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di cosa parliamo oggi
● Fondamenti di percorso

● Obiettivi macro

● Eventi di informazione sulla digitalizzazione e l’innovazione

● Assessment della maturità digitale

● Sostegno agli investimenti

● Vetrina delle eccellenze digitali italiane

● Servizi digitali della Camera di Commercio
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Fondamenti di percorso
Tecnologie:

- ICT (sito web, social, ERP, E-commerce, 
CRM….)

- Impresa 4.0 (cloud computing, IoT, Big Data, 
Robotica avanzata, realtà virtuale e 
aumentata, IA…..)

Infrastrutture: fibra, banda ultra larga, cloud,.....

Competenze: digitali e trasversali

Tecnologie

CompetenzeInfrastrutture



Obiettivi macro

● Diffusione della cultura digitale nelle imprese di tutti i settori 
economici

● 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
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Eventi di informazione

● Webinar sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione (di processo 
e di prodotto)

● Percorso Eccellenze in Digitale 2021 (fino a dicembre 2021)
● in programmazione ciclo di webinar “Digitalizzazione e PMI” (da 

settembre 2021)
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Assessment della maturità digitale
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SELFI4.0 = assessment on line che l’impresa può compilare in completa 
autonomia. SELFI4.0 restituisce automaticamente al termine del questionario 
un report sintetico con il posizionamento dell’impresa rispetto ai processi 
produttivi oggetto di indagine.
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.p
hp/358529?lang=it

DIGITAL SKILL VOYAGER =  E' rivolto a chiunque sia interessato a misurare la 
propria conoscenza del mondo digitale. Il sistema è facile ed intuitivo. Ad 
ogni tappa vengono poste tra le 3 e le 5 domande, corrispondenti ad un’area 
di conoscenza specifica delle competenze digitali. Alla fine del percorso si 
ottiene una valutazione che consente di scoprire in quale area si è collocati: 
neofita digitale, allievo digitale, coach digitale oppure un digital-leader.
https://www.dskill.eu/

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


Sostegno agli investimenti
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● Bandi camerali

● Informazioni sui bandi regionali

● Transizione 4.0 (credito di imposta)



Transizione 4.0 (credito di imposta)
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● Anni di riferimento: 2020, 2021, 2022

● Beni strumentali tradizionali

● Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

● Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati (es. 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’interconnessione 

dei beni)

● Ricerca & Sviluppo & Innovazione & Design

● Formazione



Vetrina delle eccellenze digitali
premio TOP OF THE PID
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Obiettivo 2021 è individuare e dare visibilità a progetti innovativi che 
possano aiutare le imprese nella ripartenza economica post-pandemia, 
favorendo la transizione digitale ed ecologica.

● Sostenibilità
● Sociale
● Manifattura Intelligente e Avanzata
● Servizi, Commercio e Turismo
● Nuovi modelli di business 4.0

 
Candidature entro il 3 settembre 2021
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SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che ti permette di accedere a tutti i servizi online 
della Pubblica Amministrazione con le stesse credenziali (username e password) su computer, 
tablet e smartphone.

L'autenticazione tramite SPID ha valore legale.

Si tratta di un sistema di autenticazione sicuro che garantisce la tutela dei dati personali, che non 
possono né essere utilizzati né ceduti a terzi senza autorizzazione dell'utente.



I PID delle Camere di Commercio del Veneto

Padova: pid@pd.camcom.it

Treviso - Belluno: pid@tb.camcom.it

Venezia - Rovigo: pid@dl.camcom.it

Verona: pid@vr.camcom.it

Vicenza: pid@madeinvicenza.it

mailto:pid@pd.camcom.it
mailto:pid@tb.camcom.it
mailto:pid@dl.camcom.it
mailto:pid@vr.camcom.it
mailto:pid@madeinvicenza.it


Camera di Commercio di Vicenza
Punto Impresa Digitale

Francesca Vitetta
Tel. 0444 994751

pid@madeinvicenza.it
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