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L’attività di ricognizione effettuata dall’Osservatorio 4.Manager è realizzata mediante il monitoraggio periodico degli incentivi a livello europeo, nazionale e 

regionale che direttamente o indirettamente coinvolgono le competenze manageriali. Il monitoraggio non è esaustivo delle misure e/o degli incentivi 

indirizzati alle imprese industriali su temi quali, ad esempio: creazione d’impresa; internazionalizzazione, ecc. … 

Per informazioni aggiuntive o eventuali suggerimenti, è possibile contattare l’Osservatorio all’indirizzo di posta elettronica: osservatorio@4manager.org  
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Area Titolo Beneficiari Descrizione Scadenza 

Lazio 
Voucher Diagnosi 

Digitale 

Diretti: MPMI 

 
Indiretti: 

Innovation 
Manager 

 
La Regione Lazio intende accrescere la competitività del sistema 
produttivo laziale attraverso la transizione digitale delle MPMI, stanziando  
contributi a fondo perduto per l’adozione di un’analisi personalizzata 
dei loro fabbisogni digitali. 
 
Sono agevolabili servizi di Diagnosi Digitale, vale a dire un’approfondita 
valutazione del grado di maturazione dell’impresa beneficiaria sotto 
il profilo della digitalizzazione dei processi ed eventualmente dei 
prodotti, con relativa mappatura dettagliata (comprensiva delle dotazioni 
hardware e software) e la conseguente analisi dei possibili interventi, 
anche alternativi o sequenziali, con relativa stima dei tempi e dei costi e 
l’identificazione, ove rilevanti, delle condizioni di contorno. 
 
Tali servizi devono essere forniti da: 
 

• uno dei 45 Poli Nazionali candidati dall’Italia alla call europea per 
la selezione degli European Digital Innovation Hubs; 

• uno degli 8 Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 
4.0; 

• uno dei 27 Centri di Trasferimento Tecnologico certificati sulle 
tematiche di Industria 4.0; 

• un manager dell’innovazione iscritto nell’apposito elenco (D. 
MISE 7 maggio 2019); 

• altre persone giuridiche in grado di garantire adeguata 
professionalità e indipendenza, così come indicato dal bando. 
 

Il contributo massimo erogabile è pari a € 15.000,00 per singola 
impresa. 
 
La dotazione finanziaria per il presente bando è pari a € 5.000.000,00. 
 
Link al bando 
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