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Punto Impresa Digitale
#DISTANTIMAVICINI PID CASERTA [1]
PER APPUNTAMENTO CLICCA QUI [2]

PIDdole – Piccole pillole #digitali (e non ) per affrontare al meglio l’emergenza #COVID19 Nonostante l'emergenza sanitaria, il PID di Caserta non si ferma e offre i suoi servizi alle imprese da remoto con lo
scopo di ridurre l’impatto sociale della diffusione del contagio da COVID-19 e aiutare le persone a rispettare il
dovere di restare a casa.
In quest'ottica abbiamo pensato a delle "pillole" informative che possano essere di aiuto per cittadini e imprenditori
per consentire a tutti di continuare ad usufruire delle opportunità e degli strumenti digitali messi a disposizione della
CCIAA e non solo, soprattutto, in questo momento in cui è richiesto un grande sforzo di alfabetizzazione digitale.
Ecco la prima video-pillola [3]
Ecco la seconda video-pillola [4] dedicata alle indennità #Covid-19 di sostegno a favore dei lavoratori
Ecco la terza video-pillola [5] una guida su come poter convertire la propria produzione e realizzare mascherine
chirurgiche o altri dispositivi di protezione individuale
Ecco la quarta video-pillola [6] con tutte le indicazioni sulla sospensione mutui prima casa
Ecco la quinta video-pillola [7]dedicata al Decreto Liquidità
Ecco la sesta video-pillola [8] dedicata al Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per MPMI per
l'abbattimento dei tassi di interesse
Ecco la settima video-pillola [9] dedicata al Bando Digital 4 The Future
Ecco l'ottava video-pillola [10] dedicata al Bando Ripartenza SiCura
Ecco la nona pillola [11] dedicata al Bando Incentivi al Turismo Decreto Rilancio
Ecco la decima pillola [12]dedicata al Bando voucher digitali I4 - Anno 2020
Ecco l'undicesima pillola [13] dedicata al Bando Digital 4 Business

Innovare, investire, crescere: la Camera di commercio di Caserta ha messo in campo una serie di strumenti allo
scopo di facilitare il percorso delle piccole e medie imprese nell’utilizzo delle nuove tecnologie per rendere più
efficiente il processo produttivo o la sua gestione.
In quest’ambito nasce il PID – Punto Impresa digitale [14]: una struttura di servizio dedicata alla
divulgazione della cultura e della pratica della diffusione del digitale nelle MPMI .
La Camera di commercio di Caserta è uno degli 80 Punti impresa Digitale autorizzati dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
Per lo Sportello PID clicca qui [15]. [16]
Per il Bando Voucher Digitali I4 - Anno 2017 - clicca qui
Per il Bando Voucher Digitali I4 - Anno 2018 - clicca qui
Per il Bando Voucher Digitali l4 - Anno 2019 - clicca qui
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Per il Bando Voucher Digitali I4 - Anno 2020 - clicca qui
Per la Fatturazione Elettronica clicca qui [17]

Il PID a sostegno della diffusione dei processi di digitalizzazione, offre 4 principali tipologie di servizi:

1. informativi di supporto al digitale e all’innovazione I4.0 ed Agenda Digitale;
2. assistenza, orientamento e formazione sul digitale;
3. interazione con i Competence Center e le altre strutture partner nazionali e regionali;
4. specialistici per la digitalizzazione in collaborazione con aziende speciali e le altre strutture del sistema
camerale.

NEWS ED EVENTI
15 MAGGIO 2020 [18] - REIMAGE. INNOVATE. INSPIRE
20 FEBBRAIO 2020 [19] - PA 4.0: una strategia comune per la trasformazione digitale
10 FEBBRAIO 2020 [20]
4 FEBBRAIO 2020 [21]- La sfida del digitale strumenti e opportunità per le imprese
19 DICEMBRE 2019 [22]
24 SETTEMBRE 2019 [23]
COMPARTO ORAFO [24]
COMPARTO ARTIGIANATO [25]
COMPARTO SERVIZI E MANIFATTURIERO [26]
COMPARTO AGROALIMENTARE [27]
12 APRILE 2019 [28]

Il cassetto digitale, il nuovo servizio per il cittadino imprenditore [29]

Piano nazionale Impresa 4.0 Risultati 2017- Linea guida 2018 [30]

Servizi Digitali alle Imprese [31]

On line il tool di self-assessment della maturità digitale delle imprese (SELFI 4.0
), accessibile dalla apposita sezione del portale nazionale dei PID al seguente
link

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale [32]

.
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Collegamenti
[1] http://www.ce.camcom.it/download.asp?ln=&amp;idtema=1&amp;idtemacat=1&amp;file=Informazioni/Files/480
87/VID-20200320-WA0014%20(1).mp4
[2] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnRq4X5dlpZ8SuonSvv3cj8E5_u1zNp47XTVVxeryTTHS_g/viewform
[3] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/piddola_1.mov
[4] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/piddola_2.mov
[5] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/piddola_3.mov
[6] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/piddola_4.mov
[7] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/piddola_5_rettificata.mov
[8] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/piddola_6_dedicata_al_bando_per_la_conces
sione_di_contributi_a_fondo_perduto_per_mpmi_per_labbattimento_dei_tassi_di_interesse.mp4
[9] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/bandodigital4thefuture_0.mp4
[10] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/dedicata_al_bando_ripartenza_sicura.mp4
[11] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/dedicata_al_bando_incentivi_al_turismo_dec
reto_rilancio.mov
[12] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/dedicata_al_bando_voucher_digitali_i4_-_an
no_2020.mov
[13] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/665090acf903-4c86-8cf0-58e07d8af665_0.mp4
[14] http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/
[15] https://forms.gle/VToLZGXNGiV8mVuo9
[16] http://www.asips.it/sportello-pid/
[17] https://fatturaelettronica.infocamere.it/
[18] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/reimageinnovateinspire.pidcaserta.pdf
[19] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pa_4_0_evento_comuni.png
[20] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/img-20200201-wa0004_0.png
[21] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/locandina-_incontro_odcec.png
[22] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pid_locandina_2.png
[23] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/sanleucio-blockchain.png
[24] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/orafo_ecosistema_ce_4_0-01.png
[25] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/artigianato.png
[26] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/manifatturiero.png
[27] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/agroalimentare.png
[28] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/sanleuciosilk_invito_1.png
[29] https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login
[30] http://www.unioncamere.gov.it/uploaded/Generale/Comunicazione/Primo%20Piano/2017/impresa_%2040_19_
settembre_2017.pdf
[31] http://benvenutaimpresa.it/
[32] https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale
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