
Roma, 13 dicembre 2012 

WORKSHOP AFCEA   
“INIZIATIVE A SUPPORTO PMI ” 

L’associazionismo imprenditoriale per la crescita delle PMI 

Intervento dell’Ing. Sergio Jesi –Comitato Ricerca & Innovazione Unindustria 



CHI SIAMO 

2 



 SISTEMA DECISIONALE 
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LE 24 SEZIONI 

4 



I 18 COMITATI TECNICI 
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IL COMITATO R&I DI UNINDUSTRIA 
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Il Comitato R&I di Unindustria ambisce a diventare uno snodo   
informativo per favorire proposte e progetti utili a massimizzare 
gli investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio laziale. 
 

In tal senso, la linea di azione perseguita sarà incentrata  
sulla sinergia tra le politiche per lo sviluppo  
e le politiche per l’internazionalizzazione, per accrescere  
competitività e posizionamento delle realtà più innovative, in Europa così 
come nei mercati esteri. 

 

I principali interlocutori del Comitato saranno quindi: 

 Confindustria  
 Regione Lazio  
 Poli e Distretti Tecnologici  
 Sviluppo Lazio 
 Enti di Ricerca ed Università 
 Grandi imprese, ivi incluse le multinazionali presenti sul territorio 

 
 
 



IL COMITATO R&I: INTERLOCUTORI (1/3) 
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Unindustria partecipa al Comitato Tecnico R&I di Confidustria dove rappresenta le 
esigenze del territorio e attraverso il quale stimola la partecipazione del sistema 
regionale alle iniziative nazionali in tema di modernizzazione e programmazione 
delle politiche di innovazione. 
 
L’obiettivo è favorire grandi progetti di R&I per rafforzare i cluster tecnologici 
nazionali (oggi in fase di costituzione) e le specifiche competenze del sistema 
industriale laziale.   
 
I Gruppi di Lavoro recentemente lanciati dalla nuova Presidenza Squinzi sono: 

 R&I delle imprese per le imprese 
 Collaborazione pubblico – privato: semplificazione e razionalizzazione 
 Italia protagonista nell’Europa della R&I 
 Giovani e Ricerca 
 Comunicazione 

 

 

Confindustria 



IL COMITATO R&I: INTERLOCUTORI (2/3) 
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Il Comitato avrà il compito di presidiare e sollecitare l’azione della Regione, con 
riferimento alla programmazione e alle opportunità locali, intercettando anche 
quelle esistenti a livello nazionale ed internazionale. 

Regione Lazio 

Inoltre, si dovranno individuare, proporre e favorire il varo di interventi atti a 
sostenere le aziende nei loro progetti di R&I, nell’ottica di favorire le eccellenze 
presenti sul territorio, la cooperazione tra imprese di diverse dimensioni e tra 
imprese e sistema pubblico di ricerca. 

Poli e Distretti Tecnologici 

Il Comitato dovrà divenire un puntuale interlocutore Sviluppo Lazio per 
contribuire alla definizione delle tipologie e delle modalità  di finanziamento alle 
imprese. Su tale assunto utili indicazioni dovranno essere condivise con la Filas. 

Sviluppo Lazio 



IL COMITATO R&I: INTERLOCUTORI (3/3) 
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Il territorio laziale ha un bacino di conoscenza e di competenze unico. Il Comitato 
intende stimolare il trasferimento tecnologico, promuovendo ed incentivando 
partnership tra imprese e filiera della conoscenza, per aumentare la 
partecipazione ai programmi europei di R&I e l’inserimento dei giovani nel tessuto 
industriale . 
 

 Enti di Ricerca ed Università 

Per massimizzare le potenzialità del territorio, non si può prescindere dalla 
capacità di indirizzo su tematiche e programmi strategici, capital intensive, 
perseguibili dal territorio grazie alla capacità di attrazione che i grandi player 
industriali hanno.  In tal senso, il Comitato favorirà l’implementazione di azioni 
volte a sostenere ed agevolare l’interazione tra grandi aziende e PMI. 

Grandi Imprese e multinazionali  





IL RUOLO DI UNINDUSTRIA 

Unindustria sostiene la creazione e propone soluzioni per  
la gestione delle reti di impresa attraverso il Team Reti che: 

 

 diffonde una maggiore informazione sulle opportunità offerte dal contratto di 
rete (organizzando workshop sull’evoluzione normativa, su bandi e fonti di 
finanziamento) 
 

 facilita gli incontri tra imprenditori per condividere esperienze e dare avvio a 
collaborazioni anche coinvolgendo le Sezioni di categoria di Unindustria 

  

 fornisce supporto informativo, prima consulenza e assistenza nei vari  ambiti 
riguardanti le reti e le alleanze tra imprese (legale, fiscale, finanziaria, 
gestionale) 

  

 lavora in sinergia con gli Uffici Piccola Industria, Internazionalizzazione e 
Ricerca e Innovazione di Unindustria 
 

 supporta le imprese nell’identificazione delle modalità e delle criticità legate 
al processo aggregativo e nella redazione del contratto di rete 
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LE RETI COSTITUITE (1/3) 

Raggruppa 10 aziende della Valle del Liri,  
prevalentemente laboratori di sartoria 
 
Mission  

garantire che tutto il valore e l’emozione che ogni stilista infonde nei propri 
disegni si conservi anche nel capo finito 
  
Obiettivi del contratto di rete  

 ampliare l’offerta di prodotti e servizi 
 effettuare investimenti altrimenti inaccessibili per le singole imprese 
 ottimizzare la capacità produttiva in eccesso 
 accrescere il potere di negoziazione sul mercato 
 aumentare il know-how aziendale 
 condividere servizi trasversali 
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TessilNET 



LE RETI COSTITUITE (2/3) 

Rete Prisma - Programma Industriale e  
Sviluppo Manifatturiero dell’Abbigliamento 
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Nata all’interno del distretto manifatturiero dell’abbigliamento della Valle del Liri 
 
Coinvolge 4 aziende di settori diversi: produzione e logistica, abbigliamento 
donna, abbigliamento uomo e rivestimenti casa 
  
Obiettivi della rete 

 integrare e incrementare la capacità produttiva per ridurre i costi e accrescere 
le opportunità di internazionalizzazione 

 diventare gestore di centri servizi per la realizzazione di attività promozionali, 
per l’organizzazione di attività di ricerca sociale, economica e tecnica e per la 
conduzione di laboratori di certificazione e controllo delle produzioni 



LE RETI COSTITUITE (3/3) 

MareNostrum Network 
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Rete costituita tra le società di servizi di 6 associazioni 
 di Confindustria allo scopo di: 
 
 fornire informazioni, dati, normative di settore per consentire ai soci di 

migliorare l’azione di assistenza alle imprese del territorio 
 
 supportare e favorire i soci nell’attività di animazione e stimolo alla 

creazione di reti di impresa di settore  
 
 coordinare i molteplici punti di rilevazione statistica del settore in 

un’ottica di comparto allargato e di apporto al PIL  
 
 condurre azioni condivise e costanti di informazione verso i decisori 

politici e gli opinion maker a favore degli interessi complessivi del 
settore  



LAVORI IN CORSO 
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Unindustria assiste aziende del settore agroalimentare situate nel 
Reatino nella costituzione di un rete d’impresa volta alla condivisione di 
know-how e processi produttivi per la creazione di nuovi prodotti  

Imprese del settore agroalimentare 

Progetto rete di imprese applicazioni Emergenza e Soccorso 

Unindustria e il Consorzio Roma Ricerche collaborano per fornire 
assistenza ad aziende del settore aerospazio, per la maggior parte 
localizzate nel Polo Tecnologico Tiburtino, che hanno manifestato 
l’esigenza di essere supportate nella stipula di un contratto di rete con 
oggetto la creazione di applicazioni destinate al comparto Emergenza e 
Soccorso 



I PROGETTI DI UNINDUSTRIA 
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Attività Unindustria per incentivare lo sviluppo 
delle reti di impresa e sostenere i processi 
di aggregazione tra le imprese del Lazio: 
 
 workshop formativi ed informativi sul contratto di rete  

 
 organizzazione di eventi di matching e speed dating tra gli Associati come 

strumenti per facilitare le opportunità di aggregazione 
 

 costituzione di un laboratorio per le reti in cui sensibilizzare gli imprenditori a 
condividere le proprie esperienze e dare avvio a collaborazioni sulla base di 
idee progettuali concrete 
 

 creazione di un portale che rappresenti un luogo di incontro virtuale tra gli 
imprenditori e, tramite il contatto con il Team Reti di Unindustria,  abbia 
anche la funzione di helpdesk  



CRITICITA’ NORMATIVE: PROPOSTE 
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Confindustria ha aderito con altri operatori  di settore all’atto di 
segnalazione trasmesso all’autorità  governativa per esaminare 
alcune problematiche giuridiche  e applicative che riguardano la 
definizione del meccanismo di partecipazione alle gare d’appalto 
e il possesso dei requisiti di qualificazione, al fine di garantirne la 
possibilità di partecipazione anche alle reti di impresa 

Gare d’appalto 



IL RUOLO DELLE BANCHE 
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Accordo Unindustria - UniCredit  
Il protocollo, teso alla realizzazione e alla diffusione di  
iniziative volte ad accompagnare le imprese associate verso  
la crescita e la competizione sui mercati esteri, prevede, tra i vari ambiti di 
intervento operativo, una linea dedicata alle reti d’impresa declinando 
l’accordo nazionale tra Confindustria e UniCredit 
 

Accordo Unindustria - Intesa Sanpaolo 
Sottoscritto in attuazione dell’accordo nazionale perfezionato dall’Istituto 
con Confindustria Piccola Industria, prevede: 
 un’offerta finanziaria specialistica destinata alle singole imprese 

partecipanti alla rete 
 un finanziamento specifico per le filiere produttive 
 strutture territoriali dedicate alle diverse forme di aggregazione  
 servizi di advisory (informativa sulla normativa vigente, business 

planning, ecc.) 



IL BANDO REGIONALE 
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La Regione Lazio sta per emanare un avviso pubblico per promuovere la 
realizzazione di progetti da parte di aggregazioni di imprese laziali nella forma di 
reti, ATI, ATS e consorzi.  
 
Il bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale. 
 
Macrocategorie individuate come destinatarie delle risorse 

 Start up di reti: progetti imprenditoriali finalizzati alla costituzione di 
aggregazioni tra PMI nella forma del contratto di rete  

 Investimenti in rete: progetti imprenditoriali finalizzati alla realizzazione del 
programma comune di rete da parte di PMI e dei loro investimenti innovativi 

 Valore Aggiunto Lazio: sostegno alle aggregazioni tra GI e PMI riguardanti 
innovazioni di prodotto 

 
Relativamente alle Start up di reti, il bando dovrebbe prevedere un importo 
complessivo pari a 4 milioni di euro. Poiché ogni rete potrà fare richiesta per un 
ammontare minimo di 50 mila fino ad un massimo di 200 mila euro, il 
finanziamento coprirà tra le 20 e le 80 reti 



IL TEAM RETI DI UNINDUSTRIA: CONTATTI 
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Corrado Felici – Responsabile  
corrado.felici@un-industria.it 
 
Massimiliano Bondanini  
massimiliano.bondanini@un-industria.it 
 
Roberta Bruschettini  
roberta.bruschettini@un-industria.it 
 
Pamela Morasca  
pamela.morasca@un-industria.it 
 
Stefania Petriglia  
stefania.petriglia@un-industria.it 
 
Anna Laura Pompozzi  
annalaura.pompozzi@un-industria.it 
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