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Ufficio Eventi e digitalizzazione

Spett. AZIENDA
SEDE

Oggetto: PUNTO IMPRESA DIGITALE 2018/2019. Avvio attività Mentoring
La CCIAA di Salerno, nell’ambito delle attività organizzate al fine di garantire
l’accompagnamento e supporto alle imprese del territorio che intendono intraprendere un
percorso di trasformazione digitale 4.0, ha stilato un protocollo d’Intesa con l’Università
Federico II di Napoli (Capofila del Competence Center del Piano Nazionale Impresa 4.0)
all’interno del programma di Ricerca/Azione Societing 4.0 per offrire un mentoring gratuito
per 50 realtà imprenditoriali MPMI del territorio.
Tale attività consiste in un percorso di formazione attiva verso la crescita e la
trasformazione digitale partendo dall’analisi dei propri bisogni relativi al modello di business o
del processo di produzione.
Le aziende verranno formate sulle tematiche più importanti relative all'Impresa 4.0 in
base alle loro specifiche esigenze, comprendendo innovazioni di prodotto, di processo e
strategiche quali ad esempio: intelligenza artificiale, utilizzo attivo ed adattivo dei dati,
realtà virtuale ed aumentata, interconnessioni ed internet delle cose e tecnologie abilitanti 4.0
per le MPMI.
Pertanto, il percorso di mentoring sarà così articolato:
 FASE 1: Analisi della maturità tecnologica – digitale delle imprese del territorio; condizione
fondamentale è che le aziende abbiano effettuato il self-assessment compilando il seguente
questionario:
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291?lan
g=it)
 FASE 2: Studio della filiera e analisi dei bisogni
 FASE 3: Mentoring frontale presso la sede del Competence Center il 29 maggio p.v. di cui
sarà data comunicazione apposita.
Sono ammissibili le micro piccole e medie imprese, come definite dall’Allegato I al
Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Salerno;
b) essere attive ed in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio
c) Avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per
i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs.
6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica
antimafia sono quelli indicati negli art. 84 e 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159
d) non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE
della Commissione europea, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente e non siano in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni

e) non presentare nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione
soggetti in carica presso la Giunta della Camera di Commercio;
f) avere assolto gli obblighi contributivi (D.U.R.C. regolare) ed essere in regola con il
pagamento del diritto annuale verso la Camera di Commercio, salvo regolarizzazione prima
dell’avvio delle attività.
Le imprese interessate, dovranno inviare apposita richiesta di partecipazione al
mentoring utilizzando il modello allegato, dalle ore 14.00 del 30/04 alle ore 12.00 del
12/05/2019 via PEC al seguente indirizzo PEC dell’Ente: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it,
nonché, per conoscenza, all’indirizzo: info@pidmed.eu previa:
compilazione obbligatoria del form conoscitivo al seguente link:
https://forms.gle/ZjGxbjeELCCmchb28
compilazione obbligatoria del questionario di self-assessment:
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291?lang=it)
Le domande pervenute, dopo l’istruttoria amministrativa di verifica dei requisiti descritti in
precedenza e dei questionari, saranno collocate in apposita graduatoria in base all’ordine
cronologico di invio della domanda.
Verranno ammesse le prime 50 domande e verrà data precedenza alle imprese che hanno già
fatto richiesta del voucher digitale di cui al Bando 2018-2019.
Le ulteriori domande pervenute, saranno inserite in apposita lista d’attesa e ammesse solo
se dovessero verificarsi le condizioni di scorrimento di graduatoria.
Distinti saluti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Ciro Di Leva)
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del procedimento:
Domenico Clemente: tel. 089/3068495
e-mail: domenico.clemente@sa.camcom.it
N.B. si prega di citare il protocollo nella risposta

