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Digitalizzare l’impresa

La Camera di commercio di Torino 

per l’impresa digitale e 

l’innovazione
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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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Obiettivi dei PID

Eventi di approfondimento 
settoriale per tutti i settori 
produttivi

Formare le imprese sul piano 
Impresa 4.0, sulle opportunità 
connesse e sui programmi per 
l’innovazione digitale 

Realizzare strumenti di assessment della maturità 
digitale adeguati alle esigenze delle MPMI. 
Mappatura della maturità digitale delle imprese, 
orientandole verso i servizi tecnologici offerti dalle 
Camere e da DIH/EDI e CC 

Promozione dei servizi del PID 
presso le imprese e rilevazione 

di informazioni utili ad 
indirizzare i servizi del PID

Favorire gli investimenti 
tecnologici I4.0 delle MPMI 

del territorio (voucher)

Creare un network di manager con 
competenze in digitalizzazione dei 

processi produttivi che, come 
Mentor, si mettano a disposizione 

di MPMI (Mentee) secondo un 
codice di condotta (gratuità, 

riservatezza, ecc.)

Avviato
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seminari dedicati a tecnologie e opportunità su Impresa 4.0

workshop formativi dedicati al tema della digitalizzazione

b2b su tecnologie I4.0

Partecipazione a eventi fieristici di promozione delle eccellenze 

digitali (es.: Maker Faire) 

Progetti, in collaborazione con altre organizzazioni del territorio, 

per favorire la digitalizzazione di specifici settori/filiere

A Torino facciamo informazione, 

valorizzazione 

delle eccellenze digitali e b2b
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Test di autovalutazione della maturità digitale delle imprese

Direttamente on-line 

Assessment guidato – direttamente in impresa tramite i digital

promoter – chiedi un appuntamento al PID

Per saperne di più: www.to.camcom.it/selfi40

Assessment digitale – 2 livelli
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http://www.to.camcom.it/selfi40


SELFI 4.0
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ZOOM 4.0
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Il Digital Mentoring

Digitalizzare l’impresa con la Banda Ultra larga
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Il Digital Mentoring

Digitalizzare l’impresa con la Banda Ultra larga
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La Camera di commercio ha pubblicato 2 bandi «voucher digitali 

I4.0» per favorire l’utilizzo da parte delle MPMI di servizi o soluzioni 

su nuove competenze e tecnologie digitali

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese di qualunque settore 

economico per un massimo di 10.000 euro ad impresa

Spese ammissibili: consulenza / formazione

Modalità di partecipazione: progetti aggregati (da 4 a 20 imprese)

Bando 2019: Pubblicazione attesa per aprile 2019 con scadenza 

metà luglio

I voucher per la digitalizzazione 

Digitalizzare l’impresa con la Banda Ultra larga



Il PID di 

TORINO: 

infografica sulle 

attività svolte e 

quelle previste 

nel 2019
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I prossimi eventi PID in programma
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E-commerce nell'era 
di IMPRESA 4.0 - Ciclo 

di incontri dal 
21/01/2019 al 

01/04/2019

Fatturazione 
Elettronica: non solo 

obbligo, ma 
opportunità per le 
imprese - Torino, 

15/03/2019

Cloud Computing in 
un contesto 

produttivo - Torino, 
11/04/2019

E-commerce e 
internazionalizzazione 
– Focus su paesi come 
USA, Signapore, Cina  

- Torino, ciclo di 
incontri da maggio a 

ottobre 2019

Blockchain, Torino, 
maggio 2019

https://www.to.camcom.it/ecommerce-impresa40
https://www.to.camcom.it/fatturaelettronica2019
https://www.to.camcom.it/cloud-computing-un-contesto-produttivo


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?

13

Digitalizzare l’impresa con la Banda Ultra larga

http://www.to.camcom.it/pid
https://www.to.camcom.it/user/register


La Rete Enterprise Europe Network

600 Centri selezionati dalla 
Commissione Europea

60 Paesi coinvolti



La Banca Dati EEN:

Servizi SME 
instrument

Servizi 
gestione 
innovazione



Innovation Management: un’opportunità per le imprese

• Cos’è: un servizio di assistenza 
personalizzata per le imprese innovative 
offerto gratuitamente dalla rete EEN

• Obiettivo: rafforzamento delle capacità 
di gestione dell’innovazione

• Com’è strutturato il servizio:
 1) Misurazione della performance e del 

posizionamento competitivo dell’azienda 
in termini di innovazione, attraverso un 
tool online riconosciuto a livello 
internazionale (IMP³rove) basato sullo 
standard tecnico CEN TS 16555-1 

 2) Sviluppo di un piano d’azione volto 
a far emergere gli aspetti positivi e a 
superare le criticità evidenziate

 3) Attuazione del piano d’azione con il 
supporto dei referenti EEN



Title of the presentation | Date |‹N›

Description

Innovation Strategy
• Vision and strategic focus on innovation
• Implementation of strategy

Organisation and Culture
• Roles and responsibilities
• Organisational structure
• Organisational culture and climate

Innovation Life Cycle Processes
• Idea management 
• Product/Process and Service 

Development
• Launch and Continuous Improvement

Enabling Factors
• Project management
• Human Resources and Incentives
• IT and Knowledge Management

Innovation Results

Company 3

Company 2
Company 1 1

2

3

4

5

Innovation 
Results

5

Enabling Factors

Innovations-
Organisation 
and Culture

Innovation 
Strategy

Idea 
management

Product/Service/
Process development

Launch/ Continuous 
Improvement

Innovation Lifecycle Processes

1

2

4

3

Cos’è IMP³rove?

“A.T. Kearney House of Innovation”

• E’ uno strumento di benchmarking basato sull’analisi di 5 parametri
• L’analisi fornisce all’impresa un confronto con i  principali competitor di settore

Source: IMP3rove Core Team  2010; 
www.improve-innovation.eu; 
IMP³rove is a registered trademark
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Contatti

Camera di commercio di Torino

PID – Punto Impresa Digitale 

Tel 011 5716327/6328/6340

Email  pid.torino@to.camcom.it

www.to.camcom.it/pid

ALPS Enterprise Europe Network 

Tel 011 571 6322/5

Email alps-europa@to.camcom.it

www.to.camcom.it/alps

www.to.camcom.it/innovation-management

Grazie

mailto:pid.torino@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/pid
mailto:alps-europa@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/alps
http://www.to.camcom.it/innovation-management

