
 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI CROTONE – PUNTO IMPRESA DIGITALE  

SELFI 4.0 – VALUTAZIONE MATURITA’ DIGITALE 

 

1. Anagrafica 

 Ragione sociale dell’impresa _________________________________________________ 

  Forma societaria (es. Srl, Spa, ditta individuale…)_______________ 

 Codice fiscale/P.IVA dell’impresa:____________________ 

 Indirizzo email: _______________________________________________ 

 Numero di telefono a cui è possibile contattare l'impresa:_________________________ 

 Nome e cognome del compilatore: ____________________________________ 

 Ruolo del compilatore nell’impresa: _______________________________________ 

 Quante sedi ha l’impresa: _____________ 

 In quale settore opera prevalentemente l'impresa (es. agricoltura, costruzioni, commercio …)? 
__________________________  

 Numero dipendenti: _________ 

 Qual’è il fatturato realizzato dall’azienda nell'ultimo anno:  

o <500.000 €  
o Tra 500.000 e 1 Mln€  
o Tra 1 Mln€ e 2 Mln€  
o Tra 2 Mln€ e 5 Mln€  
o Tra 5 Mln€ e 10 Mln€  
o Tra 10 Mln€ e 25 Mln€  
o Tra 25 Mln€ e 50 Mln€  
o Tra 50 Mln€ e 100 Mln€  
o Oltre 100 Mln€  

 

 La vendita viene effettuata direttamente al cliente finale o verso altre 
imprese?__________________________  

 Indicare quali certificazioni, tra le seguenti, possiede l’impresa 

o UNI EN ISO 9001 per i sistemi di gestione della qualità  
o UNI EN ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale  
o BS OHSAS 18001 per i sistemi di gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro  
o UNI CEI EN ISO 13485 per Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità  
o UNI CEI EN ISO 50001 per i sistemi di gestione dell'energia  
o UNI EN ISO 3834 per la certificazione di sistema qualità in saldatura  
o UNI EN ISO 22000 per i sistemi di gestione per la sicurezza alimentare  
o UNI CEI ISO/IEC 27001 per i sistemi di Gestione per la Sicurezza delle informazioni  
o SA 8000 impatto sull'etica e sul sociale (emessa dal SAI)  
o Nessuna certificazione  

 

 Di quali agevolazioni previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 ha usufruito l'impresa:  

o Iperammortamento e/o superammortamento  
o Nuova Sabatini  
o Credito di imposta per formazione 4.0  
o Fondo di Garanzia  
o Credito d'imposta R& 
o  Startup e PMI innovative  
o Patent box  



 
o Fondo di garanzia  
o ACE (Aiuto alla Crescita Economica)  
o IRES, IRI e contabilità per cassa  
o Nessuna  

2. Contabilità, Finanza e Processi Decisionali 

 Le attività di contabilità e finanza sono: 

o Esternalizzate  
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  
o Gestite in modo digitale con integrazione con le altre funzioni aziendali  
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 
decisioni sulle attività  
 

 In che modo vengono prese le decisioni all’interno dell’impresa:  

o Sulla base dell’esperienza dell’imprenditore / del manager  
o In base ad una strategia che parte dalle opportunità che si presentano e dalle azioni dei concorrenti  
o In base ad una strategia predefinita supportata da dati oggettivi provenienti dal mercato  
o In base ad una strategia predefinita supportata da dati oggettivi provenienti sia dal mercato che 

dall’interno (altre funzioni aziendali)  
o In base ad una strategia costantemente rivista e aggiornata basata sull’interazione costante con il 

mercato e con le funzioni aziendali interne al fine di testare nuovi prodotti e servizi e di far emergere 
nuove opportunità di business  

3. Clienti e mercati 

 Le attività di raccolta di informazioni dal mercato sono: 

o Esternalizzate o non sono realizzate 
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  
o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 
decisioni sulle attività  
 

 Le attività di vendita sono: 

o Esternalizzate o non sono realizzate  

o Gestite prevalentemente in modo non digitale  

o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  

o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  

o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 

decisioni sulle attività  

 

 Le attività di assistenza al cliente e i servizi post vendita sono: 

o Esternalizzate o non sono realizzate 

o Gestite prevalentemente in modo non digitale  

o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  

o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  



 
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 

decisioni sulle attività  

4. Tecnologie 

 Le attività relative alla gestione delle informazioni attraverso i sistemi informativi sono: 

o Esternalizzate o non sono realizzate  
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni  
o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 
decisioni sulle attività  
 

 Le attività di progettazione, ricerca e sviluppo sono: 

o Esternalizzate o non sono realizzate  
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  
o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 
decisioni sulle attività  

 

 L'impresa possiede qualcuno tra i seguenti strumenti di protezione della proprietà intellettuale? 

o Brevetti  
o Modelli di utilità  
o Disegni ornamentali  
o Marchi  
o Nessuno dei precedenti  

 

 Quali delle seguenti tecnologie sono presenti all’interno dell’azienda? 

o  Soluzioni per la manifattura avanzata (es. Robot collaborativi)  
o Manifattura additiva (es. Stampa 3D)  
o Realtà aumentata e realtà virtuale (es. visori indossabili)  
o Simulazione di prodotto e/o di sistemi produttivi e/o logistici (es. software di simulazione dell’impianto 

produttivo o del servizio offerto)  
o Industrial Internet, Internet of Things e/o Internet of Machines (es. Sistemi digitali per la gestione 

degli ambienti - luce, riscaldamento)  
o Cloud (es. servizi di cloud computing o software ERP sul cloud)  
o Cybersicurezza e business continuity (es. firewall, sistemi di autenticazione protetti)  
o Big Data e Analytics (es. software di analisi statistica, applicazioni per l’estrazione di dati da siti web)  
o Sistemi di e-commerce e/o e-trade (es. siti per il commercio on-line o piattaforme on-line per la 

contrattazione)  
o Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet (es. servizi di pagamento digitale e di trasferimento di 

denaro tramite Internet)  
o Sistemi EDI, electronic data interchange (per lo scambio di documenti tra aziende)  
o Geolocalizzazione (es. GIS, GPS)  
o Sistema gestionale (ERP)  
o Sistemi informativi di Fabbrica (es. MES)  
o Altri sistemi informativi (es. SCM, PLM,PDM, CRM)  
o Tecnologie per l’in-store customer experience (es. varchi elettronici)  
o RFID, barcode, sistemi di tracking & tracing  
o System integrator applicata all’automazione dei processi  



 
o Nessuna  
o Altro: ________________ 

5. Risorse umane 

 Le attività di gestione del personale sono:  

o Esternalizzate o non sono realizzate  
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  

o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  

o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 

decisioni sulle attività  

 

 L'impresa ha svolto dei corsi di formazione su Impresa 4.0 per i propri dipendenti? 

o L'impresa ha già svolto corsi di formazione sulle tematiche di Impresa 4.0  
o L'impresa ha in programma di svolgere corsi di formazione sulle tematiche di Impresa 4.0 entro i 

prossimi 12 mesi  
o L'impresa non ha ancora valutato la possibilità di svolgere dei corsi di formazione sulle tematiche di 

Impresa 4.0  
 

6. Acquisti 

 Le attività di gestione dei fornitori sono: 

o  Esternalizzate o non sono realizzate  
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  
o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 
decisioni sulle attività  

 Le attività di gestione degli acquisti sono: 

o Esternalizzate o non sono realizzate  
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  
o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 
decisioni sulle attività  

7. Logistica 

 Le attività di logistica interna sono: 

o  Esternalizzate o non sono realizzate  
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  
o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 
decisioni sulle attività  

 



 
 Le attività di logistica esterna sono: 

o Esternalizzate o non sono realizzate  
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  
o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 
decisioni sulle attività  

 

 Le attività di tracciabilità e immagazzinamento di materiali, semilavorati, prodotti e servizi sono: 

o  Esternalizzate o non sono realizzate  
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  
o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 
decisioni sulle attività  

8. Realizzazione del prodotto/Erogazione del servizio 

 Le attività di produzione di beni ed erogazione di servizi sono: 
o  Esternalizzate o non sono realizzate  
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  
o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 
decisioni sulle attività  
 

 Le attività di gestione e controllo della qualità sono:  

o Esternalizzate o non sono realizzate  
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  
o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 
decisioni sulle attività  

 

 Le attività di manutenzione sono:  

o Esternalizzate o non sono realizzate  
o Gestite prevalentemente in modo non digitale  
o Gestite in modo digitale senza integrazione con le altre funzioni aziendali  
o Gestite in modo digitale, inoltre i dati e le informazioni sono condivisi immediatamente ed 

automaticamente con gli operatori appartenenti ad altre funzioni  
o Gestite in modo digitale e le informazioni sono integrate con quelle di altre funzioni aziendali, 

condivise immediatamente e processate automaticamente per misurare le prestazioni e/o prendere 
decisioni sulle attività  

 
 
I dati di cui alla presente scheda sono raccolti per fini promozionali e trattati come da informativa sulla 
privacy presente sul sito www.kr.camcom.gov.it alla sezione “privacy”, con la compilazione della presente 
scheda si autorizza la raccolta, la conservazione e l’utilizzo ai fini promozionali dei dati contenuti nel 
presente documento ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR). 
Crotone lì_________________      firma____________________ 

http://www.kr.camcom.gov.it/









