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Valutazione	del	progetto	-	criteri	di	promozione		
In	conformità	alle	regolamentazioni	contenute	nella	legge	e	nell'ordinanza	concernenti	la	promozione	della	
trasformazione	digitale	nei	Grigioni	(LTD)	e	nelle	Linee	guida	per	la	promozione,	GRdigital,	il	comitato	
dell'associazione	GRdigital	e	il	Governo	del	Cantone	dei	Grigioni	hanno	approvato	i	seguenti	criteri	di	
promozione	il	15.09.2021	rispettivamente	il	21.09.2021.		

P/P	=	Progetto	pilota/piccola	 A	=	Progetto	ad	ampio	raggio		 F	=	Progetto	“faro”	

1. Requisiti    Spiegazioni relative ai criteri 
I seguenti requisiti di progetto devono essere cumulativamente soddisfatti P/P A F 
Modalità di valutazione sì/no 

1.1a Il progetto ha ad oggetto o comporta un 
cambiamento basato sulle tecnologie digitali 
dei processi, dei prodotti, dei servizi o dei 
modelli di business 

Deve essere soddisfatto almeno il criterio 1.1a o 1.1b. X X X 

  OPPURE  
1.1b trasmette competenze alle persone, in 

particolare ai lavoratori, e le mette in 
condizione di avviare, accompagnare e attuare 
un tale cambiamento basato sulle tecnologie 
digitali 

Deve essere soddisfatto almeno il criterio 1.1a o 1.1b. X X X 

1.2 Neutralità concorrenziale: la promozione di 
progetti non può distorcere la concorrenza tra 
imprese all'interno dei Grigioni. Ciò significa 
che i concorrenti diretti devono essere trattati 
alla pari, ovvero non possono essere trattati in 
modo giuridicamente diverso. 

Sono concorrenti diretti le imprese che fanno parte dello 
stesso settore, che si rivolgono allo stesso pubblico con le 
stesse offerte, per soddisfare le stesse esigenze. 
La neutralità concorrenziale è data in particolare nei se- 
guenti casi: 
1. L'ente responsabile del progetto non si trova in 
concor- renza con altre imprese nei Grigioni. 
2. L'ente responsabile del progetto si trova in 
concorrenza con altre imprese nei Grigioni, ma i risultati 
del progetto sono accessibili ad altre imprese a 
condizioni eque (trasfe- rimento di sapere, effetto 
moltiplicatore). 
3. L'ente responsabile del progetto si trova in 
concorrenza con altre imprese nei Grigioni, ma il 
progetto è di particolare importanza regionale o 
cantonale e produce effetti nella catena di valore 
aggiunto di cui possono beneficiare anche i concorrenti 
diretti. Il risultato va quindi indiretta- mente a beneficio 
anche di altre imprese (catena di valore aggiunto, effetto 
moltiplicatore). 
4. L'ente responsabile del progetto può trovarsi in 
concor- renza con altre imprese nei Grigioni. Il progetto è 
tuttavia nuovo e unico nel suo genere (nel senso di un 
progetto pio- nieristico innovativo per l'intero settore) e 
non viene realizzato da altri concorrenti. 
5. Tutte le imprese che si trovano in concorrenza diretta 
beneficiano della stessa promozione. 

X X X 

1.3 Il progetto esplica i suoi effetti nei Grigioni. 
 

X X X 
1.4 In caso di promozione di una singola azienda, la 

sede dell'ente responsabile del progetto si 
trova nei Grigioni. 

Trattamento analogamente a quanto vale per il 
programma NPR. 

X X X 

1.5 Deve essere garantito un finanziamento 
proprio del progetto pari ad almeno il 50% dei 
costi d'investi- mento e ad almeno il 50% dei 
costi d'esercizio per i primi 5 anni d'esercizio.   

Nel manuale di promozione vengono disciplinati i dettagli 
relativi alle spese computabili, alle tariffe orarie ammesse 
nonché alla computabilità di altri contributi pubblici. Il fi- 
nanziamento proprio deve essere comprovato in modo 
plausibile (comprove scritte relative alla fornitura di 
prestazioni). Non vale per progetti del Cantone. 

X X X 
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2. Qualità del progetto Spiegazioni relative ai criteri 
criteri in grassetto hanno priorità P/P A F 
Modalità di valutazione 1 per niente soddisfatto - 2 poco soddisfatto - 3 ben soddisfatto - 4 molto ben soddisfatto 

2.1 Orientamento alle esigenze Il progetto corrisponde alle esigenze degli utenti, vale a 
dire che è stato chiarito il fabbisogno per un gruppo di 
destinatari chiaramente definito. Nel quadro dello 
sviluppo di progetti, anche l'accertamento del fabbisogno 
fa parte del contenuto del progetto. 

X X X 

 2.2 Pianificazione con definizione di obiettivi, 
misure e pietre miliari chiare 

Sono stati formulati obiettivi e pietre miliari verificabili? 
Sono realistici? Le misure previste sono idonee a raggiun- 
gere gli obiettivi prefissati? 

X X X 

2.3 Scadenze Le scadenze sono realistiche?  X X 

2.4 Competenze I partner di progetto dispongono delle competenze 
necessarie per l'esecuzione e la prevista attuazione sul 
mercato o nella società? Gli attori coinvolti necessari 
vengono consi- derati? 

X X X 

2.5 Organizzazione L'organizzazione del progetto è tale da far prevedere una 
positiva esecuzione del progetto? 

 X X 

2.6 Soluzione tecnica Il progetto è tecnicamente fattibile?  X X 
2.7 Finanziamento e pianificazione finanziaria Il finanziamento è solido e la pianificazione finanziaria è 

realistica? Esistono conferme (scritte) di finanziamento? 
 
àAttenzione: maggiori informazioni relative alle 
questioni finanziarie si possono trovare nelle FAQ alle 
domande 14 e 16. 

X X X 

2.8 Motivazione della necessità di promozione È possibile spiegare in modo chiaro perché il progetto ne- 
cessita di una promozione? Perché il progetto non può 
es- sere realizzato senza promozione o in che forma il 
progetto viene realizzato senza promozione? 

X X X 

2.9 Garanzia dell'ulteriore esercizio È possibile spiegare in modo convincente come si intenda 
convertire il progetto in un'organizzazione permanente e 
garantire l'esercizio a lungo termine (eventualmente pre- 
sentando un business plan, sviluppando un ente 
responsa- bile a lungo termine, un piano dei servizi e 
d'esercizio a lungo termine o simile)? 

 X X 
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3. Outcome del progetto Spiegazione relative ai criteri 
criteri in grassetto hanno priorità P/P A F 
Modalità di valutazione 1 per niente soddisfatto - 2 poco soddisfatto - 3 ben soddisfatto - 4 molto ben soddisfatto 

3.1 Contenuto innovativo del risultato del progetto Quali sono gli aspetti innovativi del progetto (ad es. 
metodologia di progetto o risultati rispetto a prodotti, 
processi, servizi o modelli di business esistenti)? 

  X 

3.2 Valore aggiunto per i gruppi di destinatari Quale valore aggiunto crea il progetto per l'utenza o il 
gruppo di destinatari rispetto a soluzioni esistenti? 

X X X 

3.3 Potenziale di mercato Quanto è grande il potenziale dei risultati del progetto 
sul mercato: "andrà a ruba" vs. "a comprarlo/utilizzarlo 
sarà soltanto un piccolo gruppo di nerd". Nel quadro 
dello svi- luppo di progetti viene valutato il potenziale 
(Quanto è innovativa l'idea di progetto? L'idea ha il 
potenziale per di- ventare un progetto attuabile?). 

  X 

3.4 Interconnessione tra aziende In che misura il progetto porta a un'interconnessione tra 
imprese, istituzioni di ricerca e di formazione o altri attori 
coinvolti all'interno e al di fuori del Cantone? Il progetto 
promuove l'interconnessione (digitale) tra 
imprese/organizzazioni/istituzioni diverse e la creazione 
di ecosistemi digitali? 

Rispondere ad alm
eno 1 dei 3 criteri in grassetto 

X X 

3.5 Risonanza del progetto Il progetto dispone del potenziale per diventare un 
modello per altri attori locali, regionali o anche nazionali? 

 X 

3.6 Importanza sovraregionale Il progetto ha un'importanza sovraregionale, nel senso 
che vi sono coinvolti partner provenienti da diverse 
regioni del Cantone? 

X X 

3.7 Acquisizione di sapere e trasferimento di espe- 
rienze oppure accesso/possibilità di sfruttare i 
risultati del progetto anche per terzi una volta 
con- cluso il progetto 

In che misura il progetto contribuisce allo sviluppo delle 
competenze tra gli attori coinvolti e come viene garantito 
il trasferimento delle esperienze? Ad es. sotto forma di 
svi- luppo di memorie di sapere accessibili a terzi, 
manifesta- zioni, piani per la pubblicazione e la 
divulgazione dei risul- tati. I risultati del progetto sono 
accessibili a condizioni adeguate e/o esiste la possibilità 
di sfruttarli (interfacce aperte)? 

X X 
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4. Effetto del progetto Spiegazioni relative ai criteri 
criteri in grassetto hanno priorità P/P A F 
Modalità di valutazione 1 per niente soddisfatto - 2 poco soddisfatto - 3 ben soddisfatto - 4 molto ben soddisfatto 

4.1 Concorrenzialità e capacità d'innovazione dei 
partner di progetto coinvolti 

L'attuazione del progetto migliora la situazione delle 
istituzioni e dei partner coinvolti nei Grigioni per quanto 
riguarda la capacità d'innovazione e/o la 
concorrenzialità? Qual è l'evoluzione attesa della cifra 
d'affari e dei risultati d'esercizio? Rispondere ad alm

eno 1 dei 4 criteri  

Rispondere ad alm
eno 2  dei 4 criteri 

X 

4.2 Concorrenzialità e capacità d'innovazione: posti 
di lavoro nonché specialisti e forze lavoro nei 
Grigioni 

Grazie al progetto, dopo cinque o dieci anni nei Grigioni 
verranno creati dei posti di lavoro e quanti posti di lavoro 
esistenti potranno essere assicurati in questo modo nei 
Grigioni tra cinque o dieci anni? In che misura le 
competenze digitali nel Cantone vengono rafforzate e 
vengono promossi lo sviluppo e il trasferimento di 
sapere? 

X 

4.3 Attrattiva quale piazza abitativa ed economica: 
valore aggiunto sociale 

In che misura il progetto rafforza l'attrattiva dei Grigioni 
quale piazza abitativa ed economica tra cinque o dieci 
anni (ad es. aumento delle opportunità di impiego, 
aumento della qualità di vita, rafforzamento dello 
sviluppo in regioni periferiche)? 

X 

4.4 Accessibilità di nuovi potenziali di valore 
aggiunto 

Il progetto comporta un allungamento delle catene di va- 
lore aggiunto e/o realizza potenziali di efficienza e/o di 
efficacia (sovra)aziendali. 

X 

4.5 Effetti di moltiplicazione (accelerazione della 
trasformazione digitale) 

In che misura il progetto esplica effetti positivi diretti o 
indiretti (rete, trasferimento di sapere) sulla 
trasformazione digitale presso altri attori nel Cantone? 
Può trattarsi di effetti di imitazione, di progetti successivi, 
trasferimento di sapere e di tecnologie o di un 
trasferimento di competenze a persone. Gli effetti di 
moltiplicazione qualitativi e quantitativi vengono valutati 
in modo equivalente. 

 X X 

	


