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L’internazionalizzazione del sistema produttivo: L’internazionalizzazione del sistema produttivo: 

obiettivi, obiettivi, governancegovernance, strumenti, strumenti

Con la delibera n. 110 del 13 marzo 2014 la Regione Lazio ha approvato le

Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema

produttivo del Lazio ed il Programma degli interventi 2014 finalizzate a

individuare le forme migliori di sostegno ai percorsi di:

• internazionalizzazione in outgoing

• marketing territoriale

• internazionalizzazione in incoming



Le Direttrici strategicheLe Direttrici strategiche

• Rendere il Lazio una grande regione europea dell’innovazione; 

• Sostenere  e valorizzare i settori e le imprese ad alta potenzialità di   

espansione internazionale;espansione internazionale;

• Portare la Regione ai primi posti del benchmark nazionale e  

internazionale per risorse, strategie e metodologia di lavoro nei       

percorsi  di internazionalizzazione.



La MetodologiaLa Metodologia

• Definizione di linee guida strategiche settoriali e geografiche

• Coinvolgimento degli Stakeholder e Social Audit

• Potenziamento della governance e della programmazione

• Approccio sistemico e integrato ad altre iniziative dirette a sostenere le imprese

• Sostegno ai Network e alle Reti d’impresa

• Adozione di efficaci misure di monitoraggio e di valutazione degli interventi

raccordo con la programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.

• Valorizzazione del sistema fieristico e della presenza della comunità internazionale nel

Lazio



Aree di specializzazione e comparti produttiviAree di specializzazione e comparti produttivi

Aerospazio; 

Agroalimentare; 

Arredo e design; 

Automotive; 

Bioscienze;Bioscienze;

Economia del mare; 

ICT;

Industria culturale;

Restauro e tecnologia delle costruzioni;

Sistema moda.



Il Programma degli Interventi 2014Il Programma degli Interventi 2014
Stanziamento complessivo 11,4 milioni di euro

1. Sostegno ai progetti di internazionalizzazione
Cofinanziamento progetti promossi dal sistema imprenditoriale e dal territorio

Voucher per servizi all’internazionalizzazione

2.        Progetti a regia regionale
Progetti  integrati a regia regionale: Mediterraneo e Americhe

Diplomazie economiche: Mediterraneo allargato, Russia, Estremo Oriente

Promozione dell’artigianato artistico 

Progetti interregionali:  Africa Subsahariana, Cina, Russia e Emirati Arabi Uniti

Supporto ai percorsi di export management

Anno del Turismo Italia-RussiaAnno del Turismo Italia-Russia

Partecipazione a Fiere Internazionali e progetti EXPO 2015

Festival Internazionale Startup

Accordo di collaborazione con Fiera di Roma 

3.      Governance di sistema
Orientamento e comunicazione

Monitoraggio e valutazione

Strumenti di governance: convocazione periodica di tavoli settoriali e del Comitato Regionale per    

l'Internazionalizzazione

Riforma della legislazione regionale sistema fieristico (L.R. 14/91)



ModalitàModalità didi attuazioneattuazione deldel ProgrammaProgramma deglidegli InterventiInterventi 20142014

Delibera n. 255 del 13 maggio 2014

• Avvisi pubblici per la concessione di aiuti a PMI

• Manifestazioni di interesse per il cofinanziamento di progetti a regia regionale

proposti da enti ed organismi rappresentativi o portatori di interessi diffusi e

collettivi del sistema delle imprese regionali

• Voucher• Voucher

• Accordi di partenariato con soggetti già individuati

• Attuazione diretta



Avvisi pubblici per la concessione di aiuti a PMIAvvisi pubblici per la concessione di aiuti a PMI

• Progetti di internazionalizzazione presentati da PMI in forma aggregata

(ATI, Consorzi, Contrati di Rete)

• Intensità massima di aiuto pari al 50% della spesa ammissibile

• Premialità:

� Paesi obiettivo

� Concentrazione settoriale� Concentrazione settoriale

� Ricomposizione di filiera

� Aggregazioni sotto forma di contratti di rete

� Indice di aggregazione

� Continuità progettuale

� Rating di legalità



Manifestazioni di interesse Manifestazioni di interesse 

Per il cofinanziamento di progetti a regia regionale proposti da enti ed organismi

rappresentativi o portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese

regionali, relativamente a:

• Progetti  integrati a regia regionale - Mediterraneo e Americhe• Progetti  integrati a regia regionale - Mediterraneo e Americhe

• Diplomazie economiche: Mediterraneo allargato, Russia, Estremo Oriente

• Progetti interregionali:  Africa Subsahariana, Cina, Russia e Emirati Arabi Uniti

• Anno del Turismo Italia-Russia

• Partecipazione a Fiere Internazionali e progetti EXPO 2015



Monitoraggio e Monitoraggio e CustomerCustomer SatisfactionSatisfaction

• Valutazione dello stato di avanzamento del Programma

• Valutazione dell'impatto che gli interventi hanno sulle imprese coinvolte nei 

progetti di internazionalizzazioneprogetti di internazionalizzazione

• Verifica della customer satisfaction volta a rilevare il livello di soddisfazione





Grazie

www.regione.lazio.it

www.laziointernational.it




