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Punto Impresa Digitale: cos’è
Il PID è un servizio gratuito della Camera di Commercio delle 
Marche, presente nella sede di Ancona e di Fermo per accompagnare 
le MPMI attraverso un percorso di trasformazione digitale in ottica 4.0

Che cosa fa:

● iniziative informative e formative sotto forma di laboratori, 
workshop, matching tra imprese e fornitori;

● informazioni su incentivi, finanziamenti del Piano Impresa 4.0 del 
MISE, Voucher digitali delle Camere di Commercio, bandi per 
l’innovazione e la digitalizzazione.

● assistenza one-to-one, per integrare le tecnologie 4.0 in azienda e 
accedere ai servizi specialistici di Competence Center e dei 
Digital Innovation Hub,

● analisi della maturità digitale dell’impresa (Digital 
Assessment);
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SELFI4.0 E ZOOM4.0 
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STRUTTURA DEL SELFI4.0 
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Report di Self Assessment
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ZOOM 4.0
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ANALOGICO INFORMATIZZATO DIGITALE VERSO 4.0
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DIGITALE

INFORMATIZZATA



Il Network 4.0 nella Regione Marche

● Digital Innovation Hub già operativi: 
Confartigianato, CNA, Compagnia delle 
Opere, Confindustria, Confcommercio;

● Competence Center: UNIVPM, 
Confindustria Marche e CNA Ancona 
partecipano al CC della Sant’Anna di Pisa;



Il Network 4.0 nella Regione Marche

Altri soggetti verso cui orientare le 
imprese: 

● Centri di Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico, sia accreditati o 
riconosciuti a livello nazionale o 
regionale sia accreditati su 
tematiche Industria 4.0 dal MISE; 

● Incubatori; 
● Cluster tecnologici nazionali e 

regionali, come la Fondazione 
Cluster Marche;

● Fablab

http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/guida7_2_PID_network_4_0_marche.pdf
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/guida7_2_PID_network_4_0_marche.pdf


Elenco dei fornitori 4.0 PID Ancona

Un elenco pubblico di aziende che forniscono consulenza sulle tecnologie 
abilitanti

L'elenco vuole favorire l’incrocio domanda-offerta sui temi delle tecnologie 
abilitanti, ed è aperto a tutti i fornitori che auto certifichino i requisiti indicati 
(almeno tre consulenze su servizi e tecnologie 4.0 svolte negli ultimi 3 
anni).

Ogni impresa può compilare una breve scheda anagrafica con i dati di 
contatto e i servizi di consulenza tecnologica offerti, distinti tra le nove 
Tecnologie Abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 e delle cd. "tecnologie 
complementari", precisando inoltre ulteriori servizi offerti.

http://www.an.camcom.gov.it/20180621/elenco-dei-fornitori-tecnologie-servizi-4
0?term=1285

http://www.an.camcom.gov.it/20180621/elenco-dei-fornitori-tecnologie-servizi-40?term=1285
http://www.an.camcom.gov.it/20180621/elenco-dei-fornitori-tecnologie-servizi-40?term=1285


Digital Promoter: Contatti

Digital Promoter PID Ancona

Giorgia Carboni 

Tel. 071  5898375

giorgia.carboni@marche.camcom.it 
pid@an.camcom.it 

Manfredi Mangano 

Tel. 071 5898316

manfredi.mangano@marche.camcom.it 
pid@an.camcom.it 

mailto:giorgia.carboni@an.camcom.it
mailto:pid@an.camcom.it
mailto:manfredi.mangano@an.camcom.it
mailto:pid@an.camcom.it


GRAZIE!

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/

http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale

