La trasformazione digitale è la via principale per far crescere la
competitività delle MPMI.

Punto Impresa Digitale

È un nuovo spazio della Camera di
Commercio di Terni nato per
rispondere alle mutate esigenze del
mercato nazionale ed internazionale.
È dedicato alla diffusione della
CULTURA DIGITALE nelle Micro Piccole
e Medie Imprese (MPMI) di tutti i
settori economici in chiave 4.0,
attraverso servizi di orientamento,
informazione e assistenza.
http://www.tr.camcom.gov.it/promozioneimprese/punto-impresa-digitale.html
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Punto Impresa Digitale
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PID – Diffusione delle conoscenze
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PID – Aiutare e accompagnare le imprese

PUNTO IMPRESA DIGITALE TERNI:
Le figure professionali chiave
o Digital Leader: Dott.ssa Giuliana Piandoro, coordina il PID di Terni.
o Digital Coordinator: Dott.ssa Paola Argenti, presidia il rapporto con le imprese e
coordina i Digital Promoters.
o Digital Promoters: sviluppano azioni di promozione, comunicazione ed assistenza
presso le MPMI locali:

Alessia Battisti
alessia.battisti@tr.camcom.it
0744 489268

Andreaceleste Brilli
andreaceleste.brilli@tr.camcom.it
0744 489272

Samantha Del Lungo
samantha.dellungo@umbria.camcom.it
0744 489214

Diana Fernanda Coral
dianafernanda.coral@tr.camcom.it
0744 489274

Roberta Mattioli
roberta.mattioli@tr.camcom.it
0744 489244
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PID – Creare consapevolezza attiva nelle imprese

SELFI4.0 e ZOOM4.0
Per la valutazione del livello
di maturità digitale
Il primo passo per la trasformazione di un'impresa è
conoscere il proprio LIVELLO DI MATURITA' DIGITALE, è
possibile farlo scegliendo fra il self assesment
(autovalutazione online) o l'Assesment guidato
(valutazione con il supporto del Digital Promoter).
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PID – Creare consapevolezza attiva nelle imprese

Quali settori vengono analizzati?
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PID – Creare consapevolezza attiva nelle imprese

Quali tipi di informazioni ne puoi trarre per la
tua attività?
Tramite il self assesment e, soprattutto, l'Assesment guidato otterrai un report sul livello di maturità digitale da una
scala che va da «assente» ad «alta» , grazie al quale avrai una base da cui partire per comprendere quali passi
dovrai compiere per trasformare la tua impresa in impresa 4.0.

ASSENTE

L’impresa esegue
le attività in modo
non digitale

BASSA

L’impresa esegue
le attività in modo
digitale ma non
c’è integrazione
tra le
funzioni/attività

MEDIA

L’impresa esegue
le attività in modo
digitale e c’è
integrazione tra le
funzioni/attività

ALTA

L’impresa esegue
le attività in modo
digitale, c’è
integrazione tra le
funzioni/attività e
viene fatta
un’analisi del
dato a scopo di
misura o per
prendere le
decisioni
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PID – Creare consapevolezza attiva nelle imprese

Dove trovare il Selfi4.0?
Nel portale Nazionale dei PID https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/
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PID – Creare consapevolezza attiva nelle imprese

Come compilare il Selfi4.0?

1. Accedi alla piattaforma nazionale del portale PID: ww.puntoimpresadigitale.camcom.it
2. Clicca su «Digital Assessment» per entrare nel form di richiesta di self-assessment online;
3. Registrati e dai il consenso al trattamento dei dati personali della tua impresa (se sei affiancato
da un Digital Promoter, puoi inserire la sua email in fase di registrazione);
4. Riceverai per email il link per poter accedere al Selfi4.0;
5. Compila il questionario (in circa 15 – 20 minuti);
6. Entro 12 ore riceverai il tuo report (consultabile anche in seguito).
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PID – Creare consapevolezza attiva nelle imprese

Assessment guidato: lo Zoom 4.0
1. Contatta il PID di Terni;
2. Prendi un appuntamento presso il nostro sportello;
3. Insieme alle Digital Promoters potrai effettuare l’assessment guidato (Zoom 4.0);
4. Otterrai un quadro dettagliato sul tuo livello di maturità digitale, che potrai usare come base da
cui partire per innovare la tua azienda;
5. Se ti trovi ad un livello basso, potrai seguire i nostri corsi formativi sul digitale;
6. Se il tuo livello è medio-alto ti consiglieremo quali tra i Servizi Digitali offerti dalla Camera di
Commercio potrai sfruttare al meglio;
7. Vuoi apportare delle novità nella tua azienda? Potremmo fornirti degli incentivi economici
attraverso il Bando Voucher Digitali impresa 4.0, grazie al quale potrai finanziare le spese relative
al servizio di consulenza e formazione inerenti agli ambiti tecnologici previsti dal Piano Nazionale
Impresa 4.0.
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PID – Creare consapevolezza attiva nelle imprese

Perché sono importanti?
Servono a far crescere la consapevolezza “attiva” sulle soluzioni
possibili offerte dal digitale per implementare la tua impresa e sui
loro benefici, ma anche sui rischi connessi al suo mancato utilizzo.
Si tratta pertanto di un’utile strumento per comprendere quali
novità introdurre e quali spese finanziare – relative agli ambiti
tecnologici previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0 - attraverso
gli incentivi economici messi a disposizione dal Bando Voucher
Digitali impresa 4.0.
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PID – Sostegno agli investimenti tecnologici

I voucher per la digitalizzazione
•

La Camera di Commercio di Terni ha varato la seconda edizione del
Bando Voucher Digitali I4.0 2018 per favorire l’utilizzo da parte delle MPMI
aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale di Terni,
di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie
digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa
4.0: la novità è che sono ammissibili come spese anche gli investimenti
per le attrezzature tecnologiche e i programmi informatici.

•
•

L’importo minimo dell’investimento deve essere pari a 2.000,00 €
L’importo contributo massimo è pari a 5.000 €

•

L'intensità del contributo è pari al 50% dei costi ammissibili

•

È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher

PID – Sostegno agli investimenti tecnologici

Ambiti di intervento
Sono gli ambiti tecnologici previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0:
o Soluzioni per la manifattura avanzata;
o Manifattura additiva;
o Realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D;
o Simulazione;
o Integrazione orizzontale e verticale;
o Industrial Internet e IoT;
o Cloud;
o Cybersicurezza e business continuity;
o Big Data e Analytics;
o Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della
Supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (Drop Shipping…);
o Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica
(ERP, MES, PLM, SCM, CRM, RFID, barcode…)
E altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari (sistemi e-commerce, di pagamento
mobile e/o via internet e fatturazione elettronica, EDI, geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store
Customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi).
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Punto Impresa Digitale

Grazie per
l’attenzione!
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