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DALLA SPENDING REVIEW…

I NUMERI
DI LAZIO INNOVA

In un anno sono passate da 6 a 1 le società
regionali dedicate all’innovazione,
al credito e allo sviluppo economico.
Il processo si completerà a breve
con l’incorporazione di BIC Lazio.

Da marzo 2013 a oggi, abbiamo erogato
per conto della Regione consistenti risorse europee,
nazionali e regionali, attraverso diversi avvisi pubblici
rivolti a imprese ed Enti locali, nei settori innovazione,
ricerca, start-up, sviluppo d’impresa, credito,
internazionalizzazione, cultura, creatività,
inclusione sociale, ambiente.

COSA VUOL DIRE TUTTO QUESTO?
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a
degli incarichi
Riduzione da
negli organi sociali; abbattimento dei costi
per l’affitto delle sedi, che oggi si trovano
tutte in immobili di proprietà della Regione;
diminuzione da 16 a 9 dei dirigenti;
concentrazione da 17 a 5 dei servizi
operativi; integrazione delle politiche
sugli acquisti e per i servizi comuni.

482,6 MILIONI DI EURO
complessivamente stanziati

7.612

domande presentate

Contributi concessi:

¤ 233,6 milioni*

LAZIO INNOVA
INIZIAMO
DAI RISULTATI

2.637* BENEFICIARI

752,5 MILIONI DI EURO

LAZIO INNOVA
Sede legale e sede operativa
via Marco Aurelio, 26
00184 Roma
Sede operativa
via dell’Amba Aradam, 9
00184 Roma

partecipanti ai 12 bandi
con la formula del click-day
20.482 RISPOSTE
DEL CONTACT CENTER
A RICHIESTE DI INFORMAZIONI
(ANNO 2014)

310

In poco più di un anno
abbiamo risparmiato 4,8 milioni di
euro, entro il 2017
.
ne risparmieremo

27

INVESTIMENTI TOTALI ATTIVATI:

3.484

L’obiettivo è rendere
più semplici i rapporti
con imprese, enti locali,
cittadini e con la Regione.

tel. +39 06 605160
fax +39 06 60516601
n. verde 800 989796
info@lazioinnova.it
lazioinnova@pec.lazioinnova.it
www.lazioinnova.it

incontri singoli
di orientamento
per le imprese
(II semestre 2014)

1.571 imprenditori
partecipanti a 49 seminari
di orientamento (anno 2014)

*Il numero dei beneficiari e il contributo concesso risultano
inferiori rispettivamente al numero delle domande presentate
e allo stanziamento complessivo in quanto diversi bandi sono
tuttora aperti o in fase di valutazione delle istruttorie.

… A LAZIO INNOVA
LAZIO INNOVA integra in modo
più efficiente ed efficace le competenze
e le attività svolte in passato
da Sviluppo Lazio, Asclepion,
Banca Impresa Lazio, Unionfidi e Filas.

Sosteniamo le imprese e la pubblica
amministrazione in numerosi settori.
Forniamo assistenza tecnica specialistica
alla Regione Lazio, in particolare
per l’attuazione della programmazione
europea e nazionale.

Partecipiamo ai programmi europei
per l’innovazione per rendere il Lazio
e il suo sistema d'imprese più competitivo.
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POR FESR 2007-2013:
RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI
DI SPESA

126

Con
milioni di euro erogati nel 2014,
il Lazio ha raggiunto il 76% del piano finanziario
dei fondi FESR 2007-2013, che ammonta
a 737 milioni di euro da spendere entro il 2015.
Anche grazie all’assistenza tecnica
di LAZIO INNOVA, la spesa certificata
a fine 2014 ammonta a 559 milioni di euro,
a fronte dell’obiettivo di 558 milioni previsto
dalla Commissione Europea.
Abbiamo superato il target di spesa: neanche
un euro assegnato al Lazio tornerà a Bruxelles.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
LAZIO INNOVA attua gli interventi
previsti dalle Linee Guida
sull’Internazionalizzazione del Lazio.
Con uno stanziamento di 11,4 milioni
di euro, sostiene:
• progetti promossi da reti di imprese:
5 milioni di euro stanziati, 292 imprese
partecipanti e un investimento
complessivo di 25,5 milioni;
• azioni promosse da CCIAA e associazioni
imprenditoriali: 2,2 milioni di
stanziamento, coinvolte 950 imprese
per un investimento di 8,4 milioni;
• progetti a regia regionale, missioni
di incoming - outgoing per rafforzare
la presenza commerciale dei prodotti
del Lazio nei mercati stranieri target;

E siamo pronti a partire con
la nuova programmazione:
già avviate le procedure per
i fondi POR FESR 2014-2020.

• orientamento e informazione, seminari,
consulenza online gratuita.

WWW.LAZIOEUROPA.IT

WWW.LAZIOINTERNATIONAL.IT

CREDITO, GARANZIE,
VENTURE CAPITAL
E START-UP
Entro il 2015 LAZIO INNOVA, per conto
della Regione, finanzierà la
patrimonializzazione dei confidi,
la capitalizzazione delle aziende
e un fondo diretto per le piccole
e micro imprese. Potenzierà inoltre gli
strumenti di venture capital e di sostegno
alle start-up, con agevolazioni mirate
e l’offerta di spazi e reti di relazioni.
Obiettivo: supportare un maggior numero
di imprese con costi di gestione ridotti
rispetto al vecchio modello adottato
da Bil e Unionfidi.

50

MILIONI DI EURO,
Stanziamento:
da affidare con gara pubblica a un soggetto
finanziario dotato di forte capacità
distributiva e capillarità sul territorio.

IL LAZIO A EXPO 2015

FUTURO SEMPLICE

SPAZIO ATTIVO

LAZIO INNOVA è responsabile
della realizzazione del progetto unitario
di partecipazione a Expo 2015 di Regione,
Roma Capitale e Unioncamere Lazio.

LAZIOINNOVA.IT offrirà in modo
semplice servizi e informazioni
sulle opportunità di finanziamento.

È la nuova rete regionale di hub
dell’innovazione che nasce dalla riforma
degli incubatori: grandi spazi di incontro
aperti ai giovani, ai territori e alla
collaborazione con gli enti locali.

Inoltre, da giugno 2015:
A tale scopo cura e promuove:
• tavoli e incontri territoriali per coinvolgere
il sistema pubblico-privato;
• la gara per la realizzazione dello spazio
espositivo Lazio a Padiglione Italia;
• il bando per la presentazione di progetti
coerenti con il tema “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”: i vincitori saranno
la “vetrina” del Lazio a Expo 2015;
• la Call 4 innovators per individuare
realtà ed eventi dedicati alle eccellenze
della regione.
WWW.LAZIOEXPO2015.IT

• un nuovo sistema informatico consentirà
alle imprese di monitorare on line
l’avanzamento delle pratiche;
• saranno ridotti i tempi di istruttoria:
non più di 120 giorni tra domanda di
beneficio e stipula dell’atto d’impegno;
• digitalizzazione dei documenti.

Nel 2014 sul nostro portale sono
state visitate 1,2 MILIONI DI PAGINE
(e 399.302 utenti unici), un dato
dieci volte superiore ai pur lusinghieri
numeri del 2013 (120.843 pagine
visitate e 40.304 accessi unici).

Spazio Attivo sarà il punto
di accesso a tutti i servizi per
imprese, start-up, formazione
e lavoro, coworking.
Qui potranno essere sperimentati nuovi
modelli produttivi con un’ampia offerta
di servizi per la competitività economica.
Il primo Spazio attivo sarà aperto a
Latina entro l’estate; tra il 2015 e il 2016
LAZIO INNOVA estenderà il progetto
anche agli altri incubatori regionali.

