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COMUNICATO STAMPA    N. 54  DEL  20 LUGLIO 2018 

SELFI4.0 
 

A QUOTA 1.000 I TEST DI AUTOVALUTAZIONE DELLA MATURITA’ 

DIGITALE DELLE IMPRESE, QUASI 30 SONO IMPRESE DEL VCO 
  

 

 
 

 

 

Sono già una trentina le imprese del  Verbano Cusio Ossola che, con il supporto del Punto 

Impresa Digitale della Camera di commercio,  hanno verificato il proprio livello di maturità digitale 

con il Self Assessment, presente sul portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più della metà delle imprese (56%) è “apprendista digitale”, si tratta cioè di imprese che  

hanno appena mosso i primi passi nell’era digitale, il 23% è “Specialista digitale”, cioè si  muove 

con una buona autonomia nell'universo digitale e ha intrapreso un percorso significativo 

nell'integrazione e nella condivisione delle informazioni.  

Lo stacco, rispetto alla media italiana è alto: solo il 49% delle imprese italiane è “Apprendista 

digitale” (56% nel Verbano Cusio Ossola) e il 32% è specialista digitale (23% nella nostra 

provincia). 

 

L’implementazione delle tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0 è davvero ancora in fase 

embrionale anche nel nostro territorio: per questo sollecitiamo le micro, piccole e medie imprese 

(MPMI) del VCO a prendere visione del “Bando voucher digitali I4.0 - 2018” della Camera di 

commercio che consentirà alle imprese di avere un contributo fino a 5.000 euro, attraverso un 

voucher che finanzia l’acquisto servizi di consulenza e formazione per gli ambiti digitali Impresa 

Livello % imprese 

Esordiente 7% 

Apprendista 56% 

Specialista 23% 

Esperto 7% 

Campione 7% 

http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/
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4.0. Il contributo massimo è di 5.000 euro e copre il 60% dell’investimento dell’impresa. 

L’investimento minimo richiesto è di 2.000 euro. I voucher sono aperti fino al 30 ottobre. 

L’obiettivo del bando è di promuovere l'utilizzo di soluzioni 4.0, in attuazione della strategia 

definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0, stimolando gli investimenti in: soluzioni per la 

manifattura avanzata e additiva, realtà aumentata e virtual reality, simulazione integrazione 

verticale e orizzontale, industrial Internet e IoT, cloud, cyber sicurezza e business continuity, Big 

Data e Analytics. 

 

Comunque il ricorso alle tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0 da parte delle 

imprese italiane è ancora timido: il 6,8% delle imprese utilizza Industrial Internet e Internet of 

Things; il 5% fa uso di sistemi di manifattura additiva (stampanti 3D); solo il 4,2% ricorre a 

soluzioni per la manifattura avanzata (es. Robot collaborativi) e il 4,1% utilizza sistemi di realtà 

virtuale e/o aumentata. Significativo, invece, l’uso di sistemi per la gestione e la protezione dei dati 

e delle informazioni : il 34,8% utilizza il cloud e il 29,4% garantisce la sicurezza delle informazioni 

affidandosi a sistemi di cyber sicurezza e business continuity” (dati Unioncamere).  

 

Sul sito della Camera di commercio www.vb.camcom.it si trovano tutte le informazioni per 

partecipare al Bando e chiedere l’assistenza del PID. 

Invitiamo tutte le imprese ad avviare il proprio processo di transizione digitale attraverso il  

questionario di Self Assessment (www.puntoimpresadigitale.camcom.it) contattando il PID.  

 

Per contattare il PID è possibile mandare una mail a pid@vb.camcom.it, Digital Promoter 

Claudia Parisi tel. 0323 912833. 

 

 

http://www.vb.camcom.it/
mailto:pid@vb.camcom.it

