
Vuoi digitalizzare 
la tua impresa? 



Il network nazionale 4.0 
Competence Center 

Digital Innovation Hub

Punti Impresa Digitale

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/


I nostri servizi 

▪ Selfi e Zoom 4.0

▪ Mentoring

▪ Eccellenze in Digitale (EID)

▪ Brevetti, Marchi e Proprietà Intellettuale

▪ ALPS Enterprise Europe Network

▪ Voucher digitali 4.0 e finanziamenti

▪ Webinar formativi

https://www.to.camcom.it/digital-skill-voyager
https://www.to.camcom.it/mentoring-pid
https://www.to.camcom.it/eccellenzeindigitale
https://www.to.camcom.it/brevetti-marchi-e-proprieta-industriale
https://www.to.camcom.it/ALPS
https://www.to.camcom.it/voucher-digitalizzazione
https://www.to.camcom.it/pid


Digital Assessment: SelfI4.0 

Misura autonomamente 
con il test online SelfI4.0 il 
livello di digitalizzazione 
della tua attività

STEP 1

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529?lang=it


Digital Assessment: Zoom4.0 

Contattaci per approfondire 
il tema della 
digitalizzazione e scoprire 
gli strumenti e servizi ad 
hoc per te

STEP 2



Accompagnamento Individuale: Mentoring

Un esperto a tua 
disposizione per 20 ore 
per farti accompagnare 
nel tuo progetto digitale

STEP 3



Digital Marketing: Eccellenze in digitale

Immergiti nel Marketing con i nostri 
webinar formativi e richiedi una 
consulenza personalizzata gratuita 
per analizzare la tua presenza online



Digital Skill Voyager

Misura autonomamente con un test 
online il livello di digitalizzazione delle 
tue competenze individuali

https://www.dskill.eu/game.php


I prossimi webinar formativi PID  www.to.camcom.it/pid 



Novità 2021: 
La guida 
E-commerce

https://ecommerceguide.to.camcom.it/


Voucher digitali 4.0 e finanziamenti
www.to.camcom.it/voucher-digitalizzazione

Mettiamo a disposizione voucher per 
favorire l’utilizzo di servizi o soluzioni 
focalizzate su nuove competenze, 
tecnologie e finanziamenti in chiave 
Impresa 4.0



Internazionalizzazione: Enterprise Europe Network
www.to.camcom.it/ALPS

Ti assistiamo per la ricerca di partner, 
finanziamenti, normative UE e B2B. 
Conduciamo un’analisi delle tue aree di 
miglioramento, di benchmarking
internazionale e valutiamo il rapporto tra 
innovazione e performance economica



www.to.camcom.it/brevetti-marchi-e-proprieta-industriale

Vuoi tutelare la tua Proprietà 
intellettuale? Rivolgendoti a noi, 
potrai svolgere ricerche di anteriorità 
e di mercato, fare strategia d’azienda, 
registrare un marchio, un brevetto, un 
modello industriale e trovare risposte 
nella lotta alla contraffazione

Brevetti, Marchi e Proprietà intellettuale:



Contatti

011 571 6320/6340/6327/6328

pid.torino@to.camcom.it

Registrati sul nostro sito e

scegli questi argomenti di

interesse per rimanere

aggiornati:

▪ Digitalizzazione

▪ Impresa 4.0

▪ Brevetti e marchi

▪ Innovazione

▪ Finanziamenti o contributiwww.to.camcom.it/pid

https://www.to.camcom.it/registrati
https://twitter.com/CamComTorino
https://www.youtube.com/user/camcomtorino
https://www.linkedin.com/company/camera-di-commercio-di-torino
https://www.flickr.com/photos/camcomtorino/sets
https://www.facebook.com/CamComTorino
https://www.instagram.com/camcomtorino/


Grazie per l’attenzione


