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Interventi di cui alle risorse FSC aggiuntive delibera CIPE 38/2020 
Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle imprese del Lazio “VOUCHER DIAGNOSI 
DIGITALE” di cui alla Det. n. G10247 del 28 luglio 2021 – Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 
 
 
Iniziativa Advisors è una società di consulenza specializzata nel campo del corporate finance, della finanza 
agevolata, del business advisory e in ambito public con esperienza in partenariato pubblico privato e 
supporto alla redazione di piani economico-finanziari utili alla realizzazione, ampliamento e riqualificazione 
di arre e strutture. 
 
Descrizione dell’operazione: 
Il progetto “DIGITA” si sviluppa in quattro moduli, uno relativo all’audit digitale, che consentirà di effettuare 
una valutazione dell’impresa sotto il profilo della digitalizzazione, un secondo modulo che comprende i 
possibili interventi di transizione digitale, un terzo modulo che definisce i tempi ed i costi del programma 
degli interventi e un quarto dedicato al scouting necessario per finanziare l’iniziativa. 
 
Finalità e risultati attesi: 
La diagnosi digitale ha lo scopo di ridefinire il posizionamento strategico e competitivo dell’azienda 
attraverso l’analisi dei livelli della digitalizzazione dei processi e prodotti/servizi. 
A valle di tale diagnosi si punterà all’efficientamento dei processi amministrativi e produttivi, indirizzando 
l’azienda verso nuovi modelli di business. Iniziativa Advisors ambisce, inoltre, a dotarsi di strumenti digitali 
innovativi per migliorare tutti i processi di gestione. Grazie alla implementazione del progetto di 
digitalizzazione sarà possibile aumentare sensibilmente la propria clientela, riducendo tempi, costi e rischi. 
 
Spesa Ammessa: 20.400,00 

Sovvenzione Concessa: 14.280,00 
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