S H A R I N G I N N O VAT I O N

INTERVENTI DI CUI ALLE RISORSE FSC AGGIUNTIVE DELIBERA CIPE 38/2020
PRIORITA’ DELL’ACCORDO – TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO (di cui all’Accordo):
Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle imprese
del Lazio – Voucher Diagnosi Digitale
DENOMINAZIONE OPERAZIONE/PROGETTO: DIGITAL-ON

DIGITAL-ON
Il progetto prevede l’esecuzione da parte di soggetti autorizzati di una Diagnosi Digitale dell’impresa,
che consiste in un’approfondita valutazione del grado di maturità digitale, in una mappatura dettagliata
delle dotazioni hardware e software presenti, in un’analisi dei possibili interventi e in una stima dei
tempi e dei costi di ciascun intervento.
Il progetto DIGITAL-ON di Teleconsys è articolato in diverse fasi:

•
•
•
•
•
•

DEEP ASSESSMENT → analisi approfondita delle caratteristiche aziendali, delle dinamiche interne,
delle modalità operative e dei processi adottati in azienda
INDIVIDUAZIONE DEL GRADO DI MATURITA’ DIGITALE → attribuzione di uno score di maturità
digitale, inteso come status dell’impresa in materia digitale, misurato sulla base di fattori come
l’Esperienza cliente, l’Innovazione di prodotto, l’Organizzazione, la Digitalizzazione dei processi e la
Gestione della trasformazione digitale
ANALISI E RIPROGETTAZIONE → analisi di dettaglio delle esigenze e degli obiettivi al fine di
delineare le soluzioni tecnologiche più adeguate all’innovazione digitale dell’impresa
SELEZIONE TECNOLOGIE → supporto all’azienda nell’attività di scouting, valutazione e matching
delle soluzioni digitali compatibili con i risultati della fase precedente
ROAD MAP DI TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA → elaborazione di una roadmap implementativa
in cui sono definiti gli obiettivi strategici
STIMA DEI COSTI, DEI TEMPI E DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE → elaborazione di una
stima dei tempi e dei costi associati a ciascun intervento di adeguamento previsto nella roadmap e
individuazione di possibili forme di finanziamento

Tramite il progetto DIGITAL-ON, Teleconsys mira a raggiungere integrazione tra i processi di innovazione
aperta, acquisizione di nuovi clienti e posizionamento su nuovi mercati, sviluppo di nuovi prodotti cloud
oriented da erogare in modalità SaaS e potenziamento delle procedure, delle difese e delle strategie di
recovery in termini di cybersecurity e data protection (in coerenza con le certificazioni ISO 27001, ISO 270017
e ISO 270018 già in possesso dell’azienda).
Il sostegno finanziario ottenuto è pari a € 15.000
I soggetti finanziatori sono il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e la Regione Lazio

