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Misure a sostegno dell’innovazione e la transizione digitale delle imprese 

 
 

LEGENDA OGGETTO PRINCIPALE DELLE MISURE: 

INNOVAZIONE  STARTUP  SOSTENIBILITÀ  
 

 ESTERO 
 

ATTENZIONE: Si precisa che il presente documento è redatto con finalità di orientamento circa le diverse misure a disposizione. Si 

rimanda ai singoli documenti ufficiali dei rispettivi Enti promotori per un riscontro puntuale sulla validità di ciascuna misura. 

 

PROGRAMMA FESR 21-27 PER IL SISTEMA IMPRENDITORIALE 
 

  ENTE 

 
Regione Piemonte tramite FINPIEMONTE 

 

CONTENUTO  

Le linee operative e cronoprogramma delle attività del “Programma FESR 21-27 
(Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027) per 
lo sviluppo delle imprese e dei territori” vengono presentate il 9/2/2023 presso la 
Camera di Commercio di Alessandria. Il focus sarà sulle prime misure di 
finanziamento riguardanti efficientamento energetico e rinnovabili. 

 

 VALIDITÀ  

 

Programma e modulo per registrarsi all’evento di presentazione del 9/2/2023 
alle 14.30 presso la Camera di Commercio di Alessandria-Asti - Palazzo 
Monferrato - Alessandria. 

 

RIFERIMENTI 

 

FINPIEMONTE - PR FESR 21-27 

 

  

https://piemontedesk.pie.camcom.it/scheda-iniziativa?id=121&p=1
https://www.finpiemonte.it/news/efficienza-energetica-e-fonti-rinnovabili-il-bando-da-92-milioni-le-imprese
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TRANSIZIONE 4.0  
 

  ENTE 

 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) 

 

CONTENUTO  

Piano nazionale che prevede una serie di agevolazioni, principalmente sotto 
forma di crediti di imposta, per supportare il sistema imprenditoriale italiano 
nell'affrontare la sfida dell'innovazione. 

 

 VALIDITÀ  

 

Tutte le misure sono applicabili nel 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI 

Schede pratiche per ciascuna misura disponibili sul portale nazionale dei PID: 

Beni strumentali materiali e immateriali 

Beni strumentali materiali e immateriali 4.0 

Ricerca e sviluppo 

Innovazione tecnologica, green e digitale  

Design e ideazione estetica  

Formazione 4.0  
Aumentati l’intensità dell’agevolazione sui Beni strumentali 4.0 e sulla 
Formazione 4.0 dal DL aiuti di maggio 2022, come da scheda Aggiornamenti T4.0 

 

BANDO “DIGITAL TRANSFORMATION”  
 

  ENTE 

 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) - Invitalia 

 

CONTENUTO  

Finanzia progetti di MPMI diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti 
individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di altre tecnologie relative 
a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Le agevolazioni sono concesse su 
importi di spesa di minimo 50.000 euro (e non superiore a 500.000 euro), sulla 
base di una percentuale delle spese ammissibili pari al 50 % (10 % sotto forma di 
contributo, 40 % come finanziamento agevolato).  

 

 VALIDITÀ  

Domande accolte da dicembre 2020. I progetti devono essere avviati dopo la 
presentazione della domanda e avere una durata non superiore a 18 mesi dalla 
data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 

 

RIFERIMENTI 

Invitalia - Digital Transformation 

MISE - Digital transformation 

 

VOUCHER INTERNET                                                                            AGGIORNATO 
   
ENTE 

 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) e Infratel 

 

CONTENUTO  

La misura eroga alle MPMI un contributo di importo compreso tra un minimo di 
300 euro ed un massimo di 2.500 euro per abbonamenti a internet a velocità in 
download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi. 
I voucher sono veicolati dagli operatori di telecomunicazioni (TLC) accreditati. 

 VALIDITÀ  

La Commissione Europea ha approvato la proroga della misura per 
tutto il 2023. Gli operatori TLC potranno attivare voucher fino al 31/12/2023. 

 

RIFERIMENTI 

 
 

MISE - Voucher connettività 

  

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/piano-nazionale-transizione-40
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/matimm.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/40.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/40bis.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/RS.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/InnovazTec.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/Design.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/News/Transizione40/Formazione.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/piano-nazionale-transizione-40
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/piano-nazionale-transizione-40
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/sites/default/files/AggiornamentiT4.0-2022.pdf
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/digital-transformation
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation
https://www.infratelitalia.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/voucher-connettivita-imprese
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BANDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - BIT INAIL - ARTES 4.0  NEW 
 

  ENTE 

 
INAIL 

 

CONTENUTO  

Bando per la realizzazione di interventi di innovazione tecnologica finalizzati alla 
riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico o miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Agevolazioni sotto forma di 
contributi alle imprese beneficiarie nella misura massima del 50 % delle spese 
sostenute. Finanziamento minimo richiedibile non inferiore a 100.000 euro e un 
massimo richiedibile non superiore a 140.000 euro per ciascun progetto. 

 VALIDITÀ  

 
Domanda da presentare su piattaforma dedicata dal 7/11/2022 al 13/02/2023  

RIFERIMENTI 
INAIL ARTES 4.0 BIT n°1 2022 

 

 

VOUCHER MARCHI, DISEGNI E MODELLI AGGIORNATO 
 

  ENTE 

 
EUIPO - Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 

 

CONTENUTO  

Il Fondo per le PMI «Ideas Powered for business» è volto a sostenere i diritti di 
proprietà intellettuale (PI) di piccole e medie imprese (PMI) con sede in Unione 
Europea. L’agevolazione consiste in voucher di 1.000 € a copertura delle tasse 
ammissibili per marchi, disegni e modelli. 

 VALIDITÀ  
Dal 23/01/2023 al 8/12/2023 (fino a esaurimento risorse) 

             
            RIFERIMENTI 

 
EUIPO - Fondo per le PMI 

  

TRANSIZIONE DIGITALE PER ORGANISMI CULTURALI E CREATIVI (TOCC)  
 

  ENTE 

 
Ministero della Cultura - Direzione Generale Creatività Contemporanea 

 

CONTENUTO  

Incentivo per l’innovazione e la digitalizzazione di micro e piccole imprese, enti 
terzo settore e organizzazioni profit e no profit dei settori culturali e creativi. 
I progetti devono essere finalizzati a un obiettivo tra i seguenti: 
1. Creare nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online.  
2. Diffondere prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuendo il divario 

territoriale e/o raggiungendo categorie deboli), o verso l’estero. 
3. Consentire la fruizione del proprio patrimonio attraverso piattaforme digitali, 

nuove modalità e nuovi format narrativi. 
4. Digitalizzare il patrimonio a fini di conservazione, diffusione e condivisione. 
5. Incrementare il crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per 

la realizzazione e condivisione di progetti community-based. 
Sono finanziabili progetti fino a 100.000 euro -comprensivi di spese di 
investimento e capitale circolante- da realizzare in 18 mesi. Il contributo copre a 
fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili per 75.000 euro massimo. 

 VALIDITÀ  
Dal 3/11/2022 alle ore 18:00 del 01/02/2023 

RIFERIMENTI 

Direzione Generale Creatività Contemporanea attraverso la pagina dedicata 
Invitalia. 

https://www.artes4.it/web/guest/bit-inail-artes-4.0-n1-2022
https://www.artes4.it/web/guest/bit-inail-artes-4.0-n1-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/pnrr-tocc-azione-a2/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi/presenta-la-domanda
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ACCORDI PER L’INNOVAZIONE                                                                 AGGIORNATO 
  ENTE  

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) 
 

CONTENUTO  

Per progetti di ricerca e sviluppo con spese e costi ammissibili non inferiori a 5 
milioni di euro (e massimo 5 coproponenti, almeno il 5%, cioè 250.000 euro per 
PMI). Il limite massimo delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi 
ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo 
sperimentale. La durata non deve superare i 36 mesi, successivi alla 
presentazione della domanda. Agevolazioni concesse come contributo diretto 
alla spesa ed eventualmente come finanziamento agevolato. Quest’ultimo per 
un massimo del 20% sul totale dei costi.  

 VALIDITÀ  

Dal 28/11/22 al 28/02/2023 è attivo lo sportello per Rinnovabili e batterie  
Dal 29/11/2022 è attivo lo sportello per il settore Automotive, sul sito del 
Soggetto gestore. Dal 31/01/2023 è possibile presentare le domande al secondo 
sportello per gli altri settori.   

RIFERIMENTI 

MISE - Innovazione settore Automotive  

Secondo sportello MISE - Accordi per l’innovazione  
 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA                                                AGGIORNATO 
 

  ENTE 

 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria 

 

CONTENUTO  

Il Decreto ripartisce i 90 milioni di euro destinati a sostenere imprese e 
professionisti del comparto editoriale per spese sostenute nel 2022 tra: 
-  edicole, per spese di trasformazione digitale/ammodernamento, contributi una 
tantum fino a 2.000 euro; 
- imprese del settore, per assunzione a tempo indeterminato di giovani 
professionisti con competenze digitali, contributo forfettario di 8.000 euro; 
- imprese del settore, per trasformazione di un contratto giornalistico a tempo 
determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo 
indeterminato, contributo forfettario di 12.000 euro. 

 VALIDITÀ  

Le modalità operative per la fruizione e per la presentazione delle domande si 
trovano sul decreto attuativo, insieme alle diverse tempistiche di presentazione 
delle domande su www.impresainungiorno.gov.it (a partire dal 15/2/23). 

RIFERIMENTI 
Fondo straordinario di sostegno all’editoria  

 

BONUS AGRICOLTURA PER E-COMMERCE   
  ENTE  

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

CONTENUTO  

Credito di imposta dedicato per imprese agricole e agroalimentari, in aggiunta 
alle agevolazioni legate alla Transizione 4.0 (cfr. pag. 2), a investimenti per 
l’installazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche per il commercio 
elettronico. Si tratta di un credito fino a 50.000 euro, che può essere fruito in 
compensazione per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023. 
 

 

 VALIDITÀ  

La comunicazione può essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno 
successivo a quello di realizzazione degli investimenti. 

 

RIFERIMENTI 

 
Credito d’imposta imprese agricole 

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/riapertura-sportello-rinnovabili-e-batterie
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-10-ottobre-2022-accordi-per-linnovazione-nella-filiera-del-settore-automotive-presentazione-domande
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/accordi-per-linnovazione-secondo-sportello
https://www.informazioneeditoria.gov.it/media/3951/decreto-attuativo-fondo-straordinario_art-2-e-4.pdf
http://www.impresainungiorno.gov.it/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/approfondimenti-e-normativa/fondo-straordinario-per-gli-interventi-di-sostegno-all-editoria/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-d-imposta-per-le-imprese-agricole-e-agroalimentari/infogen-credito-d-imposta-per-le-imprese-agricole-e-agroalimentari-imprese
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NUOVA SABATINI                                                                                                     NEW       

  ENTE 

 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) 

 

CONTENUTO  

La Nuova Sabatini sostiene gli investimenti delle PMI correlati all’acquisto, o 
acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, di 
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Novità del 2023 è 
l’aggiunta degli investimenti green, a basso impatto ambientale, nell’ambito di 
programmi finalizzati a migliorare la sostenibilità dei prodotti e dei processi 
produttivi. L’agevolazione facilita l’accesso al credito presso istituti di credito 
aderenti alla convenzione ministeriale e concede un contributo in conto impianti 
da parte del Ministero. Per gli investimenti green, come per gli investimenti 4.0, 
il contributo è calcolato su un tasso di interesse maggiorato, pari al 3,575%.  
Mentre per gli investimenti ordinari l’agevolazione è determinata su un tasso di 
interesse del 2,75%.  

 VALIDITÀ  

A partire dal 1° gennaio 2023 la PMI, a investimento ultimato, compila la 
richiesta di contributo (modulo RU), in formato digitale ed esclusivamente 
tramite procedura online https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese  

RIFERIMENTI 

 
Beni strumentali Nuova Sabatini 

SMART & START                                                                                              

  ENTE 

 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) 

 

CONTENUTO  

L’incentivo sostiene la nascita e la crescita di start-up innovative. Supporta 
progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro con finanziamento 
agevolato tra l’80% e il 90% delle spese ammissibili. Dal 2022, se nella società 
vengono realizzati investimenti in capitale di rischio nella forma di investimento in 
equity, è possibile trasformare il mutuo in finanziamento a fondo perduto. I piani 
di impresa devono presentare aspetti innovativi, anche sviluppati con centri di 
ricerca e incubatori. Sono destinatarie le start-up innovative costituite da non più 
di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. 

 VALIDITÀ  

 

Dal 2020 fino a esaurimento risorse tramite sportello Invitalia 

RIFERIMENTI 

 

MISE - Smart&Start 

TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLA RISTORAZIONE                           

  ENTE 

 

Ministero per le Politiche Agricole, Ambientali e Forestali (MIPAAF) 

 

CONTENUTO  

Agevolazioni per le attività ricettive, di ristorazione e di pubblici esercizi volte a 
migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari, in 
particolare le produzioni alimentari tipiche (PAT, DOP, IGP e STG), per 
aumentare la quota di mercato di tali prodotti. Il fondo, da 1 milione di euro sarà 
ripartito su base regionale, con una percentuale assegnata a ogni territorio -
come da art. 4 del decreto-. Ogni soggetto che presenti domanda e sia ritenuto 
ammissibile riceverà la stessa quota di finanziamento.  

 VALIDITÀ  

 
Istanza da presentare alla Regione.  

  

RIFERIMENTI 

 

Decreto attuativo MIPAAF del 15 settembre 2022 - G.U. n. 256 del 02/11/2022  

https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese
https://www.mise.gov.it/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/circolare-direttoriale-6-dicembre-2022-n-410823-nuova-sabatini-termini-e-modalita-di-presentazione-delle-domande-per-la-concessione-e-lerogazione-dei-contributi
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/modulistica
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-start
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-02&atto.codiceRedazionale=22A06185&elenco30giorni=true
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0                                                        AGGIORNATO       
 

  ENTE 

 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) 

 

CONTENUTO  

Il bando finanzia l'attivazione di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e 
sostenibili per micro e MPMI con attività manifatturiere e di servizi.  Sono 
finanziabili investimenti tra 1 e 3 milioni di euro, con durata non superiore a 12 
mesi dalla data di concessione, per acquistare nuove immobilizzazioni materiali 
e immateriali innovativi e sostenibili nella forma di contributi in conto impianti: 

• 35% per imprese micro e piccole  
•     25% per le imprese di media dimensione 
Investimento entro l'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e 
depositato. Ricevono punteggio maggiore gli interventi in linea con gli obiettivi di 
sostenibilità definiti dall’Unione Europea, in particolare per: 
• favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare; 
• migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa; 
• garantire il rispetto del principio DNSH (non danneggiare l’ambiente). 

 VALIDITÀ  Domande a sportello gestito da Invitalia SpA da maggio 2022, in chiusura il 1° 
febbraio 2023 per tutto il Centro-Nord.  

RIFERIMENTI  

MISE – Investimenti sostenibili 4.0 

RICERCA & SVILUPPO ECONOMIA CIRCOLARE                           

  ENTE 

 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) 

 

CONTENUTO  

Intervento rivolto a tutte le tipologie di impresa per sostenere la ricerca, lo 
sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e 
sostenibile delle risorse. La finalità è promuovere la riconversione delle attività 
produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, 
dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la 
produzione di rifiuti è ridotta al minimo.  
I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila 
euro e non superiori a 2 milioni di euro e una durata compresa tra i 12 e  36 mesi. 

 VALIDITÀ  

Da dicembre 2020 a esaurimento fondi, domanda da presentare tramite 
sportello Invitalia.  

  

RIFERIMENTI 

 

R&S Economia circolare  

COFINANZIAMENTO TITOLI DI VIAGGIO PER LAVORATORI                             
  
 ENTE 

 
FINPIEMONTE 

 

CONTENUTO  

Contributo fino al 30% per il cofinanziamento della spesa per l’abbonamento 
annuale al Trasporto Pubblico Locale. Pubbliche amministrazioni e imprese 
devono sostenere almeno il 20% del costo dell’abbonamento annuale al TPL. 

 VALIDITÀ  

Dal 28/11/2022 al 30/06/2023 tramite sportello Invitalia 

 

RIFERIMENTI 

 
FINPIEMONTE - agevolazione TPL 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/investimenti-sostenibili-40/presenta-la-domanda
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/investimenti-sostenibili-4-0
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/economia-circolare/presenta-la-domanda
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/progetti-di-ricerca-e-sviluppo-per-l-economia-circolare
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/presenta-la-domanda
https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/cofinanziamento-tpl-lavoratori
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TURISMO SOSTENIBILE FRI-Tur                                                                     NEW       
  
 ENTE 

 
MINISTERO TURISMO 

 

CONTENUTO  

Con una dotazione di 1 miliardo e 380 milioni di euro, parte il nuovo incentivo 
per favorire un salto di qualità delle strutture ricettive italiane. 
Si chiama FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli 
investimenti di sviluppo nel turismo) e riguarda la Misura M1C3 investimento 
4.2.5 del PNRR. 
L’incentivo si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e 
termali, strutture ricettive all’aria aperta, porti turistici, imprese del settore 
fieristico e congressuale. 
Sono richiesti investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni di 
euro, che puntano sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione, in particolare sulla 
riqualificazione energetica e antisismica. Altri interventi agevolabili sono: 
eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, 
realizzazione di piscine termali, acquisto o rinnovo di arredi. 
Due le forme di agevolazione: contributo diretto alla spesa, concesso dal 
Ministero del Turismo, e un finanziamento agevolato, concesso da Cassa 
Depositi e Prestiti. Entrambe le agevolazioni verranno concesse sulla base della 
valutazione dei progetti, affidata a Invitalia. 
Al finanziamento agevolato dovrà essere abbinato un finanziamento bancario a 
tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca che aderisce 
all’apposita convenzione firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria 
Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Questo ulteriore apporto da parte del mondo 
bancario porta la dotazione complessiva della misura a quasi 1,4 miliardi di euro.  

 VALIDITÀ  

La presentazione delle domande va dal 1° al 31 marzo 2023 tramite sportello 
Invitalia, mentre da febbraio 2023 è possibile scaricare la documentazione. 

 

RIFERIMENTI 

 
Avviso del Ministero del Turismo e Invitalia 

BONUS EXPORT DIGITALE                                                              AGGIORNATO       

  ENTE 

 
Ministero affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI) e agenzia ICE  

 

CONTENUTO  

Contributo a fondo perduto per sostenere le micro e piccole imprese 
manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, attraverso soluzioni 
digitali per l’export. 
Da dicembre 2022 il bonus è esteso alle piccole imprese, con meno di 50 
dipendenti e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore 
a 10 milioni di euro. 
Il contributo è di 4.000 euro alle micro e piccole imprese, a fronte di spese 
ammissibili non inferiori a 5.000 euro e di 22.500 euro alle reti e consorzi, a 
fronte di spese ammissibili non inferiori, a 25.000 euro. I fornitori devono essere 
imprese iscritte nell’elenco delle società abilitate. 

  
VALIDITÀ  

 

Domande da maggio 2022 fino a disponibilità fondi, verificare su sito Invitalia 

 

RIFERIMENTI 

 

Invitalia - bonus export digitale 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fri-tur/presenta-la-domanda
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-ex-art-3-d-l-152-2021-pnnr-m1-c3-intervento-4-2-sub-intervento-4-2-5/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fri-tur/presenta-la-domanda
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale
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 SERVIZI DI ASSESSMENT DEL PUNTO IMPRESA DIGITALE 
 

Strumenti di assessment gratuiti forniti dal PID - Punto Impresa Digitale per misurare il grado di 

innovazione digitale personale e/o della propria impresa: 

• SELFI4.0 Si tratta di una valutazione online che fornisce una ‘fotografia’ del livello di digitalizzazione 

della propria impresa. Compilabile in completa autonomia in 15 minuti circa, restituisce un report 

scaricabile con i livelli raggiunti in ciascuna area oggetto di valutazione e un'analisi comparativa rispetto 

alle imprese dello stesso settore.  Si accede con un click al SELFI4.0  

 

 

 

• Digital Skill Voyager è un test online impostato con le tecniche della gamification pensato per tutti 

(imprenditori, dipendenti o collaboratori). Fornisce una visione chiara e dettagliata del livello personale 

di competenze digitali. Online su  www.dskill.eu 

 

 

 

 

Per conoscere il rischio informatico a cui è esposta la tua impresa, è ora disponibile il PID Cyber Check: 

un test rapido di circa 30 domande che consente una prima auto-valutazione del livello di rischio di 

un attacco informatico al quale l’impresa è esposta. Scoprilo online: Checkup Sicurezza IT 
 

  

 

 

Il PID della Camera di Commercio Alessandria - Asti è a disposizione per informazioni ai seguenti recapiti: 

pid.alessandria@aa.camcom.it | 0131 313275 - 313220 

 

 

         

 

 

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529?lang=it
file:///C:/Users/cal2735/Downloads/www.dskill.eu
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-checkup-sicurezza-it-imprese
mailto:pid.alessandria@aa.camcom.it

