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Imprese più digitali, un aiuto dal Pid
Il progetto. Il Punto impresa digitale della Camera di commercio realizza attività e servizi per l’innovazione

Il 28 settembre al Point di Dalmine il «Pid innovation day» per scoprire le nuove tecnologie per le imprese 4.0 

Zoom4.0. «Con iniziative come
questa- conclude Arrigoni-
puntiamo ad accelerare il per-
corso di digital trasformation
delle imprese locali». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

28 settembre: Pid Innovation Day

Per tutta la giornata verranno organizzate

diverse attività di orientamento, formazione
e assistenza, a partecipazione sia

individuale sia plenaria, gestite da esperti

che forniranno indicazioni sugli strumenti,

le tecnologie e i metodi per facilitare

il percorso di innovazione in azienda

L’evento per le imprese che puntano sull’innovazione

Attività e servizi

Il Pid Innovation Day è una giornata dedicata

all’innovazione digitale pensata da Bergamo Sviluppo

nell’ambito del progetto PID- Punto Impresa Digitale.

Si tratta di un’iniziativa interattiva rivolta alle imprese

e ai liberi professionisti del territorio che desiderano

approfondire la conoscenza delle trasformazioni
digitali e tecnologiche che possono rendere

più competitiva la propria attività

Che cosa è
Venerdì 28 settembre

Quando

Negli spazi del Point
di Dalmine

Dove

dalle 10 alle 18

in via Pasubio 5,

angolo via Einstein

28 set

INCONTRI INDIVIDUALI
della durata di 45 minuti ciascuno,

con esperti di 6 diversi ambiti

tecnologici che forniranno indicazioni

utili a verificare le potenzialità

del progetto di innovazione

digitale ideato dall’azienda

In particolare gli interessati potranno

partecipare a:

WORKSHOP TECNOLOGICI
che approfondiranno gli strumenti,

le metodologie e alcune case history

sui temi della meccatronica e

dell’automazione dei processi aziendali

VISITA GUIDATA AL NUOVO
EXPERIENCE CENTER
un laboratorio interattivo che permetterà

di capire come le imprese possono adottare

percorsi di trasformazione digitale

dei processi

ASSESSMENT GUIDATO
per valutare il livello di maturità digitale

della propria impresa e ricevere indicazioni

sui percorsi di digitalizzazione

da intraprendere

SELF14.0

ZOOM4.0

La partecipazione a tutte le attività è gratuita, previa iscrizione sul sito www.bergamosviluppo.it
PER INFORMAZIONI: tel. 035/3888011 – Adobati e Merisio – pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it

mento verso strutture più spe-
cialistiche come i Dih, i Com-
petence Center e gli altri Cen-
tri accreditati».

 «La rivoluzione digitale -
sottolinea il Segretario genera-
le della Camera di commercio
Maria Paola Esposito- è un fe-
nomeno sia di tipo orizzontale,
perché coinvolge tutti i settori
economici, sia di tipo esponen-
ziale, perché ha un tasso di cre-
scita continuo. Attraverso le
attività e i servizi di informa-
zione, formazione, orienta-
mento e assistenza di base of-
ferti dal nostro Pid cerchiamo

di supportare concretamente
le imprese a realizzare, grazie
a un profondo processo di in-
novazione digitale, quella che
viene definita «rivoluzione
4.0». Solo così le imprese po-
tranno rafforzarsi nei rispetti-
vi mercati e settori». «L’impe-
gno che la Camera di commer-
cio e Bergamo Sviluppo - conti-
nua il direttore dell’Azienda
speciale Cristiano Arrigoni -
hanno messo in campo per
questo obiettivo incomincia ad
essere considerevole. Nell’arco
di un anno sono stati organiz-

n Esposito: 
«La rivoluzione 
digitale coinvolge 
tutti i settori
economici»
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Per favorire l’innova-
zione e la digitalizzazione delle
imprese e del sistema econo-
mico italiano le Camere di
commercio, in linea con quan-
to definito nel Piano Nazionale
Impresa 4.0– Investimenti,
produttività e innovazione-
hanno dato vita, ormai da quasi
un anno, al network di punti
informativi Pid - Punti impresa
digitale, nati per incoraggiare
la diffusione del digitale in tutti
i settori economici. «Grazie ai
Pid - afferma il presidente della
Camera di commercio di Ber-
gamo Paolo Malvestiti - le Ca-
mere di commercio diventano
il primo punto di accesso ai
temi dell’innovazione digitale
per imprenditori e professio-
nisti.

 La gestione del Pid è stata
affidata alla nostra Azienda
speciale Bergamo Sviluppo,
che occupandosi da tempo di
innovazione, rappresenta il
soggetto più idoneo per realiz-
zare le diverse attività in capo
ai Pid». «Compito del Pid- pro-
segue il presidente di Bergamo
Sviluppo Angelo Carrara - è
favorire l’innalzamento della
consapevolezza, da parte di im-
prese e professionisti, sulle
possibili soluzioni offerte dal
digitale e dalle tecnologie 4.0,
promuovere la conoscenza e
l’utilizzo dei servizi e dei pro-
cessi digitali già in uso nella
nostra Camera di commercio,
assistere le imprese a valutare
la propria maturità digitale e
svolgere un ruolo di orienta-

zati 12 seminari tematici, rea-
lizzati 100 assessment per la
valutazione della maturità di-
gitale delle imprese nelle due
modalità Selfi4.0, ossia auto-
noma, e Zoom4.0, ossia guida-
ta, e stanziati oltre un milione
di euro per i bandi «Voucher
digitali 4.0» destinati alle
aziende locali. In tutto sono
state circa 500 le imprese che
hanno beneficiato gratuita-
mente delle attività e dei servi-
zi offerti dal Pid, segno di un
interesse in aumento delle im-
prese locali su questi temi con-
siderati sempre più imprescin-
dibili per rafforzare il proprio
business». E la programmazio-
ne delle iniziative del Pid ripar-
te ora dopo la pausa estiva. Il
primo evento in programma
sarà il «Pid innovation day»,
una giornata interattiva dedi-
cata all’innovazione digitale e
tecnologica, rivolta alle impre-
se e ai professionisti del terri-
torio che vogliono evolvere e
diventare più competitivi.
L’evento si terrà venerdì 28
settembre al Point - Polo per
l’Innovazione Tecnologica- di
Dalmine, dalle 10 alle 18. Nel-
l’ambito del «Pid innovation
day» sarà possibile partecipare
gratuitamente, previa preno-
tazione sul sito di Bergamo Svi-
luppo, ad attività sia individua-
li, come gli incontri per verifi-
care la fattibilità di progetti
legati all’introduzione di una
tecnologia 4.0 nella propria re-
altà o per scoprirne potenziali-
tà in grado di far crescere il

Incontri individuali

Faccia a faccia con gli esperti
su sei temi per l’impresa 4.0

proprio business, sia plenarie,
come i 4 seminari di approfon-
dimento sulla meccatronica e
l’automazione dei processi
aziendali. 

Ma nel corso dell’evento sa-
rà anche possibile visitare l’in-
novativo Experience Center,
composto da 2 laboratori di-
mostrativi, e dedicato a mo-

strare l’applicazione delle tra-
sformazioni digitali sui proces-
si, o misurare il livello di matu-
rità digitale della propria im-
presa, attraverso il test di auto-
valutazione online Selfi4.0, ef-
fettuato con il supporto dei Di-
gital Promoter di Bergamo Svi-
luppo, o prenotando l’assess-
ment guidato da tecnici esperti

Workshop 4.0

Quattro seminari «veloci»
sulle tecnologie abilitanti

Verrà inaugurato in occasione del 

«Pid innovation day» il nuovo 

Experience center allestito nella 

sede di Bergamo Sviluppo al Point 

di Dalmine, che si affianca al 

laboratorio già realizzato in colla-

borazione con il Consorzio Intel-

limech. «Si tratta di uno spazio che 

permette di sperimentare pro-

grammi di innovazione attraverso 

un vero e proprio training espe-

rienziale - spiega Miriam Gualini, 

vicepresidente dell’Azienda 

speciale-. I laboratori dimostrativi 

riproducono 2 imprese, una pro-

duttiva e l’altra di servizi, che 

tion e quali sono i benefici a livello 

di efficienza operativa, innovazio-

ne dei servizi e miglioramento 

dell’interazione con i clienti». Nel 

dettaglio all’interno dell’Experien-

ce center sono state allestite: una 

fabbrica «labour intensive», che 

riproduce un sito produttivo 

attrezzato con vari reparti (as-

semblaggio, magazzino centrale e 

magazzino fornitore), il cui output 

è una bicicletta per bambini, e 

un’impresa «service intensive», 

che riproduce un sushi restaurant 

attrezzato con varie aree «servi-

ce» (sala da pranzo, cucina e cassa) 

che utilizzano tecnologie 4.0 per il 

settore dei servizi. La visita guida-

ta si terrà dalle 15 alle 15.30 ed è 

riservata a un massimo di 25 

partecipanti. 

La trasformazione tecnologica di 

un’impresa comincia conoscendo 

il proprio livello di maturità digita-

le. «Ogni impresa deve esserne 

pienamente consapevole -afferma 

la componente cda di Bergamo 

Sviluppo Elena Fontana - in modo 

da valutare e impostare corretta-

mente i passi da effettuare ai fini 

dell’avvio o dello sviluppo del 

proprio percorso 4.0. Il servizio di 

assessment guidato «Zoom4.0», 

di cui le imprese possono benefi-

ciare nella giornata del Pid innova-

tion day, ha questo obiettivo: 

affiancare le imprese nella fase di 

adeguati, a livello sia di tecnologie 

abilitanti sia di innovazioni orga-

nizzative. Possiamo quindi consi-

derare Zoom4.0 come un primo 

strumento per guidare il cambia-

mento e avviare l’evoluzione 

digitale delle imprese bergama-

sche». Per tutta la giornata le 

imprese potranno anche effettua-

re in autonomia la valutazione del 

proprio livello di maturità digitale: 

utilizzando le postazioni allestite 

sarà infatti possibile compilare il 

test di autovalutazione Selfi4.0, 

della durata di 30 minuti. Per farlo 

basterà rivolgersi ai Digital pro-

moter di Bergamo Sviluppo pre-

senti all’evento. Per usufruire dei 

servizi di assessment dopo il »Pid 

innovation day», contattare il Pid 

dell’Azienda Speciale.
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hanno adottato percorsi 4.0. 

Visitando questo spazio i parteci-

panti avranno davvero la possibi-

lità di capire cosa significa per 

un’impresa adottare metodologie, 

strumenti e modelli organizzativi 

derivanti dalla Digital trasforma-

Le imprese e i liberi professionisti 

interessati a verificare le potenzia-

lità del proprio progetto di innova-

zione digitale e/o tecnologico, 

nella giornata del «Pid innovation 

day» possono fissare uno o più 

incontri individuali, della durata di 

45 minuti ciascuno per confrontar-

si con esperti specializzati su 

diversi temi 4.0. «Partendo dal-

l’analisi dell’idea dell’ impresa - 

spiega Norma Scandella del cda di 

Bergamo Sviluppo - gli esperti 

forniranno indicazioni personaliz-

zate sulle tecnologie abilitanti più 

gliere informazioni spendibili per 

intraprendere o proseguire il 

percorso di trasformazione digita-

le del proprio business». Questi i 6 

ambiti in cui è possibile prenotare 

un incontro: automazione di 

processo, big data analytics, cyber 

security, manifattura additiva, 

realtà virtuale, software e applica-

zioni per servizi. Le imprese o i 

professionisti interessati devono 

registrarsi agli incontri individuali 

scegliendo l’ambito maggiormente 

in linea con il proprio progetto 

d’innovazione. I posti sono limitati 

(8 per ogni ambito). Gli incontri si 

svolgeranno dalle 10 alle 13 e dalle 

14 alle 17; l’orario di ciascun incon-

tro verrà comunicato qualche 

giorno prima dell’evento. 

Visita all’Esperience center

Due laboratori che applicano
i nuovi modelli operativi

adatte, sulle opportunità legate 

all’adozione di tali innovazioni e 

sulle strategie per sviluppare il 

proprio progetto. Si tratta di 

un’opportunità importante per le 

imprese, che potranno così racco-

Saranno 4 i workshop che si ter-

ranno nel corso del «Pid innova-

tion day», 2 alla mattina e 2 al 

pomeriggio, e che presenteranno 

strumenti, metodologie e case 

history legati alle nuove tecnolo-

gie e ai temi della meccatronica e 

dell’automazione dei processi. 

Incontri a cui si può partecipare 

previa prenotazione. I temi: dalle 

10 alle 11 «Impresa 4.0 e innovazio-

ne: tra propaganda e realtà», dalle 

11 alle 12 «Le tecnologie abilitanti 

l’Iot: casi concreti in ambito indu-

striale e consumer», dalle 14 alle 15 

partecipare gratuitamente a questi

brevi ma intensi momenti formati-

vi -afferma Alberto Brivio del cda 

di Bergamo Sviluppo- che puntano 

ad approfondire temi 4.0 e a quali-

ficare le competenze di chi opera 

nelle realtà imprenditoriali locali». 

Il primo workshop presenterà non 

solo i benefici legati all’introduzio-

ne di tecnologie e modelli 4.0, ma 

anche gli impatti organizzativi e 

finanziari che ogni impresa deve 

valutare; gli altri incontri, focaliz-

zati su alcune delle tecnologie 

abilitanti previste dal Piano nazio-

nale Impresa 4.0, quali IoT (Inter-

net of things), big data analytics e 

sistemi di visione, illustreranno le 

possibili applicazioni in specifici 

settori produttivi o filiere. 

Assessment guidati

Un check up per svelare
il livello digitale dell’impresa 

«From data to value: la rivoluzione 

dei dati» e dalle 15 alle 16 «Sistemi 

di visione: principali caratteristi-

che e scenari applicativi». «In 

un’unica giornata imprenditori e 

liberi professionisti potranno 

mappatura digitale. Il servizio, 

della durata di circa un’ora e 

mezza, è gestito da tecnici esperti 

che accompagnano l’impresa a 

individuare aree di miglioramento 

o criticità, fornendo indicazioni sui 

percorsi di digitalizzazione più 
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