Mirano,
Spinea,
Noale,

Via Firenze
12
Via Dei Mille
2
Via Ca' Matta
4

041 5785511 fax 041 5785500
041 990984 fax 041 990984
041 5800655 fax 041 5801001

www.confcommerciodelmiranese.it
info@confcommerciodelmiranese.it

Prot. N°

102/2018

Mirano, 11/09/2018

AVVISO PER LA SELEZIONE DI N.70 IMPRESE DEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA E
DELLA PROVINCIA DI ROVIGO INTERESSATE AD AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO E MENTORING VERSO LA
TRASFORMAZIONE DIGITALE PREVISTE NEL PROGETTO CONGIUNTO UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA –
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE “IMPRESA 4.0 E DIGITAL TRANSFORMATION –
TRAINING, ACCOMPAGNAMENTO E MENTORING”.
La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare e l’Università Cà Foscari Venezia intendono selezionare
un numero massimo di 70 imprese interessate a partecipare al progetto congiunto “Impresa 4.0 e Digital
Transformation – Training, accompagnamento e mentoring”.
Obiettivi e azioni: Scopo del progetto è introdurre ed accompagnare le imprese del territorio di competenza
camerale, verso la trasformazione digitale attraverso azioni di formazione, mentoring ed innovazione aperta e
collaborativa (open innovation).
Il progetto consiste nelle seguenti azioni integrate, che si svolgeranno entro il 31/12/2018:
FASE 1: Analisi della maturità tecnologica – digitale delle imprese del territorio;
FASE 2: Interventi di formazione di gruppo
FASE 3: Lancio di progetti pilota nelle singole imprese
FASE 4: Costituzione di un osservatorio sulla digital transformation
Soggetti ammissibili: Micro Piccole Medie Imprese che:
a) abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e/o nella provincia
di Rovigo;
b) siano regolarmente iscritte e attive al R.I. della Camera di Commercio;
c) abbiano legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, decadenza,
sospensione previste dall’art. 67 D.lg.s 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione);
d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata;
e) non presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione alcun soggetto
in carica presso la Giunta della Camera di Commercio;
f) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio
g) abbiano assolto gli obblighi contributivi (D.U.R.C. regolare) ed essere in regola con il pagamento del diritto
annuale verso la Camera di Commercio.
Sono ammesse imprese di tutti i settori di attività.
Modalità di partecipazione: Le imprese interessate devono inviare domanda e la scheda tecnica di
partecipazione (che si trovano al seguente link: http://www.dl.camcom.gov.it/sonoimpresa/cosa-puo-serviresono/incentivi-ed-agevolazioni/bandi-2018/progetto-pid-avviso-selezione-per-azioni-di-accompagnamento-ementoring-alle-imprese-verso-la-trasformazione-digitale ), sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante,
con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cciaadl@legalmail.it dalle ore 12.00 del 02/07/2018 alle ore
12.00 del 18/09/2018 inserendo nel corpo dell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione progetto
“Impresa 4.0 e Digital Transformation – Training, accompagnamento e mentoring”.
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Ogni impresa può partecipare con max 2 rappresentanti da indicare in domanda.
Modalità e criteri di selezione: le domande saranno valutate da una Commissione appositamente istituita che
provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità e , con procedura valutativa a graduatoria, alla valutazione
delle domande sulla base dei criteri esplicitati nella tabella sottostante:
CRITERIO

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Effettuazione dell’autovalutazione sulla maturità Max 3 punti
digitale con il self assessment disponibile on line nel
sito www.puntoimpresadigitale.camcom.it
Investimenti in tecnologie digitali negli ultimi 2 anni

Max 7 punti

Partecipazione ad attività di formazione sulla Max 7 punti
digitalizzazione per le imprese negli ultimi 2 anni
Sperimentazione, ricerca e innovazione sui processi e Max 10 punti
/o sui prodotti negli ultimi 2 anni
Visione degli sviluppi strategici futuri dell’impresa e del Max 8 punti
ruolo delle tecnologie del digitale nell’attuarli (allegare
eventuale piano di innovazione digitale)
In relazione alla visione sul futuro dell’impresa Max 5 punti
identificazione dei fabbisogni rilevati dall’azienda
Saranno ammesse le prime 70 domande la cui valutazione minima sarà di 15 punti.
Le successive domande pervenute fino ad un numero complessivo di 80 potranno essere ammesse nell’ipotesi di
eventuale scorrimento dell’elenco in ordine cronologico in caso di rinunce o qualora il concreto svolgimento del
progetto lo consenta.
Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: La partecipazione al progetto è soggetta alla normativa
comunitaria in materia di aiuti di stato, in particolare al regime “de minimis”, ai sensi dei regolamenti n.
1407/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014
(GUUE L 190 del 28.06.2014).Le imprese ammesse al progetto beneficeranno di aiuti sotto forma di servizi per
un ESL pari ad Euro 3.500,00.
Gli interessati possono contattare i ns.
Con l’occasione porgiamo i ns. più cordiali saluti.
Il Direttore
Tiziana Molinari

uffici

al

tel.

041/5785511

Sig.ra

M.

Il Presidente
Ennio Gallo

Lorena

Casati.

