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INFORMATIVA PER AVVISO PUBBLICO DENOMINATO "INSIEME X VINCERE" 

 POR FESR LAZIO 2007-2013  

 
Stanziati 50 milioni di euro a fondo perduto per le imprese del Lazio   

finalizzati a  massimizzare la  capacità di innovare e razionalizzare i costi. 
 
Finalità del bando 

Con questo bando la Regione Lazio promuove la realizzazione di progetti da parte di 
aggregazioni di imprese laziali nelle forme di ATI, ATS, Consorzi e Contratti di Rete appartenenti 
ai settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi, al fine di accrescerne la capacità innovativa, 
la competitività sul mercato, razionalizzarne i costi e consentire occasioni di scambio e di 
conoscenze. 
 
A chi è rivolto 

• Possono richiedere il finanziamento le imprese del Lazio, che intendono realizzare  aggregazioni di 
imprese nelle forme di ATI, ATS, Consorzi e Contratti di Rete. 

• Possono partecipare aziende  appartenenti al settore dell’industria, dell’artigianato e dei servizi. 

Obiettivi del bando 

La costituzione degli aggregati di imprese (nelle forme di ATI, ATS, Consorzi e Contratti di Rete) consente 
di  accrescerne la capacità innovativa, la competitività sul mercato, razionalizzarne i costi e consentire 
occasioni di scambio e di conoscenze. 

 
Tipologie di interventi ammessi al finanziamento: 
Il Bando finanzia 3 tipologie di progetti imprenditoriali:  

1) Start Up Reti: Progetti imprenditoriali finalizzati alla costituzione di aggregazioni tra Pmi nella 
forma del “Contratto di rete"; 

2) Investimenti in Rete: Progetti imprenditoriali finalizzati alla realizzazione del “Programma comune 
di rete” da parte di Pmi e dei loro investimenti innovativi; 
 

3) Valore Aggiunto Lazio - VAL: Aggregazioni tra grande imprese e Pmi riguardanti ricerca, sviluppo e 
innovazione. 

Per  accedere al finanziamento va presentata richiesta su apposito modulo entro il 30 giugno 2014 ovvero 
fino ad esaurimento delle risorse. 

Il  Modulo di domanda va sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante del soggetto mandatario 
dell’ATI-ATS/capofila del Contratto di Rete o del Consorzio  

 
AEM Italia, in modo del tutto gratuito,  

si occupa della consulenza per la realizzazione del progetto, in particolare: 

• verificare se le aziende hanno i pre-requisiti per la partecipazione al bando; 

• raccogliere i documenti necessari per la compilazione delle domande; 

• guidare le aziende nella realizzazione del progetto; 

• scrivere, presentare e rendicontare il progetto. 

Contatti: Dott.ssa Monica Monaco Tel: +39 392.95.81.181 


