
INFORMATIVA PROGETTO 

SPORTELLO CONFIMPRESEITALIA INNOVA 

SOSTEGNO ALLA COMPETIVITÀ DELLA IMPRESE ATTRAVERSO AZIONI VOLTE 

AD ACCRESCERE L'INNOVAZIONE E LA NASCITA DI NUOVE REALTÀ 

IMPRENDITORIALITÀ NELLA PROVINCIA DI ROMA 

 

 

ConfimpreseItalia è promotore e attuatore del progetto, finanziato dalla Camera di 

Commercio di Roma nell'ambito del BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA 

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL 

TERRITORIO 2018 – II edizione, è finalizzato a favorire la nascita di nuove 

imprese con particolare attenzione alle nuove start-up innovative e allo sviluppo delle 

imprese già esistenti implementando politiche e strumenti che possano incentivare i 

processi di innovazione e la trasformazione digitale fornendo assistenza e informazioni 

sulle opportunità e sugli incentivi esistenti a supporto nonché attività di formazione sui 

temi legati alla nascita e allo sviluppo di impresa. In conformità con la “mission” di 

Confimpreseitalia, particolare attenzione sarà rivolta alle imprese sociali e più in 

generale a quelle del 3° settore. 

 

Confimpreseitalia è la 1° Confederazione nazionale che ha in seno la 

federazione della start up ed ha costitutito in 1° incubatore di start up nella 

Provincia di Frosinone in Via Ageloni, 9 ancora attivo. 

 

Il progetto intende favorire la trasformazione digitale delle imprese della Provincia di 

Roma, fornendo nuove opportunità ed avvicinando quelle già offerte dal Piano 

Nazionale Impresa 4.0. 

 

Il principale obiettivo del progetto è di sostenere lo sviluppo di imprenditorialità 

innovativa, incoraggiando allo stesso tempo la creazione di una rete territoriale con 

aziende, potenziali partner, università. 

Il progetto avrà come obiettivi specifici quelli di: 

• agevolare l’implementazione dell’azione innovativa integrandola con il sistema 

industria 4.0 sul territorio romano, con un’attività di mappatura della situazione 

esistente; 

• supportare le imprese esistenti nei processi di trasformazione digitale; 

• promuovere la nascita di nuove imprese in settori innovativi o che operano in 

settori tradizionali con modalità innovative con particolare attenzione alle 

imprese sociali e più in generale a quelle del terzo settore; 



• offrire attività formative in tema di nascita di attività d'impresa e sviluppo di 

start-up innovative; 

• promuovere la costruzione di reti e sinergie. 

 

Parte delle attività verranno realizzate attraverso l'implementazione del portale 

Confimpreseitalia e con l’attivazione di uno sportello telematico denominato 

“Sportello Confimpreseitalia Innova”, che svolgerà sia un ruolo informativo e di 

sensibilizzazione del territorio che consulenziale e di assistenza tecnica alle imprese e 

agli aspiranti imprenditori. 

Accanto alle attività di sportello, sarà realizzato all'interno di una parte dei 

locali di Confimpreseitalia, uno spazio dedicato a start-up dell'Area 

Metropolitana di Roma di Roma. Nella pratica, alle start up e alle future start 

up verrà offerto gratuitamente per un anno uno spazio con strumentazione di 

ultima generazione. Un luogo quindi che offra servizi per sostenere la nascita 

e lo sviluppo di start-up, in particolare: 

− struttura immobiliare, adeguata ad accogliere start-up; 

− attrezzature adeguate all'attività delle start-up, quali sistemi di accesso in 

banda larga alla rete internet, sala riunioni, ecc... 

− messa a disposizione di consulenti in materia di impresa e innovazione e 

trasformazione digitale; 

− attività formativa sui temi dell'imprenditorialità innovativa e sviluppo di impresa 

con particolare attenzione alle start-up innovative; 

− offrire rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni 

pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-

up 

 

L’obiettivo è proprio quello di promuovere politiche di auto imprenditorialità capaci di 

favorire l’occupazione giovanile, ma incentivando l’adozione della forma 

imprenditoriale tra le imprese di nuova costituzione e affermando la presenza delle 

imprese nei mercati di oggi, nel campo della dell’innovazione tecnologica anche nel 

campo sociale. 


