
 

 

 
 

 

 

“IMPRESA 4.0 - Strumenti e servizi per la digitalizzazione delle 

imprese: il bando voucher PID” 

Venerdì, 20 Luglio 2018 ore 10.00  

CCIAA Napoli, Piazza Bovio, 32 – Sala Parlamentino – III piano 

 

Circa un anno fa Il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato il “Piano Nazionale Impresa 4.0 - 

investimenti, produttività ed innovazione” per agevolare le imprese italiane a cogliere le opportunità 

connesse alla c.d. “quarta rivoluzione industriale”, attraverso strumenti dedicati ad investimenti in 

innovazione e competitività, con operatività assicurata per l’intero quadriennio 2017-2020. 

In tale contesto e nel quadro della programmazione camerale nazionale, la Camera di Commercio di Napoli 

ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e 

della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici. 

Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali 4.0 - Anno 2018” la CCIAA di Napoli ha varato una 
misura che, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto per un totale di oltre 1,6 milioni di euro, 
risponde ad obiettivi specifici tra loro complementari:  
- promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e 

tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0; 

- stimolare la domanda da parte delle imprese di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o 

realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di 

tecnologie 4.0.  

La CCIAA di Napoli, attraverso tale bando, erogherà contributi fino a 15 mila euro alle micro,  piccole e 

medie imprese di tutti i settori iscritte alla CCIAA di Napoli che puntano sulle tecnologie digitali 4.0. per la 

copertura di spese per consulenza, formazione e investimenti tecnologici. Le richieste di partecipazione 

potranno pervenire dal 16 luglio al 5 ottobre.  

Nel corso del seminario saranno illustrati gli strumenti / le attività del progetto P.I.D. del sistema camerale, 

il bando “Voucher digitali 4.0 - Anno 2018” della Camera di Commercio di Napoli, i servizi digitali già a 

disposizione delle imprese presso il sistema camerale italiano attraverso il portale “cassetto digitale”, i 

servizi della rete Enterprise Europe Network, gli strumenti di supporto alle imprese del Ministero dello 

Sviluppo Economico per “Impresa 4.0”.  

Per informazioni ed adesioni: www.siimpresa.na.it 



 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 10.00 

Registrazione e welcome coffee 

 

Ore 10.30 

- Apertura dei lavori 

Girolamo Pettrone – Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Napoli ed Amministratore 

                                     Unico  dell’Azienda Speciale Si Impresa   

 

- Introduce e modera 

Luigi Carrino -  Presidente DAC, Distretto Aerospaziale della Campania  

 

- Il progetto Punto Impresa Digitale del sistema delle Camere di Commercio  

Antonio Romeo -  DINTEC, Consorzio per l’Innovazione Tecnologica 

 

- Il progetto Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Napoli: il bando voucher 

digitali 4.0 - Anno 2018 

Roberto PARISIO - CCIAA di Napoli, Dirigente Area Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore 

 

- Le politiche e gli strumenti del Ministero dello Sviluppo Economico per “Impresa 4.0” 

Giuseppe PERNA - Coordinatore Sportello MI.S.E. Campania  

 

- I servizi digitali offerti dal sistema camerale alle imprese  

Antonella MARRA – Infocamere ScpA 

 

Ore 12.30 

- Q & A 

 

Ore 13.00  

- Chiusura dei lavori e light lunch  


