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COMUNICATO STAMPA N.  63 DEL 5 SETTEMBRE 2018 
 

INDUSTRIA 4.0 E VOUCHER DIGITALI 
 

UN INCONTRO IN CAMERA DI COMMERCIO PER ILLUSTRARE  
IL BANDO CAMERALE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE 

 
 

 

 
 

 
Si è tenuto il 5 settembre  presso la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola un 

incontro per diffondere le conoscenze sulle tecnologie 4.0 e per presentare il Bando Voucher 

Digitali I4.0 che finanzia le spese relative ai servizi di formazione e consulenza finalizzati 

all’introduzione delle tecnologie. 
 
La Camera di commercio infatti stanzia 48.000 euro per le imprese del Verbano Cusio Ossola 

che introducano le nuove tecnologie digitali in azienda. Si tratta di un contributo fino a 5.000 euro 

per le spese relative a consulenza e formazione finalizzate all’introduzione delle nuove tecnologie. 
 
Obiettivo dell’incontro del 5 settembre e stato quello di accrescere la consapevolezza attiva 

delle aziende di tutti i settori economici sulle potenzialità del digitale, assisterle nell’individuare le 

aree di intervento prioritarie e soprattutto illustrare come ottenere i contributi messi a Bando dalla 

Camera di commercio. 
 
Sono stati trattati temi riguardanti le tipologie di spese ammissibili, il contributo concesso, la 

modalità di presentazione della domanda del Bando Voucher Digitali I4.0  con l’obiettivo di 

promuovere l'utilizzo di soluzioni 4.0: 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. 

Avviare il processo aziendale di trasformazione tecnologica promuovendone gli investimenti 
è tanto importante quanto conoscere le agevolazioni fiscali previste a supporto delle micro, piccole 
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e medie imprese; a tal riguardo sono intervenuti rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti e 
degli Ingegneri del VCO. 
 
 Il digitale oggi rappresenta uno strumento indispensabile e strategico per tutte le imprese che 
intendono competere sul mercato: le potenzialità delle nuove tecnologie favoriscono infatti 
l’ammodernamento dei processi produttivi e il conseguente cambiamento del modello di business 
aziendale. 
 
 In tale contesto nasce il Punto Impresa Digitale (PID), della Camera di commercio, parte di 
un progetto più ampio elaborato dal Sistema Camerale italiano e approvato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. Il Progetto si inserisce all'interno del Piano nazionale Impresa 4.0 per far 
fronte alle Quarta Rivoluzione Industriale, alle nuove tecnologie da essa introdotte e al processo di 
digitalizzazione delle imprese. 

Tra le azioni promosse dal PID camerale vi è il servizio di assessment digitale pubblicato sul 
portale dei PID e finalizzato ad analizzare lo stato  di maturità digitale delle imprese e la loro 
capacità di implementare tecnologie abilitanti. 

Ad oggi, gli 88 PID, tra i quali quello del Verbano Cusio Ossola, distribuiti sul territorio 
nazionale hanno pubblicato più di 70 bandi voucher finalizzati a sostenere in modo tangibile le 
singole imprese nei loro progetti in ambito 4.0. 

 
A circa tre mesi dal lancio del Self Assessment, sono stati compilati più di 800 test di 

autovalutazione da cui emerge uno stato ancora embrionale per la metà delle imprese italiane che 
utilizza ancora strumenti digitali “di base”, ovvero che non fanno riferimento alle tecnologie 4.0. 
   

 
La Camera di commercio invita le imprese del territorio ad avviare il proprio processo di 

transizione digitale e a misurare il proprio livello di maturità digitale attraverso il questionario di 
Self Assessment (www.puntoimpresadigitale.camcom.it) contattando il PID: 0323/912833-837	–	
pid@vb.camcom.it 
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