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SCHEDA DI SINTESI 
 
 

NUOVO BANDO DIGITAL IMPRESA 
 

 
Bando a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili che promuove gli interventi di 
digitalizzazione aziendale e di ammodernamento tecnologico. 
 
 
I beneficiari del bando 
 
Si rivolge a: 

• PMI, in forma singola; 

• Liberi Professionisti, titolari di partita IVA, con Sede Operativa nel Lazio.  
 
Possono presentare istanza anche le PMI e i Liberi Professionisti che non hanno Sede 
Operativa nel Lazio al momento della presentazione della domanda, purché intendano 
localizzarsi nel Lazio e si impegnino ad attivare tale Sede Operativa entro la data 
dell’erogazione.  
 
In ogni caso il Progetto deve essere riconducibile alla Sede Operativa nel Lazio. 
 
 
Le spese ammissibili 
 
Sono ammissibili i progetti che prevedano almeno una delle seguenti tecnologie: 
 

• digital marketing: soluzioni di digital marketing: interventi SEO (Search Engine 
Optimization), SEM (Search Engine Marketing), Web, Social e Mobile marketing; 

• e-commerce: siti di e-commerce su piattaforme software CMS (Content 
Management System); 

• punto vendita digitale: soluzioni digitali per lo sviluppo di servizi front-end e 
customer experience nel punto vendita (chioschi, totem, touchpoint, segnaletica 
digitale, vetrine intelligenti, specchi e camerini smart, realtà aumentata, sistemi di 
accettazione di couponing e loyalty, di Electroning Shelf Labeling, di sales force 
automation e di proximity marketing); 

• prenotazione e pagamento: sistemi di prenotazione e pagamento via internet e/o 
mobile; sistemi Self scanning e Self checkout; 

• stampa 3D: attrezzature ed applicazioni per la progettazione e la stampa 3D; 

• internet of things: sistemi e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e 
informazioni grazie a una rete di sensori intelligenti; 

• logistica digitale: software e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento 
della logistica; 
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• amministrazione digitale: soluzioni digitali a supporto della fatturazione elettronica e 
per l’ottimizzazione del magazzino; 

• sicurezza digitale: sistemi di sicurezza informatica; 

• sistemi integrati: sistemi di informazione integrati: quali i sistemi ERP (Enterprice 
Resource Planning), sistemi di gestione documentali e sistemi di Customer 
Relationship Management (CRM); sistemi e applicazioni a supporto dello smart-
working e del coworking. 

 
L’importo dei progetti deve essere di minimo 7.000 € e di massimo 25.000 € e non essere 
già completati alla data di presentazione della domanda. 
Il contributo è in de minimis a fondo perduto e copre fino al 70% dei costi sostenuti. 
 
Scadenza bando 
 
Le domande possono essere presentate fino al 2 ottobre 2019 secondo la procedura 
telematica individuata dalla Regione Lazio. 
 
 
 
(Si allega la scheda di sintesi del bando: http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2019/06/scheda_digital_impresa_lazio.pdf ) 
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