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A cura del dott. Roberto Squarcia e del dott. Marcello Ferraguzzi 

PROGETTI DI INNOVAZIONE DIGITALE – POR FESR 2014-20 LAZIO 
 
 

SOGGETTI DESTINATARI  
PMI, inclusi i Liberi Professionisti, in forma singola o tramite Aggregazioni Temporanee (composte al 
massimo da 6 PMI), aventi una sede operativa nel Lazio, almeno entro la richiesta di prima erogazione. 
 
INTERVENTI AGEVOLATI 
Adozione di una o più soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali, finalizzate a introdurre innovazioni 

nei processi produttivi, logistici, organizzativi e commerciali, elencate di seguito: 

1. digital marketing: soluzioni di digital marketing: interventi SEO (Search Engine Optimization), SEM 

(Search Engine Marketing), Web, Social e Mobile marketing; 

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

3. 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); 

4. prenotazione e pagamento: sistemi di prenotazione e pagamento via internet e/o mobile; sistemi 

Self scanning e Self checkout; 

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

6. internet of things: sistemi e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni 

grazie a una rete di sensori intelligenti; 

7. logistica digitale: software e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica; 

8. amministrazione digitale: soluzioni digitali a supporto della fatturazione elettronica e per 

l’ottimizzazione del magazzino; 

9. sicurezza digitale: sistemi di sicurezza informatica; 

10. sistemi di informazione integrati: 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; 

11. altre soluzioni e sistemi basati su tecnologie coerenti con i paradigmi di Industria 4.0. 

 
SPESE AMMISSIBILI 
Gli interventi devono essere avviati dopo il 24/12/2019 se richiesti in Regime De minimis, oppure dopo 
la presentazione della domanda se in RGE. 
L’importo complessivo di spesa deve essere non inferiore a 50.000 Euro, se impresa singola; in caso di 
Aggregazione, ogni PMI deve sostenere una spesa non inferiore a 20.000 Euro. 
 
AGEVOLAZIONI  
40% del totale delle spese ammissibili in Regime De minimis oppure 10%-20% in RGE. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Va compilato il Formulario sulla piattaforma GeCoWEB dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2020 fino alle ore 

12:00 del 21 aprile 2020. 
Il file generato da GeCoWEB va inviato via PEC dalle ore 12:00 del 4 marzo 2020 e fino alle ore 18:00 del 
21 aprile 2020. 

https://gecoweb.lazioinnova.it/

