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VUOI CRESCERE SUL MERCATO E COGLIERE LE
OPPORTUNITÀ LEGATE ALLE TECNOLOGIE DIGITALI?
Nasce DIGITAL+, il percorso di digitalizzazione per le PMI delle zone rurali e di montagna che vogliono
innovare grazie al digitale!
DIGITAL+ ti accompagnerà verso la conoscenza e l’utilizzo di competenze digitali utili a introdurre tecnologie in grado di migliorare
i processi e i risultati operativi della tua azienda.
Il percorso è gratuito e pensato in particolare per le micro, piccole e medie imprese, anche a carattere familiare, delle zone rurali e
di montagna, con sede nelle valli di Lanzo e del Canavese, a principale vocazione turistica, agricola o manufatturiera.
Imparerai a conoscere e sfruttare al meglio le soluzioni digitali riguardo il marketing, le vendite, la gestione dei clienti e i processi
aziendali interni. Potrai anche sviluppare un progetto digitale speciﬁco grazie all’aiuto di un mentor dedicato.

È un’iniziativa gratuita ﬁnanziata dal progetto InnovLab del Piano Integrato Territoriale GRAIES Lab
(www.graies.eu) nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA e realizzata in collaborazione
con il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di commercio di Torino e con la Fondazione Torino Wireless.
Le fasi del percorso DIGITAL+
SEMINARI
PID

WORKSHOP

PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

MENTORING

Maturità digitale

Analisi dei bisogni

Formazione

Supporto personalizzato

Analisi della cultura digitale
attraverso un questionario di
autovalutazione online Selﬁ 4.0:
l’azienda riceverà una
valutazione del livello di
digitalizzazione raggiunto in
ciascun’area oggetto di analisi

Analisi approfondita dei
processi produttivi e
deﬁnizione dei bisogni:
l’azienda riceverà un piano di
sviluppo digitale con
l’indicazione dei percorsi di
digitalizzazione più opportuni

Piano formativo per la
trasformazione digitale (es. Digital
marketing, automazione dei processi,
tecnologie per la sicurezza, come
impostare un percorso di
trasformazione digitale)

Un esperto che opera
in aﬃancamento all’azienda
nella soluzione di uno
speciﬁco bisogno di
digitalizzazione

Il questionario Selﬁ4.0 è pensato per le PMI, è veloce e
gratuito. Dopo la compilazione sarai contattato per ﬁssare
un’intervista e proseguire nel percorso DIGITAL+
Cogli le opportunità legate alle tecnologie digitali!
InnovLab ha l'obiettivo di rendere competitivo e sostenibile il sistema
delle micro e piccole imprese del territorio del PITER GRAIES Lab,
promuovendo l'imprenditorialità nelle nuove generazioni,
l'innovazione nei modelli di business delle imprese e la loro
trasformazione digitale.

I partner di InnovLab

VERIFICA SUBITO QUANTO SEI DIGITALE

DIGITAL+ è sviluppato in collaborazione con Fondazione Torino
Wireless (www.torinowireless.it) e PID - Punto Impresa Digitale della
Camera di commercio di Torino (www.to.camcom.it/pid) e si avvale
dei suoi strumenti Selﬁ4.0 e Zoom4.0.
Per maggiori informazioni scrivi a innovlab@to.camcom.it

In collaborazione con

