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Roma, 21 marzo 2018 

Iniziative per Roma Capitale  

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
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Supporto grandi imprese 

Piano di efficientamento energetico 

Aerospazio 

Riqualificazione offerta turistica Roma 

Sicurezza/videosorveglianza 

Incremento turismo MICE  

Accesso al credito  

Innovazione, ricerca e start-up 

Riqualificazione scuole 

Rilancio progetti di valorizzazione 

Edilizia sociale 

Servizi digitali alle imprese 

Mobilità sostenibile 

Mobilità smart 

Scienze della vita 

Sport 

Industria creativa e Fiere 

Decoro urbano 

Tavolo Roma: i progetti finalizzati  

Competitività e 
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Competitività e 

innovazione 
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Potenziamento strutture ricettive  
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Sportello unico 

Grandi Imprese  

 

 

Sportello unico 

Grandi Imprese  

 

 

Firmatari: MiSE, Regione Lazio e Roma Capitale  

Finalità: Contribuire al rafforzamento produttivo del territorio di Roma Capitale e 

Regione Lazio attraverso uno Sportello informativo sperimentale unico 

aperto alle imprese del territorio, a investitori e agli enti locali del 

territorio 

Attività: Lo Sportello si attiva attraverso forme di cooperazione amministrativa 

per semplificare i processi amministrativi, contribuire alla risoluzione 

delle problematiche attinenti l’attività produttiva e le condizioni di lavoro, 

favorire l’accesso alle infrastrutture materiali ed immateriali, supportare 

gli investimenti produttivi tramite il coordinamento degli strumenti 

agevolativi nazionali e regionali. 

Firmatari: MiSE, Regione Lazio e Roma Capitale  

Finalità: Contribuire al rafforzamento produttivo del territorio di Roma Capitale e 

Regione Lazio attraverso uno Sportello informativo sperimentale unico 

aperto alle imprese del territorio, a investitori e agli enti locali del 

territorio 

Attività: Lo Sportello si attiva attraverso forme di cooperazione amministrativa 

per semplificare i processi amministrativi, contribuire alla risoluzione 

delle problematiche attinenti l’attività produttiva e le condizioni di lavoro, 

favorire l’accesso alle infrastrutture materiali ed immateriali, supportare 

gli investimenti produttivi tramite il coordinamento degli strumenti 

agevolativi nazionali e regionali. 

Iniziative per Roma Capitale: supporto grandi imprese   

Bonifica e 

reindustrializ-

zazione  

SIN  “Valle del 

Sacco” 

Bonifica e 

reindustrializ-

zazione  

SIN  “Valle del 

Sacco” 

Firmatari: MiSE, MATTM, Invitalia e Regione Lazio   

Finalità: Promuovere e accelerare l’attuazione dei procedimenti di bonifica del 

SIN Bacino del fiume Sacco al fine di garantire lo sviluppo di attività 

economiche e produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e 

assicurare il rilancio dell’occupazione 

Attività: Costituzione di una Cabina di Regia che si occupa di monitorare gli 

interventi di messa in sicurezza e bonifica, promuovere la realizzazione 

di filiere tecnologiche, attrarre nuovi investimenti, consolidare i settori 

presenti (chimico–farmaceutico; automotive, meccanica e meccatronica) 

e sviluppare investimenti in ottica Impresa 4.0 e Circular Economy 

Firmatari: MiSE, MATTM, Invitalia e Regione Lazio   

Finalità: Promuovere e accelerare l’attuazione dei procedimenti di bonifica del 

SIN Bacino del fiume Sacco al fine di garantire lo sviluppo di attività 

economiche e produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e 

assicurare il rilancio dell’occupazione 

Attività: Costituzione di una Cabina di Regia che si occupa di monitorare gli 

interventi di messa in sicurezza e bonifica, promuovere la realizzazione 

di filiere tecnologiche, attrarre nuovi investimenti, consolidare i settori 

presenti (chimico–farmaceutico; automotive, meccanica e meccatronica) 

e sviluppare investimenti in ottica Impresa 4.0 e Circular Economy 
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Accesso al 

credito 

Accesso al 

credito 

Firmatari: MiSE e Regione Lazio  

Finalità: Supportare finanziariamente piccole e medie imprese per favorirne 

investimenti e crescita con una leva finanziaria di 12 volte, coordinando 

le risorse regionali e nazionali 

Attività: Sottoscritto un Memorandum of Understanding Mise - Regione Lazio 

per la creazione di una sezione dedicata del Fondo Centrale di Garanzia 

a supporto dei portafogli di finanziamento per iniziative imprenditoriali 

effettuate nel territorio del Comune di Roma 

Stanziamento: 10 MLN € 

Firmatari: MiSE e Regione Lazio  

Finalità: Supportare finanziariamente piccole e medie imprese per favorirne 

investimenti e crescita con una leva finanziaria di 12 volte, coordinando 

le risorse regionali e nazionali 

Attività: Sottoscritto un Memorandum of Understanding Mise - Regione Lazio 

per la creazione di una sezione dedicata del Fondo Centrale di Garanzia 

a supporto dei portafogli di finanziamento per iniziative imprenditoriali 

effettuate nel territorio del Comune di Roma 

Stanziamento: 10 MLN € 

Iniziative per Roma Capitale: credito e innovazione  

Innovazione, 

ricerca e 

start-up 

Innovazione, 

ricerca e 

start-up 

Firmatari: MiSE e Regione Lazio  

Finalità: Agevolare l’accesso ai finanziamenti di competenza della Regione Lazio 

e del Ministero relativi ai Fondi di venture capital e alla costituzione di 

startup, contribuendo all'avvio di progetti imprenditoriali innovativi 

Stanziamento: Fino a 258M€ (di cui 173M€ fondi nazionali e il restante fondi 

regionali) 

Firmatari: MiSE e Regione Lazio  

Finalità: Agevolare l’accesso ai finanziamenti di competenza della Regione Lazio 

e del Ministero relativi ai Fondi di venture capital e alla costituzione di 

startup, contribuendo all'avvio di progetti imprenditoriali innovativi 

Stanziamento: Fino a 258M€ (di cui 173M€ fondi nazionali e il restante fondi 

regionali) 
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MIA e 

valorizzazione 

filiera cinema  

MIA e 

valorizzazione 

filiera cinema  

Firmatari: MiSE  

Finalità: Sostegno allo sviluppo del mercato internazionale audiovisivo (MIA) - 

primo hub italiano per tutti i segmenti del prodotto audiovisivo (Cinema I 

TV I Doc). Valorizzazione del Festival del Cinema tramite attività 

collaterali che coinvolgano la filiera. 

Attività: Rafforzamento della attrattività verso gli operatori esteri e ampliamento 

dei servizi e delle opportunità di scambio. Attività di valorizzazione della 

filiera cinema attraverso un «fuori salone». Rafforzamento della 

collaborazione con Anica e ATP. 

Stanziamento: MIA 1,5 MLN €; progetto «fuori salone» 650 mila €  

Firmatari: MiSE  

Finalità: Sostegno allo sviluppo del mercato internazionale audiovisivo (MIA) - 

primo hub italiano per tutti i segmenti del prodotto audiovisivo (Cinema I 

TV I Doc). Valorizzazione del Festival del Cinema tramite attività 

collaterali che coinvolgano la filiera. 

Attività: Rafforzamento della attrattività verso gli operatori esteri e ampliamento 

dei servizi e delle opportunità di scambio. Attività di valorizzazione della 

filiera cinema attraverso un «fuori salone». Rafforzamento della 

collaborazione con Anica e ATP. 

Stanziamento: MIA 1,5 MLN €; progetto «fuori salone» 650 mila €  

Iniziative per Roma Capitale: industria creativa  

Maker Faire e 

videogame Lab 

Maker Faire e 

videogame Lab 

Firmatari: MiSE 

Finalità: Facendo leva sulla vocazione creativa della città si intende potenziare 

ed ampliare il settore della creatività per accrescerne la competitività a 

livello internazionale  

Attività: Supporto a Maker Faire per rilanciare la fiera in ottica impresa 4.0; 

Supporto alla realizzazione del primo evento B2B dedicato al settore del 

videogame, favorendo l’incontro e lo scambio di informazioni tra 

istituzioni e mondo degli sviluppatori e degli editori del settore 

videogame  

Stanziamento: Maker Faire 1,8 MLN € -  Videogame Lab 250 mila €  

Firmatari: MiSE 

Finalità: Facendo leva sulla vocazione creativa della città si intende potenziare 

ed ampliare il settore della creatività per accrescerne la competitività a 

livello internazionale  

Attività: Supporto a Maker Faire per rilanciare la fiera in ottica impresa 4.0; 

Supporto alla realizzazione del primo evento B2B dedicato al settore del 

videogame, favorendo l’incontro e lo scambio di informazioni tra 

istituzioni e mondo degli sviluppatori e degli editori del settore 

videogame  

Stanziamento: Maker Faire 1,8 MLN € -  Videogame Lab 250 mila €  
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Incremento 

turismo MICE 

 

Potenziamento 

strutture 

ricettive  

Incremento 

turismo MICE 

 

Potenziamento 

strutture 

ricettive  

Firmatari: MiSE  

Finalità: Incrementare la qualità del turismo su Roma puntando su turismo ad 

alto valore aggiunto, elevata spesa pro-capite e turismo congressuale  

Attività: Finanziamento di Convention Bureau finalizzata a attività promozionali 

all’estero di Roma come location per grandi eventi e  attività di incoming 

di grandi investitori in collaborazione con Agenzia ICE  

Stanziamento: 650 mila € 

Firmatari: MiSE  

Finalità: Incrementare la qualità del turismo su Roma puntando su turismo ad 

alto valore aggiunto, elevata spesa pro-capite e turismo congressuale  

Attività: Finanziamento di Convention Bureau finalizzata a attività promozionali 

all’estero di Roma come location per grandi eventi e  attività di incoming 

di grandi investitori in collaborazione con Agenzia ICE  

Stanziamento: 650 mila € 

Iniziative per Roma Capitale: turismo e beni culturali    

Riqualificazione 

offerta turistica 

Roma 

Riqualificazione 

offerta turistica 

Roma 

Firmatari: MiSE e MIBACT  

Finalità: Potenziare e differenziare l’offerta turistica di Roma Capitale attraverso 

l’integrazione fra la valorizzazione del patrimonio culturale e l’utilizzo di 

tecnologie e servizi 4.0 (es. realtà aumentata e virtuale) 

Attività: Finanziare progetti innovativi di ricerca su scala nazionale con pilota su: 

Area Parchi Archeologici del Colosseo e Ostia Antica. Bandi per progetti 

speciali su piano scientifico Mise – Mibact con il coinvolgimento di player 

ICT  

Firmatari: MiSE e MIBACT  

Finalità: Potenziare e differenziare l’offerta turistica di Roma Capitale attraverso 

l’integrazione fra la valorizzazione del patrimonio culturale e l’utilizzo di 

tecnologie e servizi 4.0 (es. realtà aumentata e virtuale) 

Attività: Finanziare progetti innovativi di ricerca su scala nazionale con pilota su: 

Area Parchi Archeologici del Colosseo e Ostia Antica. Bandi per progetti 

speciali su piano scientifico Mise – Mibact con il coinvolgimento di player 

ICT  
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Iniziative per Roma Capitale: sicurezza  

Protocollo 

Video- 

sorveglianza 

Protocollo 

Video- 

sorveglianza 

Firmatari: MiSE, Ministero dell’Interno, Regione Lazio e Roma Capitale  

Finalità: Accrescere la sicurezza del territorio attraverso l’aumento dell’efficacia 

dei controlli effettuati con l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di 

proprietà pubblica e privata.  

Attività: Realizzato un censimento geolocalizzato di oltre 7200 telecamere 

rispetto alle circa 1300 precedentemente note alle Forze dell’Ordine. 

Passi successivi sono proseguire l’azione di censimento delle sorgenti di 

videosorveglianza e realizzare un progetto di integrazione tecnologica 

che consenta la visualizzazione in diretta da parte delle Forze 

dell’Ordine di quelle ritenute di maggiore interesse 

Firmatari: MiSE, Ministero dell’Interno, Regione Lazio e Roma Capitale  

Finalità: Accrescere la sicurezza del territorio attraverso l’aumento dell’efficacia 

dei controlli effettuati con l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di 

proprietà pubblica e privata.  

Attività: Realizzato un censimento geolocalizzato di oltre 7200 telecamere 

rispetto alle circa 1300 precedentemente note alle Forze dell’Ordine. 

Passi successivi sono proseguire l’azione di censimento delle sorgenti di 

videosorveglianza e realizzare un progetto di integrazione tecnologica 

che consenta la visualizzazione in diretta da parte delle Forze 

dell’Ordine di quelle ritenute di maggiore interesse 
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Iniziative per Roma Capitale: scienze della vita  

Hub Scienze 

della Vita 

Hub Scienze 

della Vita 

Firmatari: MiSE, Ministero della Salute e Regione Lazio  

Finalità: Rafforzare l’ecosistema imprenditoriale e di ricerca presente nel 

territorio, attrarre investimenti su tutta la filiera dalla ricerca di base alla 

produzione  

Attività: Creazione di un polo di eccellenza di rilevanza internazionale nel settore 

della ricerca biomedica (clinica, pre-clinica e traslazionale) e delle 

terapie innovative, mettendo a disposizione infrastrutture per la 

condivisione di strumenti e informazioni 

Stanziamento: 97 MLN € (a livello nazionale)  

 

Firmatari: MiSE, Ministero della Salute e Regione Lazio  

Finalità: Rafforzare l’ecosistema imprenditoriale e di ricerca presente nel 

territorio, attrarre investimenti su tutta la filiera dalla ricerca di base alla 

produzione  

Attività: Creazione di un polo di eccellenza di rilevanza internazionale nel settore 

della ricerca biomedica (clinica, pre-clinica e traslazionale) e delle 

terapie innovative, mettendo a disposizione infrastrutture per la 

condivisione di strumenti e informazioni 

Stanziamento: 97 MLN € (a livello nazionale)  
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Iniziative per Roma Capitale: efficienza energetica   

Piano di 

efficientamento 

energetico 

Piano di 

efficientamento 

energetico 

Firmatari: Mise, Ministero per la Semplificazione e la PA, Enea, GSE 

Finalità: Efficientamento energetico delle sedi delle Amministrazioni Pubbliche 

Centrali. Sviluppare una progettualità per il 2018 con focus su Roma 

considerato il rilievo che ricopre in termini di copertura spazi.  

Attività: Supporto del Ministero della semplificazione e la pubblica 

amministrazione alle PA e da parte di Enea o GSE alle attività di 

diagnostico e sviluppo progettuale al fine di accelerare e incrementare il 

numero di progetti operativi nel 2018.  

Stanziamento: superiore a 200 MLN € (a livello nazionale), a valere su Fondi 

Prepac. 

Firmatari: Mise, Ministero per la Semplificazione e la PA, Enea, GSE 

Finalità: Efficientamento energetico delle sedi delle Amministrazioni Pubbliche 

Centrali. Sviluppare una progettualità per il 2018 con focus su Roma 

considerato il rilievo che ricopre in termini di copertura spazi.  

Attività: Supporto del Ministero della semplificazione e la pubblica 

amministrazione alle PA e da parte di Enea o GSE alle attività di 

diagnostico e sviluppo progettuale al fine di accelerare e incrementare il 

numero di progetti operativi nel 2018.  

Stanziamento: superiore a 200 MLN € (a livello nazionale), a valere su Fondi 

Prepac. 


