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Vuoi digitalizzare la tua impresa!?

Vieni in Camera di commercio e 

scopri i servizi PID 
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Digitalizzare l’impresa
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IL NETWORK NAZIONALE 4.0

Competence Center:

centri di alta specializzazione (in 

fase di costituzione)

Digital Innovation Hub e 

Ecosistema Digitale per 

l’Innovazione:

competenze settoriali avanzate 

Punti Impresa Digitale:

diffusione competenze di base

Numero di imprese target
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Diffondere le conoscenze

SERVIZI INFORMATIVI E FORMATIVI PER LE MPMI

Creare «consapevolezza attiva» nelle imprese

ASSESSMENT DELLA MATURITÀ DIGITALE

Sostegno agli investimenti 

tecnologici

VOUCHER

Accompagnare ed aiutare le imprese nella transizione 

al digitale

DIGITAL PROMOTER - DIGITAL MENTOR (2019)

Approfondire con visita direttamente in azienda

e proporre piani di miglioramento 

ZOOM 4.0 (2019)
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Digitalizzare l’impresa

I prossimi eventi in programma 



Formazione avanzata sui 

principali argomenti 

relativi alla presenza 

online delle PMI.  

- Presenza on line 

- SEO e SEM

- Social network

• WORKSHOP

• INCONTRI INDIVIDUALI



SELF ASSESSMENT 

• GRADO DI MATURITA’ DIGITALE – SELFI 4.0 

www.to.camcom.it/selfi40

• APPLICAZIONI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

https://leconomiadellintelligenza.it

ASSESSMENT IN AZIENDA

(su appuntamento)

• GRADO DI MATURITA’ DIGITALE – ZOOM 4.0

• LIVELLO DI INNOVAZIONE – IMP3rove 

www.to.camcom.it/innovation-management

Gli strumenti per l’assessment aziendale su 

digitalizzazione e innovazione
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Digitalizzare l’impresa
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Digitalizzare l’impresa



SELFI4.0 con Benchmark
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Il SELFI4.0 si rinnova con il nuovo strumento di benchmark che permette di scoprire come si posiziona 

a livello digitale l'azienda rispetto alle altre imprese dello stesso settore. 

Anche chi ha già compilato il 
questionario nel 2018, può 

ricompilarlo e scoprire questo 
nuovo servizio!



Machine Learning Check Up
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Metalsiderurgico

Metalmeccanico/automazione

Agroalimentare vegetale/animale

Tessile e Arredo

Settori 

https://leconomiadellintelligenza.it/
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een.ec.europa.eu

Scopri quanto è innovativa la tua azienda

Destinatari 
imprese innovative e orientate all’internazionalizzazione che vogliano 

incrementare la competitività 

Strategia

• Vuoi identificare con chiarezza le aree di 
miglioramento?

Risultati

• Quanto incide l’innovazione sulla performance 
economica della tua impresa?

Benchmark

• Vuoi individuare il tuo posizionamento rispetto ai 
competitor

Effettua 
l’assessment

IMP3rove



een.ec.europa.eu

The IMP³rove Assessment evaluation uses the
“A.T. Kearney House of Innovation” as framework

Overview on IMP³rove Assessment questionnaire

Source: IMP³rove – European Innovation Management Academy, 2018

Cos’è IMP³rove?



een.ec.europa.eu

Benefici per le imprese

Source: IMP³rove – European Innovation Management Academy, 2018

Learning 
experience

Benchmarking
insights

Compliance with 
international 
standards

• Ottieni una visione interna del 
grado di innovazione della tua
impresa compilando il
questionario IMP³rove con il
support della CCIAA

• Ottieni un report di business 
intelligence entro 3 ore

• Comprendi quanto incide la 
competività nel mercato delle 
PMI

• Ottieni un miglior
posizionamento come 
fornitore grazie al certificato
IMP³rove che otterrai dopo
l’assessment

• Swot Analysis & Action Plan 
da parte dei referenti della
Camera di commercio di 
Torino

Implemen
tation



Follow up
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Qual è il tuo quoziente
di innovazione / 
digitalizzazione? 
Effettua l’assessment e 
ottieni il report

Ricevi un feedback
personalizzato

Migliora il grado di 
innovazione e 
digitalizzazione

Follow up

Voucher 
Finanziamenti

Mentoring

EEN
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Il Digital Mentoring

Digitalizzare l’impresa

Il Mentoring PID è un servizio che ti permette di aumentare la maturità digitale della tua impresa

Sei un esperto di business digitale? 
Diventa un Mentor PID ed aiutaci a seguire le PMI nella loro trasformazione 4.0!

Sei un’impresa e vuoi essere più digitale grazie al supporto di un Mentor? 
Scrivi a pid.torino@to.camcom.it indicando in sintesi il progetto digitale che vuoi sviluppare



Mentoring Digitale
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25 MENTOR

Cloud

Cyber Security

E-commerce

Digital Marketing 

Internet Of Things

Integrazione orizzontale / ERP

Business Model management

Simulazione

Big Data Analytics

Manifattura Additiva 3D

Blockchain e criptovalute

31 

MENTEE

Ambiti di specializzazione: Temi richiesti da aziende



17

La Camera di commercio ha pubblicato 3 bandi voucher digitali 

I.40 (2017-8-9) per favorire l’utilizzo da parte delle MPMI di servizi o 

soluzioni su nuove competenze e tecnologie digitali

Rivolti a micro, piccole e medie imprese di qualunque settore 

economico per un massimo di 10.000 euro a impresa a copertura 

del 60% di spese di consulenza e formazione 

I bandi hanno previsto la presentazione di “progetti aggregati”, 

condivisi da più imprese partecipanti (min. 4, max 20)

Bando 2020 ?

Dal PID ai voucher

I voucher per la digitalizzazione 
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Digitalizzare l’impresa

Altri finanziamenti per la digitalizzazione
www.to.camcom.it/finanziamenti-digitalizzazione



Consultate la pagina

www.to.camcom.it/pid

Per essere aggiornati via email: 

registratevi (registrazione 

avanzata) al sito della Camera 

di commercio di Torino

https://www.to.camcom.it/user

/register e scegliete tra gli 

argomenti di interesse 

“Digitalizzazione / Impresa 4.0”

Come rimanere aggiornati?
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The world’s largest 
support Network for SMEs with 
international ambitions

The world’s largest 
support Network for SMEs with 
international ambitions

Conosci la Rete Enterprise Europe Network?!



3000 600+
LOCATIONSLOCAL

EXPERTS 

60+
COUNTRIES 
WORLDWIDE

Title of the presentation | Date | 21LA RETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK



A broad range of services for 
growth-oriented SMEs

ADVISORY 
SUPPORT
ADVISORY 
SUPPORT

Market intelligenceMarket intelligence

IPR expertiseIPR expertise

Advice on EU laws and 
standards 

Advice on EU laws and 
standards 

INNOVATION
SUPPORT

INNOVATION
SUPPORT

Access to finance and fundingAccess to finance and funding

Innovation Management 
Services

Innovation Management 
Services

Technology transferTechnology transfer

INTERNATIONAL 
PARTNERSHIPS
INTERNATIONAL 
PARTNERSHIPS

Partnership databasePartnership database

Brokerage eventsBrokerage events

Company missionsCompany missions

Title of the presentation | Date | ‹N›LA RETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK



een.ec.europa.eu

Follow us!

Follow us at

Web: www.to.camcom.it/alps

Email:  alps-europa@to.camcom.it

EENPID

Web: www.to.camcom.it/pid

Email: pid.torino@to.camcom.it


