
Nome EDOARDO LAMPIS  

Indirizzo Via della cava Aurelia, 155b – 00165 Roma  

Telefono ufficio 06.60516435,  

cellulare 335.354558  

E-mail e.lampis@lazioinnova.it; edoardolampis@gmail.com   

 

Dal novembre 2014 sto ricoprendo il ruolo di responsabile cultura e turismo di Lazio Innova Spa (nata dalla 
fusione di Sviluppo Lazio SpA con Filas ed altre 4 società della rete regionale del Lazio): in particolare mi 
occupo del Distretto Tecnologico dei beni e delle attività culturali insieme a Mibact e Miur, del Piano 
triennale della cultura della regione Lazio, dei nuovi strumenti finanziari per la cultura, della replicabilità 
best practices internazionali.  

Sono stato uno dei delegati italiani c/o European Patent Office; membro dell’EVCA (European Venture 
Capital Association).  

Nei 15 anni precedenti ho ricoperto il ruolo di Direttore sviluppo e relazioni istituzionali di Filas SpA, - 
Finanziaria Regione Lazio; ho analizzato, selezionato e incentivato oltre 1300 progetti innovativi 
prevalentemente nei settori beni ed attività culturali, ICT, tecnologie aerospaziali e bioscienze, sostenibilità 
ambientale, energia.  

Ho partecipato alla programmazione dei fondi europei della Regione Lazio fin dal Docup 1989-1991 sui temi 
della cultura, della ricerca e innovazione. Ho coordinato l’avvio e la gestione dei tre Distretti Tecnologici 
della Regione Lazio nei settori aerospazio, bioscienze e tecnologie BBCC; approvati per un valore 
complessivo di oltre 300 M€  

Ancora prima – 1996-2000 - ho coordinato la L.R.29/96 del Lazio per la creazione di nuovi posti di lavoro 
(600 progetti di impresa valutati, 216 nuove imprese finanziate).  

Nel periodo 1989-1996 ero partner di una società di respiro internazionale– (Strategie & Accordi Srl) che si 
occupava di accordi di licensing tecnologici e distribuzione internazionale tra piccole e grandi imprese ed ho 
iniziato la mia carriera nel centro studi Montedison 1987-1989 occupandomi di innovazione ed 
internazionalizzazione.  

Sono laureato in Economia e commercio a Firenze con lode.  

Nato a Firenze il 14.6.1961, nel tempo libero ho viaggiato in oltre 100 paesi dei 5 continenti. Sono 
coordinatore del tour operator Avventure nel Mondo dal 1993 ad oggi 


