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IL PROGRAMMA DI RILANCIO “FROSINONE”

Invitalia interviene nelle aree di crisi industriale su incarico del Ministero dello 
Sviluppo Economico.

Per l’area del Sistema locale del lavoro di Frosinone ha elaborato il Progetto 
di riconversione e riqualificazione industriale approvato con specifico Accordo 
di programma.

Le azioni previste sono:
• sostegno alle attività imprenditoriali
• salvaguardia dell’occupazione
• attrazione investimenti
• interventi di bonifica e risanamento ambientale
• infrastrutturazione delle aree industriali

Invitalia è il soggetto attuatore del Progetto. Affianca il Gruppo di Coordinamento 
e Controllo dell’Accordo nella governance e nel monitoraggio delle attività e dei 
risultati.

PER SAPERNE DI PIÙ

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/
frosinone 

rilanciosllfrosinone@invitalia.it

CONTATTI REGIONE LAZIO

Info-point c/o Spazio attivo Lazio Innova Colleferro
Via degli Esplosivi, 15 - Colleferro (RM)

Apertura al pubblico:
martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 (preferibilmente su appuntamento)

Riferimento operativo:
Pasqualina Cedrone - Tel: 06 60516805 - p.cedrone@lazioinnova.it 

Info-point c/o Spazio attivo Lazio Innova Ferentino
Via Casilina 246 (km 68,300) - Ferentino (FR) 
Tel: 0775 245 958

Apertura al pubblico:
martedì dalle 10.00 alle 13.00 (preferibilmente su appuntamento)

Riferimento operativo:
Tiziana Mastrosanti - Tel: 06.60516833 - t.mastrosanti@lazioinnova.it

#RILANCIOFROSINONE

Il Programma di rilancio
“Sistema locale del lavoro 
di Frosinone”

PROVINCIA
DI FROSINONE

COMUNE
DI COLLEFERRO



IL PROGRAMMA

Il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi del 
Sistema locale del lavoro di Frosinone, elaborato da Invitalia sulla base dei 
fabbisogni e delle potenzialità del territorio, ha i seguenti obiettivi:
• salvaguardia e consolidamento delle imprese
• attrazione di nuove iniziative imprenditoriali
• sostegno al reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro

Le agevolazioni

• Incentivi agli investimenti produttivi 
• Politiche attive del lavoro

I servizi

• Mappatura delle aree produttive 
• Networking con il sistema locale del credito e con Banca del Mezzogiorno-

Mediocredito Centrale
• Accompagnamento alla progettazione dei piani di investimento

Il Programma di rilancio ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro 
stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

COSA PUOI FARE?

IN QUALI AMBITI?

DOVE?

Avviare o ampliare un’impresa.

Essere inserito in un percorso di riqualificazione o reimpiego professionale.

Investimenti produttivi, prioritariamente nei settori:
• chimica-farmaceutica
• automotive 
• meccatronica
• economia circolare
• turismo
• aerospazio

Nei 46 Comuni dell’area di crisi del Sistema locale del lavoro di Frosinone Legge 181/89

Rilancia le aree colpite da crisi industriale e di settore.
È rivolta alle imprese italiane ed estere costituite in società di capitali, 
comprese le società cooperative e le società consortili.

Contratto di Sviluppo

Sostiene investimenti di grandi dimensioni di imprese italiane ed estere nel 
settore industriale, turistico e della tutela ambientale.

Smart&Start Italia

Sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative.
Si rivolge sia alle startup già costituite, sia ai team di persone fisiche che 
vogliono creare un’impresa innovativa in Italia.  

Nuove imprese a tasso zero

Sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese composte in prevalenza da giovani 
tra i 18 e i 35 anni, o da donne di tutte le età.

SelfiEmployment

Sostiene l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET 
attraverso la concessione di prestiti a tasso zero.

Per conoscere tutte le agevolazioni nazionali: www.invitalia.it

STRUMENTI AGEVOLATIVI NAZIONALI

Provincia di Frosinone 

Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, 
Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, 
Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Piglio, 
Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, 
Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano

Provincia di Roma

Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Montelanico Segni, 
Vallepietra, Valmontone


