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 I PUNTI IMPRESA DIGITALE (PID) sono strutture di servizio localizzate 

 presso le Camere di commercio dedicate alla diffusione della 

 cultura e della pratica della diffusione del digitale nelle Imprese 

 di tutti i  settori economici.  

 

 Al network di punti «fisici» si aggiunge una rete "virtuale" 

 attraverso il ricorso ad un’ampia gamma di strumenti digitali: siti 

 specializzati, forum e community, utilizzo dei social media. 

Il PID è il primo punto di accesso al 

Network Impresa 4.0 
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Cos’è il PID 



 IMPRESE, di qualsiasi dimensione (in particolare le pmi) e settore 

 economico, e  PROFESSIONISTI sono i destinatari di questo 

 progetto realizzato dalle Camere di commercio 

A chi si rivolge 
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Cos’è il PID 

 Servono a fare crescere la consapevolezza “attiva” delle imprese 

 sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici, ma 

 anche sui rischi connessi al suo mancato utilizzo 

A cosa servono 



 Quattro principali tipologie di servizi: 

 
• DIFFUSIONE conoscenze di base su tecnologie Impresa 4.0 

 

• MAPPATURA della maturità digitale delle imprese e 

assistenza nell’avvio di processi di digitalizzazione 

attraverso i servizi di assessment e mentoring 

 

• Corsi di FORMAZIONE su competenze di base nel settore 

digitale 

 

• ORIENTAMENTO verso strutture più specialistiche come i 

Digital Innovation Hub e Competence Center 

Che servizi offre 
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Cos’è il PID 



 
Digital Leader e Dirigente delegato: coordina il PID 

camerale e ha la responsabilità della compliancy 

normativa 

 

Digital Coordinator: presidia il rapporto con le 

imprese e coordina i Digital Promoter 

 

Digital Promoter: sviluppa azioni di promozione, 

comunicazione e assistenza, svolge l’assessment 

iniziale delle imprese 

 

Digital Mentor: offre gratuitamente supporto di 

indirizzo / consulenza alle imprese  >  cooming soon 

Di quali figure si compone 
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Cos’è il PID  



Il PID non supporta la digitalizzazione fine a sé stessa 

(hardware informatico, sito web, e-commerce), ma promuove 

l‘INTEGRAZIONE e l‘INTERCONNESSIONE dei processi interni e 

verso l'esterno (fornitori, clienti, infrastrutture di servizi/logistiche) 

per renderli più efficienti con le tecnologie digitali 

Cosa NON è il PID 
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Cos’è il PID 
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Network Impresa 4.0 
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Network Impresa 4.0 

 Network nazionale Impresa 4.0 nasce per accompagnare e  

 supportare le imprese nella trasformazione digitale 4.0 

100  Digital Innovation Hub 
30 di Confartigianato, 28 di CNA 

21 di Confindustria, 21 di Confcommercio 

6-8 

100 

80 
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Network Impresa 4.0 



Network Impresa 4.0 
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Network Impresa 4.0 
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I servizi digitali delle Camere di 

Commercio 
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I servizi digitali delle Camere di Commercio 
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Servizi del PID per I4.0 
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I servizi del PID per I4.0 
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I servizi del PID per I4.0 

Servizi del PID per I4.0 



   
• Eventi di carattere generale 

 per sensibilizzare le imprese sulle tematiche relative alla 

 strategia nazionale del Governo italiano sul digitale e 

 l’innovazione 

 

• Eventi di approfondimento 

 che rappresentano dei focus sulle tecnologie abilitanti 

 previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e le loro possibili 

 applicazioni in specifici settori o filiere  

 

Formazione e informazione 

per le imprese 
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I servizi del PID per I4.0 



 Ulteriore compito dei PID, è quello di orientare e indirizzare le  

 imprese verso gli altri attori del Network  Impresa 4.0 che   

 offrono servizi specialistici ovvero: 

 

• i Digital Innovation Hub delle Associazioni di categoria che 

offrono formazione avanzata su tecnologie e soluzioni 

specifiche per i settori di competenza 

 

• i Centri di competenza ad alta specializzazione 

(Competence Center) 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, ad oggi in fase di individuazione a seguito di 

pubblicazione da parte del Mise del Bando per la loro 

candidatura 

Servizi di orientamento 
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I servizi del PID per I4.0 

DIH 

CC 
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I servizi del PID per I4.0 



   
• Attraverso gli incontri con i mentor le imprese potranno essere 

aiutate a gestire processi di cambiamento e progetti di 

innovazione digitale complessi, grazie alle competenze e 

all’esperienza di persone che li hanno vissuti direttamente 

Servizi di mentoring (cooming soon) 
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I servizi del PID per I4.0 
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 Per valutare il grado di digitalizzazione delle Imprese.   

 Le imprese possono accedere all’Assessment in due modi: 

• SELF ASSESSMENT on line, ovvero come autovalutazione per 

consentire alle imprese di ottenere una prima “fotografia” del 

proprio livello di maturità digitale. E’ disponibile sul portale PID 

nazionale:  

  SELF ASSESSMENT su www.puntoimpresadigitale.camcom.it 

• ASSESSMENT guidato, attraverso i Digital Promoter che 
andranno direttamente presso l’impresa a valutare con un 

maggiore livello di dettaglio il grado di digitalizzazione e 

daranno indicazioni sui percorsi possibili in chiave Impresa 4.0 

Digital Assessment 
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Digital Assessment 
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Digital Assessment 
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 Le Camere di Commercio mettono a disposizione delle   

 imprese i Bandi Voucher per la CONSULENZA e la FORMAZIONE 

 sulle tecnologie in ambito Impresa 4.0. 

 

 Un sostegno "tangibile" a favore della digitalizzazione delle 

 imprese. 

  

Voucher camerali 
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I Voucher camerali 



 Si inseriscono nel più ampio contesto di Impresa 4.0, le cui  

 azioni più importanti sono: 

 

• Iper e Super Ammortamento > Investire per crescere 

• Nuova Sabatini > Credito all'innovazione 

• Fondo di Garanzia > Ampliare le possibilità di credito 

• Credito d'imposta R&S > Premiare chi investe nel futuro 

• Startup e PMI innovative > Accelerare l'innovazione 

• Patent box > Dare valore ai beni immateriali 

• Centri di competenza ad alta specializzazione > 

Tecnologie avanzate per le imprese 

Voucher camerali 
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I Voucher camerali 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

• Il PID di Bologna        pid@bo.camcom.it 

  Michele Famiglietti  michele.famiglietti@bo.camcom.it - 051 6093 232 

  Jacopo Riccioni   jacopo.riccioni@bo.camcom.it - 051 6093 238 

 

• PID sul portale web Bologna 
  Punto Impresa Digitale su   

  www.bo.camcom.gov.it 

 

• PID sul portale web nazionale 
  www.puntoimpresadigitale.camcom.it 


