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1 ENEA TECH 

Enea Tech è la prima fondazione pubblica di diritto privato dedicata al 

trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese tecnologiche di prodotto fisico e 

digital. 

La fondazione è diventata operativa con la nomina del Presidente Anna Tampieri 

e dell'amministratore delegato Salvatore Mizzi, che gestirà il primo fondo italiano 

interamente dedicato al tema. 

Enea Tech è una Fondazione di diritto privato vigilata dal MISE che ha la missione di 

investire in tecnologie innovative ed emergenti di interesse strategico nazionale e 

di scala globale. Gestisce il Fondo per il Trasferimento Tecnologico istituito presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico e opera sul modello delle grandi agenzie 

federali statunitensi (come Darpa, Barda) e di nuove agenzie europee (come EIC), 

attraverso una struttura tecnica di investimento snella e indipendente. Collabora 

con centri di ricerca, università, spin- off, PMI e Corporate, al fine di garantire 

velocità nel trasferimento tecnologico oltre che flessibilità e rapidità di intervento 

nel cogliere nuove opportunità per la crescita e la capacità competitiva del Paese. 

L’obiettivo operativo di Enea Tech è proprio quello di promuovere investimenti e 

iniziative in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle 

imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up 

innovative e alle PMI innovative. 

Sono stati inoltre attivati i team di investimento verticali, che interverranno attraverso 

strumenti di venture capital per accompagnare lo sviluppo delle innovazioni 

rilevanti dei centri di ricerca, di start-up e spin-off universitari e delle PMI:  

1. Deep tech: è la tecnologia di frontiera. Innovazioni ad alto impatto, che 

segnano un salto tecnologico, un cambio di paradigma. Progetti a lungo 

termine dall'importante contenuto tecnologico e scientifico, guidati 

dall'interesse nazionale. L’Italia ha un ecosistema industriale e di ricerca in 

grado di elaborare soluzioni Deep Tech. ENEA Tech promuove la connessione 

di centri di ricerca, università, PMI, grandi imprese, anche attraverso call 

dedicate, per favorire la crescita dimensionale degli spin-off e delle imprese. 

L’area Deep Tech investe nelle tecnologie emergenti, come quelle 

quantistiche, nel presidio dei servizi di difesa e sicurezza, nello sviluppo di 



microelettronica e fotonica. Altri ambiti centrali di intervento sono la filiera 

aerospaziale, la robotica industriale e la meccanica avanzata. 

2. Healthcare tech: Le tecnologie esponenziali come Intelligenza Artificiale, 

robotica, Internet of Things, realtà aumentata stanno cambiando 

rapidamente e profondamente il settore healthcare. Servono una nuova 

vision e nuove strategie. ENEA Tech investe nelle tecnologie che 

contribuiranno a disegnarle, e in soluzioni per la prevenzione, diagnosi o cura 

in caso di pandemie. Le filiere industriali italiane del farmaceutico e del 

biomedicale sono eccellenze a livello internazionale. Grazie alle competenze 

delle sue università e delle sue aziende, l’Italia può avere un ruolo da 

protagonista in questa trasformazione. L’area Healthcare Tech investe in 

tecnologie avanzate che possano alimentare la domanda di innovazione 

delle filiere del settore, mirando anche a un’innovazione sostenibile in linea 

con l’agenda 2030 dell’ONU. 

3. Green, Energy & Circular Economy: La crisi climatica è al tempo stesso la più 

grande sfida e opportunità della nostra epoca. Una combinazione di macro-

pressioni che cambierà radicalmente ogni singolo settore e porterà alla più 

ampia riallocazione di capitale nella storia umana. Un’opportunità per l’Italia 

che può ritagliarsi un ruolo rilevante nello sviluppo e industrializzazione di 

nuove tecnologie volte alla decarbonizzazione dei maggiori settori industriali. 

L'area Green, Energy & Circular Economy identifica tecnologie e innovazioni 

nell'eccellente know-how industriale e scientifico italiano, per creare nuove 

società in grado di competere a livello mondiale nei settori della transizione 

energetica, del trasporto elettrico, dell'ottimizzazione della rete, 

dell'idrogeno, della riforestazione, della cattura e utilizzo di Co2, 

dell'agricoltura rigenerativa, del riciclo, dei nuovi materiali e biologia 

sintetica. 

4. Information Technology: Nei prossimi 30 anni saremo in grado di codificare 

digitalmente tutto il mondo fisico. Le accelerazioni tecnologiche aprono una 

nuova era in cui tutto è intelligente, connesso e basato sui dati. È necessario 

lavorare alla costruzione di questo nuovo mondo, individuando le future 

catene del valore per diventare leader dei nuovi mercati innovativi globali. 

L’area Information Technology interviene con investimenti su infrastrutture 



digitali, swarm-satellites, web 5.0, sovranità e portabilità dei dati, AR/VR per 

formazione e cultura, Intelligenza Artificiale e Big Data per le filiere industriali, 

aumento della potenza di calcolo, crittografia nelle infrastrutture critiche 

monetarie, digitalizzazione del mondo fisico, riconoscimento biometrico, 

tecnologie quantistiche. 

 

 

1.1 Vision 

L’Italia sarà protagonista delle sfide della sostenibilità (COP 26) e di Next Generation 

EU, attraverso gli investimenti in tecnologie innovative. 

La rapidità di esecuzione e la natura di ENEA Tech consentiranno all’ecosistema 

dell’innovazione nazionale di avere un riferimento stabile, in dialogo con gli 

strumenti europei. 

L’Italia sarà il luogo in cui le migliori tecnologie e le industrie del futuro nasceranno 

e prospereranno, creando sviluppo attraverso imprese socialmente responsabili. 

Enea-tech investirà in startup digitali ad alto potenziale di innovazione e con 

business scalabili a livello globale, per portarle all’exit.  

La pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione ed è necessario investire 

in soluzioni e servizi innovativi per soddisfare i nuovi bisogni e garantire sicurezza ai 

cittadini. In Italia, il settore del tech non è mai stato al centro del dibattito politico, 

ma l’ultima decade (Cambridge Analytica e COVID-19) ci ha fatto capire la sua 

importanza e conseguentemente, la necessità che lo stato ne promuova lo 

sviluppo. 

Inoltre, le startup sono imprese scalari e con un contenuto investimento iniziale. 

Investire nelle idee è ciò di cui ha bisogno l’Italia, un paese che possiede un tasso 

demografico in drammatico picchiata e che non offre le necessarie opportunità ai 

giovani che spesso si spostano all’estero per soddisfare le proprie ambizioni. 

Riteniamo che la creazione di strumenti di innovazione come questo, e la creazione 

di valore da loro apportata sia notevolmente più efficace di qualsiasi tipo di policy. 

Lo sviluppo di questo hub contribuirebbe alla crescita del paese.   

1.2 Mission 



Espandere il tessuto produttivo del Paese e rafforzare le sue filiere, attraverso la leva 

del trasferimento tecnologico. 

Investire in tecnologie strategiche di interesse nazionale, per promuovere e 

anticipare i salti tecnologici prima dell’utilizzo di strumenti di protezione (golden 

power). 

Rafforzare la sovranità tecnologica italiana, con l’attrazione di ricercatori e 

scienziati e la valorizzazione dei talenti italiani. 

Liberare il grande potenziale inespresso dell’Italia, in sinergia col settore privato e 

col settore pubblico della ricerca. 

La creazione di partnerships con spinoff universitari costruirebbe una catena del 

valore ad alto potenziale. La ricerca e la sua concreta applicazione sono i due 

pilastri per la nuova impresa competitiva. L’apporto positivo ed il successo di Enea 

tech consiste nella flessibilità e dinamicità del suo progetto. Questo acceleratore di 

impresa non vuole offrire un mero servizio di consulenza per rendere le imprese più 

performanti ma accompagnarle nel loro processo di crescita e sviluppo. La mission 

ad alto rischio è cercare di comprendere il concept e vedere le potenzialità di idee 

in potenza che potrebbero avere un notevole impatto economico sulla filiera del 

tech italiano. 

 

  



2 ENEA TECH - LA CASA DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Il Ministero dello sviluppo economico ha siglato il decreto per istituire la fondazione 

del trasferimento tecnologico ENEA-tech (https://cutt.ly/1k04DEs) Ad oggi è stato 

nominato il consiglio di amministrazione, il direttore e il vicedirettore; tuttavia, non è 

stata individuata la sede. 

2.1 Problema: individuare la nuova sede di ENEA-TECH 

Per attuare la strategia di lungo termine della fondazione a parere degli autori è 

bene che l’ENEA-tech abbia e si riconosca in un luogo simbolo che deve appunto 

essere la sede istituzionale. Il nostro progetto mira ad individuare la futura possibile 

sede operativa e sociale della Fondazione analizzando il contesto urbano 

soprattutto con riferimento al tema della accessibilità. Gli autori hanno pensato che 

per affrontare il problema della sede fosse necessario anzitutto conoscere il numero 

di dipendenti che lavoreranno nella Fondazione stessa. Attraverso varie interviste 

con i direttori dei diversi rami di competenza (sopra descritti) è risultato che a 

regime, nei prossimi anni, la Fondazione impiegherà circa 80 dipendenti. Quindi il 

problema è individuare un edificio esistente evitando ulteriore consumo di suolo, 

disponibile per una nuova funzione, strategicamente ben posizionato, che possa 

accogliere un tale numero di dipendenti, seguendo gli standard legislativi che 

regolano la materia di diritto del lavoro.  

 

2.2 Soluzione: Ipotesi di localizzazione della nuova Sede 

Localizzare la sede operativa ENEA Tech che potesse fungere anche da luogo dove 

startup e imprese innovative incontrano gli stakeholders per incentivare 

finanziamenti di Venture Capital e sviluppare idee di business, è stato l’obiettivo da 

raggiungere. 

Dopo numerosi sopralluoghi nell’ambito urbano indicato in fig. 1 gli autori hanno 

valutato che la possibile sede dell’ENEA-tech potesse essere ospitata nell’edificio in 

cui ha sede l’Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)4, 

attualmente proprietario dell’immobile, come da visura catastale acquisita, che 

https://cutt.ly/1k04DEs


risulta dismesso e attualmente versa in uno stato di abbandono. 

(https://goo.gl/maps/FYSwBRRm33pKZuVH9). 

L’edificio oggetto di analisi è sito in via via Pasquale Stanislao Mancini n° 18, e risulta 

idoneo alla nuova destinazione per tre motivi importanti: 

1. in quanto risulta essere molto vicino alla sede centrale dell’ENEA 

(Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76)  

2. è in zona strategica per sviluppare tutti i rapporti che sono necessari per 

l’evoluzione della fondazione Enea-tech e per il perseguimento della sua 

mission; 

3. L’edificio individuato soddisfa i più rigorosi requisiti di accessibilità ed avrebbe 

un notevole impatto migliorativo su tutto il quartiere1.  

 

 

FIGURA 1: PLANIMETRIA DELL’AREA IN OGGETTO 

https://goo.gl/maps/FYSwBRRm33pKZuVH9


2.3  Verifica della localizzazione 

Per verificare l’accessibilità dell’ipotesi localizzativa è stata elaborata la Tavola 1 urbanistica2 della 

zona d’interesse. 

 

TAVOLA 1 ACCESSIBLITA’ DELLA LOCALIZZAZIONE E FUNZIONI 

DELL’AMBITO URBANO 

  



2.4 Studio di accessibilità e funzioni del contesto urbano 

La fattibilità dell’intervento non può prescindere dallo studio del contesto urbano 

dove sorge l’edificio in cui si intende collocare la nuova sede. A tal proposito, è 

stata analizzata la planimetria del quartiere Flaminio; prendendo come “centro” lo 

stabile sito in via Pasquale Stanislao Mancini n°18 è stata tracciata una 

circonferenza di raggio 500 metri (accessibilità pedonale al Trasporto Pubblico 

Locale -TPL) da cui sono emersi i seguenti dati: 

- la zona risulta facilmente accessibile grazie alla presenza della stazione di 

Piazzale Flaminio, capolinea della ferrovia Roma–Civitacastellana–Viterbo 

nonché della fermata della metropolitana linea A; 

- l’edificio trovandosi a ridosso del lungotevere Arnaldo da Brescia risulta 

facilmente raggiungibile tramite i ponti anche dall’altra sponda della città 

separata dal fiume; 

Inoltre, la zona è servita da diverse linee di autobus che hanno numerose fermate 

nelle vie limitrofe e dalla linea 2 del tram che collega piazzale Flaminio a piazza 

Mancini. 

Dal punto di vista delle funzioni il quartiere è a ridosso del Centro Storico per cui 

ospita molte attività culturali, sociali, istituzionali, educative e ricreative. Solo per 

citarne alcune infatti troviamo il grande parco di villa Borghese, che nella parte più 

esterna e confinante con il quartiere ospita il Bioparco; piazza del Popolo, perno da 

cui parte il tridente di strade che serve tutto il centro storico, oltre che di notevole 

interesse storico-artistico; una delle sedi della facoltà di architettura Valle Giulia 

dell’università La Sapienza; Explora, il museo multi-tematico ed educativo per i 

bambini; il grande complesso architettonico che ospita la sede del Ministero della 

Marina. Mentre dirigendosi più a nord, lungo la via Flaminia si raggruppano il più 

recente auditorium Parco della musica, il palazzetto dello sport, lo stadio Flaminio e 

il MAXXI Museo Nazionale per le Arti del ventunesimo secolo. 

Da queste prime analisi, quindi, l’insediamento della nuova sede dell’ENEA-Tech 

risulterebbe di comodo e facile raggiungimento grazie alla sua collocazione in un 

quartiere centrale e già strutturato e servito sia da beni e servizi che dalle strade. 



2.5 Verifica dell’ipotesi 

Diventa necessario, in seconda battuta, assicurarsi che l’ipotesi del nuovo 

insediamento sia fattibile oltre che dal punto di vista del contesto urbano e 

dell’accessibilità, anche e soprattutto da quello delle dimensioni e della struttura 

dell’edificio.  

Innanzitutto, da uno studio pregresso, l’edificio risulta nell’elenco degli immobili in 

disuso del demanio di Roma e quindi riutilizzabile per l’inserimento di una nuova 

funzione.  

Dal sopralluogo, poi, è emerso che l’edificio, seppur configurandosi come di civile 

abitazione, ha ospitato il palazzo del vecchio istituto per gli affari sociali, quindi 

risulterebbe adatto ad accogliere nuovi uffici. Risalente al 2010, infatti, vi è anche 

un avviso pubblico dell’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche 

Pubbliche, ente pubblico di ricerca, che svolge analisi, monitoraggio e valutazione 

delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e 

della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che 

hanno effetti sul mercato del lavoro),  per il conferimento di un incarico 

professionale ad un esperto ai fini della verifica dello stato d'uso dell'immobile di Via 

P.S. Mancini n. 18 in Roma e dello svolgimento di altre conseguenziali attività. Lo 

scopo di questo incarico era verificare lo stato del palazzo, di proprietà dell’istituto, 

individuare gli interventi necessari, definire una stima di costo per gli stessi. L’esito 

dell’avviso e se sia stato o meno affidato questo studio e con quali risultati non è 

stato reso noto, ma osservando lo stato di abbandono e la recinzione a protezione 

del marciapiede dell’ingresso sembrerebbe che non sia stato effettuato alcun 

intervento.  

Da uno studio più approfondito è risultato che l’immobile era denominato “VILLINO 

TORLONIA”, un’opera risalente al 1929. Risultava esserci in origine anche un giardino 

che, come anche quello dell’attiguo villino Caproni, è andato completamente 

distrutto con l’allargamento della sede stradale richiesto dalla costruzione del 

sottopasso. 

https://www.roma2pass.it/villino-caproni/


Sulla parete esterna è riportata una targa sulla quale è inciso: IN QUESTO EDIFICIO 

VISSE ED OPERÒ FALCONE LUCIFERO 

(1898-1997) MINISTRO DELLA REAL CASA 

DI S.M. UMBERTO DI SAVOIA RE D’ITALIA. 

Falcone Lucifero fu colui che nei primi 

anni della Repubblica, in cui Umberto di 

Savoia era condannato all’esilio, 

rappresentò in Italia l’ex Re.  

Tralasciando i trascorsi storici, da un 

controllo preliminare risulta essere tuttora di proprietà dell’INAPP e disporre di una 

superficie utile lorda di circa 1500 mq, suddivisi in piano terra, primo e secondo 

piano e un seminterrato. Questo dato suddiviso per il numero di 80 dipendenti 

previsti per questa sede definisce un parametro di circa 19 mq/persona, che 

confrontato con altri progetti di recente realizzazione dove gli uffici si configurano 

in un unico ambiente open-space, dove il parametro di riferimento è di circa 17 

mq/persona, risulta più che sufficiente per assicurare il confort dei lavoratori. 

  

FIGURA 2: TARGA COMMEMORATIVA POSIZIONATA SUL 

PROSPETTO PRINCIPALE DEL PALAZZO 



2.6 Strumenti urbanistici 

Secondo il PRG vigente, il sito ricade nel sistema insediativo della città storica di 

espansione otto-novecentesca a lottizzazione 

edilizia puntiforme. Effettuando una visura catastale 

l’immobile è classificato in classe 7, zona 2, per una 

parte in categoria C/6 ovvero Garage, box auto o 

posti macchina e per la restante parte in A/10 cioè 

Unità immobiliari 

destinati ad attività 

professionali, quindi 

uffici e studi privati. 

Ne consegue che la 

destinazione d’uso 

del fabbricato è già 

quella richiesta per 

la nuova funzione, perciò, non sarà necessaria una variante al Piano.  

 

 

 

  

FIGURA 3: A SINISTRA IMMAGINE FOTOGRAFICA DEL RETRO DEL PALAZZO CHE POTREBBE ESSERE ADIBITO A LUOGHI 

TECNICI, A DESTRA IMMAGINE FOTOGRAFICA DEL 'ESTERNO DEL PALAZZO CHE VERSA IN UNO STATO DI COMPLETO 

ABBANDONO 



3 IMPATTO ECONOMICO PER IL QUARTIERE 

In questo paragrafo si affronta il problema relativo alla valutazione dell’impatto 

della localizzazione della nuova sede della Fondazione ENEA-Tech sul tessuto 

economico e imprenditoriale locale.  

L’analisi degli impatti economici è un modo per definire le potenzialità del progetto 

di creazione della nuova sede nel contribuire direttamente e indirettamente allo 

sviluppo economico del quartiere, ad esempio in termini di numero di posti di 

lavoro, del fatturato o del valore aggiunto in determinati settori economici.  

In generale, la misurazione dell’impatto sul sistema economico e sociale a livello 

locale è un problema complesso. Occorre, infatti, stimare il cambiamento 

nell’attività economica tra due scenari, ex ante senza la nuova sede (indicato 

come caso controfattuale) ed ex post a seguito dell’effettiva realizzazione della 

nuova sede.  

Ogni impatto può essere scomposto in diversi componenti, a seconda dell’effetto 

che ha causato. Generalmente gli effetti si classificano in:  

· diretti: sono i risultati del denaro speso nel quartiere. Ciò include il denaro 

speso per pagare stipendi del personale eventualmente residente nel 

quartiere, forniture, materie prime e spese operative. Gli effetti diretti della 

spesa creano attività aggiuntiva nell’economia locale;  

· indiretti: si riferiscono alle spese realizzate nel quartiere che portano a un 

aumento negli acquisti di beni e servizi per l’aumento della domanda; a loro 

volta, i fornitori di beni e servizi intermedi aumentano la loro domanda di beni 

prodotti da altri settori, con un effetto a cascata. Gli effetti indiretti esprimono 

pertanto i risultati delle transazioni business-to-business indirettamente causati 

dagli effetti diretti;  

· indotti: sono il risultato di un aumento del reddito personale causato dagli 

effetti diretti e indiretti. Le attività commerciali che registrano un aumento 

delle entrate dagli effetti diretti e indiretti potrebbero successivamente 

aumentare le spese (ad esempio assumendo altri dipendenti, aumentando 



le ore di lavoro, aumentando i salari, ecc.). L’effetto indotto è una misura di 

questo aumento delle attività.  

Il contributo economico all’economia locale viene calcolato come somma degli 

effetti diretti, indiretti e indotti. 

Infine, vanno valutati anche gli effetti negativi della presenza della nuova sede. Per 

esempio, eventuale maggiore inquinamento, maggiore traffico e minore 

disponibilità di parcheggi, congestione nell’utilizzo dei servizi pubblici offerti 

localmente, ecc.  

3.1 Metodologia  

Per poter procedere all’analisi dell’impatto economico è necessario raccogliere 

una serie di informazioni allo scopo di calcolare il contributo economico 

all’economia locale, raccogliendo dati da fonti primarie, secondarie e da alcune 

indagini campionarie realizzate ad hoc.  

Parallelamente occorre effettuare analisi qualitative tramite interviste, sondaggi, 

analisi SWOT e workshop per arricchire il lavoro e permettere una maggiore 

profondità di analisi che, in definitiva, consente di fornire risposte più complete ed 

esaurienti.  

Per poter effettuare concretamente un’analisi dell’impatto economico 

conseguente alla realizzazione della nuova sede sul quartiere, occorrerebbe 

conoscere l’organigramma aziendale in modo da poter studiare la classificazione 

dei dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati, operai, ecc.) e somministrare dei 

questionari per rilevare le loro abitudini circa i consumi. Inoltre, sarebbe necessario 

conoscere le modalità di lavoro, quante persone sono quotidianamente presenti e 

quante, eventualmente, lavorano in smart working. È inoltre necessario rilevare la 

presenza in sede di personale delle aziende partecipanti ai progetti per riunioni di 

lavoro o altro. 

  



4 CONCLUSIONI 

A seguito di un’analisi del territorio, è stato rilevato che nell’area circostante la 

nuova sede esistono ben poche attività commerciali, tra cui un bar, un ristorante, 

un albergo, un garage e una profumeria. 

Pur non disponendo di dati e informazioni di dettaglio, che consentirebbero 

un’analisi più approfondita, come sopra descritto, e considerato l’esiguo personale 

della Fondazione e le attività commerciali presenti nella zona si può stimare che nel 

breve-medio periodo potrebbero essere incrementate le attività commerciali già 

esistenti, ma che sono presenti in maniera esigua, nel particolar modo si pensa che 

l’incremento sia rivolto alle attività di ristorazione frugale per i dipendenti e i dirigenti 

ma anche di spazi di svago post-lavoro. 

Pensiamo ipotizzabile, tramite lo sforzo delle istituzioni e grazie anche alla volontà 

della fondazione ENEA-tech, nonché del Comune di Roma Capitale, la 

realizzazione della nuova sede che trasformerebbe un edificio attualmente vuoto e 

in degrado in una struttura piena di attività che potrebbe rappresentare l’inizio di un 

polo di attrazione di investimenti e di progresso sociale, che esprime il paradigma 

stesso del Trasferimento tecnologico. 

5 RIFERIMENTI 
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