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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Percorso formativo “Digital Innovation for Business Transformation” 

 
 

Premessa 

La Camera di Commercio di Caserta, da tempo parte attiva del processo di innovazione delle MPMI del 
territorio, al fine di garantire la diffusione della cultura e della pratica del digitale, promuove, attraverso la 
sua Azienda Speciale, un percorso formativo dal titolo “Digital Innovation for Business Transformation” per 
fornire alle imprese beneficiare l’opportunità di avvalersi, nella loro fase di trasformazione verso il digitale, 
di giovani professionalità in tal senso formate. 

  
Obiettivi dell’attività formativa 

Il percorso è finalizzato a comprendere il funzionamento delle tecnologie abilitanti previste dal Piano 
Nazionale Impresa 4.0 (Robotica, Intelligenza Artificiale, IoT, Manifattura Additiva, Stampanti 3d, Realtà 
aumentata/virtuale, Cybersecurity…) per migliorare processi organizzativi, produttivi e dei servizi. 
In particolare, l’attività formativa intende avvicinare gradualmente le imprese alle tecnologie e rafforzare la 
capacità delle stesse con riferimento a: 

● Analisi del contesto: per fornire strumenti utili ad identificare opportunità e minacce legate alle 
nuove tecnologie; 

● Analisi delle imprese: per fornire strumenti utili ad identificare punti di forza e debolezze che le 
nuove tecnologie possono generare; 

● Digital strategizing: per pianificare strategie utile a sfruttare le nuove tecnologie; 
● Digitized solutions: per pianificare strategie in linea con degli obiettivi che si intendono perseguire; 
● Digileaders: per formare coloro che guideranno il cambiamento; 
● Manufacturing/servitization: per capire come implementare la trasformazione digitale delle 

imprese; 
 

Al termine del corso l’impresa avrà a disposizione i primi strumenti validi per poter accrescere il proprio livello 
di maturità digitale, partendo dai propri bisogni individuali e settoriali fino ad arrivare alla concretizzazione 
di una progettualità in ottica 4.0. 

Il corso ha una durata di 32 ore ed è gratuito.  

 

Tutoraggio    

Al termine del periodo di formazione, le aziende partecipanti saranno seguite, per otto settimane e 
direttamente nella sede aziendale, da un giovane talento del digitale, formato dall’executive program D.I.B.T. 
organizzato dal Digital Innovation Hub di Confartigianato Caserta e dal Dipartimento di Economia 
dell’Università della Campania «Luigi Vanvitelli» sui processi di business transformation. 

Il servizio di affiancamento/tutoraggio sarà gratuito e i costi assicurativi saranno coperti dall’Asips. 
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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 SELF DIGITAL ASSESSMENT attraverso il link: 

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529?lang=it  
  

Modalità di partecipazione 

Le imprese interessate potranno candidarsi compilando il seguente Google Form link    
https://forms.gle/yRyVrcmdEx1Vyguj6 , a partire dal prossimo 07 aprile  e fino 28 aprile. 

 

Modalità di selezione 

Saranno ammesse 15 imprese secondo l’ordine cronologico di presentazione della candidatura ed entro il 
termine sopraindicato. L’Asips si riserva la possibilità di ampliare il numero di imprese beneficiarie.  

 

Modalità di erogazione 

Il percorso, rivolto alle imprese selezionate, nella figura del legale rappresentate e/o suo delegato, si articola: 

● in lezioni frontali sui temi dell’alfabetizzazione digitale e della pianificazione strategica a breve, medio 
e lungo termine; 

● in lezioni teorico/pratico sulle tecnologie abilitanti in linea con le specifiche esigenze delle imprese; 
● in attività di consulenza/formazione personalizzata; 
● in attività di matching per individuare il talento da utilizzare nella fase di tutoraggio; 

 
 

TIPO DI ATTIVITÀ CONTENUTI ORE DATA LUOGO 

Lezioni Formativa  

frontale 

● Alfabetizzazione digitale delle 
imprese per essere a conoscenza 
della portata delle innovazioni 
tecnologiche disponibili 

8 ore Da 
definire 

ASIPS 

Lezioni Formativa  

frontale 

● Analisi del contesto e delle 
imprese per la redazione dei 
punti di forza/debolezza della 
propria impresa   

● Pianificazione di una nuova 
strategia di impresa che tengo 
conto degli obiettivi di breve, 
medio e lungo termine 

16 ore 10 e 11 
Maggio 

        ASIPS 
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Lezione 

Teorico pratica 

● Matching con i talenti digitali 
presso il Dipartimento di 
Economia dell’Università 
Vanvitelli  

● Incontro con le start up che 
hanno sviluppato innovazione nel 
settore delle tecnologie abilitanti 

● Trasferimento tecnologie 
abilitanti attraverso l’incontro 
con spin off accademici 

6 ore 13 
Maggio 

Dipartimento 
Economia 
Università 

della 
Campania 

«L.Vanvitelli» 

Consulenza/formazione 
Personalizzata 

● Applicazione delle strategie, 
individuazione e formazione di 
un digital leader interno 

● L’evoluzione delle attività di 
impresa per capire come 
implementare la trasformazione 
digitale delle imprese.  

30 ore 

(2 ore per 
ogni 

azienda) 

Da 
definire 

Sede Azienda 

 

Le lezioni si terranno a Caserta, presso la sede operativa dell’Asips, e a Capua, presso la sede del Dipartimento 
di Economia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

Attestato di partecipazione 

Ai fini della partecipazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione al referente dell’azienda che avrà 
raggiunto almeno 20 ore di presenza al corso. 

 
 
Caserta, 07/04/2022                                                                    

  IL DIRETTORE 
 (Dr. Angelo Cionti) 

 
 


