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Executive Summary
LUOGO

FS

Spazio esclusivo e d’impatto dentro la Stazione Tiburtina, iperconnesso con il resto di Roma e
d’Italia.
L’ecosistema Innovazione Roma ha caratteristiche uniche. La massiccia presenza di
università ed enti di ricerca che preparano numerosi talenti sulle nuove tecnologie.
A Roma hanno sede principali istituzioni, grandi aziende pubbliche e private, fondi e
acceleratori d’impresa internazionali, centri congressi esclusivi, «scale-up» Hi-Tech,
rappresentanze diplomatiche e ONU.

ECOSISTEMA

SETTORI ECONOMICI

MODELLO

#ROMAINNOVATION

Sulla mobilità abbiamo enormi sfide di efficientamento e di ammodernamento
dell’offerta insieme alle nostre partecipate, al nostro Partner FS e a tutti gli
operatori di smart city & sharing mobility. Sul turismo abbiamo l’attrattività della
Caput Mundi e un posizionamento d’eccellenza da potenziare con l’innovazione.

Vogliamo creare una piattaforma di connessione e contaminazione che strutturalmente alla
città manca. Un modello innovativo di «Startup City» costruito insieme al know-how degli attori
della ricerca, degli incubatori certificati MiSE e altri soggetti specializzati in open innovation.
Intendiamo fornire a talenti, startup e PMI un «banco di prova» che possa far sperimentare le
loro innovazioni su dati reali e possa preparali al mercato, agli investimenti e alle partnership.
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Sperimentazioni 5G Roma

#ROMAINNOVATION
CULTURA E
TURISMO

PARTNER #ROMA5G

TERME DI
DIOCLEZIANO
Un viaggio virtuale tra
passato e futuro
2018

TRASPORTO PUBBLICO
IOT + AI
Mobilità intelligente con colloquio tra
i mezzi di trasporto e la gestione della
semaforica.
Rilevamento automatico di eventuali
oggetti pericolosi a bordo dei bus.
Diagnostica di bordo e analisi
predittiva dei guasti, attraverso AI.
2019

MOBILITÀ

SICUREZZA

MUSEI CAPITOLINI
Raccolta dati, tramite sensori,
per individuare lo stato di
salute attuale dell’edificio.
Simulazione di terremoto
azioni automatiche per la
sicurezza delle persone
2019
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#ROMAINNOVATION
Il Luogo per la Casa delle Tecnologie
Emergenti (CTE) a Roma
1.
2.
3.
4.

Roma dispone di una location con posizione
esclusiva di 690 mq
All’interno della Stazione Ferroviaria di Roma
Tiburtina
Oltre 50 mln passeggeri/anno
Hub metro-ferroviario connesso con altre stazioni
ferroviarie e Metro di Roma, dorsale TAV e
aeroporti

5.

Opportunità di convenzione con FS per
sperimentazioni tecnologie emergenti sul posto

6.

Identità visiva integrata di Roma Capitale e MiSE
(co-branding dello spazio)
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Ecosistema Innovazione Roma

#ROMAINNOVATION
Istituzioni e
Partecipate

Università e
Ricerca

Open Innovation
Corporate

220k studenti

PMI
Innovative

Fondi, Programmi e
Acceleratori
Scale-Up

Settore e Strutture
M.I.C.E.
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Modello operativo OTL Roma
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Roma intende realizzare OTL Roma proponendo a imprenditori, studenti, ricercatori e docenti una chiara proposta di valore:
"Se hai tra le mani qualcosa di potente tecnologicamente in ambito 5G, IoT, Blockchain e IA e che è in grado di produrre degli impatti sul
mercato, per Roma Capitale e per i suoi partner industriali, ora hai a disposizione una piattaforma di test cittadina (“city testbed”) dove
poter sviluppare e sperimentare il tuo prodotto-servizio. Troverai soggetti industriali, professionali e mentor dell’innovazione con i quali
puoi far evolvere la tua applicazione tecnologica per connetterti con programmi di accelerazione, fondi, imprese, PMI, PA e loro
controllate, confrontandoti con problemi e dati reali, operando su infrastrutture e servizi della Città di Roma e dei suoi partner.”

Università Ricerca

Istituzioni
Fondi Programmi
Acceleratori

Talenti
Startup

Offerta: network scientifico e professionale

RICERCA E INNOVAZIONE

Corporate
PMI Innovative

Programmi per accelerazione e trasferimento verso PMI

CITY TESTBED SYSTEM

Domanda: Innovation Challanges + Call for Ideas

MERCATO
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#ROMAINNOVATION
Settori di principale applicazione OTL Roma (1/2)
MOBILITÀ_

La domanda di servizi innovativi per la mobilità è rappresentata dai
numeri su utenti, mezzi e infrastrutture che caratterizzano Roma
come enorme mercato potenziale.

TPL
1,16 mln passeggeri, pari alla somma dei passeggeri degli altri
quattro maggiori capoluoghi (Milano, Torino, Venezia e Genova)
100 mln di titoli per 271 mln €
200 mln vidimazioni alle stazioni Metro
2.500 vetture TPL superficie e 600 vetture Metro
8.400 fermate bus e 74 fermate Metro

Fonte dati: Dipartimento Statistica, Roma mobilità e ATAC (2017-2018)

PRIVATO

INFRASTRUTTURE

1,8 mln autovetture
400.000 motocicli
160.000 veicoli industriali

5.500 km di strade, ca. 4 volte
Milano e 3 volte Parigi
1.400 impianti semaforici
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#ROMAINNOVATION
Settori di principale applicazione OTL Roma (2/2)
TURISMO_

La domanda di servizi innovativi per il turismo è rappresentata dal
patrimonio storico-culturale unico al mondo, dalle strutture ricettive
e dai flussi che Roma attrae

PATRIMONIO
1.500 ettari di Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO
200 musei e gallerie
21 mln visitatori musei/complessi statali
6 mln visitatori musei vaticani
1,7 mln visitatori musei comunali

Fonte dati: Dipartimento Statistica, Sovrintendenza Capitolina e AdR (2017-2018)

TURISTI

STRUTTURE

15,2 mln di arrivi turistici
36,6 mln di pernottamenti

12.000 strutture ricettive 1.000
alberghi (42 a 5 stelle, 284 a 4
stelle, 372 a 3 stelle)
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Governance e gestione
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Board of Directors

BD

Direttori Dip. Trasformazione Digitale e
Sviluppo Economico per Roma Capitale capofila
+ Direttori Dipartimenti università partner
+ Direttori partner in trasferimento tecnologico
e accelerazione startup

Program Management
Esperti funzionari/Agenzia Roma Capitale

PM

+ Prof. università/enti ricerca per produzione
tecnico-scientifica e sperimentazioni
+ Senior manager partner trasferimento
tecnologico e accelerazione startup

Comitato Scientifico

CS

Rete di advisor, mentor ed esperti in 5G, AI,
Blockchain e IoT. Di confronto periodico per
raccordare i programmi in base a Piani Strategici di
Sviluppo Roma Smart e linee guida MiSE/AgID

Community Management

CM

Incaricati dai partner universitari e acceleratori
per la gestione dei partecipanti, dei team di
startup, delle PMI e dei programmi di
accelerazione e trasferimento.
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Concept Programma
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GO TO MARKET.

D

HOW WE
DO IT

Verranno lanciate delle “challenge” con problemi e dati reali forniti da Roma
Capitale, da imprese controllate e da imprese partner.
Talenti e startup potranno proporsi per sviluppare applicazioni e servizi IoT,
Blockchain, AI con ausilio 5G che risolvano le sfide d’innovazione*

C

DISCOVERY.

B

INNOVATE SME.

A

NETWORKING.

Gestione di un programma aperto di “call for ideas” per la raccolta di proposte e
di soluzioni su 5G, IoT, Blockchain e AI da sviluppare e implementare* in
collaborazione con Roma Capitale, partner dell’ecosistema startup romano e PMI

Programma di trasferimento tecnologico e workshop divulgativi e di networking
su nuove applicazioni 5G, IoT, Blockchain e AI dedicati a una community in cui
partecipano attivamente PMI.

Incontri formativi e di interscambio, anche internazionali, con imprese che
operano nei settori AI, Blockchain, IoT.
Palestra su Smart City dove studenti, ricercatori ed esperti possono confrontarsi e
conoscere in anteprima le nuove applicazioni delle «Case delle Tecnologie» e degli
altri centri specializzati.
1 dimensionato per 20 team di talenti-startup di 4 persone - 10 per 2 Batch/anno
2 anche tramite appalti pre-commerciali
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