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KETs per il Riposizionamento Competitivo del Lazio 

La Regione Lazio destina 9.240.000,00 di euro a favore della riqualificazione 
settoriale delle proprie imprese, dello sviluppo delle filiere e del rafforzamento 
della competitività del tessuto produttivo laziale.      

 

 

 

La Regione punta alla valorizzazione dell’innovazione sul proprio territorio attraverso la 
sperimentazione e l’adozione di nuove soluzioni applicabili ai processi, ai prodotti e alle 
formule organizzative, nonché attraverso l’industrializzazione dei risultati ottenuti. In questo 
modo, si garantisce sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di 
nuovi prodotti e servizi, che concorrono al riposizionamento competitivo di alcune aree regionali, 
alla capacità di adattamento al mercato e all’attrattività per potenziali investitori dei sistemi 
imprenditoriali considerati vitali, delimitati territorialmente. 

Lo scopo del bando è quello di perseguire tali obiettivi mediante l’applicazione industriale delle 
tecnologie abilitanti, KETs, driver per lo sviluppo industriale sostenibile: 

 Biotecnologie 
 Micro e Nanoelettronica 
 Fotonica 
 Nanotecnologie 
 Materiali Avanzati 
 Sistemi di Fabbricazione Avanzati. 
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Il sostegno erogato riguarderà l’applicazione delle KETS in tutte le aree di specializzazione 
individuate nella “Smart Specialization Strategy” regionale: Aerospazio, Scienze della Vita, Beni 
Culturali e Tecnologie per il Patrimonio Culturale, Industrie Creative Digitali, Agri-food, 
Green Economy, Sicurezza. 

Potranno essere presentati “progetti integrati”, ovvero progetti composti da uno o più piani di 
investimento/attività, riferibili all’insieme delle aree sopraelencate. I progetti devono essere 
realizzati entro 18 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione. 

Possono fare domanda le imprese (aggregazioni stabili e temporanee) e i liberi professioni, anche 
in collaborazione con organismi di ricerca. 

I progetti integrati devono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 
200.000,00 euro e ogni singolo progetto non potrà complessivamente beneficiare di una 
sovvenzione superiore a 3.000.000,00 euro. Il contributo erogato è a fondo perduto. 

La procedura di presentazione delle domande, in apertura il prossimo 10 gennaio, è a 
graduatoria. 

di Elisabetta Borella di Torre 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni, contattare: 

INNOVAZIONE2 www.innovazione2.com 

segreteria@innovazione2.com 

+41 091 683 33 66 

 

 


