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L’integrazione 
delle tecnologie 
digitali è vicina 
alla media 
europea.

Carenza nella 
velocità di 
connessione e 
nelle digital skill.



Cosa sono i Punti Impresa 
Digitale?

I Punti Impresa Digitale sono 
strutture di servizio localizzate 
presso le Camere di Commercio
dedicate alla diffusione della cultura 
e della pratica della diffusione del 
digitale nelle MPMI (Micro Piccole 
Medie Imprese) di tutti i settori 
economici.



Come nasce il progetto PID?

E’ la risposta delle Camere di 
Commercio alla richiesta del MISE di 
realizzare un network di punti 
informativi e di assistenza alle 
imprese sui processi di 
digitalizzazione. 

Il progetto si inserisce all’interno del 
Piano nazionale Impresa 4.0 varato 
dal Governo per dare vita alla quarta 
rivoluzione industriale in Italia.



A chi si rivolge e che finalità 
ha il PID?

Imprese, di qualsiasi dimensione 
e settore economico, e 
professionisti sono i destinatari 
di questo progetto realizzato 
dalle Camere di commercio.

Servono a fare crescere la 
consapevolezza “attiva” delle 
imprese sulle soluzioni possibili 
offerte dal digitale e sui loro 
benefici, ma anche sui rischi 
connessi al suo mancato utilizzo.



Quali sono i servizi offerti?

1
Diffusione delle conoscenze di base
su tecnologie Impresa 4.0

2

Mappatura della maturità digitale
delle imprese e assistenza nell’avvio di 
processi di digitalizzazione attraverso i 
servizi di assessment autonomo e 
guidato

3
Corsi di formazione su competenze di 
base del settore digitale

4

Orientamento verso strutture più 
specialistiche come i Competence 
Center e i Digital Innovation Hub

5
Informazioni e orientamento sulle misure 
di agevolazione a sostegno agli 
investimenti tecnologici delle imprese



Assessment della maturità 
digitale delle aziende

https://bit.ly/2qUw384

Il Self assessment SELFI 4.0 è 
un test di autovalutazione che 
ogni imprenditore può fare per 
verificare lo stato di maturità 
digitale dell’azienda. Il report 
illustrerà i livelli di 
digitalizzazione raggiunti in 
ciascun processo/area oggetto 
di valutazione

Tempo di compilazione: 15 min

https://bit.ly/2qUw384


Assessment della maturità 
digitale delle aziende

Autovalutazione

Registrazione Compilazione Report

L’impresa si registra sulla 
piattaforma PID e riceve le 

credenziali di accesso

L’azienda autocompila il 
questionario in 15 minuti

Il report viene visualizzato al 
monitor e inviato per email 

direttamente all’azienda



Assessment della maturità 
digitale delle aziende

Lo ZOOM 4.0 è una valutazione 
guidata con il supporto di un Digital 
promoter del PID che si recherà 
presso l’impresa per effettuare una 
ricognizione più approfondita dei 
processi produttivi al fine di fornire 
indicazioni sui percorsi di 
digitalizzazione in chiave Impresa 4.0
da avviare; al termine dell’attività 
l’impresa riceverà un report finale con 
indicazione del livello di 
digitalizzazione ottenuto in ciascun 
processo oggetto di analisi e 
suggerimenti in merito alle tecnologie 
e/o alle strutture tecnologiche 
specializzate alle quali rivolgersi per 
implementare le soluzioni consigliate.

Valutazione guidata



Assessment della maturità 
digitale delle aziende

Valutazione guidata

Appuntamento Compilazione Report

L’impresa contatta il PID per 
fissare un incontro con il 

Digital Promoter

Il Digital Promoter va in 
azienda per eseguire 
l’assessment guidato

L’azienda riceve un report 
dettagliato sui punti di forza e 
di debolezza sul piano digitale



Contatti:

Tel: 0141 535244 - 0141 535243

E-mail: studi@at.camcom.it / 
raffaele.germano@at.camcom.it


