
! il contesto generale
• l’OT 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione: 180 M€ fino al 

2020 che verranno indirizzati a programmi di sviluppo di PMI innovative 
e creative e al supporto e realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca.  

• Il Lazio è caratterizzato dalla presenza di numerosi attori: 12 Atenei 
Universitari, 4 Centri di Eccellenza Universitari, 48 Enti e Istituti di 
Ricerca, 218 Laboratori di Ricerca, 2 Parchi Scientifici e Tecnologici 
e 3 Distretti Tecnologici, 8.000 unità, tra docenti e ricercatori, a cui 
si aggiungono circa 6.000 altri ricercatori con forme di contratto 
diverse da quelle del personale di ruolo in organico. Inoltre per questo 
motivo, Il Lazio drena il più alto contributo per la R&D – prossimo al 50% 
delle risorse pubbliche destinate al settore - contribuendo fortemente 
al PIL per R&D del Lazio che al contrario sta perdendo competitività nel 
settore privato, facendo scendere il Lazio dal primo al terzo posto a 
livello nazionale.
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! il contesto locale
• Spazio - contesto territoriale: numerose realtà - ASI, CNR, ENEA, ESA-ESRIN, INAF, INFN, 

INGV, Università Tor Vergata - che operano in un contesto internazionale e le cui competenze e 
capacità non sono seconde a nessuno. Ma, mostra i limiti di un paese che non è più in grado 
di fare ingenti investimenti in infrastrutture e di conseguenza formare adeguatamente giovani 
ed essere attrattore nel panorama di ricerca internazionale di giovani menti e ricercatori 
esperti. Inoltre l’area di ricerca tuscolana non è stata capace di creare un vero sistema di 
ricerca che supportasse se stessa o di creare un reale impatto sulla società attraverso una 
costante collaborazione con il territorio e il suo sviluppo. 

• Persone – Competenze:  capitale umano/lavoro giovanile -  E' oggi necessario lavorare per 
mettere a sistema le competenze, in particolare quelle di R&S ancora presenti nel territorio 
tuscolano, con metodi moderni capaci di trasferire ai giovani creatività e aprire loro degli 
spazi di opportunità unici.  

• Potenzialità - Capacità: le grandi istituzioni di ricerca presenti sul territorio possono essere 
protagoniste, e gli enti ancora in buona salute, come l’INFN etc, possono essere leader di 
questo cambiamento, non perché siano migliori degli altri ma perché ancora hanno uno spazio 
di manovra determinato dalla loro struttura e risorse. Ma bisogna investire, investire in un 
cambiamento prima di tutto concettuale. Bisogna investire perché solo in questo modo 
si potrebbe avere accesso a fondi esterni quali quelli della Regione e dell’Europa.
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! l’unione può fare la forza

creazione di un sistema per la 
ricerca e innovazione che 
preservi e accresca le 
competenze e infrastrutture 
pubbliche e private presenti 
nell’area tuscolana, attraverso 
la diffusione della cultura 
della ricerca e innovazione, 
favorendo la crescita del 
tessuto produttivo, le 
opportunità per i giovani e la 
soluzione delle crescenti sfide 
sociali. CL Aperto—LNF - 3 Marzo 2015



SWOT ANALYSIS TERRITORIO

• Concentrazione Centri Ricerca 
• Elevate competenze ICT 
• Diversificazione settori 
• Infrastrutture preesistenti 
• Elevate attività R&S 
• Dati per diverse tematiche

Strengths

• Spesa ridotta R&S in ICT 
• Scarso trasferimento  
      tecnologico 
• No collaborazione con PMI 
• No coinvolgimento giovani 
• Nessun spazio per 

collaborazione  

Weaknesses

• Sviluppo nuove imprese 
• Incremento collaborazione 
• Coinvolgimento attori locali 
• Differenziazione attività 
• Sviluppo prodotti e servizi 

alternativi 
• Incremento qualità

Opportunities

• Incapacità di comprendere valore 
ICT 

• Perdita competenze 
• Fuga di cervelli 
• Chiusura attività locali 
• Scarsi investimenti in nuove 

imprese

Threats
SWOT 
Analysis



SWOT ANALYSIS LAZIO PULSE

• Spesa ICT per la PA 
• Elevate competenze ICT 
• Decollo IoT 
• Esportazione prodotti ICT 
• Domanda software in crescita 
• Big Data e CEM 
• Incremento utilizzo Cloud 
• Riduzione concorrenza

Strengths
• Contrazione servizi di rete  
• Spesa ridotta R&S 
• No collaborazione 
• No internazionalizzazione 
• Scarso trasferimento  
      tecnologico 
• Frammentazione PMI 
• No coinvolgimento utenti

Weaknesses

• Nuovi business models e 
riduzione costi 

• Incremento middleware 
• Penetrazione Social Media e 

Smartphone 
• Incremento contenuti digitali 

e digital advertising 
• Centri di Ricerca nel Lazio

Opportunities

• Crisi economica mondiale  
• Contrazione mercato digitale 
• Mercati internazionali in R&S 

Crescita mercato Asia Pacifico e 
Nord America 

• Ritardo banda larga in Italia 
• Perdita competenze

Threats
SWOT 
Analysis



The Lazio Pulse Initiative
create an ecosystem based on the data of Science 

in the Lazio  Region (Italy) 
enabling growth by repositioning ICT chains



Ricerca di Base

Ricerca Applicata

INFN           INAF

ASI-ESA

ENEA    CNR e Università    INGV
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fisica della terra 

astrofisica e astronomia
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The Lazio Pulse Initiative

enabling growth by repositioning ICT chains

data-shop

open science

open innovation

create an ecosystem based on the data of science
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eScience

eBusiness

eSociety

www.	laziopulse.it

ASI,	CNR,	ESA-ESRIN,	INFN	(Laboratori	Nazionali	di	Frascati,	Sezioni	di	
Roma1,	 Roma2	 e	 Roma3)	 INGV	 (Roma),	 INAF	 (Osservatorio	
Astronomico	 di	 Roma,	 Monteporzio	 Catone	 e	 IAPS),	 ENEA	 (Roma,	
Casaccia),	 ISS	 (Istituto	 Superiore	 di	 Sanità),	 Università	 di	 Roma	
TorVergata	 (Fondazione	Economia),	UniNettuno,	 	Università	di	Roma	
La	Sapienza,	Campus	Biomedico

Engineering	 spa,	 SAS	 spa,	 ELIS,	 Telecom	 Italia	 spa,	 IDS,	 ItaliaCamp,	
Consorzio	 Regioni	 Digitali	 (CRED),	 Eurokleis	 srl,	 T6,	 Ecosystems	 srl,	
Unidata	 spa,	 Evoluzione	 ufficio	 sas,	 Aedos	 srl,	 Nousmed	 srl,	 Olsa	
Informatica	 spa,	 Evodevo	 srl,	 Expert	 System	 spa,	 Info	 Solution	 spa,	
Innovation	 Engineering	 srl,	 SenTech	 srl,	 System	 Management	 srl,	
Deepblue	 srl,	 Digital	 Video	 spa,	 LINK	 srl,	 DSTECH,	 CiaoTech	 srl,	
Associazione	PIIU,	Impresapiens	–	Università	di	Roma	La	Sapienza

Comunità	 Montana,	 Parco	 dei	 Castelli	 Romani,	 Comune	 di	 Frascati,	
Comune	di	Cave,	Comune	di	Colonna,	Comune	di	Monteporzio	Catone,	
Comune	di	Rocca	di	Papa,	Comune	di	Genazzano,	Frascati	Scienza

ho

ope

open 



laziopulse.it

http://laziopulse.it


Task force di progetto
Francesco Nucci: Engineering spa - coordinatore progetto regionale

Andrea Manieri: Engineering spa - coordinatore eBusiness
Roberto Sorrenti: ELIS - coordinatore attività di training

Giovanni Mazzitelli: coordinatore eScience
Patrizia Di Fazio(GAL/Comunita’ Montana): coordinatore eSociety

Francesca Spagnoli: PM Lazio Pulse

WG 
eScience 

 (G. Mazzitelli) 
EPR ed 

università

WG 
eBusiness 
(A. Manieri) 

Grandi, Piccole 
e medie imprese

WG 
eSociety 

(G. Calicchia) 
Comunità 

montana, esce 
parco, comuni, 

associazioni

meeting info: https://agenda.infn.it/categoryDisplay.py?categId=885

https://agenda.infn.it/categoryDisplay.py?categId=885
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