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COMAPNY PROFILE  
 

LAZIO CONNECT  
 

La Piattaforma nel settore aerospazio a supporto 
del collaborative enterprising 
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Storia  
 
Nel giugno 2004 la Regione Lazio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il MIUR 
hanno firmato un protocollo di intesa per la costituzione del Distretto Tecnologico 
Aerospaziale del Lazio (DTA). La Regione Lazio ha affidato a Lazio Innova l’incarico di 
coordinare i lavori. 
Nell’ambito delle attività di promozione del DTA, in data 22 luglio 2009, è stata istituita 
l’Associazione riconosciuta LAZIO CONNECT, una piattaforma collaborativa tecnico-
giuridica a sostegno del Sistema di Innovazione del Lazio, tra Imprese, Consorzi Industriali, 
Parchi Tecnologici, Università ed Organismi di Ricerca, nel settore aerospaziale. 
 
 

Promozione 

Promuovere i processi di collaborazione e/o aggregazione tra grandi imprese e PMI 

Sostegno 

Supportare il sistema della ricerca nella compagine industriale laziale 

Creazione 

Generare business addizionale attraverso la riduzione dei fattori che impediscono la 
collaborazione tra aziende 
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Contesto di lavoro  
 

Il potenziale della Regione LAZIO sulla Space Economy 
x 5 Miliardi di Euro in PIL 
x 30,000 dipendant 
x 200 aziende 
x 10 centri di ricerca:!ASI, CNMCA, CNR, CSM, ENEA, ESA/ESRIN, 

INAF, INFN, INGV, RSV 
x 8 università:"La Sapienza, Tor Vergata, RomaTre, Cassino, Tuscia, 

Link, UniCusano, Lumsa 
x 4 parchi tecnologici:!Tecnopolo Tiburtino, Tecnopolo di Castel Romano, 

Pa.L.Mer., PST Alto Lazio  
x 4 "facoltà di ingegneria,"12 dipartimenti, 30 programmi universitari di 

training avanzato 
x 3,000 specialisti tecnici (i.e. professori, ricercatori, etc.) 
x 6 Incubatori e/o servizi di technology transfer e supporto alle start-

up: ESA incubation centre, Bic Lazio, E2bLab Tor Vergata, Sapienza 
Innovazione, ILO Roma 3, Itechspazio 

 
 

"IL CLUSTER AEROSPAZIALE PIU’ GRANDE IN ITALIA" 

Come funziona Lazio Connect 
Il Comitato Operativo si riunisce 1 volta al mese per valutare l’andamento dei servizi, 
promuovere nuovi servizi, svolgere azioni formali (es. accettazione nuove candidature). 
E’ composto da: 

x 2 Grandi Imprese 
x 2 Medie Imprese 
x 1 Piccola Impresa 
x 1 Micro Impresa1 Università 
x 1 Organismo di Ricerca 

I Soci devono: 

x appartenere al settore Aerospazio o all’indotto 
x avere una sede operativa nel Lazio 

I Soci portano avanti azioni di comune interesse per nome e per conto di LAZIO 
CONNECT (tali azioni devono essere concordate con il CO). Generalmente, queste azioni 
sono proposte dai soci stessi che si candidano per portarle avanti. 
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La piattaforma informatica alla quale ogni socio ha accesso permette di: 

x condividere idee 
x lavorare su progetti collaborativi 
x ricevere i servizi messi a disposizione dall’Associazione 

Atto Costitutivo, Statuto e Procedure sono i tre documenti (in ordine di grado) che 
descrivono le modalità di collaborazione all’interno dell’Associazione. 

 

Attività  

Lazio Connect è di natura pro-competitiva e non anti-concorrenziale 

- è al servizio delle imprese senza alcun vincolo sulla concorrenza 
- è aperto a qualsiasi azienda, università e organismi di ricerca laziale che 

desideri aderire 
- non ha effetti distorsivi sul mercato 
- è a supporto del mercato in quanto stimola la concorrenza e la competitività 
- può essere esportato come best practice in altri contesti regionali ed industriali 

interagendo a livello sovraregionale con altri territori 

 
MAPPATURE COMPETENZE 
 
Questo servizio ha l’obiettivo di facilitare la comprensione da parte di un grande cliente o un 
partner delle competenze merceologiche e tecnologiche presenti all’interno 
dell’associazione al fine di stimolarli a proporci anche pacchetti di lavoro di sottosistemi oltre 
alle forniture richieste al socio singolo. 
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO QUESTO SERVIZIO? 
 
Per eseguire al meglio i servizi sopra-descritti è utile che il socio descriva se stesso in 
maniera più rapida possibile agli eventuali clienti esterni a LAZIO CONNECT 
Uno dei problemi dei grandi clienti è la scarsità di tempo dedicato allo scouting, la mappatura 
ha l’obiettivo di assicurare che in poco tempo il grande cliente abbia l’immagine più chiara 
possibile delle competenze del socio e che pertanto non gli sfugga nulla di potenzialmente 
interessante 
 
OUTPUT del SERVIZIO ai SOCI 
 
Il servizio è totalmente automatizzato e consente al nuovo socio di riempire i campi di 
competenze merceologiche e tecnologiche autonomamente. 
La mappatura è browsabile dal grande cliente in maniera semplice ed intuitiva tramite delle 
tabelle costruite seguendo la tassonomia ACARE e MOD UK (vd. http://www.lazio-
aerospazio.it/competenze-merceologiche 
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COMMERCIALIZZAZIONE SU MERCATI ALTRI 
 
Questo servizio ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra soci su progetti che 
traguardano i mercati altri, ossia mercati che i soci, ad oggi, non riescono a servire con le 
sole proprie forze. 
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO QUESTO SERVIZIO? 
 
Le aziende del settore Aerospazio sono, per la natura del settore, all’avanguardia in termini 
tecnologici e di competenze specialistiche 
Succede, ed è successo, che queste competenze trovino applicazioni in altri mercati (es. 
Ferroviario, Oil & Gas, Biomedical) 
Il servizio ha come scopo la ricerca strutturata di applicazioni di tecnologie dei soci in mercati 
altri al fine di aumentare gli utili generati da una data competenza e di stimolare la 
collaborazione su progetti comuni 
La presenza di un broker e facilitatore consente la concretizzazione di molte più iniziative in 
quanto porta contatti commerciali verso mercati ALTRI 
Consente a LAZIO CONNECT di presentarsi al proprio network di investitori privati con 
progetti già ben strutturati aumentandone quindi la potenzialità di funding 
 
OUTPUT del SERVIZIO ai SOCI 
 
Ogni nuovo socio LAZIO CONNECT verrà intervistato dal broker LAZIO CONNECT al fine 
di comprendere i mercati ALTRI di suo interesse e le competenze che mette a disposizione 
Ogni socio riceverà un report con i risultati dell’intervista che permette comune 
raffinamento/correzione 
Il broker LAZIO CONNECT organizzerà gli incontri con i soci esistenti interessati a quelle 
stesse tematiche 
Durante il successivo incontro si determineranno i gap da riempire per far accadere il 
progetto (tecnologici, commerciali, finanziari). 
Il Broker proporrà soluzioni ai gap sopra menzionati (es. contatti imprenditoriali e/o 
commerciali nel nuovo mercato, investitori) 
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INTELLIGENCE SU BANDI 
 
Questo servizio ha l’obiettivo di facilitare la conoscenza dei soci sulle opportunità scaturenti 
dai bandi europei. 
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO QUESTO SERVIZIO? 
 
Per molte PMI e centri di ricerca è difficile e complicato rimanere aggiornati sui bandi europei 
in maniera autonoma. Le informazioni su questi bandi arrivano in maniera episodica e, per 
i non esperti, difficilmente comprensibile 
La Comunità Europea spinge molto le attività di networking tra cluster/distretti e mette a 
disposizione funding per stimolare contatti tra organizzazioni tramite i propri cluster. 
L’accesso a questo servizio può quindi avvenire solo tramite il proprio Cluster 
 
OUTPUT del SERVIZIO ai SOCI 
 
Il servizio è continuativo e prevede sia la ricerca di bandi di networking per l’Associazione, 
sia la ricerca di opportunità per i soci 
Il servizio pubblica bimestralmente nell’area riservata LAZIO CONNECT delle schede di 
descrizione della Call già pre-ordinate in modo che il socio possa valutarne l’interesse per 
le proprie attività (a oggi oltre 40 schede già pubblicate) 
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PORTALE DIVULGATIVO E COLLABORATIVO 
 
Questo servizio ha l’obiettivo di fornire all’associazione un efficace biglietto da visita verso 
grandi clienti e/o potenziali partner e di fornire una piattaforma informatica che faciliti 
l’interattività e la collaborazione tra soci a tutti i livelli di sviluppo di un nuovo progetto 
collaborativo. 
 
PERCHE’ E’ NECESSARIO QUESTO SERVIZIO? 
 
Il portale è necessario per farsi conoscere a potenziali clienti e/o partner. Costituisce il nostro 
biglietto da visita. Consente la condivisione con i soci di notizie interessanti provenienti dal 
business environment 
L’area riservata, ingegnerizzata secondo le necessità dei soci, è un luogo di lavoro comune 
facilmente accessibile da tutti e allo stesso tempo riservato solo ai soci 
Essendo i soci vincolati alla riservatezza dei dati pubblicati in quest’area, l’esistenza della 
stessa facilita la condivisione di richieste e necessità sui progetti 
 
OUTPUT del SERVIZIO ai SOCI 
 
Il portale è divulgativo, descrive l’associazione e le sue attività oltre a riportare (area focus) 
notizie provenienti dal business environment (di pubblico dominio) di potenziale interesse 
per i soci. 
L’area riservata LAZIO CONNECT consente tutte le attività che facilitano la collaborazione: 
 
    Pubblicazione richieste di soci ai consoci 
    Condivisione documenti di rilevanza associativa 
    Attività collaborativa su documenti progettuali 
    Pubblicazione schede descrittive delle CALL Europee (vd Servizio 5) 
    Novità sui servizi erogati ai soci 
    Servizio di creazione workshop tematici e servizio di diffusione 
    Newsletter mensile 
 
Condivisione dei verbali di Comitato Operativo ed Assemblea 
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COPERNICUS 
A febbraio 2017 Lazio Connect diventa Coperncius Relay ( link 
http://copernicus.eu/sites/default/files/documents/News/NetworkOfCopernicusRelays_List
OfMembers_04Aug2017.pdf ) con lo scopo di diffondere contenuti, servizi e possibilità 
offerta dal programma satellitare Europeo Copernicus, formato da una costellazione satelliti 
chiamati “Sentinelle”, rappresenta la pietra angolare degli sforzi dell’Unione europea per 
monitorare la Terra e i suoi ecosistemi attraverso avanzati sistemi di telerilevamento 
satellitare. Il programma Copernicus mette a disposizione di cittadini, autorità pubbliche, 
scienziati ed imprese un’enorme quantità di informazioni sul nostro pianeta, in modo 
completo, aperto e gratuito. 

Con il lancio nel 2014 del primo satellite, Sentinel-1A, l’Unione ha inaugurato la messa in 
orbita di una costellazione di poco più di una dozzina di satelliti nel corso dei prossimi dieci 
anni. Copernicus permette di capire meglio come la Terra sia un sistema integrato. I cittadini 
europei, i politici e gli amministratori, i ricercatori, gli utenti commerciali e privati, così come 
la comunità scientifica globale possono trarre beneficio in molti modi dalle informazioni 
fornite dai servizi di Copernicus. 

ItaliainRete 
E’ una rete d’impresa aperta a tutte le aziende italiane. Lo scopo della rete e’ di vincere 
gare, bandi di ricerca ed accedere a finanziamenti pubblici per la ricerca regionali, nazionali 
ed europei. Agisce quindi da ufficio gare e bandi pubblici facendo pervenire le opportunità 
che rispondono agli interessi di ogni membro della rete, montando la cordata e assistendo 
nella preparazione della documentazione amministrativa e tecnica, con la collaborazione fra 
tutti gli imprenditori. 

La rete, in via di costituzione, si occuperà in questa prima fase delle seguenti 
tematiche: 

x Osservazione della terra 
x Geomatica 
x Cyber security 
x Internet of Thing 
x Smart Agriculture 

I temi di interesse si espanderanno man mano che i membri dell’associazione 
aumenteranno. 

Cosa sono le reti di impresa 

Le reti di impresa rappresentano uno strumento giuridico / economico di collaborazione fra 
imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto con il quale più imprenditori si 
impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la 
propria capacità innovativa e la propria Competitività sul mercato. 
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Lo scopo della rete si identifica nell’obiettivo di accrescere, individualmente e 
collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese 
partecipanti, quale ragione d’essere Dell’aggregazione, nelle forme e nelle modalità definite 
dalle imprese stesse all’interno del contratto. 

Vantaggi della rete 

x Divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche 
estero 

x Favorire l’integrazione di filiera, sia in verticale sia in orizzontale tra tutti i partner della 
rete 

x Aggregare insieme anche aziende localizzate in territori lontani e di settori diversi 
valorizzandone le interazioni, generando risparmi di scala e migliorando la qualità del 
bene/servizio realizzato 

x Possono mettersi in rete aziende di categorie diverse 
x Favorire e potenziare la visibilità delle aziende in Rete 
x Migliorare il rapporto con il sistema finanziario 
x Presentare ai clienti un’offerta più completa (offerta integrata di Rete) 
x Contare su maggiore capacità produttiva, maggiore capacità di investimento e la 

maggiore capacità innovativa 
x Ottimizzare la gestione di aspetti organizzativi strategici  
x Accedere a vantaggi e agevolazioni fiscali e tributarie  

Normativa di riferimento 

Le reti di imprese sono disciplinate nel nostro ordinamento, in particolare, dalla Legge n. 33 
del 9 aprile 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 
2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, come modificata 
dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010. 

 

Contatti  

Associazione Lazio Connect  - Copernicus Relay 
Via Sallustiana, 23 – 00187 Roma 
tel +39 06 42041717  
fax +39 06 42041703 
www.lazioconnect.it 
lazioconnect@lazioconnect.it    
www.linkedin.com/in/lazioconnect  

 


