
LA FORZA DEL FARE

LO SVILUPPO
è LA nOStRA



Il Lazio è terra d’impresa. Ci sono le grandi aziende italiane e le 
multinazionali; c’è la ricchezza delle realtà imprenditoriali che da Rieti, 
Viterbo, Latina, Frosinone, Roma dialogano con i mercati internazionali; 
c’è una rete di piccole imprese, dell’artigianato e del commercio cruciale 
per la nostra economia e la qualità della vita delle nostre città. E ci sono i 
mondi ‘nuovi’: le industrie creative, con cinema e audiovisivo eccellenze 
nazionali; le startup, che crescono e modificano ogni giorno di più il modo di 
fare impresa; i makers e le loro tecnologie, che trasformano - e sempre più 
trasformeranno - anche il sapere artigiano. 
Un tessuto vitale e dinamico: nel 2017 il Lazio ha avuto il più alto tasso di 
crescita del numero delle imprese, con un valore più che doppio rispetto 
alla media nazionale, e con 10 mila imprese in più è stata la regione 
con il maggior aumento quantitativo. Un mondo imprenditoriale che 
è appena uscito dalla crisi e che chiede, per ricominciare a crescere, 
un’amministrazione veloce, trasparente, moderna, che crei opportunità.
In questi anni abbiamo lavorato con una precisa direzione di marcia: portare 
l’innovazione in tutte le imprese, rompere gli steccati che le separano 
dall’Università e dalla ricerca; aiutare l’apertura di nuovi mercati; facilitare 
l’accesso al credito. Creare, insomma, un ecosistema Lazio.
Un’azione che sta dando i suoi frutti e che faremo più forte nei prossimi anni.
 

Semplificazione, aSSiStenza, rapidità:
per una regione Sempre più dalla parte delle impreSe
Semplificheremo le norme, renderemo i bandi più accessibili e con tempi 
di valutazione e finanziamento certi. Una Task force Imprese orienterà le 
imprese nella partecipazione ai bandi anche con servizi di assistenza a 
distanza, valorizzando il ruolo degli Spazi Attivi nei territori ed evitando 
alle imprese spostamenti inutili. Ci sarà un’assistenza specializzata per 
concorrere ai Fondi europei.

reinduStrializzazione, per ripoSizionare
il noStro SiStema produttivo
Aerospazio, Green Economy, Scienze della vita, Tecnologie per i beni 
culturali, Sicurezza, Industrie creative digitali, Agroalimentare: queste le 
aree di specializzazione strategica su cui continueremo a investire, anche 
con interventi nel capitale di rischio e insieme a Università, Centri di ricerca, 
istituzioni nazionali. 

portare il cambiamento in tutte le impreSe
Lanceremo nuovi programmi per avvicinare Università, centri di ricerca, 
startup e creativi all’impresa tradizionale: anche con buoni per l’acquisto di 
servizi di innovazione e digitalizzazione.

una formazione per l’impreSa
Una missione per i prossimi anni sarà quella di portare la cultura 
d’impresa nelle scuole. Vogliamo puntare sulla formazione tecnica: 
con ITS e formazione professionale più forti e allineati con le nostre 
specializzazioni produttive. 

artigianato, modernizzare la tradizione 
Sosterremo processi d’innovazione per il mondo dell’artigianato: 
con laboratori Scuola-Impresa per il ricambio generazionale; 
programmi per aprire alle eccellenze artigianali nuove opportunità di 
internazionalizzazione e per favorire le reti e l’aggregazione.

il commercio, tra riforma e tutela
Approveremo il Testo Unico di riforma e metteremo a disposizione 30 
milioni di euro per rifinanziare il programma per gli esercizi di vicinato 
con mercati rionali, sempre più valorizzati. Daremo sostegno alla lotta 
all’abusivismo commerciale. 

acceSSo al credito più facile
Rafforzeremo ancora gli strumenti per l’accesso al credito: Fare Lazio 
per le PMI e i professionisti; Fondo Futuro per soggetti non bancabili 
e progetti di auto-imprenditorialità; nuovi strumenti finanziari per un 
canale alternativo al credito bancario.

nuovi mercati per le impreSe del lazio,
con lazio international
Più missioni internazionali; più Temporary Export Manager e più risorse 
per assistere le nostre imprese nell’accesso a nuovi mercati. 

più inveStimenti eSteri nel lazio 
Creeremo lo sportello “Invest in Lazio”, in collaborazione con le Camere 
di Commercio: per attrarre investitori esteri, informarli sui possibili luoghi 
di insediamento, accompagnarli nei rapporti con la P.A.

favorire l’imprenditoria femminile
Lanceremo nuovi programmi per favorire la nascita e lo sviluppo di 
imprese guidate da donne. Daremo più premialità per le imprese che 
favoriscono la conciliazione dei tempi di vita-lavoro.

più luoghi per l’impreSa
Rafforzeremo ancora la rete regionale degli Spazi Attivi. Daremo 
sostegno ad incubatori, acceleratori, FabLab - sia pubblici, sia privati. 
Lanceremo una riforma dei Consorzi industriali: per rilanciare le loro 
funzioni, rafforzare le infrastrutture, un riutilizzo più facile dei siti dismessi. 
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