AVVISO
Per 50 imprese interessate all’attività di MENTORING

La Camera di Commercio di Caserta, al fine di promuovere la diffusione della cultura e la pratica
digitale delle Micro, Piccole e Medie Imprese, ha avviato nel 2017 il progetto PID - Punto Impresa
Digitale affidando le attività di ricerca all’Università Federico II di Napoli attraverso il progetto
PIDMED prototipo di un modello mediterraneo di innovazione 4.0.
Tra le attività contemplate dal progetto per l’annualità 2019 è previsto un servizio gratuito di
MENTORING alle imprese finalizzato ad assistere le MPMI di tutti i settori economici nella
digitalizzazione dei processi, nell’adozione delle tecnologie e nell’adeguamento dei modelli
organizzativi in ottica Impresa 4.0.
L’attività di mentoring può essere resa da professionisti selezionati dal sistema UnionCamere e dai
protagonisti di Impresa 4.0 quali Competer Center, incubatori certificati, FabLab, centri di
trasferimento, D.I.H, EDI e start-up innovative.
Nell’ambito delle intese tra l’Università di Napoli Federico II –recentemente nominata dal MISE
Competence Center per il Piano Impresa 4.0 - e la Camera di Commercio di Caserta è stato avviato
tale percorso di orientamento indirizzando le imprese verso il Competence Center dell’Ateneo
napoletano.
L’attività è rivolta alle prime 50 imprese che risponderanno al presente avviso.

Obiettivi
Accrescere il livello di maturità digitale delle imprese coinvolte attraverso un percorso di
formazione/consulenza mirato che parte dall’analisi dei bisogni individuali.
Le imprese saranno guidate alle azioni di mentoring da professionisti dell’Università Federico II° di
Napoli, esperti in tecnologie digitali (mentor), che assisteranno le imprese nella gestione dei
processi di cambiamento e di innovazione digitale complessi.
Le aziende verranno formate sulle tematiche più importanti relative all'Impresa 4.0 in base all’analisi
delle 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.
Soggetti ammissibili
Sono ammesse le Micro, Piccole e Medie Imprese, come definite dall’Allegato I al Regolamento n.
651/2014/UE della Commissione europea che abbiano:
-

sede legale e/o operativa in provincia di Caserta
l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Caserta
effettuato
il
self
attraverso
il

link

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291?lang=it)

Modalità di partecipazione
Le

imprese

interessate

possono

candidarsi

compilando

il

seguente

form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoU1RbHIkQzrgquvyxtNjiMM-YmENuizgfWRvGx0FdyiGQQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 a partire dal 10/05/2019 fino al 15-07-2019.

Modalità di selezione
Saranno ammesse le prime 50 imprese secondo l’ordine cronologico di presentazione della
domanda ed entro il termine sopraindicato. La Camera di Commercio di Caserta si riserva la
possibilità di ampliare il numero delle imprese beneficiarie.

Modalità di erogazione
Il percorso gratuito di mentoring, della durata massima di 20 ore, si sviluppa in incontri frontali rivolti
a gruppi omogenei di imprese e lezioni/consulenza da svolgersi presso la sede della Camera di
Commercio di Caserta e/o presso il Competence Center di Napoli, e/o presso le sedi degli attori
dell’ecosistema 4.0 abilitati all’erogazione della mentorship e/o, qualora ce ne fosse l’occorrenza
presso le sedi delle stesse aziende.
Il primo incontro di mentoring collettivo è organizzato in collaborazione con l’Università Federico II°
di Napoli ed è fissato per il 29 maggio p.v. e vi accederanno le imprese che avranno aderito
compilando il form entro il 17 maggio 2019.
Saranno successivamente programmate altre date per le attività di gruppo mentre il calendario degli
incontri individuali sarà concordato in base allo specifico ambito tecnologico di intervento richiesto
dalle singole imprese, verificando la disponibilità dei mentor selezionati da Unioncamere o dagli
attori dell’ecosistema impresa 4.0 abilitati all’erogazione della mentorship.
Caserta, 9/5/2019
IL DIRETTORE
(dr. Angelo Cionti)

