
SERVIZI OFFERTI

IL NETWORK4.0
Il Network nazionale Impresa
4.0 è costituito da numerosi
punti distribuiti sul territorio
nazionale che si occupano di
servizi specialistici per l’avvio
di progetti di digitalizzazione
4.0. Il PID indirizza l’impresa
verso le strutture del Network
4.0 in grado di soddisfare le
specifiche  esigenze
dell'azienda.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Ci rivolgiamo alle imprese, di qualsiasi dimensione e
settore economico, ubicate nella circoscrizione
territoriale di Treviso e Belluno.

CHI SIAMO 
E COSA FACCIAMO
La Camera di Commercio, ente di governance
economica locale, offre servizi gratuiti alle imprese 
per accompagnarle e supportarle nella trasformazione
digitale 4.0.

Punto Impresa Digitale 

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a.r.l.

Attraverso le strutture/uffici:

Punto informativo e di assistenza sulle tecnologie 4.0,
localizzato presso la Camera di Commercio.

Digital Innovation Hub di Treviso che supporta le
aziende nello sviluppo di progetti innovativi e/o per
l’analisi di idee progettuali.

COME

Piazza Borsa 3/B
31100 - Treviso (TV)
Tel: 0422/595402 
Email: pid@tb.camcom.it 
www.puntoimpresadigitale.camcom.it

Punto Impresa Digitale
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 - Treviso (TV)
Tel: 0422/1742100
Email: innovazione@t2i.it 

Servizi di Innovazione e Ricerca

ASSESSMENT CYBERSECURITY

PID CYBER CHECK: autovalutazione,
tramite questionario on-line
CYBER EXPOSURE INDEX (CEI):
assessment specialistico che
prevede 2 report a distanza di      
 6 mesi. Servizio a pagamento.         

Servizio di assessment sulla sicurezza Informatica,
mediante due strumenti di analisi:

Erogazione di contributi a fondo perduto per
investimenti in tecnologie 4.0 (bandi voucher) e
informazioni sulle misure agevolative nazionali e
regionali.

SOSTEGNO ECONOMICO

Formazione di base e specialistica su
tecnologie 4.0

FORMAZIONE

Analisi del livello di digitalizzazione aziendale,
in due modalità:

ASSESSMENT 

(www.puntoimpresadigitale.camcom.it)

SELFI4.0: autovalutazione, tramite
questionario on-line, che l’impresa
potrà realizzare in autonomia 
nel portale nazionale PID

ZOOM4.0: approfondimento del livello di
digitalizzazione guidato da un esperto digitale
della Camera di Commercio e condotto
presso l'azienda. 

Supporto specialistico gratuito per avviare
percorsi di digital trasformation:

SERVIZI DI ORIENTAMENTO

SERVIZIO MENTORING: affiancamento di 20
ore con un mentor della rete dei PID
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA:
incontri di approfondimento con un esperto
su alcune tematiche 4.0 

Rivolgiti a:


