
Il Sistema camerale a supporto della 
digitalizzazione delle imprese ed industria 4.0  

Il progetto “Eccellenze in digitale 2017» 
 











Fronti di impegno del Sistema Camerale nel digitale 

REGISTRO IMPRESE 
• Fatturazione elettronica 
• Sportello unico per le attività produttive SUAP 
• Piattaforma per le start-up e le PMI innovative 
• Firma digitale 
• Posta elettronica certificata 
• Protocollo informatico e conservazione digitale 

dei documenti 
 
 

PROGETTI 
• Eccellenze in digitale 
• Crescere in digitale 



favorire la digitalizzazione dei territori a più elevata presenza 
di produzioni tipiche del made in Italy  

avvicinare giovani diplomati e laureati al mondo del lavoro, 
favorendone l’occupabilità e rappresentando così un best 
performer nel campo delle politiche attive del lavoro 

ridefinire e a promuovere la mission e l’immagine delle 
Camere di commercio, attraverso nuove modalità nell’offerta 
di servizi 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI 



Diffondere la cultura dell’innovazione digitale 

e la crescita della consapevolezza dei vantaggi 

di competitività apportati dalla maggiore 

diffusione dei servizi ICT avanzati 

Partire dai nostri distretti industriali e 

arrivare a coinvolgere le eccellenze 

produttive del manifatturiero,  

dell’artigianato e del turismo 

Le motivazioni di una collaborazione fruttuosa 



2015-2017: il Progetto «Crescere in digitale» 
Ministero del Lavoro, Google e Unioncamere per favorire l’occupabilità 

 

50 ore di 
Formazione 

MOOC e Test 

NEET 

Laboratorio di 
Gruppo 120 per 

50 NEET: 
Sessione comune 

Laboratorio 
di Gruppo # 
per 50 NEET: 

Sessione 
comune 

Laboratorio di 
Gruppo 1  per 

50 NEET: 
Sessione 
comune 

Almeno 3.000 Neet  
In tirocinio 

Per le imprese che, grazie al Web, possono crescere, 

creare occupazione ed esportare di più rispetto a quelle 

che non sono online. 

Per i giovani che non studiano o non lavorano, in quanto 

possono ampliare e migliorare la propria formazione, in 

un settore ricco di opportunità. 

Giovani digitalizzatori + aziende = innovazione e crescita 

Le competenze digitali per l’occupabilità 



 30 mila imprese  

servite in 3 annualità  

di Eccellenze in Digitale 

 Da dove partiamo 



1. Rafforzare gli interventi “a tappeto” prevedendo azioni a più 

elevato contenuto innovativo ed in grado di incidere 

maggiormente sulle prospettive di crescita digitale delle PMI  

2. Accelerare il processo di digitalizzazione delle PMI, fornendo 

loro competenze e strumenti digitali 

3. Qualificare ulteriormente il sistema camerale quale soggetto 

istituzionale in grado di accompagnare la trasformazione 

digitale delle PMI 

4. Favorire la definizione di una funzione interna alle CCIAA sui 

temi del digitale accompagnando le imprese a sfruttare i 

vantaggi del web, individuandole con un profiling ad hoc 

(Registro imprese, CRM, ecc.) 

EiD 2017: obiettivi 



Laboratorio itinerante 

1. almeno 500 seminari tematici e tecnici 
Approccio metodologico orientato all’easy learning (utilizzo di casi  

ed esemplificazioni operative) per informare, formare e assistere  

le imprese sugli strumenti di supporto all’apertura commerciale e alle 

strategie di marketing: social media marketing, content marketing, 

email marketing, Seo, lead generation, e-commerce, export, web 

design, advertising, data analytics, copywriting, ecc. 

L’attività avrà sempre carattere istituzionale e non commerciale 

 2. Oltre 400 Follow Up Coaching: 
follow up meeting per gruppi ristretti di aziende (da 2 a 8) strutturati quali laboratori di learning by 

doing. Presentazioni di soluzioni operative e supporto all’adozione delle stesse adattandole alle 

peculiarità delle aziende partecipanti 

 

 

EiD 2017: attività 



Google 

Unioncamere 

Istituto 
G. Tagliacarne 

83 CCIAA  
di cui 12 Hub 

12 Digitalizzatori 

EiD 2017: gli attori 



Area CCIAA HUB CCIAA 

Area 1 
Riviere di 

Liguria 

Genova, Alessandria, Lodi, Milano, Monza, Pavia, 

Varese 

Area 2 Novara 
Asti, Biella-Vercelli, Cuneo, Torino, Verbano-

Cusio-Ossola, Aosta 

Area 3 Lecco 
Brescia, Cremona, Mantova, Sondrio, Bolzano, 

Trento 

Area 4 Padova 
Pordenone, Trieste, Udine, Belluno-Treviso, 

Venezia-Rovigo, Verona 

Area 5 Parma 
Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Reggio 

Emilia, Pesaro-Urbino 

Area 6 Macerata 
Forlì-Cesena-Rimini, Arezzo, Ancona, Ascoli 

Piceno, Fermo 

Area 7 Firenze 
Grosseto-Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, 

Siena 

Area 8 Chieti L'Aquila, Pescara, Teramo, Perugia, Terni, Rieti 

Area 9 Roma 
Frosinone, Latina, Viterbo, Cagliari, Sassari, 

Nuoro 

Area 10 Cosenza Cosenza, Avellino, Napoli, Salerno, Molise 

Area 11 Taranto Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza 

Area 12 
Reggio 

Calabria 

Catanzaro, Crotone, Agrigento, Caltanissetta, 

Messina, Ragusa 

I 12 digitalizzatori e le aree territoriali di competenza 



EiD 2017: attività già realizzate e di prossima realizzazione 

308 già programmati  
di cui 56 nell’Area 2 

24 seminari  
per 638 imprese 

4 follow up 



 
 

Coinvolgere e formare  
almeno 8.000 imprese  

nel corso del 2017 

 EiD 2017: target 




