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1. VISION, MISSION E TEMI TARGET
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VISION STRATEGICA E MISSION OPERATIVA (1)
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SABINA CIRCULAR DISTRICT è l’ecosistema di innovazione aperta promosso dal PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DELL’ALTO LAZIO e focalizzato sui temi dell’economia circolare e dello sviluppo
sostenibile delle aree interne, allo scopo di:
• promuovere un sistema stabile di cooperazione tra i molteplici attori dell’innovazione (università,

centri di ricerca, start-up e PMI innovative, spinoff della ricerca, grandi corporate, acceleratori d’impresa,
venture capital, istituzioni pubbliche)

• favorire lo sviluppo di competenze specialistiche e professionalizzanti, la promozione di nuovi filoni di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la costruzione di qualificati partenariati pubblico-privati per
l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, la nascita e il consolidamento di imprese innovative, l’attrazione
nel territorio reatino di investitori, operatori economici e grandi player dell’innovazione

Grazie alle competenze, al know-how e alle risorse tecnologiche e strumentali rese disponibili dagli attori
dell’ecosistema, SABINA CIRCULAR DISTRICT:
• accompagna le imprese in tutte le fasi tipiche del ciclo dell’innovazione aperta (discovering, empowering,

exploiting), garantendo un’offerta di servizi di alta qualificazione (formazione, ricerca industriale, sviluppo
sperimentale, trasferimento tecnologico, sviluppo del business, supporto finanziario)

• opera nell’area reatina come “dimostratore territoriale permanente” delle innovazioni di processo e di
prodotto sviluppate all’interno dell’ecosistema



 Programmi di Alta formazione specialistica e formazione
professionalizzante (corporate academy tematiche, corsi executive, corsi
professionalizzanti), disegnati anche con il coinvolgimento attivo dei Partner
imprenditoriali di SABINA CIRCULAR DISTRICT e fortemente orientati alla
conoscenza delle nuove tecnologie abilitanti e allo sviluppo delle competenze
imprenditoriali

 Piani di sostegno e incentivazione degli investimenti di Pmi e Grandi
imprese insediate nell’ecosistema distrettuale, che sostengano lo sviluppo e
l’occupazione nel territorio nei settori strategici del SABINA CIRCULAR DISTRICT

 Incubatore/acceleratore di imprese innovative a supporto
dell’implementazione di: (a) programmi di pre-accelerazione (pre-seed e seed) e
accelerazione (early stage) di spin-off della ricerca, start-up e PMI innovative, anche
con l’assunzione di partecipazioni nel capitale; (b) programmi/progetti di co-
innovazione, sviluppo sperimentale, pilota e dimostrativi (territoriali, settoriali, di
filiera) realizzati con i Partner imprenditoriali di SABINA CIRCULAR DISTRICT

 Infrastrutture per la ricerca, lo sviluppo e la co-progettazione di soluzioni
e tecnologie innovative finalizzate al trasferimento tecnologico (laboratori
di ricerca industriale, laboratori di prove e test, dimostratori tecnologici, centri di
eccellenza, corporate co-innovation center)
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ATTIVITÀ E STRUMENTI OPERATIVI
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TECNOLOGIE E SETTORI CHIAVE

Investimenti focalizzati in ambiti tematici caratterizzati da radicali 
trasformazioni dei modelli di produzione e consumo e dallo 

sfruttamento del potenziale innovativo di ecosistemi digitali e intelligenti

Privilegiati e supportati i progetti imprenditoriali 
che propongono lo sviluppo di prodotti e/o 

servizi basati su tecnologie innovative trasversali

TECNOLOGIE EMERGENTI SETTORI CHIAVE

REMOTE AND PROXIMAL SENSING

MACHINE LEARNING, BIG DATA, AI

CYBERSECURITY, ADVANCED MODELLING

BIOTECHNOLOGIES

BLOCKCHAIN, DIGITAL VALUE CHAINS

INTERNET OF THINGS & ROBOTICS

ADVANCED HUMAN-MACHINE INTERFACE 

AUGMENTED REALITY

CLOUD COMPUTING, SAAS , PAAS

MOBILE & WEARABLE TECHNOLOGIES

ECONOMIA CIRCOLARE

CIRCULAR BIOECONOMY 

CIRCULAR WATER ECONOMY 

CIRCULAR ENERGY ECONOMY 

DIGITAL CIRCULAR ECONOMY 

PRECISION FARMING

INDUSTRIAL SYMBIOSIS 

CIRCULAR BUSINESS MODELS 

CIRCULAR SMART CITIES & LAND 

SVILUPPO AREE INTERNE

EDUCATION & TRAINING 

DIGITAL HEALTH INNOVATION

MOBILITY & LOGISTICS

TOURISM

DIGITAL INFRASTRUCTURES

SMALL-SCALE INDUSTRY



2. GOVERNANCE DELL’ECOSISTEMA
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 PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELL’ALTO LAZIO
È il soggetto - attualmente partecipato dal CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI e
dall’UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA – avente finalità pubbliche e senza scopo di lucro, che promuove l’ecosistema SABINA CIRCULAR
DISTRICT e ne indirizza il processo di costruzione e funzionamento. Allo scopo di favorire questa evoluzione della propria missione, il
PARCO.

• approfondisce e propone nuovi filoni di ricerca e sviluppo, con l’apporto prioritario del suo socio accademico UNITUS, coinvolgendo
anche altre università e centri di ricerca

• dà vita e gestisce una STRUTTURA DI RICERCA in partnership con l’UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA sui temi dell’innovazione della
filiera agroalimentare, dell’agricoltura digitale, della filiera olivicola olearia, dell’energia e della mobilità sostenibile, e dello sviluppo
sostenibile delle aree interne

• avvia e gestisce la procedura formale di identificazione dei Partner privati che partecipano alla costruzione e gestione
dell’INNOVATION HUB, nella qualità di soci fondatori

• promuove e gestisce i negoziati e gli accordi interistituzionali finalizzati a garantire l’accesso ai programmi pubblici di agevolazione
per le attività di formazione, ricerca, innovazione e sviluppo produttivo promossi e attuati dalla STRUTTURA DI RICERCA E
FORMAZIONE UNIVERSITARIA e dall’INNOVATION HUB

• da impulso ad iniziative e progetti innovativi, propri o delegati dai soci e da altri enti pubblici e privati, nell’ambito dei settori chiave di
operatività individuati.

• favorisce la realizzazione di azioni innovative, con particolare attenzione alle aree del cratere e, in esse, ai comuni maggiormente
colpiti

• apre il proprio capitale sociale alla partecipazione di Enti e Fondazioni senza scopo di lucro, che abbiano finalità pubbliche ed
interesse alle tematiche oggetto delle attività del Parco.

GLI ATTORI DELL’ECOSISTEMA (1)
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 INNOVATION HUB
È l’AGENZIA TECNICA che garantisce il governo strategico e la gestione operativa dei processi di Open Innovation promossi dal
gruppo di Partner privati fondatori, nell’ambito dell'ecosistema di innovazione SABINA CIRCULAR DISTRICT:
• garantisce il presidio continuo di tutte le fasi del ciclo di innovazione aperta (discovering, empowering, exploiting) ed il coerente

ed efficace raccordo organizzativo tra i diversi attori coinvolti, con l’obiettivo primario di favorire la nascita di imprese
innovative nei mercati e settori della Circular Economy e dello sviluppo sostenibile

• progetta e gestisce innovativi programmi di pre-accelerazione e accelerazione di SPINOFF DELLA RICERCA, START-UP e PMI
INNOVATIVE, anche con l’assunzione di partecipazioni nel capitale, coinvolgendo attivamente le grandi CORPORATE
PARTNER nella co-progettazione e realizzazione di percorsi operativi efficienti, sostenibili ed allineati ai rispettivi fabbisogni di
innovazione, piani strategici e contesti organizzativi

• stimola approcci innovativi e creativi allo sviluppo delle competenze nei vari ambiti operativi dell’ecosistema, contribuendo ad
una coerente integrazione dell’offerta di formazione universitaria e dell’alta formazione erogata dall’UNIVERSITÀ DELLA
TUSCIA e dalle altre UNIVERSITA’, anche con il coinvolgimento diretto delle CORPORATE PARTNER, attraverso una distintiva
focalizzazione sui fabbisogni di innovazione delle imprese, sull’utilizzo delle nuove tecnologie abilitanti, sulla formazione
professionalizzante, sull’imprenditorialità e sui temi della progettazione e gestione dell’innovazione nell’organizzazione d’impresa

• provvede alla costruzione e al consolidamento di stabili e qualificati PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI sui temi
dell’innovazione orientata alla transizione circolare e allo sviluppo sostenibile, supportando e gestendo lo sviluppo di nuovi filoni
di R&S, la realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico, co-innovazione e sviluppo sperimentale, l'inserimento nei grandi
network nazionali e internazionali dell'innovazione, la creazione delle condizioni utili all’attrazione nel territorio reatino di nuovi
investitori, operatori economici e grandi player nei settori di interesse

GLI ATTORI DELL’ECOSISTEMA (2)
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 UNIVERSITÀ DELLATUSCIA
Nella sua qualità di socio fondatore del PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELL’ALTO LAZIO, rappresenta l’attore di
riferimento nella costruzione dell’offerta formativa e nelle attività di ricerca, anche attraverso il network di ricerca costituito da altre
università e centri regionali, nazionali e internazionali, che supportano i programmi e i progetti promossi e realizzati nell’ambito
dell’ecosistema SABINA CIRCULAR DISTRICT, anche attraverso il suo INNOVATION HUB :

• rende disponibile una ricca e specializzata offerta formativa universitaria attraverso le sue strutture dipartimentali più direttamente
afferenti gli ambiti di operatività di SABINA CIRCULAR DISTRICT (Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Dipartimento di
Scienze Ecologiche e Biologiche, Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, Dipartimento per la Innovazione nei
Sistemi Biologici,Agroalimentari e Forestali)

• ha la responsabilità scientifica e gestionale del Laboratorio dell'Innovazione della filiera Olivicola-Olearia, previsto dal Progetto
“Nazareno Strampelli”,

• rende disponibili competenze, macchinari e attrezzature per analisi e ricerche in campo ambientale e agro-alimentare, anche
presso la sede di Viterbo, organizzati in una Rete di laboratori e centri di eccellenza (innovazione della filiera agroalimentare,
agricoltura digitale, energia e mobilità sostenibile, sviluppo sostenibile delle aree interne), da affiancarsi alle infrastrutture per la
ricerca e la formazione (corporate co-innovation center, corporate academy, laboratori di ricerca industriale, laboratori di prove e
test, dimostratori tecnologici) che saranno attivate con il concorso degli altri Partner pubblici e privati (grandi Corporate,
Università, Centri di ricerca) per le specifiche esigenze operative dell’INNOVATION HUB.



11

GOVERNANCE E RUOLI DEGLI ATTORI

SABINA CIRCULAR DISTRICT

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
DELL’ALTO LAZIO

CONSIGLIO                                 
TECNICO-SCIENTIFICO

STRUTTURA DI RICERCA                                                    INNOVATION HUB
AMBITI TEMATICI: 
• Mercati della Circular Economy

OBIETTIVI PRIORITARI: 
• Creazione di imprese innovative e supporto lungo il ciclo di vita 

dell’innovazione aperta (discovering, empowering, exploiting) 
• Sviluppo competenze specialistiche e professionali
• Progetti pilota e dimostrativi (territoriali, settoriali e di filiera)

CORPORATE OPEN INNOVATION 

EDUCATION & TRAINING

CO-INNOVATION, INDUSTRIAL RESEARCH                                                               
& EXPERIMENTAL DEVELOPMENT

PARTNER 
INDUSTRIALI E 

DELLA RICERCA

UNIVERSITÀ

CENTRI DI RICERCA

BIG CORPORATE

PMI INNOVATIVE

START-UP

SPINOFF RICERCA

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE RIETI
UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

NETWORK DELLA RICERCA UNITUS
RICERCA - RETE LABORATORI:
• Filiera olivicola olearia
• Energia e mobilità sostenibile
• Sviluppo sostenibile delle aree interne
• Agricoltura digitale 
• Innovazione della filiera agroalimentare 

NETWOK DELLA RICERCA SULLE TECNOLOGIE
EMERGENTI

• Network da attivare anche con il concorso di UNITUS e 
degli altri partner pubblici e privati 



3. CARATTERISTICHE DELL’ECOSISTEMA
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’ECOSISTEMA

Concentrazione 
territoriale di 

fattori abilitanti 
nel Polo di Rieti

Integrazione 
nell’ecosistema 
regionale 
dell’innovazione

Piattaforma 
«phygital» a 
supporto dei 
processi interni

Raccordo alle reti 
nazionali, europee 

e globali 
dell’innovazione

SABINA CIRCULAR DISTRICT       
si configura come un distretto 
dell’innovazione aperta dotato di 
caratteristiche originali e distintive 
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’ECOSISTEMA (2)

L’ampia disponibilità nel Polo di Rieti di competenze qualificate e diversificate, talenti, spin-off della
ricerca, start-up innovative, laboratori, strutture di incubazione/accelerazione favorisce la generazione, la
validazione, lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale e l’accesso al mercato dell’innovazione, come nelle
migliori esperienze di riferimento in tema di innovazione aperta (Boston, Philadelphia, etc.)

I rapporti di consolidata collaborazione con le università del Lazio, i cluster regionali, le istituzioni ed
agenzie pubbliche, le grandi imprese, le banche e gli operatori finanziari supportano i processi di sviluppo e
valorizzazione dell’innovazione, favoriscono virtuose dinamiche di «cross-fertilization», promuovono
la realizzazione di programmi e progetti coerenti con gli indirizzi della strategia regionale di
specializzazione intelligente e le altre policy pubbliche di livello regionale e nazionale

 CONCENTRAZIONE TERRITORIALE DI FATTORI E CONDIZIONI ABILITANTI

 STABILE INTEGRAZIONE NELL’ECOSISTEMA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’ECOSISTEMA (3)

Gli attori dell’ecosistema garantiscono anche un solido raccordo alle reti lunghe - nazionali, europee e
globali - dei processi di innovazione, attraverso la stabile partecipazione alle attività di:

 centri nazionali di competenza
 cluster regionali e nazionali
 centri nazionali di ricerca e trasferimento tecnologico
 network e partenariati europei (EIT – Knowledge and Innovation Communities, Partenariati per

l’innovazione, Partenariati Pubblico-Privati) previsti nella cornice di Horizon Europe
 strutture e programmi internazionali riconducibili ai network diretti delle Università e dei

Centri di ricerca Partner
 reti, programmi e collaborazioni internazionali delle grandi Corporate Partner

 CAPACITÀ DI RACCORDARSI ALLE «RETI LUNGHE» DELL’INNOVAZIONE
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’ECOSISTEMA (4)

La piattaforma supporta in modalità «phygital» tutte le fasi tipiche del ciclo dell’innovazione aperta
(discovering, empowering, exploiting) sia in logica inbound che outbound:

 strutturando e consolidando la community degli innovatori e le reti lunghe di collaborazione
 promuovendo il trasferimento tecnologico e lo scambio di know-how tra i diversi attori
 favorendo i processi di cross-fertilization all’interno dell’ecosistema
 efficientando il lavoro operativo di partenariati di ricerca e team di progetto
 supportando le attività di scouting delle migliori idee ed iniziative imprenditoriali
 assistendo le attività di training, development, mentoring e advising indirizzate a start-up

e spin-off della ricerca
 facilitando la costruzione di joint venture e spin-off aziendali
 favorendo la costruzione di partenariati finalizzati alla partecipazione a procedure di Pre-

Commercial Procurement (PCP) e Public Procurement of Innovative solutions (PPI)

 UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA «PHYGITAL» A SUPPORTO DEI PROCESSI INTERNI



4. PARTNERSHIP INDUSTRIALI
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La collaborazione con le Corporate Partner negli ambiti tematici di operatività di SABINA
CIRCULAR DISTRICT può essere ricondotta a tre differenti tipologie di progetti/attività, che
vedono coinvolti in maniera flessibile i diversi attori dell’ecosistema, su impulso e coordinamento
dell’INNOVATION HUB

 Progetti di CORPORATE OPEN INNOVATION
(call for ideas, call for projects, call for startups, living labs, programmi di pre-accelerazione e accelerazione di
spin-off della ricerca, start-up e PMI innovative)

 Progetti di EDUCATION &TRAINING
(osservatori tematici, ricerche e studi, master, dottorati industriali ad alto contenuto innovativo, percorsi
executive di alta formazione e formazione specialistica, percorsi di formazione professionalizzante,)

 Progetti di CO-INNOVATION, INDUSTRIAL RESEARCH & EXPERIMENTAL DEVELOPMENT
(programmi di ricerca industriale, progetti di sviluppo sperimentale, progetti-pilota e progetti dimostrativi
settoriali, di filiera e territoriali)

Le attività relative seguono l’intero ciclo di vita dell’innovazione, supportandone ed alimentandone le tre fasi
tipiche di discovering, empowering ed exploiting

GLI AMBITI DELLE PARTNERSHIP INDUSTRIALI 
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I programmi di accelerazione promossi negli ambiti tematici target sono disegnati in funzione degli specifici 
fabbisogni di innovazione interna e di sviluppo delle strategie industriali delle Corporate Partner, che ricoprono 
un ruolo decisivo in tutte le fasi/attività previste, secondo le migliori esperienze di Corporate Open Innovation

I PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE PER FASI / ATTIVITÀ (1)

SCOUTING

Obiettivo: generare un deal flow «di qualità» e selezionare un numero congruo di progetti con asset/business model 
disruptive, forte contenuto tecnologico basato su tecnologie emergenti, elevato potenziale di crescita ed orizzonte di time 
to market sostenibile, da avviare al programma di accelerazione sulla base dell’analisi dei trend d’innovazione nei settori 
target di MVA e della definizione degli innovation need delle Corporate Partner 

ASSESSMENT

Obiettivo: sviluppare un’approfondita analisi e valutazione one-to-one del progetto imprenditoriale sotto il profilo delle 
competenze tecniche e manageriali del team, del business model, della validità tecnologica e della sostenibilità economico-
finanziaria, allo scopo di disegnare un percorso di accelerazione il più possibile adeguato agli specifici bisogni della singola
start-up

TRAINING

Obiettivo: migliorare le competenze imprenditoriali delle start-up, attraverso specifici programmi di formazione finalizzati 
allo sviluppo/consolidamento di conoscenze, skill, attitudini ed ancorati alle aree di competenza e agli obiettivi di 
apprendimento definiti nel Quadro Europeo delle Competenze Imprenditoriali (European Entrepreneurship Competence
Framework – EntreComp
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I programmi di accelerazione promossi negli ambiti tematici target sono disegnati in funzione degli specifici 
fabbisogni di innovazione interna e di sviluppo delle strategie industriali delle Corporate Partner, che ricoprono 
un ruolo decisivo in tutte le fasi/attività previste, secondo le migliori esperienze di Corporate Open Innovation

DEVELOPMENT

Obiettivo: fornire alle start-up accelerate un portafoglio modulare e multidisciplinare di servizi a supporto della 
validazione tecnologica, della definizione del MVP e relativo business model e del posizionamento di marketing strategico, 
nell’ambito di due percorsi differenziati (“Run Track” e “Fast Track”) a diverso livello di flessibilità, in funzione dello stadio di 
sviluppo della start-up e del fit rispetto ai fabbisogni di innovazione delle Corporate partner

GO-TO-MARKET

Obiettivo: favorire accordi tra grandi Corporate/medie aziende di settore che hanno adottato modelli di Open Innovation 
e le start-up accelerate, consentendo l’«onboarding» dell’innovazione generata da queste ultime, sia per far fronte ai 
fabbisogni interni di innovazione tecnologica ed organizzativa delle Corporate, in logica “anchor client”, che per arricchirne 
l’offerta commerciale con prodotti e servizi innovativi

I PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE PER FASI / ATTIVITÀ (2)



21

I PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE PER FASI / ATTIVITÀ (3)


