
 

 

 

 

Valore Digitale  

 

Accelerazione Digitale Permanente per le micro e piccole imprese del 

territorio fiorentino 
 

Apertura bando: 14 aprile 2022 

Chiusura del Bando: modalità sportello1 

 

 

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ 
 

Le competenze digitali sono diventate strumenti fondamentali per il successo e la crescita di 

qualsiasi realtà produttiva. “Valore Digitale” nasce con lo scopo di supportare e abilitare le micro e 

piccole imprese del territorio fiorentino, attraverso un percorso formativo mirato 

all'apprendimento delle competenze digitali e all’implementazione delle nuove tecnologie. 

 

Valore Digitale prende forma attraverso la collaborazione tra Fondazione CR Firenze, punto di 

riferimento per il supporto del territorio, Nana Bianca, primo startup studio e caposaldo del digitale 

in Italia e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione che opera sui temi del trasferimento 

tecnologico, alta formazione e agisce da interfaccia con l’Università degli Studi di Firenze. 

 

Il programma vuole essere uno strumento di promozione dei processi di digitalizzazione in grado di 

stimolare la crescita delle MPMI fiorentine, favorendo il trasferimento tecnologico, l’avvio di 

processi di innovazione digitale, coinvolgendo il territorio come ecosistema. 

 

Il percorso avrà una durata di 6 mesi a partire da aprile/maggio 2022 ed è strutturato in: 

 

● 4 Workshop configurati come incontri collettivi di orientamento per un totale di max 4 ore 

ciascuno. I 4 workshop saranno tenuti presso i locali dell’Innovation Center di Fondazione 

CR Firenze; 

● 6 mesi di accompagnamento in azienda da parte di due Digital Angel (1 senior ed 1 junior) 

che affiancheranno le aziende condividendo esperienze professionali, know how, 

prospettive e strumenti digitali. Le attività di natura consulenziale, svolte dai Digital Angel, 

                                                             
1 il percorso partirà una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti definito dai promotori, il bando chiuderà nel 
momento in cui i fondi saranno totalmente allocati. 
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avranno lo scopo di delineare un piano strategico volto all’implementazione di processi di 

trasformazione digitale all’interno delle aziende partecipanti.  

 

Il bando in oggetto si rivolge a: 

● Imprenditori e/o imprese individuali con una significativa esperienza lavorativa ed una forte 

motivazione a diventare più competitivi grazie all’acquisizione di strumenti ed approcci 

digitali per rispondere rapidamente al cambiamento; 

● MPMI e/o startup che hanno necessità di implementare progetti di trasformazione digitale 

e necessitano delle competenze specifiche per sostenerli. 

 

Art. 2 - SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LA DOMANDA 
 

Il bando in oggetto avrà come beneficiarie al massimo 10 Micro-Piccole Imprese2, regolarmente 

iscritte nel registro delle imprese della CCIAA o REA territorialmente competente (FI), ad esclusione 

di Associazioni e Fondazioni, esercitanti un’attività identificata come prevalente rientrante in uno 

dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007: 

 

C Attività manifatturiere 

G           Commercio 

I  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

J Servizi di informazione e comunicazione 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 

Le imprese beneficiarie dovranno: 

● essere iscritte al Registro delle imprese e/o avere regolare P.IVA; 

● avere una sede legale e/o operativa nel territorio della Città Metropolitana di Firenze. 
 

Tutti i requisiti per l’accesso al bando devono essere posseduti dalle imprese alla data di 

presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata del finanziamento del progetto.  

 

La mancanza o la perdita dei requisiti sopra descritti determinerà l’esclusione dal bando o dal 

progetto. 

 

Il progetto sarà costantemente soggetto a controllo e verifica delle attività e sarà inoltre fornito un 

servizio di tutoring per la sua intera durata. 

 

 

 

                                                             
2 rif. Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE recepita con Decreto Ministeriale 18/04/2005 (< 10 dipendenti e ≤2MLN di fatturato o 

≤2MLN di Totale di bilancio annuo) 
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Art. 3 - RISORSE FINANZIARIE 
 

Le risorse complessivamente disponibili, derivanti dal contributo di Fondazione CR Firenze 

consistono in 120.000,00 € utilizzabili per la copertura del costo relativo a servizi erogati da parte 

dei Digital Angel che accompagneranno l’azienda nel percorso di 6 mesi. 

 

I progetti potranno avere un importo massimo di euro 25.000,00, di cui euro 20.000,00 saranno 

coperti dal contributo messo a disposizione da FCRF ed il restante sarà a carico dell’azienda. Tali 

importi saranno destinati esclusivamente alla copertura dei costi relativi ai Digital Angel. 

 

Tutte le spese accessorie all’implementazione della strategia digitale sono a totale carico 

dell’azienda, ad esempio tutte quelle relative all'acquisto di software, hardware e/o servizi 

specialistici che consentano di: 

● migliorare l'efficienza aziendale; 

● modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme 

di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; 

● sviluppare soluzioni di e-commerce; 

● realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT. 

 

e non incluse negli importi sopra riportati. 

 

ART. 4 - SELEZIONE DEI PROGETTI 
 

I progetti saranno selezionati da un Comitato Tecnico/Scientifico formato da rappresentanti di 

Fondazione CR Firenze, Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione e Nana Bianca. 
 

Il comitato procederà alla valutazione del progetto in base ai criteri indicati nell’art. 6 ed elaborerà 

una graduatoria che sarà pubblicata sul sito https://valoredigitalefirenze.it/ . Le decisioni assunte 

dal comitato saranno insindacabili. 

 

Saranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti che raggiungeranno un punteggio 

minimo di 6 nella valutazione complessiva del Comitato. In seguito alla valutazione sarà stilata 

una graduatoria di merito in base al punteggio con indicazione dei progetti finanziati.  
 

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda può essere inoltrata dal 14/04/2022 fino a esaurimento fondi compilando il form online 

sul sito https://valoredigitalefirenze.it/ . 

 

https://valoredigitalefirenze.it/
https://valoredigitalefirenze.it/
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Per eventuali chiarimenti su elementi specifici interni al Bando rivolgersi ai seguenti indirizzi mail: 

 

emanuele.turchini@unifi.it 

progetti.ricerca@fondazionecrfirenze.it 

 

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE – Punteggi 

 

Le candidature saranno esaminate dal Comitato Tecnico Scientifico e sarà attribuito un punteggio 

(max 10 punti) sulla base dei seguenti criteri di selezione: 

 

● Qualità/Validità delle attività proposte dal richiedente (0-5 punti);  

● Obiettivi e risultati attesi: capacità dei risultati del progetto di soddisfare le esigenze 
dell’impresa in riferimento al proprio settore (0-3 punti);  

● Potenzialità di sfruttamento economico e di mercato dei risultati (0-2 punti). 
 

L’elenco delle imprese che avranno superato la fase di verifica dei requisiti sarà pubblicato on-line. 

Le imprese non ammesse riceveranno formale comunicazione dell’esclusione. 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

A seguito della candidatura della Tua startup/progetto attraverso la compilazione del modulo di candidatura 

per partecipare a “Valore Digitale” Nanabianca S.r.l. (di seguito, “Titolare”), in qualità di autonomo Titolare 

del trattamento, Ti informa che saranno raccolti e trattati i Tuoi dati personali. 

Ti garantiamo che il trattamento avverrà nel pieno rispetto della normativa privacy europea (Reg. UE 

679/2016) e nazionale (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., D. Lgs. 101/2018) attualmente in vigore ed in conformità ai 

principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti.  

Titolare del trattamento 

Titolare autonomo del trattamento dei tuoi dati è: 

 Nanabianca S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t.,Firenze 50124, Via del Tiratoio 1. 

Responsabile della protezione dati (DPO) 

Ti informiamo che il Titolare ha provveduto a designare un proprio Responsabile della protezione dei dati 

(DPO): 

 Il DPO Nanabianca S.r.l. potrà essere contattato all’indirizzo dpo@nanabianca.it 

Tipologia dei dati raccolti e finalità del trattamento 

I Titolari acquisiscono i Tuoi dati personali quali nome, cognome, C.F. o P.I., dati contabili, dati curriculari a 

seguito della compilazione del modulo per candidare la Tua impresa così come individuata all’Art. 2 

mailto:emanuele.turchini@unifi.it
mailto:progetti.ricerca@fondazionecrfirenze.it


 
 

 

  

VALORE DIGITALE 5 

 

(SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LA DOMANDA) del Bando a partecipare a Valore Digitale. Tali 

informazioni sono raccolte e gestite dal Titolare per le finalità connesse a garantire una corretta valutazione 

del progetto in base ai criteri indicati nell’art. 8  del Bando nonché la successiva elaborazione della 

graduatoria.  I Tuoi dati personali potranno essere altresì utilizzati dai collaboratori del titolare e altresì 

trattati dietro espresso consenso per finalità promozionali, ovvero per inviarTi, mediante modalità di 

contatto automatizzate, notizie relative a prodotti, servizi o altri contenuti che a nostro giudizio potrebbero 

interessarti.      

Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento  

Il conferimento dei dati contrassegnati da asterisco è obbligatorio per permettere al Titolare di garantirTi la 

partecipazione alla procedura di selezione e, in caso di esito positivo, garantirTi la partecipazione a Valore 

Digitale. Il conferimento di ulteriori dati è pienamente facoltativo.  

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica è rappresentata dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate in base ad una Tua 

richiesta nonché dall’interesse legittimo del Titolare legato alla gestione della Tua richiesta di partecipazione 

alla selezione nonché legato ad una corretta organizzazione di tutte le attività strumentali per garantire la 

Tua, eventuale, partecipazione a Valore Digitale, nonché dall’esecuzione di misure precontrattuali e 

contrattuali discendenti dal contratto di partecipazione al Valore Digitale. L’acquisizione dei Tuoi dati per 

finalità promozionali e di marketing richiede invece il Tuo espresso consenso. 

Modalità e luogo del trattamento 

I Tuoi dati personali saranno trattati presso le sedi del Titolare da parte del personale interno a tal fine 

appositamente nominato in qualità di soggetto autorizzato ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 

trattamento siano localizzate. Il trattamento avverrà con strumenti cartacei e/o telematici, in ogni caso 

assicurando che saranno messe in atto adeguate misure di sicurezza, tecniche e organizzative, al fine di 

garantire e tutelare la riservatezza dei dati acquisiti nonché ridurre il rischio di distruzione, modifica, perdita, 

divulgazione o accesso non autorizzato ai dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 

di raccolta.  

Periodo di conservazione dei dati 

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per 

cui gli stessi sono stati raccolti. I criteri utilizzati dal Titolare per determinare i tempi di conservazione dei dati 

raccolti sono fissati in ossequio ai periodi di conservazione stabiliti dalla legge nonché ai principi fissati 

dall’art. 5 del Reg. Ue 679/2016.  In ogni caso ed in ogni momento, potrai chiedere l’interruzione del 

trattamento o la cancellazione dei dati.  

Comunicazione dei dati  

Nana Bianca, quale Titolare del Trattamento di Valore Digitale , avrà come Partner la Fondazione CR Firenze, 

punto di riferimento per il supporto del territorio, e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione che opera sui 

temi del trasferimento tecnologico, alta formazione e agisce da interfaccia con l’Università di Firenze; di 

conseguenza, i Tuoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ai soggetti partner, in qualità di 

«Responsabili del trattamento» che tratteranno dati personali per conto del Titolare, e che formeranno, 

assieme al Titolare, il Comitato Tecnico/Scientifico che selezionerà i progetti presentati nell’ambito di Valore 

Digitale, per garantire il corretto espletamento delle finalità sopraindicate. I Tuoi dati potranno essere 
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comunicati, eventualmente, anche ad altre terze parti che svolgono servizi in outsourcing per conto dei 

Titolari e debitamente nominate responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Reg. Ue 

679/2016, nonché ad altri soggetti terzi qualora la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o per 

ordine di competenti autorità. L’elenco aggiornato dei responsabili esterni potrà sempre essere richiesto ai 

Titolari. 

Trasferimento dati  

Ti informiamo che i Tuoi dati personali non saranno trasferiti verso paesi extra Ue. Nel caso ciò fosse 

necessario ci assicureremo che vengano rispettate le condizioni previste ai sensi degli artt. 44 e ss. Reg. Ue 

n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato  

Ti informiamo che potrai esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Reg. Ue 679/2016 

e, in particolare, ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento degli stessi, conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 

l'integrazione, l'aggiornamento e la rettifica. Inoltre, potrai chiedere e ottenere la portabilità dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, nonché apporti per motivi legittimi al loro trattamento e revocare il consenso 

precedentemente prestato. In ogni caso, potrai esercitare reclamo all'Autorità di controllo.  

Le richieste potranno essere inviate contattando:  

 Nanabianca S.r.l. - start@nanabianca.it oppure dpo@nanabianca.it 

 

 Dichiaro di aver letto l’informativa su trattamento dei dati personali*  

 

SI [ ]  NO [ ] Acconsento al trattamento dei miei dati personali al fine di ricevere notizie relative alle 
attività, iniziative e servizi promossi da Nanabianca 
 
 

 

 

 

Per integrale accettazione delle condizioni del bando da parte dell’azienda 
 

 

 

 Firenze,  

inserire data 

 

                                                                                                                           (timbro e firma) 

 

 

mailto:start@nanabianca.it

