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1.
SCENARIO
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Scenario ▪ La crescita economica nel nostro paese mostra un significativo 

ritardo rispetto alle altre economie industrializzate.

▪ Una delle cause principali è la ridotta innovazione digitale che 

comporta una minore produttività e competitività.

▪ La situazione italiana vede un peso dell’economia digitale, 

espressa come % sul PIL, più basso rispetto agli altri paesi 

europei (4,7% Vs 6,4%, oltre 23 mld di € di gap digitale), senza 

considerare la minore crescita prodotta dall’effetto moltiplicatore 

degli investimenti «digitali» (2,5 per ogni Euro investito).

▪ Un recente studio di settore evidenzia che le PMI italiane 

iniziano ad essere più consapevoli delle sfide attuali legate ai 

processi di digitalizzazione. 

▪ In particolare
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» segue…



“
Le aziende stimano che l’innovazione digitale impatterà su:
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*campione di 500 aziende – Fonte: «La Digital 

Transformation e le PMI italiane nel 2017», TAG 

Innovation School



2.
MISSION
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Be aware!
Mission
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DIFFONDERE

la cultura digitale

GUIDARE 

imprese e PA nel 

processo innovativo

RAFFORZARE

interazione fra i vari 

stakeholder
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3. 
LINEE DI INTERVENTO &

AZIONI DI PROGRAMMA



Linee di 

intervento
AWARENESS

Realizzare la trasformazione 

digitale all’interno della propria 

azienda non vuol dire 

esclusivamente adottare nuove 

tecnologie e mettere in 

funzione nuovi dispositivi.

È necessaria una sempre 

maggiore consapevolezza sulla 

trasformazione di tutti i processi 

aziendali, così come del 

rapporto tra azienda - clienti -

fornitori, ovvero della propria 

catena del valore.

Una nuova cultura rapida e 

agile, in un momento in cui la

situazione dei mercati e la 

partita della trasformazione 

digitale sono ancora in gioco, 

potrebbe creare occasioni per 

competere più efficacemente 

nel nuovo panorama.

RILANCIO 

INVESTIMENTI

L'accesso al capitale è di vitale 

importanza per l'avvio o  

l'espansione di un'impresa 

come anche per la 

realizzazione di         

progettualità complesse.

Le forme di sostegno, di 

accesso al credito ed ai 

finanziamenti per le micro, 

piccole e medie imprese forniti 

dall'Europa, dal Governo e 

dalla Regione diventano 

strumenti indispensabili per il 

riposizionamento competitivo 

del sistema imprenditoriale 

laziale.

SICUREZZA E 

SEMPLIFICAZIONE

L’impresa digitale è un’impresa 

permanentemente connessa 

che lavora attivamente grazie 

all’uso integrato di un insieme 

di risorse tecnologiche che 

gestiscono e risolvono la 

maggior parte delle procedure.

Ma l’impresa digitale per 

funzionare deve poter contare 

sulla massima protezione dei 

dati e attendibilità delle 

informazioni.

L’evoluzione dei servizi, infatti, 

richiede una gestione degli 

accessi e delle identità che 

impone criteri organizzativi, 

basati su meccanismi di 

riconoscimento capaci di 

garantire al contempo il livello 

di sicurezza richiesto e la 

massima flessibilità funzionale. 
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Azioni di 

programma
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DRENAGGIO 

FONDI E 

FINANZIAMENTI

UNINDUSTRIA 

DIGITALE

IDENTITÀ 

DIGITALE

D.I.H.

LAZIO

SICUREZZA

CHECK-

UP 

DIGITALE

BUSINESS

MATCHING

LAZIO 

DIGITALE

E-

HEALTH

TRASPORTI

E-

COMMERCE

R&S



Azioni di 

programma
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DIGITAL INNOVATION HUB LAZIO

DIH

È il centro di una rete finalizzata a facilitare la mobilità delle risorse

tecnologiche nei sistemi territoriali, incentivare lo sviluppo di nuove attività

imprenditoriali e favorire il radicamento di nuove conoscenze e tecnologie

nelle economie locali.

OBIETTIVI

Rafforzare l’awareness in tema digitalizzazione;

Supportare le aziende nella trasformazione Industria 4.0 promuovendo lo scambio

di best practice ed esperienze;

Facilitare la creazione di un ecosistema tra aziende, ricerca e mondo accademico;

Creare le condizioni migliori per recuperare la produttività delle imprese del Lazio,

migliorarne la competitività e ridurre il gap digitale rispetto alle imprese europee.



Azioni di 

programma
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OSSERVATORIO

OBIETTIVI

Rilanciare gli investimenti;

Indirizzare gli ambiti di intervento secondo le esigenze delle imprese in una logica

bottom-up;

Supportare la predisposizione di progettualità che possono avere accesso ai

finanziamenti europei, a quelli regionali nonché nazionali.

FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Monitorare le forme di sostegno e di accesso ai finanziamenti per le imprese

forniti dall‘UE, dal Governo e dalla Regione diventa una funzione

indispensabile per il riposizionamento competitivo del sistema imprenditoriale

laziale.



Azioni di 

programma
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SPID

OBIETTIVI

Spinta promozionale e facilità di utilizzo dei servizi di rilascio di Spid da parte degli 

identity provider;

Incremento dei service provider su Spid (pubblici e privati) e usabilità dei servizi 

rilasciati;

Diffusione di servizi di facilitazione e supporto all’utilizzo dei servizi digitali (tramite 

Spid).

IDENTITÀ DIGITALE

Con l'Identità digitale, cittadini italiani e imprese possono accedere in modo

semplice e sicuro ai servizi online della Pubblica Amministrazione e delle

aziende private che aderiscono a SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

utilizzando un unico account.



Azioni di 

programma
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SMART LAND

APPLICAZIONI

1. High-tech workplace

2. Sicurezza pubblica

3. Infomobilità

4. E-payments

5. E-health

LAZIO DIGITALE

Progettare, installare e operare infrastrutture urbane per offrire servizi fruibili in

ogni momento, in ogni luogo e attraverso qualunque terminale che assicurino

la soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi ottimizzando l’accesso alle

risorse chiave in modo sostenibile.

SMART 

LAND

ROMA & LAZIO 

territori calamita 

per investimenti: 

ambiente sicuro e 

digitalmente 

sviluppato nel 

rispetto della 

sostenibilità.



Azioni di 

programma
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ASSOCIAZIONE DIGITALE

Digitalizzare Unindustria per semplificare i processi, migliorare l’interazione tra

gli associati, e tra associati e struttura associativa, semplificando la fruizione

dei servizi offerti.

SOCIAL CARING

GESTIONE DOCUMENTALE 

&

CONSERVAZIONE A NORMA

UNINDUSTRIA DIGITALE
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4. 
SCHEDULING



Scheduling
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LINEE DI INTERVENTO AZIONE TARGET/AMBITO PRIORITÀ

1
AWARENESS

DIGITAL INNOVATION HUB 

LAZIO PRIVATO

WORKSHOP TEMATICI
PUBBLICO - PRIVATO

2 RILANCIO INVESTIMENTI

DRENAGGIO FONDI PER 

IMPRESE
PRIVATO

3
SICUREZZA E 

SEMPLIFICAZIONE

IDENTITÀ DIGITALE
PUBBLICO - PRIVATO

UNINDUSTRIA DIGITALE PRIVATO

LAZIO DIGITALE PUBBLICO - PRIVATO



What’s next?

PROMUOVERE LA 

REALIZZAZIONE DI 

«RETI DIGITALI» DI 

FILIERA
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INDIRIZZARE LE 

AZIONI DI 

RAPPRESENTANZA 

E LE SINERGIE 

CON LE 

COMPONENTI DEL 

SISTEMA 

CONFINDUSTRIALE

DEFINIRE 

PRIORITÀ DI 

INTERVENTO E 

PIANO OPERATIVO 



TECNOLOGIE   

ABILITANTI & 

INVESTIMENTI

19

Fonte: NetConsulting cube luglio 2016



“

Grazie per l’attenzione.
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