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I voucher digitali 4.0
 

Il PID di Crotone mettono a disposizione delle imprese
dei voucher digitali per l’acquisto di servizi di
consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0: un
sostegno tangibile a favore della digitalizzazione delle
micro piccole e medie imprese italiane.
I voucher sono erogati attraverso appositi Bandi
pubblicati dalla Camera di commercio di Crotone a
cadenza variabile. Possono beneficiare delle
agevolazioni le imprese singole ed anche i gruppi di
imprese che partecipano ad un progetto aggregato
finalizzato all’introduzione di tecnologie in ambito
Impresa 4.0.

 
 

SELFI4.0: test di autovalutazione online, compilabile
in autonomia e disponibile sul portale nazionale del
PID www.puntoimpresadigitale.camcom.it. In breve
tempo si riceve un report che riassume i livelli di
digitalizzazione raggiunti in ciascun processo/area
valutata
ZOOM4.0: assessment guidato da un esperto che
supporta l'impresa nell'identificare, in maniera più
dettagliata, gli obiettivi e le azioni utili ad introdurre
in azienda innovazioni tecnologiche per migliorare
l'efficienza e l'efficacia dei processi produttivi e di
erogazione dei servizi. Il servizio è disponibile su
prenotazione. 

Digital assessment: 
scopri quanto sei

digitale
 

La trasformazione tecnologica 4.0 di un'impresa
comincia col conoscere il proprio livello di maturità
digitale (digital maturity assessment).
Per accompagnare le imprese in questo percorso, la
Camera di Commercio di Crotone ha realizzato un
modello per effettuarne la mappatura della maturità
digitale.
 
Le imprese possono accedere all’assessment
attraverso una duplice modalità:

 
 

i “Digital Innovation Hub (DIH)” (ed altre
strutture similari quali gli “Ecostistemi Digitali per
l’Innovazione (EDI)”) delle Associazioni di categoria
(Alleanza delle Cooperative italiane, Compagnia
delle Opere,  CNA, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti, Confindustria)
che offrono formazione avanzata su tecnologie e
soluzioni specifiche per i settori di competenza;
i “Centri di competenza ad alta
specializzazione (Competence Center)”
ovvero, i poli costituiti in forma pubblico-privata
finalizzati ad erogare servizi di orientamento,
formazione e supporto alle imprese
nell’attuazione di progetti di innovazione, ricerca
industriale e sviluppo sperimentale; la
graduatoria dei Competence Center individuati è
disponibile nell’apposizione sezione del portale
del MiSE.

Servizi di
orientamento

Ulteriore compito del Pid  di Crotone è quello di
orientare e indirizzare le imprese verso gli altri attori
del Network Impresa 4.0 che offrono servizi
specialistici ovvero:

http://www.cdo.org/allnews/cdo-digital-innovation-hub-yMNMiwAyTBShHBs8K
http://www.cdo.org/allnews/cdo-digital-innovation-hub-yMNMiwAyTBShHBs8K
http://hub.cna.it/
http://www.confapi.org/it/dih-confapi.html
https://quattropuntozero.confartigianato.it/
https://www.ediconfcommercio.it/
http://preparatialfuturo.confindustria.it/
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038155-centri-di-competenza-pubblicata-la-graduatoria

