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CHI SIAMO

Da oltre 20 anni, il team di Tradelab è 
specializzato nell’analisi  e nella 
consulenza per le aziende e per le 
Pubbliche Amministrazioni

Oltre 50 consulenti specializzati nei 
diversi settori dei servizi e nella 
consulenza alle Pubbliche 
Amministrazioni locali

Analisi a valore aggiunto, consulenza e 
formazione per lo sviluppo competenze 
sono i nostri tre assi di attività

Sono i settori di mercato nel quale 
offriamo la nostra esperienza e i migliori 
strumenti per vincere le sfide

COMPETENZA
Un know-how globale, incentrato sull’innovazione e sulla ricerca di
approcci pratici distintivi in relazione al tipo di esigenza e di settore.

ESPERIENZA
Un team affiatato di consulenti professionisti con competenze
diversificate, in grado di collaborare per il successo di progetti di varie
dimensioni.

AFFIDABILITÀ
Garantiamo una totale discrezione e il rispetto delle tempistiche
stabilite, grazie a una solida e collaudata struttura aziendale.
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UN PERCORSO COMPLETO
Quando siamo nati, più di 20 anni fa, abbiamo inserito nel nostro nome, accanto alla parola TRADE, che richiama la nostra missione, la parola LAB, 

che indica il modo con il  quale vogliamo prestare il nostri servizi: su misura, nel dialogo con il cliente e innovando. 
Vogliamo essere il partner ideale per le Pubbliche Amministrazioni, le Associazioni di categoria e gli Imprenditori.

ASCOLTO ANALISI CONSULENZA AFFIANCAMENTO VERIFICA

Attenzione verso le 
esigenze e le priorità 

del cliente

Realizzazione della 
ricerca in base allo 

studio dei fabbisogni

Valutazione del tipo 
di intervento da 
intraprendere

Supporto manageriale 
per l’implementazione 

delle soluzioni

Misurazione dell’efficacia 
dell’implementazione e 

dell’impatto delle soluzioni

PHARMA RETAIL E CENTRI 
COMMERCIALI

AWAY FROM HOME PA E MARKETING 
TERRITORIALE
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TRADELAB PER LE PA

ANALISI SOCIO-ECONOMICA

Elaboriamo analisi in vari settori, in risposta alle 
esigenze specifiche del committente, per definire 
una strategia di sviluppo e di valorizzazione del 
territorio, del commercio e delle produzioni tipiche 
e supportarne le azioni.

Realizziamo interventi di formazione di natura 
strategica e operativa sia in aula, che online, tramite 
webinar, sia per Enti Pubblici, che per soggetti privati. 
Grazie alle competenze di marketing, urbanistica, 
commercio al dettaglio e alla conoscenza maturata 
nel settore della pubblica amministrazione.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CONSULENZA SPECIALISTICA

Affianchiamo i nostri Clienti nella definizione e 
nell’implementazione delle leve di intervento 

strategiche e operative di marketing territoriale. 
Offriamo un supporto manageriale per la 

valorizzazione e lo sviluppo del territorio ed in 
particolare del commercio e del turismo.

Con i colleghi del settore «Filiera Farma» lavoriamo 
anche per le Farmacie comunali.

Offriamo assistenza completa sia per la emanazione di 
bandi comunali, sia per la partecipazione ai bandi, dallo 

scouting alla progettazione, fino alla rendicontazione. 
Affianchiamo la struttura degli Enti, sgravandoli 

dall’operatività necessaria di carattere amministrativo e 
contribuiamo a recuperare risorse economico-finanziarie.  

SERVIZI DI ASSISTENZA PER BANDI
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Luca Zanderighi

Head of Industry

lzanderighi@tradelab.it

Stefania Gabrielli

Director Industry

sgabrielli@tradelab.it 

Laura Fumagalli

Senior Consultant

lfumagalli@tradelab.it 

Viviana Arcangeli

Senior Consultant

varcangeli@tradelab.it 

Giacomo Bollati

Consultant

gbollati@tradelab.it 

IL TEAM

Oliviero Cresta

Principal Manager

ocresta@tradelab.it 
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PNRR E TRANSIZIONE DIGITALE DELLE PA

Una Pubblica Amministrazione alleata dei cittadini: è questo
uno degli obiettivi di Italia digitale 2026, la strategia per il
digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Con l’approvazione del PNRR è stato definito il Piano
strategico per la transizione digitale e la connettività del
Paese: ITALIA DIGITALE 2026.

Degli oltre 13 miliardi di euro, 6,74 sono dedicati alla
digitalizzazione della PA.

Data la rilevanza del tema è stato creato un punto di accesso alle risorse 
per la transizione digitale, una piattaforma in cui le PA possono attivare il 

proprio profilo e candidare l’amministrazione agli avvisi e richiedere i fondi: 
padigitale2026.gov.it

https://padigitale2026.gov.it/


TRANSIZIONE DIGITALE DEI COMUNI

Una Pubblica Amministrazione alleata dei cittadini: è questo uno
degli obiettivi di Italia digitale 2026, la strategia per il digitale del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per raggiungere questo obiettivo il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato una
serie di Avvisi da Aprile 2022, a settembre sono stati pubblicati sette
nuovi Avvisi, per un valore totale di 310 milioni di euro.

Le risorse sono concentrate su quattro strumenti fondamentali:

Ø l’identità digitale (SPID/CIE),

Ø il sistema di pagamenti PagoPA,

Ø il punto unico di accesso per i servizi pubblici app IO

Ø la nuova Piattaforma Notifiche Digitali, che ha l’obiettivo di
semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con
valore legale verso cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e
costi.

A questi strumenti si aggiunge l’esperienza del cittadino, 
per un totale di 5 avvisi aperti dedicati ai Comuni.
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ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE 
PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ 
DIGITALE - SPID/CIE
PNRR- MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 / MISURA 1.4.4

BENEFICIARI: COMUNI

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: la domanda di candidatura può essere presentata
esclusivamente tramite la piattaforma padigitale2026.gov.it/

SCADENZA: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore
23:59 dell’25 novembre 2022.

INTERVENTI AMMESSI: integrazione a SPID e CIE secondo le indicazioni di cui in
Allegato 2 dell’Avviso. Le attività di cui al finanziamento richiesto con il progetto sono
state avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020. Il progetto presentato non è stato
finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei.

Per info complete e scaricare la documentazione: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q
000015cmRzQAI

https://padigitale2026.gov.it/
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
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ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA

PNRR- MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 / MISURA 1.4.3

BENEFICIARI: COMUNI

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: la domanda di candidatura può essere presentata
esclusivamente tramite la piattaforma padigitale2026.gov.it/

SCADENZA: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore
23:59 dell’25 novembre 2022.

INTERVENTI AMMESSI: effettuare la migrazione e l’attivazione, come definite nel
dettaglio nell’Allegato 2 dell’Avviso, sulla piattaforma pagoPA, dei servizi di incasso
gestiti dal Soggetto Attuatore, in ottemperanza agli obblighi richiamati nell’art.1
comma 1 dell’Avviso. Le attività di cui al finanziamento richiesto con il progetto sono
state avviate a decorrere dal 1° aprile 2021. Il progetto presentato non è stato
finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei.

Per info complete e scaricare la documentazione: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q
000015cuUGQAY

https://padigitale2026.gov.it/
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
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ADOZIONE APP IO

PNRR- MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 / MISURA 1.4.3

BENEFICIARI: COMUNI

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: la domanda di candidatura può essere presentata
esclusivamente tramite la piattaforma padigitale2026.gov.it/

SCADENZA: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore
23:59 dell’25 novembre 2022.

INTERVENTI AMMESSI: effettuare la migrazione e l’attivazione, come definite nel
dettaglio nell’Allegato 2 dell’Avviso, sull’APP IO, dei servizi digitali e non erogati dal
Soggetto Attuatore. Le attività di cui al finanziamento richiesto con il progetto sono
state avviate a decorrere dal 1° aprile 2021. Il progetto presentato non è stato
finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei.

Per info complete e scaricare la documentazione: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q
000015cZ1UQAU

https://padigitale2026.gov.it/
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
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PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI

PNRR- MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 / MISURA 1.4.5

BENEFICIARI: COMUNI

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: la domanda di candidatura può essere presentata
esclusivamente tramite la piattaforma padigitale2026.gov.it/

SCADENZA: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore
23:59 dell’11 novembre 2022.

INTERVENTI AMMESSI: effettuare l’integrazione dei sistemi del Comune sulla
Piattaforma Notifiche Digitali e l’attivazione di due servizi relativi a tipologie di atti di
notifica, così come descritte nel dettaglio nell’Allegato 2 dell’Avviso. Il progetto
presentato non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei.

Per info complete e scaricare la documentazione: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q
000015cZ1KQAU

https://padigitale2026.gov.it/
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
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ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI 
SERVIZI PUBBLICI
PNRR- MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 / MISURA 1.4.1

BENEFICIARI: COMUNI

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: la domanda di candidatura può essere presentata
esclusivamente tramite la piattaforma padigitale2026.gov.it/

SCADENZA: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore
23:59 del 4 novembre 2022.

INTERVENTI AMMESSI: realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web
delle PA e di eventuali servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi
progettuali comuni secondo le indicazioni di cui in Allegato 2 dell’Avviso. Le attività di
cui al finanziamento richiesto con il progetto sono state avviate a decorrere dal 1°
febbraio 2020. Il progetto presentato non è stato finanziato da altri fondi pubblici,
nazionali, regionali o europei.

Per info complete e scaricare la documentazione: 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q
000017NZMCQA4

https://padigitale2026.gov.it/
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4


PER INFO:
Viviana Arcangeli

@ varcangeli@tradelab.it

+39 328 4164253
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Via Marco D’Aviano 2
20131 Milano

02-799061

tradelab@tradelab.it

www.tradelab.it
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