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INDUSTRIE CULTURALI e CREATIVE

1990 - Nicholas Garnham parla di Industrie Culturali

“Istituzioni che impiegano i modelli 

produttivi e organizzativi caratteristici  

dell’industria per produrre e 

diffondere beni e servizi culturali”

Fonte: «Capitalism and Communication» (1990) 



INDUSTRIE CREATIVE

«Le industrie creative sono quelle che hanno origine dalla creatività 

individuale, abilità e talento. 

Esse hanno un potenziale di creazione di ricchezza e posti di lavoro 

attraverso lo  sviluppo della proprietà intellettuale.

Le industrie creative includono pubblicità, film e video, architettura, musica, 

arte e mercati antiquari, spettacolo dal vivo, computer e videogame, 

editoria, artigianato, software, design, televisione e radio, moda»

Fonte: Mibact Libro bianco sulle imprese culturali e creative



443.208

(7,3%) Imprese

1.450.836

(6,3%) Occupati

84 Miliardi 

di Euro 

(5,8%)

Valore aggiunto 226,9 

Mld €

53.786

(12,1%)
Imprese

(160.300*) Occupati

11.474,7 

mln €

(14,6%)

Valore aggiunto

45.185 a 

Roma

(84%)

30.635,2 

mln €

PLAY

IL SISTEMA PRODUTTIVO CULTURALE e CREATIVO 

Fonte: Unioncamere – Fondazione Symbola – Io sono cultura 2015
(*) Unioncamere - Si.Camera - Fondazione Symbola - 2013

https://drive.google.com/open?id=0B49V-JKaJbbvdWE1WGFncW5xTmc


CINEMA E AUDIOVISIVO 

- 69% delle 

imprese 

nazionali 

(1300 imprese) 

- 36.000 

addetti
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IL PROGRAMMA LAZIOCREATIVO

La Regione ha ritenuto prioritario – come importante fattore di

innovazione - stimolare il rapporto tra territorio, arte, cultura e

crescita economica favorendo l’interazione fra i soggetti della filiera

la Strategia EU 2020 indica nel sostegno alle nuove imprese 

culturali e creative un modo per sostenere lo sviluppo



L.R. n. 13/2013 
art. 7 comma 3

Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività

culturali e creative

STAArt Up – Creazione di Fab Lab regionali per le imprese operanti nel campo 

culturale, creativo e delle arti figurative - POR FESR Lazio 2007-2013 Cooperazione 

Interregionale dell'Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva 

DGR 418/2014

IL PROGRAMMA LAZIOCREATIVO

INNOVAZIONE

Nei processi,  nei prodotti, nelle tecniche e negli strumenti



«le 45 Azioni Cardine» e il POR FESR 2014-2020 (OT 3-Competitività)

promuovere sviluppare e potenziare il fattore “creativo”  mediante la realizzazione :
- del portale della creatività;
- del volume “Lazio Creativo”;
- dell’immagine coordinata;
- delle “Giornate della Creatività”

DGR 552/2014 

IL PROGRAMMA LAZIOCREATIVO

Ricerca, innovazione e rafforzamento della 
base produttiva

INNOVAZIONE

Nei processi,  nei prodotti, nelle tecniche e negli strumenti

L.R. 15/2014 – Regol. 
regionale n. 6/2016



La Cultura e la Creatività danno valore aggiunto alle imprese italiane:

•Chi ha investito in creatività ha visto salire il proprio fatturato del 3,2% dal 2013 

al 2014 e aumentare del 4,3%  l’export

•Chi non ha investito in creatività ha visto scendere il proprio fatturato del 0,9%  

dal 2013 al 2014 e aumentare solo del 0,6%  l’export

IL SISTEMA PRODUTTIVO CULTURALE  



Fondo della Creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore 

delle attività culturali e creative 

(L.R. 13/2013)  - ANNO 2015

1,5 Milioni di Euro riservati ai settori:dell’audiovisivo, dell’editoria, delle tecnologie 
applicate ai beni culturali, dell’artigianato artistico, del design, dell’architettura,  della 

musica e dello spettacolo dal vivo.

641 proposte ricevute 53 progetti di Start up



1.217.048,00 Euro 

416 proposte:

35 IMPRESE 

381 PROMOTORI

Fondo della Creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore 

delle attività culturali e creative

(L.R. 13/2013) – ANNO 2016

68%

6%

6%

11%

6%
3%

Roma Capitale Roma Provincia

Frosinone Latina

Viterbo Trapani



ONIRIDE

È una startup nata da un gruppo di ragazzi tra 30 e i 35 anni risultata prima su oltre 600 
proposte. Oniride, utilizza una tecnologia all’avanguardia che permette di entrare 
virtualmente nel mondo dell’arte; il progetto sviluppato su un’opera di van Gogh prevede 
che si salga su una sottile pedana, si indossino occhiali speciali e quindi si passeggi «nel 
quadro».   L’idea consente videomapping, immersioni in realtà virtuali, favorendo la 
valorizzazione del mondo culturale.  Lo strumento migliora l’esperienza culturale che non 
viene sostituita. 

START UP CREATIVE  FINANZIATE 2015 



RUBLIC

Progetto di architettura integrata con energie rinnovabili. Rublic è un progetto di
integrazione architettonica di energie rinnovabili – come il fotovoltaico o il microeolico –
su elementi di arredo urbano. L’idea è quella di creare energia fruibile dai cittadini in
maniera gratuita e sostenibile, cioè rinnovabile.

Il prototipo si chiama Hub, una panchina immaginata come postazione di ricarica,
produzione di energia e isola pubblica di contatto tra le persone.

START UP CREATIVE  FINANZIATE 2015 



HUBSTRACT 

E’ una start up  che opera nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale o 
dell'attività culturale attraverso l’ausilio degli strumenti dell’information technology per 
una  diversa fruizione  del bene: video mapping architettonico, interattivo e 
d’arredamento - ricostruzioni 3D - rappresentazioni animate - allestimenti 
museali multimediali
Attualmente ospitato all’interno dello «Spazio Attivo» regionale I-Cult di Viterbo 

START UP CREATIVE  FINANZIATE 2015 



IL PROGRAMMA LAZIOCREATIVO



FAB LAB LAZIO

La rete pubblica di FabLab della Regione Lazio nasce nel 2015 con

lo scopo di di favorire l’accesso diffuso ai più recenti strumenti di 

invenzione.

Il FabLab diffuso è il risultato di un progetto POR-FESR (2007- 2013)

Il progetto ha caratteristiche di transnazionalità e si realizza anche

attraverso la collaborazione di un partner di Lussemburgo e uno

Spagnolo.

https://drive.google.com/open?id=0B49V-JKaJbbvem5kYlE3VDZiMTg
https://drive.google.com/open?id=0B49V-JKaJbbvem5kYlE3VDZiMTg


CHE COS’E’

Il FabLab Lazio è uno spazio attrezzato pubblico, un’officina che offre

servizi personalizzati di fabbricazione digitale con i requisiti stabiliti dal

MIT.

L’ingrediente che fa da motore a tutti i FabLab e ̀ la creativita ̀.

Sono spazi di condivisione, sono luoghi di ricerca e contaminazione

collaborativa tra mestieri diversi, tra più soggetti.

Far parte di un FabLab significa essere connessi a una comunità globale

di studenti, educatori, tecnologi, ricercatori, maker e innovatori,

imprese…soggetti tra cui avviene un continuo scambio di conoscenza.

FAB LAB LAZIO



Area dedicata alla produzione degli oggetti: un’officina in cui ognuno potrà 

fabbricare da sé un oggetto fisico partendo da un file digitale. 

Area dedicata all’analisi, acquisizione e progettazione, 3D scanning, 

modellazione solida e modellazione superfici, video, grafica, design di prodotti 

fisici e virtuali, new media ed interaction design

Area didattica dedicata al FabLab per l’erogazione di corsi, workshop, tutorial, 

seminari, incontri ecc…

Area dedicata al relax e alla contaminazione interattiva e dinamica tra i fruitori 

del FabLab

FAB LAB LAZIO:  LE AREE
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In ogni sede del FabLab è possibile utilizzare macchinari sofisticati e 

tecnologie all’avanguardia  messi a disposizione gratuitamente.  

Bracciano

Roma

Viterbo

Latina

RI

FR

FAB LAB LAZIO: LE SEDI



21

IL FabLab di roma è specializzato nell’industria creativa e nei settori ad essa

collegati.

Dispone di macchinari adatti a sviluppare progetti in ambito di audiovisivo digitale,

editoria digitale, arti interattive, servizi ed applicazioni digitali, internet e mobile.

Digital fabrications, Internet of things, 2D e 3D Design. Sono disponibili a creativi,

makers, designers del Lazio.

ROMA:  L’INDUSTRIA CREATIVA 
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VITERBO:  CULTURA E TECNOLOGIA DEI BENI 

CULTURALI

Il patrimonio artistico e culturale del territorio viterbese costituisce l’area 

tematica del  FabLab di Viterbo.  La strumentazione in dotazione  favorisce e 

supporta la realizzazione di progetti legati all’industria culturale, prodotti e servizi 

per la diagnostica, la conservazione, il restauro, la tutela, la valorizzazione, la 

divulgazione, la fruizione e la sicurezza dei beni e dei luoghi della cultura. 
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BRACCIANO:  L’AGRIFOOD

Bracciano è specializzata nel settore della coltivazione denominato “Agri-food”. Il 

FabLab sostiene chiunque voglia sviluppare un progetto legato all’ambiente 

mettendo a disposizione macchine e know-How per monitoraggio ambientale, 

sistemi di domotica legati alle coltivazioni,  progettazione ed autocostruzione di 

macchine agricole, Food&Tecnologies, il Digital Food, servizi turistici per la 

promozione e la valorizzazione del patrimonio artigianale ed enogastronomico 

locale.



LATINA:  FAB LAB MULTISPECIALISTICO 

Il FabLab multispecialistico sostiene chiunque voglia sviluppare un progetto legato

ai settori della Smart Specialization Strategy (S3) regionale (Aerospazio, Scienze

della vita, Beni culturali e tecnologie della cultura, Agrifood, Industrie creative

digitali, Green Economy e Sicurezza) mettendo a disposizione macchine e know-

how per lo sviluppo di nuovi progetti di fabbricazione digitale.



FAB LAB LAZIO:  LE  ATTIVITA’

ATTIVITA’ PARTECIPANTI 

Corsi 174

Workshop  285

Tutorial  236

Visite Scuole 1057

Visite occasionali  1881

Visite (altro) 334

TOTALE 3967



FAB LAB LAZIO:  STARTUPPER  SCHOOL  ACCADEMY

La formazione favorisce la crescita 

professionale e la creazione e lo sviluppo 

d'impresa.

Il Programma Startupper School Academy, rivolto 

alle scuole del Lazio, contribuisce a creare startup 

innovative e generare ricchezza, accrescendo la 

conoscenza e stimolando la propensione al fare 

impresa tra gli studenti. 



FAB LAB LAZIO:  STARTUPPER  SCHOOL  JAM

Competizione rivolta a studenti del III, IV e V

anno degli Istituti di Istruzione Secondaria

Superiore del Lazio

In 2 giornate full immersion sviluppo delle idee 

imprenditoriali e presentazione business model

25%

34%
8%

27%

6%

IDEE IMPRENDITORIALI

VITERBO ROMA RIETI FERENTINO LATINA

306 STUDENTI PER 

64 IDEE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE 

https://drive.google.com/open?id=0B-aDa7mezTIjZWN5RGpjUE1PVEk
https://drive.google.com/open?id=0B-aDa7mezTIjZWN5RGpjUE1PVEk


IL PORTALE LAZIO CREATIVO



I NUOVI BANDI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

ANNO 2016 – 2 MLN DI EURO

https://www.youtube.com/watch?v=VWzFjr-jn-o
https://www.youtube.com/watch?v=VWzFjr-jn-o


I NUOVI BANDI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Standardizzazione:
- Procedure
- modulistica

Riduzione dei tempi

Riduzione dei costi 

Semplificazione GeCoWeb

Bando

Bando
Bando

Bando Bando

Bando

11



I NUOVI BANDI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

378

773

70% del totale nazionale

DESTINATARI

- Comuni del Lazio

- Industrie culturali e creative

(Fondazioni, società, cooperative…)

- Compagnie italiane di teatro, musica e danza.

OPERATORI NEL LAZIO(*): oltre 10.000 UNITA’ 

(*) Fonte: AGIS - MIBACT
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Grazie


