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Roma, 17 ottobre 2017

Sviluppo Capitale 
Piano Industriale per Roma - Tavolo congiunto
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Agenda dell'incontro

• Obiettivi del progetto e attori coinvolti

• Il Piano Industriale per Roma

• Prossimi passi operativi
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Obiettivi di «Sviluppo Capitale» 

• L’Assessment a cura del Ministero dello Sviluppo

Economico sulle condizioni economiche, produttive e

logistiche di Roma ha evidenziato una situazione di

estrema sofferenza economica e produttiva del territorio

• E’ stata identificata la necessità di costruire un Piano

Industriale per Roma, denominato “Sviluppo Capitale”,

alla cui realizzazione sono chiamati a concorrere le

istituzioni e le parti sociali del territorio

• Sulla base delle principali criticità emerse

dall’Assessment, sono stati identificati e condivisi 5

pilastri di rilancio produttivo della città

• Per ogni pilastro sono state configurate alcune azioni

immediate che possano fungere da shock positivo per

far ripartire l’economia del territorio

• I 5 pilastri saranno oggetto di approfondimenti con gli

stakeholder di riferimento per validare e rendere

operativi i progetti immediati proposti e programmare

azioni organiche di medio-lungo periodo

Sostenere lo sviluppo economico di Roma,

attraverso un Piano industriale congiunto
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Agenda dell'incontro

• Obiettivi del progetto e attori coinvolti

• Il Piano Industriale per Roma

• Prossimi passi operativi
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Piano industriale per Roma: 

fasi, attività e prodotti finiti

Assessment Roma Raccolta proposte
Definizione driver di sviluppo 

e identificazione progetti

Sviluppo dei progetti 

condivisi

• Analisi del contesto economico:

- Imprese e occupazione 

- PIL e Valore Aggiunto

- Turismo

- Capitale umano e fiscalità

• Focus per area geografica e 

polo industriale:

- Analisi poli industriali

. Mappatura poli

. Analisi valore aggiunto

- Aree di crisi

• Benchmark Best Practice:

- Overview Metropoli

- Analisi dei master plan

• Incontri One2One con 

istituzioni e 

stakeholder per la 

ricezione delle 

proposte

• Analisi e valutazione 

iniziative e dei relativi 

budget disponibili

• Definizione della 

Governance

Fasi

Attività 

Prodotti 

finiti

• Selezione e prioritizzazione

delle iniziative sulla base 

dell'impatto economico

• Classificazione progettualità ed 

identificazione dei driver di 

sviluppo

• Definizione progetti condivisi 

per macro driver di sviluppo

• Pianificazione 

esecutiva dei progetti e 

relativi business plan

• Documento di assessment per 

Roma

• Matrice delle proposte 

presentate

• Schema di Piano Industriale • Piano industriale per 

Roma

Attività svolte

Tempi ~3 mesi ~0,5 mesi ~1,5 mesi ~1 mese

Da giugno a dicembre 2017
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Dall’assessment alle linee guida di sviluppo 
Principali evidenze emerse Linee guida di sviluppo 

• -6% del PIL Lazio e -15% del PIL pro-capite Roma dal 2008 

al 2016 

• -9pp di occupazione giovanile dal 2008 al 2016

• 58 crisi aziendali in un anno: 23mila lavoratori coinvolti 

Rilanciare la 

competitività

Rilanciare la 

competitività

Cala il PIL, meno giovani 

al lavoro, tessuto 

produttivo impoverito 

1

• Per il 71% degli utenti intervistati il primo problema sono i 

trasporti 

• Roma al 45° posto su 50 capitali per la green economy 

Infrastrutture obsolete e 

collegamenti inefficienti, 

scarsa vocazione al green

2

Sviluppare mobilità e 

energia sostenibili 

Sviluppare mobilità e 

energia sostenibili 

• Valore aggiunto -5,3% dal 2008: industria -9,7%, agricoltura 

-11,3%, servizi (commercio, turismo e comunicazioni) -9,3% 

• Meno aziende strutturate (-13% Spa) e esplosione di micro-

imprese (+30% ambulanti, +150% affittacamere) 

Crollo del valore aggiunto, 

fuga delle grandi imprese, 

commercio low-cost

3

Rafforzare le filiere e i 

distretti ad alto valore 

aggiunto

Rafforzare le filiere e i 

distretti ad alto valore 

aggiunto

• Diminuisce la permanenza media dei turisti (-0,5% dal 2011 

al 2015)

• Roma al 20° posto su 50 per organizzazione di eventi  

Turismo mordi e fuggi, 

dispersione dell’offerta 

4

Puntare su un

turismo di qualità

Puntare su un

turismo di qualità

• Crollo del valore aggiunto nelle costruzioni: -25%  dal 2008 

al 2016

• Roma al 54° posto su 60 città europee del Digital City Index 

Degrado urbano e crisi del 

settore edile 

5
Sostenere la 

riqualificazione urbana 

centrale e periferica 

Sostenere la 

riqualificazione urbana 

centrale e periferica 
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I 5 pilastri del Piano Industriale:

descrizione degli obiettivi 

Competitività e 

innovazione

1

• Rilanciare la 

competitività del 

sistema produttivo 

romano:

- Sostenendo gli 

investimenti in 

ricerca e sviluppo

- Favorendo il 

trasferimento 

tecnologico

- Incentivando la 

nascita e la 

crescita  di start-

up, innovative

Energia e 

mobilità 

sostenibile 

• Riconfigurare la 

mobilità urbana, 

digitalizzare la  

logistica pubblica e 

privata

• Effettuare una 

riqualificazione 

"energetica" del 

patrimonio 

immobiliare 

secondo formule 

innovative

2
Interventi settoriali Interventi settoriali 

per occupazione e 

produzione

3

• Rilanciare le filiere 

strategiche per 

tutelare 

l'occupazione 

secondo logiche di 

specializzazione 

produttiva e 

territoriale attraverso 

progetti  pilota su:

- Aerospazio

- Agrifood

- Commercio

- Life Science

- Industria creativa

- sport 

Turismo 

4

• Potenziare il turismo 

ad alto valore 

aggiunto

• Riqualificare l'offerta 

turistica

• Potenziare le 

strutture ricettive

Riqualificazione 

urbana 

5

• Rilancio delle aree 

urbane centrali e 

periferiche grazie 

alla:

- Riqualificazione 

edilizia

- Il social housing

- La digitalizzazione 

del settore edile
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Pilastro Innovazione e Competitività (1/2)11

Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo

Accesso al 

credito 

Supportare finanziariamente piccole e 

medie imprese per favorirne 

investimenti e crescita con una leva 

finanziaria di 12x, coordinando le 

risorse regionali e nazionali

Innovazio-

ne, ricerca e 

start-up

• Costituire e finanziare un 

ecosistema attrattivo per la ricerca 

innovativa pubblica e privata 

attraverso:

-Finanziamento progetti di ricerca e 

di trasferimento tecnologico

-Costituzione di fondi VC e 

concentrazione risorse su start-up 

innovative 

-Creazione di un Centro di 

eccellenza su filoni strategici 

industriali e di un datacenter

evoluto

• Gestire retention con grandi aziende 

attraverso incontri OneToOne

• Risorse comunali a sostegno 

dell’imprenditorialità

• Bando regionale Infrastrutture per la 

ricerca; Start-up innovative; KET 

2020 

• Progetto Datacenter

• Lazio Venture e Innova Ventures

• Smart&Start e Nuove Imprese a 

Tasso Zero

• Invitalia Ventures

• Competence Center

• Fondi CCIAA Roma su I4.0

• Fondi regionali per l’accesso al 

credito  e alle garanzie

• Fondo di Garanzia

73

600

Risorse (Milioni di Euro)

10,5

178

75*

7,9

fino a

Altri

* Valore totale risorse nazionali – quota su Roma da quantificare

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi

Nuovi Progetti
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Pilastro Innovazione e Competitività (1/2)

Consentire piena digitalizzazione 

dei servizi locali alle imprese

• Front-end Infocamere per SUAP; 
Cassetto digitale dell’imprenditore 
(senza onori finanza pubblica)

• Misura POR FESR 
"Digitalizzazione degli sportelli 
unici per le attività produttive"

2,9

Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo

Servizi 

digitali alle 

imprese 

Risorse (Milioni di Euro)

11

Altri

• Promuovere sui mercati 
internazionali le imprese (ad es.: 
canali eCommerce)

• Rafforzare gli investimenti diretti 
esteri attraverso la creazione di un 
pacchetto «business opportunity»

8,3

28,5*

• Fondi regionali per 
l’Internazionalizzazione delle PMI 
(PROSPEX internazionale)

• Task force ICE Agenzia attività 
commerciali all’estero

• Voucher Temporary Export Manager 

Internazio-

nalizzazione

Nuovi Progetti

* Valore totale risorse nazionali – quota su Roma da quantificare

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Mobilità ed Energia Sostenibile (1/2)22

Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo Risorse (Milioni di Euro)

Mobilità 

sostenibile 

Mobilità 

smart

• Rinnovare il parco veicolare 

pubblico con mezzi a basso 

impatto ambientale

• Realizzare investimenti che

consentano la riduzione delle

emissioni di CO2 (ad es.: Car 

Sharing, colonnine ricarica 

vetture elettriche)
42

20

227,5

• Risorse comune sostenibilità 

urbana (car sharing e colonnine 

ricarica)

• Accordo di programma tra 

regione Lazio e Roma Capitale 

per mobilità sostenibile (bus 

elettrici & metano)

• Piano Strategico Nazionale 

della mobilità sostenibile  per il 

rinnovo del parco autobus:

- 90 Mio 300 autobus a metano

- 77 Mio 290 autobus diesel

- 27 Mio 60 autobus elettrici

- 30 Mio per metanizzazione 

deposito

- 3,75 Mio per revamping 60 

minibus elettrici

• Accordo di ricerca MISE-

Regione-Comune e player del 

settore/ ICT per ottimizzare i 

servizi di manutenzione e 

l'erogazione dei servizi 

attraverso tecnologie digitali

• Digitalizzare il trasporto 

pubblico locale ed ottimizzare i 

servizi di manutenzione predittiva 

e l'offerta agli utenti

fino a

60

Altri

Nuovi Progetti

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Mobilità ed Energia Sostenibile (2/2)

52,9

• Sviluppare un modello innovativo 

per la distribuzione urbana delle 

merci efficiente e a basso 

impatto ambientale (riduzione 

impatto negativo  del traffico 

commerciale, incremento di servizi 

a valore aggiunto) 

• Fondo regione per la 

mobilità sostenibile (nodi di 

scambio, tecnologie mobilità 

urbana)

Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo Risorse (Milioni di Euro)

Ottimizza-

zione 

logistica

22

Piano di 

efficienta-

mento 

energetico

• Definire ed attuare un piano per la 

riqualificazione energetica degli 

edifici pubblici e dell’edilizia 

popolare residenziale  

• Fondi del Comune per il piano 

di efficientamento energetico 

degli edifici pubblici

• Fondo Regione per 

efficientamento energetico 

degli immobili pubblici

• Fondo PREPAC per gli edifici 

della PA centrale

• Conto termico per gli edifici 

della PA locale

• Supporto di ENEA e GSE per 

la messa a punto del piano 

• Ecobonus per gli ex-IACP 

(Istituto Autonomi Case 

Popolari)

62

13,4

40

Altri

Nuovi Progetti

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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AerospazioA

AgrifoodB

Commercio C

Industria creativaF

SportE

Scienze della vita D

Pilastro Interventi settoriali 33
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Pilastro Interventi settoriali 

Aerospazio e Difesa AA

Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo Risorse (Milioni di Euro)

• Consolidare il distretto industriale 

dell’aerospazio valorizzando la 

presenza di grandi gruppi 

industriali e PMI di filiera

• Accelerare e sostenere gli 

investimenti, con particolare 

riguardo all’R&D nel campo delle 

tecnologie spaziali (Piano Space 

Economy) tramite Accordi di 

Sviluppo/Ricerca

Distretto 

Aerospaziale 

e Difesa

• Fondi regionali: «aerospazio e 

sicurezza», «Programma 

incubazione ESA- ASI», 

Programma multiregionale 

all’interno del Piano Nazionale 

«Space Economy»

• Programma GovSatCom e 

Piano Space Economy

• Altri Fondi: Bando legge 808 

su progetti in ambito civile e 

duale e su sicurezza 

nazionale; Fondo crescita 

sostenibile 

• Accordo di ricerca su 

tecnologie per nuove 

costellazioni satellitari

Altri

32

Fino a 
410*

* 350 valore complessivo  risorse Piano Space Economy; 60 valore complessivo risorse Accordi di Ricerca: da quantificare risorse per Roma 

33

Nuovi Progetti

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Pilastro Interventi settoriali 

Agrifood
Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo Risorse (Milioni di Euro)

BB

33

Sviluppo 

rurale 

Sostenere la più grande area 

metropolitana agricola d’Europa 

attraverso:

• Valorizzazione agricoltura sociale 

• Sostegno alle startup e 

insediamento dei giovani agricoltori 

• Supporto agli investimenti agricoli 

• Sostegno alle filiere biologico, 

fresco e di prossimità 

Agrifood

innovativo

Creare in collaborazione con la 

Regione uno spazio multifunzionale 

Agrifood, presso la Tenuta di Castel 

di Guido, tramite:

• Valorizzazione agricola della 

Tenuta con investimenti privati

• Sviluppo nella quota pubblica della 

Tenuta di un Centro di ricerca ed 

innovazione in agricoltura con il 

supporto di enti scientifici e 

università.  

• Fondo Regionale PSR FEASR 

2014- 2020 per interventi nel 

settore agricolo, forestale e 

rurale sull’area metropolitana

• POR FESR «Life2020» 

• Risorse da definire per SNSI 

(Strategia Nazionale 

Specializzazione Intelligente) 

su Agrifood

• Tavolo congiunto Regione/ 

Governo/ Enti di ricerca

71

21*

TBD

* Da quantificare ripartizione risorse fra Scienze della vita e Agrifood

** Risorse in corso di definizione 

Altri

**

Nuovi Progetti

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Pilastro Interventi settoriali 

Commercio (1/2)
Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo Risorse (Milioni di Euro)

CC

33

Aumentare la competitività grazie a 
internazionalizzazione e 
digitalizzazione dei distretti 
commerciali tramite creazione rete di 
impresa (boutique moda, botteghe 
storiche, artigiani, gallerie arte) per: 
• Sviluppo di e-commerce integrato 
• Apertura spazio fisico «Smart 

store» per consulenza digitale ai 
commercianti; incubazione startup 
filiera (artigianato, moda, arte); 
organizzazione eventi tematici; 
orientamento turisti.

«Shopping in 

Rome»:  

distretto 

digitale del 

commercio

1,5

13,3*

Fino a 
28,5**

• Roma Pass: inserimento del 
tour botteghe storiche

• Fondo regionale «Reti di 
imprese nel commercio» 

• Fondo regionale per 
artigianato

• Fondo rotativo  imprese 
storiche e artigiane

• Fondi regione per Marketing 
e Produzione merchandising 
artigianale (Atelier ABC, max
€200k a impresa)

• Fondi ICE per «Temporary
Manager»; Fondi ICE per le 
piattaforme di e-commerce

* 8,6  €mln  per reti di impresa; 2 €mln interventi artigianato; 1,5 €mln finanziamenti tasso agevolato per botteghe storiche; 1,2 €mln Atelier ABC

** 27 €mln Temporary Manager, 1,5 €mln piattaforma e-commerce (valore totale risorse nazionali) – quota su Roma da quantificare

Altri

Nuovi Progetti

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Ambito Strumenti a disposizione Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo

5,7

Mercati rionali Riqualificare e valorizzare i 

principali mercati rionali in 

un’ottica di maggiore integrazione 

con i flussi turistici

Valorizzazione 

del patrimonio 

culturale e 

difesa 

dell’economia 

del turismo

Promuovere il decoro urbano 
vietando, nelle aree pubbliche 
aventi valore archeologico, storico, 
artistico e paesaggistico, 
l’esercizio di attività e l’uso di 
insegne non compatibili con le 
esigenze di tutela del patrimonio 
culturale 

• Regolamento triennale del 
Comune su commercio nel 
centro storico  

• D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 e 
successive modifiche

• Fondi comunali per i mercati 

rionali da dettagliare

Altri

Nessun onere a carico della 

finanza pubblica

Nessun onere a carico della 

finanza pubblica

Risorse (Milioni di Euro)

* 1 €mln per degrado urbano, 0,7 €mln per abusivismo

Pilastro Interventi settoriali 

Commercio (2/2)CC

33

Nuovi Progetti

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Creare un Hub delle scienze della Vita di 

rilevanza internazionale che: 

• Operi nei settori della Farmaceutica, 

Biomedicale e delle Biotecnologie 

• Messa in rete le Istituzioni scientifiche/ 

amministrative e il mondo delle imprese/ 

startup 

• Stimoli lo sviluppo economico su tutta la 

filiera dalla ricerca di base alla 

produzione

• Partenariato Pubblico/ 

Privato tra Istituzioni, 

Enti di Ricerca, 

IRCCS/Aziende 

Ospedaliere e le 

imprese 

• POR FESR «Life 2020»

• Accordo di ricerca su 

tecnologie innovative

Pilastro Interventi settoriali 

Scienze della vita 
Ambito Risorse (Milioni di Euro)

21*

fino a

60

DD

Ambito 

Hub delle 

Scienze della 

Vita

Altri

Strumenti a disposizione Obiettivo

* Da quantificare ripartizione risorse fra Scienze della vita e Agrifood

DD

33

Nuovi Progetti

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Pilastro Interventi settoriali 

Sport
Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo Risorse (Milioni di Euro)

Altri

• Creare una piattaforma integrata dello 

Sport, Entertainment e Lifestyle che, 

partendo dal modello di Hub già esistente 

del Parco del Foro Italico, metta a sistema 

tutte le altre aree a vocazione sportiva e di 

intrattenimento della capitale.

• Riqualificare e valorizzare le piattaforme 

impiantistiche all’interno delle quali svolgere 

attività sportive e/o eventi di intrattenimento 

della capitale:

- Il Parco del Foro Italico

- Quartiere Flaminio

- Villa Borghese

- Acqua Acetosa

- Strutture sportive decentrate
11,8

4,8

103*

• Partenariato Pubblico 

Privato

• Fondi per la 

riqualificazione 

dell'impiantistica 

sportiva per la messa a 

reddito del Comune

• Avviso pubblico 

regionale "Sport in 

Movimento"

• Altre fonti di 

finanziamento pubbliche 

e/o private e project

financing

Roma Sports 

Hub

* 88 Milioni di Euro dal Parco del Foro Italico, IS Acqua Acetosa

EE

33

Nuovi Progetti

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Supporto alle 

imprese

• Favorire la riqualificazione 

settoriale e lo sviluppo delle filiere 

e rafforzare la competitività del 

tessuto produttivo locale

Polo centrale 

delle manife-

stazioni

• Potenziare le manifestazioni 

esistenti a Roma (ad es.: Festival 

Cinema di Roma, MIA, Musica per 

Roma, etc)

• Incrementare l’offerta di 

manifestazioni nel settore (Museo 

Italiano dell’Audiovisivo e del 

Cinema, Festival del Videogames)

Potenziamento 

strutture 

dedicate

• Sostenere nuovi interventi e 

investimenti a sostegno 

dell’industria creativa:

a. Nuovi teatri di posa 

b. Diventare hub del videogame

• Contributi annuali alle 

manifestazioni di:

- Comune

- Regione

- MiSE

- Soggetti privati

• Creatività 2020

• Lazio cinema International 

2016

• Fondo cinema del Lazio*

• Fondo rotativo cinema *

* Rifinanziati annualmente

** Contributo Istituto Luce per la Festa del Cinema di Roma

Pilastro Interventi settoriali 

Industria creativa 
Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo Risorse (Milioni di Euro)

1

6,4

1,4 1,1

25,7

Altri

Risorse da reperireRisorse da reperire

FF

33

Nuovi Progetti

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Pilastro Turismo (1/2)44

Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo

• Coordinare l’offerta culturale di 

Roma Capitale

• Costituzione di un centro di 

coordinamento  con il 

coinvolgimento di 

Soprintendenza e  

Sovrindentenza ed altri 

soggetti proposti 

Riqualifazione

offerta turistica

Incremento 

turismo MICE

Coordinamento 

Aree culturali

• Digitalizzare il patrimonio artistico 

culturale di Roma Capitale 

sviluppando soluzioni innovative al 

fine di differenziare e riqualificare 

l’offerta turistica

• Risorse comunali per recupero 

e riqualificazione aree 

archeologiche

• Bando regionale Turismo e 

Beni culturali

• Accordo di Ricerca MISE –

MIBACT – Regione – Privati

• Rafforzare le attività di 

congressuale e MICE attraverso 

l'attrazione proattiva vs. gli 

organizzatori di eventi

• Costituzione task force ICE 

Agenzia, Comune e Regione 

per attrazione investimenti

• Incremento tassa di soggiorno

* Valore totale risorse MISE disponibili per Accordi di Ricerca – quota per Roma da quantificare

** Meeting Conference Exibition

Risorse (Milioni di Euro)

28,1
11,3

fino a 60*

Altri

Risorse da quantificareRisorse da quantificare

Risorse da quantificareRisorse da quantificare

Nuovi Progetti

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Pilastro Turismo (2/2)44

Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo Risorse (Milioni di Euro)

Potenziamen-

to strutture 

ricettive

• Potenziare le strutture ricettive di 
Roma Capitale in termini di 
alberghi e centri informazione 
valorizzando gli immobili e le aree 
disponibili

• Costituzione task force MISE, 
Comune e Regione per 
attrazione investimenti

• Da valutare semplificazione 
processi autorizzativi e 
incentivazioni fiscali

Altri

Distretto 

Tecnologico 

Culturale 

• Potenziare e valorizzare attraverso 
un distretto tecnologico dedicato il 
patrimonio culturale della Regione 
e del Comune di Roma

• 5 bandi finalizzati alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale del Lazio:
- Centro di eccellenza alta 

formazione e polo 
innovazione

- Tecnologie per 5 siti/ itinerari 
del Lazio

- Interventi di promozione e 
internazionalizzazione

- Intervento per il capitale di 
rischio

- Centro di eccellenza delle 
tecnologie per gli spettacoli 
da vivo

33,4*

Risorse da quantificareRisorse da quantificare

* Include risorse MIUR

Nuovi Progetti

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Riqualificazione Urbana (1/3)55

Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo Risorse (Milioni di Euro)

Nuovi Progetti

Social 

housing e 

recupero 

urbano 

Migliorare la vivibilità del centro e 

delle periferie tramite: 

• Riqualificazione urbana aree 

periferiche 

• Nuova offerta di edilizia sociale

• Fondi regionali per qualità 

urbana e nuovi spazi per 

cittadini (Area Acilia-Dragona, 

Corviale, Ex Gil di Trastevere)

• Fondi CDP (FIA per social 

housing)

47,8*

200**

Manutenzione 

manto 

stradale

• Ridurre i tempi di esecuzione dei 

lavori di manutenzione del manto 

stradale

• Assegnazione a Invitalia del 

ruolo di Centrale di 

Committenza e Stazione 

Appaltante per l’affidamento 

dei servizi tecnici e dei lavori

• Fondi Comunali per 

ristrutturazione tecnologica e 

ecosostenibile

• Fondi Regionali per nuove 

infrastrutture per il trasporto 

pubblico

* Di cui 25 Corviale e 22 altri

** Fondi CDP social housing per aree Santa Palomba, Borghesiana e Longoni, Muratella

*** Galleria Giovanni XXIII

Altri

17,5***
44

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Riqualificazione Urbana (2/3)55

Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo Risorse (Milioni di Euro)

Riqualificare gli spazi urbani e creare 

nuove aree pubbliche, tra cui: 

• ex Fiera di Roma

• ex Caserma Guido Reni

• ex Uffici delle Dogane

Nuove 

funzionalità 

aree urbane 

Riqualificare l’area del Forlanini per 

costituire funzioni locali (servizi e 

aree verdi) e internazionali

• Fondi CDP e investimenti 

privati per urban regeneration

in attesa di approvazione 

progetti

• Fondo immobiliare per 

Progetto Forlanini e cambio 

destinazione d’uso 

Rilancio 

progetti di 

valorizzazione

Smart building • Digitalizzare i processi produttivi 

del settore edile per favorire 

produttività e competitività.

• Dare impulso alla filiera 

(investimenti e R&S in bioedilizia e 

smart building)

• Building Information Modelling

• Fondo FESR bioedilizia e 

smart building

250

27

Altri

> 230*

* Progetti urban regeneration CDP: Portafoglio immobiliare complessivo su Roma pari a 10 aree a valorizzazione, fra cui ex Caserma Guido Reni (investimento 

complessivo CDP ca. 170mln) ed ex Uffici Dogana (progetto trasformazione in studentato internazionale, investimento complessivo Privati ca. 60mln)

Nuovi Progetti

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi
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Riqualificazione Urbana (3/3)55

Ambito Strumenti a disposizione Obiettivo Risorse (Milioni di Euro)

Video-

sorveglianza 

• Dotare la città un sistema di video 

sorveglianza che integri le 

telecamere di sicurezza pubbliche 

e private per aumentare il controllo 

del territorio e la sicurezza dei 

cittadini. Road map:

- Mappatura delle aree coperte da 

video sorveglianza

- Intervento nelle aree scoperte

- Interconnessione memorie video 

a uso delle forze di sicurezza

• Accordo  di programma 

• Defiscalizzazione proprietari 

telecamere private per 

incentivare adesione al 

sistema di controllo 

Progetto 

Tevere 

Altri

2,1

• Riqualificare il fiume Tevere da 

Castel Giubileo all’Isola Tiberina 

per mantenimento delle pertinenze 

idrauliche

Riqualifica-

zione scuole 39,5

• Riqualificare 90 scuole di Roma • Programma straordinario di 

interventi per il recupero e la 

messa in sicurezza 

dell'edilizia scolastica

• Fondo pertinenze idrauliche

Nuovi Progetti

Risorse da quantificareRisorse da quantificare

Comune 

Regione

MiSE

Altri

Fonte Fondi



25- DRAFT -

Agenda dell'incontro

• Obiettivi del progetto e attori coinvolti

• Il Piano Industriale per Roma

• Prossimi passi operativi
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Governance

Validazione delle 

politiche di sviluppo 

economico per Roma 

Capitale

Coinvolgimento on call 

di tutti gli stakeholder 

necessari alla 

definizione di politiche di 

sviluppo

Attuazione, su 

indicazione della Cabina 

di Regia, degli strumenti 

agendo come stazione 

appaltante e centrale di 

committenza

Cabina di Regia

• Governo

• Regione Lazio

• Comune di 

Roma

• Associazioni 

datoriali

• Org. Sindacali

Sviluppo e attuazione di 

progetti operativi per il 

raggiungimento degli 

obiettivi delle politiche di 

sviluppo economico

Ruoli e responsabilità

Soggetto  esecutivo 

CONSIP/ ICE/ Invitalia

Competitività 

e innovazione

1

Energia e 

mobilità 

sostenibile 

2
Interventi 

settoriali per 

occupazione e 

produzione

3

Turismo 

4

Ri-

qualificazione 

urbana 

5
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Prossimi passi/ GANTT di progetto

Condivisione position paper

e progettualità

1^ Cabina di Regia

Validazione filoni strategici e 

costituzione gruppi di lavoro

Sviluppo progetti operativi

2^ Cabina di Regia

Affinamento progetti e 

pianificazione Piano di 

implementazione 2018

3^ Cabina di Regia e roll-out

Ottobre Novembre Dicembre 

2-6 9-13 16-20 23-27 30-3 6-10 13-17 20-24 27-1 4-8 11-15 18-22
Attività 

Oggi

17/10



28- DRAFT -

BACK UP



29- DRAFT -

Scienze della Vita: Hub delle Scienze della Vita 

Hub delle 

Scienze della 

Vita

Progetto Modello operativo 

• Creare un Hub delle scienze della Vita di 

rilevanza internazionale che operi nei settori della 

Farmaceutica, Biomedicale e delle 

Biotecnologie che metta in rete le Istituzioni 

scientifiche/ amministrative e il mondo delle 

imprese/ startup e stimoli lo sviluppo economico 

su tutta la filiera dalla ricerca di base alla 

produzione

DD

• Governance e indirizzo unici dei centri di 

ricerca clinica per promuovere la ricerca, in 

particolare su big data clinici in stretto rapporto 

con l’industria farmaceutica e biotech con un 

ritorno in termini di trial clinici negli stessi centri 

che aderiscono alla rete

• Centralizzazione e coordinamento comitati 

etici per facilitare la ricerca su tutti i centri 

coinvolti

• Spazio fisico e virtuale per la condivisione di 

strumenti/informazioni, strutture informatiche per 

la gestione di «big data» e sviluppi applicativi 

della ricerca biomedica

• Concentrazione e collegamento di startup e 

gruppi di ricerca con promozione di spin-off e 

sostegno a 360°per il loro sviluppo

• Luogo di trasferimento tecnologico e incontro 

domanda e offerta di progetti e investimenti per 

tutto l’ecosistema

Rete di centri cliniciCasa della ricerca

Componenti e attività dell’ «Hub delle Scienze della Vita» 

• PPP a cui partecipino Istituzioni, Enti di Ricerca, IRCCS/ 

Aziende Ospedaliere e le imprese con gli obiettivi di:

- Definire le linee guida per lo sviluppo dell’ecosistema e 

promuovere il miglioramento della regolamentazione settoriale

- Attirare e promuovere fondi e investimenti pubblici/privati

- Creare e coordinare un market place dove le imprese/startup 

possano ricevere e commissionare progetti di sviluppo e 

investimenti

- Gestire le relazioni con gli stakeholder internazionali per 

attrarre operatori specializzati e investitori 
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Scienze della Vita: 

contesto di riferimento attrattivo nel Lazio

Regione italiana per 

export farmaceutico (8 

Mld€ nel 2016)

Regione italiana per 

addetti nel Farma in R&S

Regione italiana per 

fatturato Biotech

Regione italiana per 

investimenti in R&S

• 12 Atenei Universitari di cui:

- 6 pubblici

- 6 privati

• 4 Centri di eccellenza

universitari

• 48 Enti e Istituti di Ricerca tra 

cui:

- ISS 

- CNR 

- ENEA 

- CRA-NUT

• 218 Laboratori di Ricerca

• 5 Parchi Scientifici e Tecnologici

• 3 Distretti Tecnologici

• Settore Farmaceutico:

- 50 imprese 

- 45 unità locali di prod. e 

ricerca

• Settore Biomedicale:

- 417 imprese

- 631 Unità locali

• Settore Biotecnologico:

- 45 imprese

- 25% del fatturato italiano

• Startup/PMI innovative (tutti i 

settori):

- 111 tra startup e PMI operanti 

nel settore

Istituzioni Scientifiche Imprese

Capitale umano

• Laureati in materie tecnico scientifiche:

- 17,9 vs. 13,2 media Italia

• 16k addetti nel Farmaceutico

- Di cui 1100 in R&S

• 13k addetti  nel Biomedicale

- Di cui 631 in R&S

DD

11^

22^

22^

33^
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Scienze della Vita: 

ecosistema dell’Hub delle Scienze della Vita
Istituzioni 

Scientifiche
Imprese

Soggetti  

regolatori

MIUR

Ministero della 

Salute

AIFA

Regione Lazio

Regione Lazio

Startup

Imprese private

IRCCS/

Aziende 

Ospedaliere

Università

Enti di Ricerca

Ricerca di base 

Sperimentazione

Preclinica

Sperimentazione clinica 

Fase 1

Produzione

Sperimentazione clinica 

Fase 2

Sperimentazione clinica 

Fase 3

DD

Soggetti  

finanziatori

MIUR

Investitori privati

Ministero della 

Salute

MiSE

Regione Lazio

Investitori privati

Regione Lazio

Mise

Imprese private
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Sport: Roma Sports HubFF

Vision • Creare una piattaforma integrata dello Sport, Entertainment e Lifestyle che, 

partendo dal modello di Hub già esistente del Parco del Foro Italico fornisca tutti 

i servizi correlati (info, ticketing, etc.) in ottica di «one stop shop» attraverso un 

PPP, prendendo come riferimento anche l’esperienza di successo del Singapore 

Sports Hub

• Creare una piattaforma integrata dello Sport, Entertainment e Lifestyle che, 

partendo dal modello di Hub già esistente del Parco del Foro Italico fornisca tutti 

i servizi correlati (info, ticketing, etc.) in ottica di «one stop shop» attraverso un 

PPP, prendendo come riferimento anche l’esperienza di successo del Singapore 

Sports Hub

Attività • Riqualificare, valorizzare, gestire e promuovere in logica sinergica le aree 

interessate attraverso:

- Investimenti di riqualificazione delle strutture esistenti e realizzazione di nuove 

infrastrutture

- Manutenzione straordinaria delle aree interessate

- Creazione di servizi terziari comprensivi di attività ricettive

- Miglioramento servizi di mobilità e collegamento tra le aree interessate.

• Riqualificare, valorizzare, gestire e promuovere in logica sinergica le aree 

interessate attraverso:

- Investimenti di riqualificazione delle strutture esistenti e realizzazione di nuove 

infrastrutture

- Manutenzione straordinaria delle aree interessate

- Creazione di servizi terziari comprensivi di attività ricettive

- Miglioramento servizi di mobilità e collegamento tra le aree interessate.

Le aree • Il quadrilatero nord/flaminio:

- Il Parco del Foro Italico

- Quartiere Flaminio / Guido Reni district

- Villa Borghese

- Acqua Acetosa

• Le strutture sportive decentrate sul territorio cittadino collegate virtualmente 

in rete con l’Hub

• Il quadrilatero nord/flaminio:

- Il Parco del Foro Italico

- Quartiere Flaminio / Guido Reni district

- Villa Borghese

- Acqua Acetosa

• Le strutture sportive decentrate sul territorio cittadino collegate virtualmente 

in rete con l’Hub
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Benchmark: The Singapore Sports Hub

Il progetto • Il Singapore Sports Hub è il punto in cui combinano, 

in un contesto di primo piano a livello mondiale, 

infrastrutture sportive per il calcio , atletica, rugby e 

cricket con strutture per l’intrattenimento e per primari 

eventi life-style, gestito in logica one stop shop

Il 

Partenariato 

Pubblico -

Privato

• Lo Sports Hub di Singapore è stato fondato attraverso 

un PPP della durata di 25 anni che ha visto coinvolti 

lo Sport Singapore la società SportsHub Pte Ltd. Il 

progetto in PPP ha portato alla creazione di uno dei 

più grandi progetti di infrastrutture sportive nel mondo, 

in grado di assicurare a Singapore un reale vantaggio 

competitivo in grado di sostenersi autonomamente

Le attrazioni • L’Hub include un centro commerciale, ristoranti, parco 

skate, aree verdi, pareti da arrampicata, campi da 

beach volley, una biblioteca e musei sportivi, 

raggiungendo l’obiettivo di aggregare un ampio 

bacino di cittadini sotto interessi e attività tra loro 

anche molto diversi

FF


