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La nostra Regione è la terza regione italiana per numero di startup 
innovative e Roma, dopo Milano, è in seconda posizione tra le città. La 
rete degli incubatori e acceleratori cresce con operatori all’avanguardia: 
da PiCampus a LuissEnlabs, da Talent Garden e Digital Magics sino 
ad esperienze focalizzate come Startupbootcamp FoodTech. Fondi 
di Venture capital internazionali hanno cominciato a investire nelle 
startup del nostro territorio come nel caso di Laudato si’, programma 
statunitense ispirato ai principi dell’enciclica di Papa Francesco, che 
investe su progetti di sostenibilità, energia e cibo. 
Le ragioni di questa nuova vocazione imprenditoriale sono diverse: ci 
sono Università e centri di ricerca; ci sono imprenditori e investitori 
e grandi imprese come ENEL e TIM che hanno puntato sul nostro 
ecosistema; associazioni come RomaStartup che ambiscono a fare di 
Roma una grande città in questo settore.
Fa parte di questo successo anche il settore pubblico. Siamo tra le poche 
regioni italiane ad avere un programma dedicato - Startup, Lazio! -  che 
ha investito 100 milioni di Euro negli ultimi anni. Un programma che parte 
dalle scuole e arriva a strumenti finanziari innovativi come LazioVenture, il 
“Fondo dei Fondi”, con cui vogliamo attirare investitori privati nella nostra 
Regione. 
Aiutare a ‘fare’ Startup nel Lazio è una nostra priorità e continueremo 
ad investirci. Per aiutare la crescita di nuova impresa innovativa e per 
trasformare il tessuto imprenditoriale e la pubblica amministrazione.

da domani

Più risorse 

Rafforzamento degli strumenti finanziari a sostegno delle startup e della 
loro crescita e piena attuazione del Fondo di Fondi LazioVenture.

Un settore PUbblico ‘amico’ delle startUP

Prosecuzione dell’esenzione IRAP per le nuove imprese innovative. 
Facilitazione dei bandi e accelerazione dei tempi di risposta.

Più sPazi e Più servizi

Collaborazione con gli operatori privati per realizzare più luoghi ‘per’ le 
startup, compreso un sistema di residenze, e rafforzamento della rete 
degli Spazi Attivi regionali nelle cinque province.

Più visibilità all’ecosistema

Azione di comunicazione anche a livello internazionale, per far 
conoscere l’ecosistema startup di Roma e del Lazio e iniziative di 
attrazione di operatori stranieri.

startUP e grande imPresa

Promozione dell’innovazione delle grandi e medie imprese favorendo 
la loro collaborazione con le startup.

Più startUP Per i servizi PUbblici

Introduzione di un sistema di Challenge per ‘sfidare’ le startup a trova-
re soluzioni ai problemi del settore pubblico.

startUP a scUola

Potenziamento del programma Startupper School Academy, per 
portare cultura di impresa innovativa in tutte le scuole della Regione.

Più startUP nell’Università

Collaborazione con Università e Centri di ricerca per rafforzare 
programmi di startup nei settori strategici regionali.
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