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1. Premessa e obiettivi 
 
Il mercato attuale dei prodotti agroalimentari si caratterizza per richieste sempre più diversificate della 

domanda, per la tendenza dei consumatori verso un consumo più responsabile e per l’attenzione verso la 

salubrità e le caratteristiche nutrizionali dei prodotti. Peraltro, i prodotti agricoli possono divenire fattori di 

produzione di altri settori economici (quali la nutraceutica), anche in un’ottica di economia circolare. 

Questi fattori aprono importanti spazi di mercato per le imprese agroalimentari del Lazio, richiedendo però 

scelte strategiche che permettano di produrre beni di qualità che interpretino i (nuovi) bisogni dei 

consumatori e dei mercati in generale, nonché di differenziare l’offerta attuale. 

Tali strategie necessitano di innovazioni di prodotto e di processo, organizzative e di mercato, spesso frenate 

dalla dimensione limitata della maggior parte delle imprese e dalla connessa scarsità di risorse. 

 

Per cogliere queste opportunità, Lazio Innova ha attivato Food Innovation Hub (FIH), un programma 

indirizzato a sostenere i processi d’innovazione e di diversificazione di mercato nelle micro, piccole e medie 

imprese del settore agroalimentare del Lazio.  

In particolare, attraverso specifici Laboratori di micro-innovazione, i partecipanti saranno supportati nella 

definizione e immissione sul mercato di nuove specialità alimentari o di innovazione del ciclo produttivo. 

 

Il programma è stato costruito con il supporto tecnico di Agro Camera, ma è aperto al contributo di soggetti 

portatori di competenze ed esperienze per la filiera agroalimentare, che, aderendo alla presente raccolta di 

Manifestazione di Interesse, si rendono disponibili a supportare a titolo gratuito la prima fase di introduzione 

in azienda delle innovazioni di prodotto/processo individuate e sperimentate nel corso dei Laboratori del 

Programma FIH. 

 

 

2. Soggetti ai quali è rivolta la Raccolta di Manifestazioni d’interesse 
 

Possono inviare una Manifestazione di Interesse, soggetti disponibili a collaborare ai Laboratori del Programma 

FIH, in qualità di mentor o esperti a titolo gratuito e secondo le finalità indicate al §1. 

A titolo esemplificativo, si cercano collaborazioni con: 

- centri di ricerca, dipartimenti universitari, altri centri di competenza e trasferimento dell’innovazione, 

in particolare in campo agricolo, zootecnico e delle tecnologie alimentari; 

- imprese operanti nelle diverse attività economiche collegate all’agroalimentare (imprese della 

distribuzione, grandi imprese di tutta la filiera agroalimentare, operatori rappresentativi di segmenti 

di domanda); 

- agenzie e altre strutture di natura istituzionale, soggetti portatori di interessi collettivi nei settori 

interessati. 

 

 

3. Oggetto della partnership 
 

Il presente avviso non vincola Lazio Innova ad accogliere ogni proposta di partnership, ma è da intendersi 

finalizzato alla ricezione di Manifestazioni di Interesse da parte di soggetti pubblici o privati che vogliano aderire 

al Programma FIH, mettendo a disposizione, a titolo gratuito, le loro competenze e il loro know how, per 

supportare la prima fase di introduzione in azienda delle innovazioni di prodotto/processo individuate e 

sperimentate nel corso dei Laboratori FIH. 

A titolo esemplificativo, durante il Programma FIH, i partner potranno affiancare Lazio Innova per: 

- svolgere attività di mentoring nella fase di implementazione delle innovazioni individuate e 

sperimentate; 
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- contribuire ad analisi e test sugli aspetti tecnologici ed organizzativi; 

- fornire valutazioni sul tipo di competenze da rafforzare nelle imprese partecipanti; 

- mettere a disposizione dati e informazioni, metodologie e strumenti utili all’implementazione delle 

innovazioni individuate e sperimentate; 

- proporre eventuali accordi di partnership e/o di investimento. 

 

Nel corso dell’attività di ciascun Laboratorio, Lazio Innova metterà a disposizione dei partecipanti percorsi 

di co-progettazione, anche attingendo a competenze sul mercato. In tal caso, la partecipazione a Food 

Innovation Hub in qualità di partner non costituisce in alcun modo titolo preferenziale nella selezione di 

esperti e consulenti, singole persone fisiche o società, che saranno individuate in accordo con le procedure 

acquisti aziendali, conformi alla normativa vigente. 

 

 

4. Modalità di presentazione delle Manifestazioni di interesse 
 

I soggetti interessati, potranno esprimere la propria Manifestazione di Interesse compilando l’apposito 

formulario, allegato al presente avviso e disponibile sul sito www.lazioinnova.it, e inviarlo, insieme al modello 

“Informativa e consenso trattamento dati” anch’esso allegato, a bracciano@lazioinnova.it,  

I termini per la presentazione delle Manifestazioni di interesse sono aperti fino alle ore 13,00 del giorno 15 

settembre 2021. 

 

Con l’invio della Manifestazione di Interesse, ciascun partecipante accetta senza condizioni le prescrizioni del 

presente documento. 

Lazio Innova si riserva la facoltà di accettare o meno le proposte di collaborazione, in base a propria esclusiva 

valutazione della coerenza della Manifestazione di Interesse rispetto al potenziale apporto ai Laboratori del 

Programma FIH. 
Ai soggetti coinvolti nelle attività sarà data visibilità attraverso le molteplici azioni di comunicazione a cura di 

Lazio Innova. A tal proposito, dovranno fornire il loro logo in formato vettoriale per l’inserimento nei 

materiali promozionali dell’iniziativa. 

 

 

5. Diritto di accesso, Informativa ai sensi della Legge 241/90, Riservatezza  
 

Il diritto di accesso agli atti si esercitata conformemente alle previsioni di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 

241/90 e s.m.i. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova. 

Sia nella fase di raccolta delle Manifestazioni di Interesse che al momento del loro esame, il team di Lazio Innova 

opererà agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti 

e delle buone prassi professionali. 

 

 

6. Informazioni 
 
Informazioni possono essere richieste a bracciano@lazioinnova.it o latina@lazioinnova.it. 

 

Allegati 
- Allegato 1 - Formulario candidatura partner  

- Allegato 2 - Informativa e consenso trattamento dati 
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