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Digitalizzare l’impresa

La Camera di commercio di Torino 

per l’impresa digitale

I servizi PID e i voucher digitalizzazione
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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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Obiettivi e Servizi del 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.)

Digitalizzare l’impresa
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Digitalizzare l’impresa

I prossimi eventi in programma 



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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Digitalizzare l’impresa

http://www.to.camcom.it/selfi40


SELFI 4.0
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Digitalizzare l’impresa



ZOOM 4.0
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Follow up
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Il Digital Mentoring

Digitalizzare l’impresa
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Il Digital Mentoring

Digitalizzare l’impresa
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Quali sono i requisiti?

• Esperienza minima di 3 anni 

nelle aree “tecnologie di 

specializzazione in ambito 

Impresa 4.0” 

• Conoscenza PMI

Cosa chiediamo ai Mentor?

• servizi di assistenza individuale su 
innovazione 4.0

• minimo di 20 ore a titolo 
esclusivamente gratuito 

• feedback

Digitalizzare l’impresa

Per i MENTOR Per le Imprese

Quali sono i requisiti?

• Essere PMI (provincia di 

Torino)

• Avere fatto Selfie e/o Zoom 

• In regola con Diritto Annuale

Cosa chiediamo alle Imprese?

• Interesse nella trasformazione 
digitale

• Ambizione di crescita
• Tempo!
• Feedback

Adesioni entro il 31 maggio 
Inviare candidatura via mail a pid.torino@to.camcom.it, indicando 
in sintesi il progetto digitale che si intende sviluppare

mailto:pid.torino@to.camcom.it
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La Camera di commercio ha pubblicato il terzo bando voucher

digitali I.40 (bando 2019) per favorire l’utilizzo da parte delle MPMI 

di servizi o soluzioni su nuove competenze e tecnologie digitali

È destinato a micro, piccole e medie imprese di qualunque settore 

economico per un massimo di 10.000 euro ad impresa

Lo stanziamento per il bando voucher 2019 è pari a 570.000 euro

Dal PID ai voucher

I voucher per la digitalizzazione 
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Dal PID ai voucher

Ambiti tecnologici di intervento

Elenco 1 – tecnologie abilitanti previste da piano nazionale I4.0

 soluzioni per la manifattura avanzata

 manifattura additiva

 realtà aumentata e virtual reality

 simulazione

 integrazione verticale e orizzontale

 Industrial Internet e IoT

 cloud

 cybersicurezza e business continuity

 Big Data e Analytics

 Soluzioni digitali per gestione supply chain e altri attori

 Soluzioni digitali per gestione logistica
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Dal PID ai voucher

Ambiti tecnologici di intervento 

Elenco 2 - altre tecnologie digitali propedeutiche e complementari

NB: solo per spese di consulenza (no formazione)

 e-commerce

 sistemi pagamento mobile e/o via internet

 Sistemi EDI (Electronic Data Interchange)

 geolocalizzazione

 Tecnologie per l’in-store customer experience

 System integration applicata all’automazione dei processicloud
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Spese ammissibili

Spese per servizi di:

• Consulenza (obbligatorie!)

• formazione (max 30% della 

spesa totale / solo per 

tecnologie Elenco 1) 

purché legate a tecnologie 4.0.

L’importo minimo dell’investimento 

è di 5.000 Euro.

Periodo ammissibilità spese: 

Da data presentazione domanda

Fino al 180°giorno successivo a 

data approvazione graduatoria 

Dal PID ai voucher

Tipologia di agevolazione

Contributi che coprono il 60% dei 

costi ammissibili

Eccezione - per spese di 

consulenza la percentuale si 

abbassa al 50% se l’impresa ha 

usufruito di aiuti per innovazione 

per più di 200.000 Euro negli ultimi 

3 anni
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Tipologia di intervento

Il bando prevede la presentazione di “progetti aggregati”, 

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

unite in un macro progetto predisposto e presentato da un 

unico soggetto proponente. 

Ogni soggetto proponente potrà presentare un massimo di 7 

progetti.

Dal PID ai voucher



Dal PID ai voucher
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Chi è e che cosa fa il soggetto proponente?

Chi può essere soggetto proponente: 

DIH (Digital Innovation Hub) ed EDI (Ecosistema Digitale per 

l’Innovazione), Competence center, centri di ricerca, trasferimento 

tecnologico e innovazione,  parchi scientifici e tecnologici, cluster 

tecnologici, incubatori, FABLAB, Tecnopoli.

Cosa fa il soggetto proponente:

 definisce gli obiettivi del progetto e aggrega le imprese

 Individua il “fornitore principale del servizio di 

formazione/consulenza” (responsabile tecnico), che coordina le 

attività di sviluppo del progetto,

 Individua eventuali altri fornitori
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Voucher: slide di sintesi

Impresa 1

Impresa 2

Impresa 3

Impresa 4

Impresa 5

Impresa 6

Camera di 
commercio 

Progetto 
«Big 
Data»

Soggetto 
aggregatore 
(art. 7)

Mod P.01 
(domanda)

Responsabile 
tecnico

individua

Mod P.02 
(scheda 

progetto «Big 
Data») Mod P.03 

(requisiti 
RT)

Compila e 
firma

Compila e 
firma

Compila e 
firma

Altri fornitori 
(eventuali)

Allega e Invia

Webtelemaco

Aggrega le imprese / definisce progetto



Dal PID ai voucher
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Presentazione e valutazione delle domande

Bando voucher, Moduli, istruzioni, FAQ pubblicati su

www.to.camcom.it/voucher-digitalizzazione

Domande presentate telematicamente (Webtelemaco) entro il 

15.07.2019

Procedura valutativa a graduatoria, secondo il punteggio assegnato 

a ciascun progetto da un’apposita commissione di valutazione, in 

base a criteri di valutazione prestabiliti. 

Quesiti sul bando?

Via email a pid.torino@to.camcom.it

Ma prima…Consultate le FAQ!

http://www.to.camcom.it/voucher-digitalizzazione
mailto:pid.torino@to.camcom.it


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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Digitalizzare l’impresa

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


Contatti
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Tel 011 571 6340/6321/6328

Email  
pid.torino@to.camcom.it

www.to.camcom.it/pid

mailto:pid.torino@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/pid

