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1. Focus I4.0 – Osservatorio PID: come nasce, le funzioni e gli obiettivi 
 

Unioncamere Lombardia, nell’ambito del progetto PID, svolge un ruolo di raccordo tra le Camere 

lombarde, l’Unione Italiana, Regione Lombardia e le associazioni regionali di categoria, al fine di 

attuare una caratterizzazione regionale del network dei PID e con l’obiettivo ultimo di offrire un 

servizio qualificato ed efficace per la crescita e lo sviluppo in Lombardia delle tecnologie digitali 

Impresa 4.0. In quest’ottica, per svolgere tale ruolo di coordinamento e indirizzo strategico, è stata 

prevista nel 2019 la realizzazione dell’Osservatorio Permanente sull’Innovazione.  

L’Osservatorio si propone di monitorare l’ecosistema dell’innovazione, il livello di diffusione delle 

tecnologie e il riscontro delle imprese in merito ai servizi offerti dai PID, per consentire un costante 

indirizzamento delle politiche a supporto degli investimenti in innovazione digitale nelle imprese. 

Tra il 2017 e il 2018 i PID hanno mosso i primi passi attivando una serie di servizi alle imprese e 

strutturandosi dal punto di vista organizzativo. Al fianco dei responsabili dei PID, individuati 

all’interno delle Camere di Commercio, si sono aggiunti i Digital Promoter; tali figure hanno il 

compito di sviluppare azioni di promozione, inclusa quella diretta presso le imprese, comunicazione 

ed assistenza. 

L’Osservatorio ci permette di fare un punto su questa prima fase di attività dei PID attraverso il 

monitoraggio della “risposta” che le imprese hanno dato rispetto alla molteplicità di servizi offerti: 

dai bandi per l’erogazione dei “voucher digitali” alla partecipazione agli eventi formativi e 

informativi organizzati dai singoli PID, fino alla effettuazione del Digital Assessment, il test sul Livello 

di Maturità Digitale predisposto dal sistema camerale nazionale e supportato dai PID locali. 

Gli elementi quantitativi tracciati nelle analisi contenute in questo Osservatorio ci consentono di 

delineare un contesto più marcato del ruolo dei PID nello sviluppo della digitalizzazione delle 

imprese lombarde, con particolare riferimento alle Micro, alle Piccole e alle Medie Imprese. 

Attraverso tali elementi sarà più agevole indirizzare le attività di PID rivedendo e focalizzando la 

propria azione di formazione, di assistenza informativa e di supporto economico nei confronti delle 

realtà produttive lombarde. 
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2. Il Journey dei PID – Punti Impresa Digitali 
 

I servizi attivati dai Punti Impresa Digitale consentono alle aziende di compiere un percorso 

integrato (Journey) verso la digitalizzazione del modello di business e/o del modello operativo.  

I PID supportano le aziende attraverso attività di informazione e formazione sulle tecnologie 

abilitanti e soprattutto intervengono attraverso i bandi per sostenere gli investimenti in attrezzature 

tecnologiche e le spese in consulenza e formazione. 

In questo capitolo analizzeremo le 3 tappe principali del percorso di digitalizzazione delle imprese 

in cui i PID hanno assunto un ruolo chiave. 

1. BANDI 

2. EVENTI INFO-FORMATIVI 

3. SELFI 4.0 

L'azione dei PID è rivolta alle PMI di tutti i settori del sistema produttivo lombardo. Le differenti 

caratteristiche delle imprese richiedono servizi di supporto diversi a seconda del loro grado di 

maturità digitale, della dimensione aziendale, dell'attività economica svolta, ecc. In generale, 

l'azione dei PID si rivolge alle circa 300.000 imprese con almeno 2 addetti e, quindi, almeno 1 

dipendente. 

Imprese con UL in Lombardia (2018) 2-9 addetti 
10-49 
addetti 

50-249 
addetti 

250 addetti 
e oltre 

Totale 
Totale 
% 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 11.565 781 57 6 12.409 4% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 165 71 9 1 246 0% 

C Attività manifatturiere 37.356 15.892 2.885 492 56.625 19% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore… 223 121 34 23 401 0% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione… 

647 301 78 24 1.050 0% 

F Costruzioni 32.141 4.367 393 30 36.931 12% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di auto… 

60.199 6.850 956 328 68.333 23% 

H Trasporto e magazzinaggio  7.389 2.613 615 145 10.762 4% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  31.431 5.286 296 72 37.085 12% 

J Servizi di informazione e comunicazione 7.192 1.723 398 91 9.404 3% 

K Attività finanziarie e assicurative 4.078 506 133 109 4.826 2% 

L Attività immobiliari 9.722 860 68 5 10.655 4% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 9.828 1.984 383 107 12.302 4% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese… 

9.927 2.662 667 203 13.459 4% 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 
sociale... 

10 3 1 0 14 0% 

P Istruzione 1.806 666 131 10 2.613 1% 

Q Sanità e assistenza sociale   2.831 894 458 122 4.305 1% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 2.528 562 90 10 3.190 1% 

S Altre attività di servizi 16.039 828 81 16 16.964 6% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di 
lavoro… 

0 0 0 0 0 0% 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali  1 0 0 0 1 0% 

X Imprese non classificate 99 58 16 2 175 0% 

Totale 245.177 47.028 7.749 1.796 301.750  
Totale % 81% 16% 3% 1%    

Tabella 1 – Overview delle Imprese Target cui si rivolge l’azione dei PID, dati Infocamere anno 2018 
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 La partecipazione delle imprese ai Bandi1 
 

I Bandi predisposti dal Sistema Camerale lombardo si rivolgono alle Micro, Piccole e Medie Imprese 

(MPMI) di tutti i settori economici attivi nelle Provincie Lombarde, distinguendosi in Misura A e 

Misura B. 

ª La Misura A, prevede l’erogazione di Voucher unitari e concessi alla singola impresa la quale, 

tuttavia, deve partecipare ad un progetto che coinvolga un aggregato di Imprese; 

ª Con la Misura B, invece, il destinatario del Voucher è la singola Impresa. 
 

I risultati delle indagini condotte per l’anno 2017 e 2018, mostrano che il numero totale di domande 

pervenute dalle Imprese che hanno partecipato ai Bandi, per la Misura A e la Misura B, è stato pari 

a 1.554.  

Nel 2017, il numero delle domande pervenute è stato pari a 478 (pari al 30,76% del complessivo 

monitorato), mentre per il 2018 il numero delle domande ha raggiunto le 1.076 unità (pari al 69,24% 

del complessivo monitorato)2. 

 
Grafico 1 - Percentuale di partecipazione delle Imprese ai Bandi  

(comprensiva di Misura A e Misura B) nel 2017 e 2018 
 

Considerando sempre l’orizzonte temporale del 2017 e del 2018, nel caso della Misura A, le 

domande di partecipazione ai bandi sono state 226. Per la Misura B, invece, le domande delle 

imprese sono state 1.328. 

                                                           
1 Le numeriche riportate sul totale delle domande delle Imprese partecipanti sono comprensive di: 

ª domande ammesse; 

ª domande ammesse e non finanziate o finanziate solo in parte; 

ª domande provenienti da Imprese che non hanno rendicontato e/o che hanno rinunciato; 

ª domande in istruttoria; 

ª domande non ammesse 
2 Rispetto alla percentuale di partecipazione delle Imprese, potrebbero essere presenti imprese che hanno partecipato ai Bandi sia 

nel corso del 2017 che del 2018 nelle diverse Misure A e B. 

69,24%

30,76%

Partecipazione ai
Bandi 2018

Partecipazione ai
Bandi 2017

1.554 

Domande 

delle Imprese 
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Grafico 2 - Percentuale di partecipazione delle Imprese ai Bandi  

(per la Misura A e per la Misura B) nel 2017 e 2018 
 

Nel caso della Misura A, le domande pervenute nel 2018 sono state 205, rispetto alle 21 del 2017. 
 

Anno Bando 
Domande presentate 
dalle Imprese 

2017 Misura A 21 

2018 Misura A 205 

 
Tabella 2 - Numero delle domande presentate dalle Imprese che hanno partecipato ai Bandi  

per la Misura A nel 2017 e 2018 

 

Nel caso della Misura B, le domande pervenute nel 2018 sono state 871, rispetto alle 457 del 2017. 

 

Anno Bando 
Domande presentate 
dalle Imprese 

2017 Misura B 457 

2018 Misura B 871 

 
Tabella 3 - Numero delle domande presentate dalle Imprese che hanno partecipato ai Bandi  

per la Misura B nel 2017 e 2018 

 

L’aumento delle domande, tra il 2017 e il 2018, è dovuto ad una serie di azioni stimolate dal 

confronto interno al gruppo di lavoro intercamerale PID, che ha portato alla ridefinizione delle 

caratteristiche del bando: in particolare, per la Misura A, si è passati da una gestione locale del 

Bando ad una regia centralizzata con Unioncamere Lombardia a guidare la definizione del Bando e 

a gestire il processo di valutazione. Per quanto riguarda la Misura B, si è resa necessaria la revisione 

dei contenuti del Bando inserendo anche gli investimenti in beni e strumenti (hardware) non previsti 

dalle prime versioni del Bando. 

14,54%

85,46%

Tot. Misura A

Tot. Misura B

1.554 

Domande 

delle Imprese 
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Le Domande delle Imprese partecipanti per Sezione ATECO 
 

Considerando una classificazione delle imprese per Sezione ATECO 2007, quelle che hanno 

registrato una partecipazione maggiore ai Bandi (per la Misura A e la Misura B) nel corso del 2017 

e 2018, sono le Imprese attive:  

ª nel settore manifatturiero (Sezione C - 571 domande in totale); 

ª nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli, 

motocicli (Sezione G - 268 domande in totale); 

ª nel settore dell’informazione e della comunicazione (Sezione J - 219 domande in totale) 

 

   
Grafico 3 – Numero delle domande presentate dalle Imprese che hanno partecipato ai Bandi (per la Misura A e la 

Misura B) nel 2017 e 2018 e distribuzione delle Imprese con almeno 2 addetti, 
in relazione alla Sezione ATECO di appartenenza 

 

Se però consideriamo la popolazione delle imprese con più di 2 addetti cui si rivolge principalmente 

l’attività dei PID, emergono alcune interessanti considerazioni sulla partecipazione delle imprese in 

relazione alla numerosità delle diverse Sezioni ATECO. 

- I tre settori che hanno dato una risposta molto positiva alla sollecitazione dei Bandi sono: 

o Le attività manifatturiere – Sezione C 

o Le attività dell’informazione e della comunicazione – Sezione J 

o Le attività professionali, scientifiche e tecniche – Sezione M 

- Il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli, 

motocicli – Sezione G, pur avendo presentato un numero significativo di domande presenta 

un potenziale di crescita importante 

- Altri settori hanno evidenziato una minore sensibilità al finanziamento dei progetti di 

digitalizzazione, in relazione alla loro numerosità: 

o Il settore delle Costruzioni – Sezione F 

o Le attività dei servizi di Alloggio e di Ristorazione – Sezione I 
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Le imprese che nel 2018 hanno partecipato ai Bandi con Misura A sono3: 

ª 58 per il settore delle attività manifatturiere – Sezione C 

ª 31 per i servizi di informazione e comunicazione – Sezione J 

ª 30 quelle che svolgono attività professionali, scientifiche e tecniche – Sezione M 

ª 28 quelle che afferiscono al settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio e della 

riparazione di autoveicoli, motocicli – Sezione G 

ª 15 per il settore della sanità e dell’assistenza sociale – Sezione Q 

ª 13 quelle che svolgono attività amministrative e di servizi di supporto – Sezione N 

 

 
Grafico 4 – Numero delle domande presentate dalle Imprese che hanno partecipato ai Bandi  

per la Misura A nel 2018, in relazione alla Sezione ATECO di appartenenza 

 

Sempre nel 2018 hanno partecipato ai Bandi con Misura B sono4: 

ª 323 le imprese all’interno del settore delle attività manifatturiere – Sezione C 

ª 165 le imprese che svolgono attività afferenti il settore del commercio all’ingrosso e al 

dettaglio, alla riparazione di autoveicoli, motocicli – Sezione G 

ª 122 le imprese attive nell’erogazione di servizi di informazione e comunicazione – Sezione J 

ª 96 le imprese che svolgono attività professionali, scientifiche e tecniche – Sezione M 

Rispetto al 2017, l’incremento si è registrato soprattutto tra le imprese operanti nel settore 

manifatturiero (Sezione C), del commercio all’ingrosso e al dettaglio (Sezione G) e dei servizi di 

informazione e comunicazione. 

                                                           
3 L’analisi condotta per la Misura A nel 2017 e nel 2018, esclude le Imprese non classificate secondo codice ATECO 
4 L’analisi condotta per la Misura A nel 2017 e nel 2018, esclude le Imprese non classificate secondo codice ATECO 

58

28
31 30

13 15

Misura A (2018)
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Grafico 5 – Numero delle domande presentate dalle Imprese che hanno partecipato ai Bandi  

per la Misura B nel 2017 e 2018, in relazione alla Sezione ATECO di appartenenza 

 

 

Le Domande delle Imprese partecipanti per Classe Dimensionale 
 

Delle 1.554 Domande delle Imprese partecipanti ai Bandi (per la Misura A e Misura B), nel corso del 

2017 e del 2018 si evidenziano: 
 

814 572 168 
Micro-Imprese 

(1-9 dipendenti) 
Piccole Imprese 

(10-49 dipendenti) 
Medie Imprese 

(>50 dipendenti)  
 

Sul totale, le Micro-Imprese coprono una fetta pari al 52,38%, contro i 36,81% delle Piccole Imprese 

e solo il 10,81% delle Medie Imprese. 

  

323

165

122
96

Misura B (2018)
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Grafico 6 – Percentuale delle domande presentate dalle Imprese che hanno partecipato ai Bandi  

per Misura A e Misura B nel 2017 e 2018, in relazione alla Classe Dimensionale 

 

Per il 2018, in particolare, sono state 578 le Micro-Imprese che hanno partecipato ai bandi con 

Misura A e Misura B, contro le 236 del 2017. Per le Piccole Imprese, rispetto alle Micro Imprese, il 

numero scende a 381 nel 2018, contro le 191 del 2017. Per le Medie Imprese abbiamo 117 

partecipanti per il 2018 e 51 per il 2017. 
 

Le Imprese partecipanti per Classe di Forma Giuridica 
 

Infine, considerando la Classe di Forma Giuridica, delle 1.554 Imprese partecipanti ai Bandi (per la 

Misura A e Misura B), nel corso del 2017 e del 2018 si evidenziano: 
 

1.212 150 97 75 20 
Società di 
Capitale 

Società di 
Persone 

Imprese 
Individuali 

Società 
Cooperative 

Società appartenenti ad 
altre forme giuridiche 

 

2.1.1. Le tecnologie più richieste sul territorio lombardo 
 

Abbiamo analizzato quali sono state le tecnologie più richieste dalle Imprese del Territorio 

Lombardo che sono state ammesse alla partecipazione dei Bandi per la Misura A e la Misura B, nel 

corso del 2018. Mentre per la Misura A il numero di domande ammesse è stato pari a 179, per la 

Misura B il numero è stato pari a 721. 

 

Prima di proseguire nella lettura, una piccola nota: per facilitare la rappresentazione e la 

comprensione dei grafici a seguire, si è scelto di sintetizzare ciascuna delle categorie di Tecnologie 

proposte come riportato all’interno della Tabella sottostante: 

 

 

52,38%

36,81%

10,81%

Micro-Imprese

Piccole Imprese

Medie Imprese

1.554 

Domande 

delle Imprese 



12 
 

 

# Label Originaria Label di Sintesi 

1 
Software, piattaforme e applicazioni digitali per la 
gestione e il coordinamento della logistica con elevate 
caratteristiche di integrazione delle attività di servizio 

Software & Digital Platform for Logistic 
Management 

2 Cloud Cloud 

3 Big Data e Analytics Big Data e Analytics 

4 Integrazione verticale e orizzontale Integrazione verticale e orizzontale 

5 Sistemi di e-commerce E-Commerce 

6 System integration applicata all’automazione dei processi System Integration & Process Automation 

7 Industrial Internet e IoT IIoT & IoT 

8 
Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate 
all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della 
gestione delle relazioni con i diversi attori 

Digital Solution for Supply Chain Management 

9 Cybersicurezza e business continuity Cybersecurity & Business Continuity 

10 Soluzioni per la manifattura avanzata Advanced Manufacturing 

11 
Sistemi di pagamento mobile e/o via internet, 
fatturazione elettronica e fintech 

Digital Payment System 

12 
Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, 
interattiva e partecipativa 

Virtual & Augmented Reality 

13 Geolocalizzazione Sistemi di Geolocalizzazione 

14 Simulazione Simulation 

15 Sistemi EDI, Electronic Data Interchange Electronic Data Interchange 

16 Manifattura additiva Additive Manufacturing 

17 Tecnologie per l’in-store customer experience In-store CX 

 
Tabella 4 – Elenco delle Label originarie rese note da Unioncamere Lombardia  
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e delle corrispondenti Label di sintesi utilizzate in questa sede 

 

Come messo in evidenza nel grafico sottostante, per la maggior parte sono stati richiesti5: 

ª i Software, le Piattaforme e le applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della 

logistica, con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (35,1%); 

ª le tecnologie Cloud (28,9%); 

ª l’implementazione di processi inerenti i Big Data e gli Analytics (24,9%); 

ª l’introduzione, all’interno delle Imprese, di strumenti per favorire i processi di Integrazione 

Verticale ed Orizzontale6  (24,6%); 

ª i sistemi di e-commerce (20,8%); 

ª l’introduzione di una logica di System Integration, applicata all’automazione dei processi (18,6%) 

ª l’introduzione di Reti Internet Industriali e di tecnologie IoT (14,1%); 

ª l’implementazione di soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all’ottimizzazione della 

gestione della Supply Chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (13,9%); 

ª l’introduzione di tecnologie di Cybersicurezza e di Business Continuity (11,1%)7 

 
Grafico 7 – Percentuale delle tecnologie più richieste dalle Imprese del Territorio Lombardo che sono state ammesse 

alla partecipazione dei Bandi per la Misura A e la Misura B, nel corso del 2018 

                                                           
5 Si sono considerati solo i valori con una percentuale superiore al 10% 
6 Con i processi di “Integrazione Verticale” entra in gioco la possibilità, per le Imprese, di disporre di soluzioni che permettono la 
comunicazione tra le macchine, oltre che l’integrazione con i servizi digitali di uno stabilimento. Attraverso l’ “integrazione 
orizzontale”, invece, cambia la catena del valore che viene ridefinita da reti di manifattura collaborativa; queste reti si estendono 
sul territorio per integrazione di informazioni e processi di diverse aziende, in diversi contesti 
7 La Business Continuity (anche nota come “Continuità Operativa) è definita come la capacità di un’azienda di continuare ad erogare 
prodotti e servizi ad un livello accettabile, a fronte di eventi avversi che potrebbero verificarsi 

35,1%

28,9%

24,9% 24,6%

20,8%

18,6%

14,1% 13,9%

11,1%

9,4%

8,0%

5,1%4,8%4,7%4,2%
3,1%

2,0%
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Management
Cloud
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Cybersecurity & Business Continuity
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Digital Payment System
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2.1.2. Le tecnologie più richieste per Settore8 
 

Nella conduzione delle analisi sono stati considerati 6 settori produttivi, per un totale di 907 

domande ammesse: 

 

1) Agricoltura (11 domande ammesse); 

2) Industria (335 domande ammesse); 

3) Costruzioni (30 domande ammesse); 

4) Commercio (163 domande ammesse); 

5) Alloggio e Ristorazione (15 domande ammesse) 

6) Altri Servizi (353 domande ammesse) 

 

 

Tecnologia Agricoltura Industria Costruzioni Commercio 
Alloggio e 

ristorazione 
Altri servizi 

Software & Digital Platform for Logistic 
Management 

27,3% 43,5% 40,0% 41,0% 40,0% 23,9% 

Cloud 63,6% 13,0% 40,0% 21,7% 20,0% 45,6% 

Big Data e Analytics 45,5% 18,4% 16,7% 22,4% 13,3% 32,5% 

Integrazione verticale e orizzontale 36,4% 25,7% 23,3% 22,4% 26,7% 24,2% 

IIoT & IoT 54,5% 15,1% 20,0% 5,6% 0,0% 16,0% 

System Integration & Process 
Automation 

36,4% 19,9% 16,7% 11,8% 13,3% 20,2% 

Digital Solution for Supply Chain 
Management 

27,3% 15,1% 16,7% 14,3% 0,0% 12,5% 

Cybersecurity & Business Continuity 27,3% 7,3% 13,3% 8,1% 13,3% 15,4% 

E-Commerce 27,3% 11,2% 10,0% 48,4% 33,3% 17,4% 

Advanced Manufacturing 0,0% 19,9% 6,7% 3,7% 6,7% 2,8% 

Sistemi di Geolocalizzazione 36,4% 1,8% 6,7% 3,7% 6,7% 6,6% 

Digital Payment System 9,1% 5,7% 16,7% 16,1% 20,0% 5,1% 

Virtual & Augmented Reality 0,0% 2,7% 3,3% 3,1% 0,0% 8,8% 

In-store CX 0,0% 1,2% 3,3% 5,0% 13,3% ,9% 

Simulation 0,0% 6,6% 6,7% 1,9% 0,0% 4,3% 

Additive Manufacturing 0,0% 4,5% 3,3% 2,5% 0,0% 2,3% 

Electronic Data Interchange 0,0% 4,5% 3,3% 5,0% 6,7% 3,7% 

 

Tabella 5 – Le tecnologie più richieste dalle Imprese per Settore di appartenenza,  

domande ammesse per le misure A e B 2018 

 

La vista che incrocia le tecnologie abilitanti I4.0 e i settori consente di evidenziare le peculiarità del 

processo di digitalizzazione in corso nelle diverse componenti del sistema produttivo lombardo. 

In ottica di Settore9 emergono le seguenti evidenze: 

- Settore Agricoltura: vi è un ruolo preponderante del Cloud (63,6%) accompagnato 

dall’introduzione delle tecnologie IoT (54,5%) e dai Big Data & Analytics (45,5%); 

- Settore Industria: i Software, le Piattaforme e le Applicazioni digitali per la gestione e il 

coordinamento della logistica (43,5%) rappresentano la principale tecnologia insieme i 

sistemi di integrazione verticale e orizzontale (25,7%); da evidenziare anche le progettualità 

                                                           
8 Si sono considerati solo i valori con una percentuale superiore al 5% 
9 Percentuali calcolate al netto di 8 domande che non hanno fornito indicazioni sulle tecnologie 
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per lo Advanced Manufacturing (19,9%) e per la System Integration & Process Automation 

(19,9%); 

- Settore Costruzioni: il Cloud e i Software, le Piattaforme e le Applicazioni digitali per la 

gestione e il coordinamento della logistica sono la coppia di tecnologie prevalenti con il 

40,0%. 

- Settore Commercio: la principale tecnologia abilitante dei progetti è rappresentata dai 

sistemi di E-Commerce (48,4%) seguita dai Software, le Piattaforme e le Applicazioni digitali 

per la gestione e il coordinamento della logistica (41,0%). 

- Settore Alloggio e Ristorazione: la principale tecnologia abilitante dei progetti è 

rappresentata dai Software, le Piattaforme e le Applicazioni digitali per la gestione e il 

coordinamento della logistica (40,0%) seguita dai sistemi di E-Commerce (33,3%). 

- Settore Altri servizi: si evidenziano le Piattaforme Cloud (45,6%) e i Big Data & Analytics 

(32,5%). 

 

2.1.3. Le tecnologie più richieste dalle Imprese per Classe Dimensionale e Forma Giuridica 
 

Prendendo in esame la Classe Dimensionale delle Imprese partecipanti ai Bandi Misura A e Misura 

B, per le Micro-Imprese le domande ammesse nel 2018 sono state 471; per le Piccole Imprese, 

invece, sono state 324; per le Medie Imprese, 105. 

 

Nel caso delle Micro-Imprese, le tecnologie più richieste sono state quelle inerenti: le Piattaforme 

Cloud (33,5%), i sistemi di E-Commerce (30,6%), i Software, le Piattaforme e le Applicazioni digitali 

per la gestione e il coordinamento della logistica (28%) e, infine, i processi di Big Data e gli Analytics 

(27%). 

Quelle meno richieste, invece, sono le Tecnologie per l’In-Store Customer Experience (2,3%), quelle 

per i sistemi di Electronic Data Interchange, Simulazione e per la manifattura additiva (4,2%). 

 

Rispetto alle Micro-Imprese, le Piccole Imprese vedono al primo posto i Software, le Piattaforme e 

le Applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica (43,2%); a seguire, i sistemi 

di integrazione verticale e orizzontale (28,7%) e, infine, i processi di Big Data & Analytics (21,9%). 

Quelle meno richieste, riguardano invece le tecnologie per l’in-store Customer Experience (1,5%), 

per la manifattura additiva (2,2%), i sistemi di geolocalizzazione (3,1%) e la navigazione immersiva, 

interattiva e partecipativa (3,7%) 

 

Anche le Medie Imprese, così come le Piccole Imprese, presentano i Software, le Piattaforme e le 

Applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica al primo posto (41,9%); segue 

la richiesta di Piattaforme Cloud (32,4%) e le tecnologie inerenti i processi di Big Data & Analytics 

(24,8%). Le tecnologie meno richieste, riguardano invece i sistemi di Electronic Data Interchange, le 

tecnologie per la manifattura additiva e la Simulazione (1,0%) e, per concludere, le tecnologie per 

l’In-store Customer Experience (1,9%). 
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Classe Dimensionale 

Tecnologia 
Micro-
Impresa 

Piccola 
Impresa 

Media  
Impresa 

Big Data & Analytics 27,0% 21,9% 24,8% 

Cloud 33,5% 21,0% 32,4% 

Cybersecurity & Business Continuity 11,7% 10,5% 10,5% 

Sistemi di Geolocalizzazione 5,5% 3,1% 6,7% 

IIoT & IoT 13,4% 14,2% 17,1% 

Integrazione verticale e orizzontale 23,4% 28,7% 17,1% 

Additive Manufacturing 4,2% 2,2% 1,0% 

Simulation 4,2% 6,5% 1,0% 

E-commerce 30,6% 10,2% 9,5% 

Digital Payment System 10,2% 6,2% 3,8% 

Electronic Data Interchange 4,2% 5,6% 0,0% 

Software & Digital Platform for Logistic 
Management 

28,0% 43,2% 41,9% 

Advanced Manufacturing 6,6% 13,9% 8,6% 

Digital Solution for Supply Chain 
Management 

13,8% 14,8% 11,4% 

Virtual & Augmented Reality 6,6% 3,7% 2,9% 

System Integration & Process Automation 18,0% 21,3% 12,4% 

In-store CX 2,3% 1,5% 1,9% 

 

Tabella 6 – Le tecnologie più richieste dalle Micro, Piccole e Medie Imprese,  

domande ammesse per le misure A e B 2018 

 

Dal punto di vista della Forma Giuridica le tecnologie più richieste dalle Società di Capitale sono 

state quelle inerenti: i Software, le Piattaforme, le Applicazioni digitali per il coordinamento della 

logistica (35,5%), le Piattaforme Cloud (26,7%), i processi di Big Data e gli Analytics (25,9%) e di 

integrazione verticale / orizzontale (25,8%). Quelle meno richieste, invece, sono state: le tecnologie 

per l’In-store Customer Experience (1,7%), per la manifattura additiva (2,4%) e per i sistemi di 

geolocalizzazione (3,5%). 

Le tecnologie più richieste dalle Società di Persone riguardano i Software, le Piattaforme e le 

applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica (34,2%), i sistemi di E-

Commerce (32,9%) e le Piattaforme Cloud (26%). Poco richieste sono invece le soluzioni per la 

navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (4,1%). 
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Mentre le Imprese Individuali richiedono maggiormente i sistemi di E-Commerce (47,3%), i 

Software, le Piattaforme e le Applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica 

(30,9%) e le tecnologie inerenti i sistemi di integrazione verticale ed orizzontale (27,3%), le 

Cooperative mostrano al primo posto le Piattaforme Cloud (73,3%), le tecnologie per la gestione 

dei processi di Big Data & Analytics (37,8%), i Software, le Piattaforme e le Applicazioni digitali per 

la gestione e il coordinamento della logistica (26,7%). 
 

Classe di Forma Giuridica 
Società di 
Capitale 

Società di 
Persone 

Imprese 
Individuali 

Cooperative 
Altre 

Forme 

N° di Domande Ammesse (2018) 723 74 57 45 9 

 
Tabella 7 – Il numero di domande ammesse delle Imprese 

 appartenenti a diverse classi di Forma Giuridica nel 2018 

 

 Classe di Forma Giuridica 

Tecnologia 
Società di 
Capitale 

Società di 
Persone 

Imprese 
Individuali 

Cooperative 
Altre 
Forme 

Big Data & Analytics 25,9% 13,7% 16,4% 37,8% 22,2% 

Cloud 26,7% 26,0% 21,8% 73,3% 44,4% 

Cybersecurity & Business 
Continuity 

11,7% 12,3% 1,8% 6,7% 33,3% 

Sistemi di Geolocalizzazione 3,5% 9,6% 5,5% 15,6% 11,1% 

IIoT & IoT 14,9% 9,6% 7,3% 20,0% 0,0% 

Integrazione verticale e 
orizzontale 

25,8% 17,8% 27,3% 13,3% 22,2% 

Additive Manufacturing 2,4% 8,2% 9,1% 0,0% 0,0% 

Simulation 4,6% 8,2% 5,5% 0,0% 0,0% 

E-commerce 18,4% 32,9% 47,3% 4,4% 33,3% 

Digital Payment System 6,5% 15,1% 20,0% 4,4% 11,1% 

Electronic Data Interchange 4,0% 5,5% 5,5% 0,0% 22,2% 

Software & Digital Platform for 
Logistic Management 

35,5% 34,2% 30,9% 26,7% 77,8% 

Advanced Manufacturing 9,7% 12,3% 10,9% 0,0% 0,0% 

Digital Solution for Supply Chain 
Management 

14,2% 8,2% 12,7% 13,3% 44,4% 

Virtual & Augmented Reality 5,7% 4,1% 3,6% 0,0% 0,0% 

System Integration & Process 
Automation 

18,9% 26,0% 10,9% 8,9% 22,2% 

In-store CX 1,7% 6,8% 1,8% 0,0% 0,0% 

 

Tabella 8 – Le tecnologie più richieste delle Imprese appartenenti a diverse Classi di Forma Giuridica,  

domande ammesse per le misure A e B 2018 

 



18 
 

2.1.4. I costi stimati e l’incidenza delle tipologie di spesa 
 

Le domande ammesse10 nel 2018 per la Misura A e Misura B presentano i seguenti valori medi per 

domanda: 
 

 

 Misura A Misura B 

Costi per investimenti  
in attrezzature tecnologiche (€) 

€ 3.600,50 € 5.238,03 

Spese per i Servizi 
di Consulenza e Formazione (€) 

€ 12.576,45 € 14.046,00 

 
Tabella 9 – I valori medi dei costi relativi agli investimenti in attrezzature tecnologiche  

e in servizi di Consulenza e Formazione, stimati dalle Imprese 

 

Si specifica che nella ripartizione delle spese tra i costi per gli investimenti in attrezzature 

tecnologiche e le spese relative ai servizi di consulenza e di formazione, è stato previsto un limite 

per quanto riguarda la prima voce di costo, con un valore massimo pari al 40-50%, a seconda dei PID 

lombardi. 

 

L’incidenza, espressa in percentuale, delle spese per i Servizi di Consulenza e Formazione, è riportata 

nella tabella sottostante: 

 

 Misura A Misura B 

Incidenza delle spese per  
i Servizi di Consulenza e Formazione (%) 

75,3 % 73,6% 

 

Tabella 10 – L’incidenza in percentuale delle spese per i servizi di Consulenza e di Formazione 

per la Misura A e la Misura B 

 

Per quanto concerne la stima (espressa in percentuale) delle spese per i servizi di consulenza e di 

formazione, sono state identificate 3 fasce in cui rientrano le imprese: 
 

1ª Fascia 0 – 50% 

2 ª Fascia 50 – 75% 

3 ª Fascia 75 – 100% 

 

Tabella 11 – Le fasce di spesa individuate e relative alle sole spese  

di Consulenza e di Formazione 

 

 

                                                           
10 I dati presentati sono da considerarsi al netto di 5 Record esclusi, che non hanno presentato indicazione sui costi 
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Misura A e Misura B 
 

Delle circa 900 Imprese che, nel 2018, hanno partecipato ai Bandi sia per la Misura A che per la 

Misura B e le cui domande sono state ammesse, si è osservato che: 

ª 107 hanno stimato una percentuale di spesa per i servizi di consulenza e di formazione fino 

al 50% delle spese ammissibili: 15 per la Misura A (pari all’8,4% del totale), 92 per la Misura 

B (pari al 12,7% del totale); 

ª 335 hanno invece stimato una percentuale di spesa compresa tra il 50 e il 75%: 74 per la 

Misura A (41,3%) 281 per la Misura B (38,8%); 

ª per 441 Imprese, invece, la stima delle spese è stata superiore al 75%: 90 per la Misura A 

(50,3%), 351 per la Misura B (48,5%) 
 

 

 Bandi 

% di Spesa stimate Misura A Misura B N. Imprese 

0 – 50% 8,4% 12,7% 107 

50 – 75% 41,3% 38,8% 355 

75 – 100% 50,3% 48,5% 441 

 

Tabella 12 – Le percentuali di spesa per i servizi di consulenza e formazione stimate dalle Imprese che  

hanno partecipato ai Bandi per Misura A e Misura B nel 2018 e le cui domande sono state ammesse 

 

Settore 
 

Dal punto di vista del settore di riferimento, il 72,7% delle Imprese partecipanti del settore 

Agricoltura si colloca nella 2ª Fascia di stima delle spese per i servizi di consulenza e di formazione 

mentre il restante 27,3%, nella 3ª Fascia. 

Per le imprese attive nel settore dell’Industria, il 49,8% delle Imprese ha stimato una percentuale di 

spesa compresa tra il 50 e il 75%, il 36,9%, invece, ha stimato una percentuale di spesa superiore al 

75%; il restante 13,2% ha stimato una percentuale di spesa inferiore o uguale al 50%. 

Anche il settore delle Costruzioni vede una maggioranza delle imprese (il 46,7%) collocarsi 

all’interno della 2ª fascia di stima; segue un 36,7% delle imprese che si colloca invece nella 3ª fascia 

e, infine, un 16,7% delle imprese che si colloca invece nella 1ª fascia. Al contrario, il 51,9% delle 

imprese attive nel settore del Commercio, stima una spesa per i servizi di consulenza e di formazione 

compresa tra il 75 e il 100%; il 33,3% stima una percentuale di spesa compresa tra il 50 e il 75% 

mentre la stima del restante 14,8 % è compresa tra lo 0 e il 50%. 

Per quanto riguarda il settore Alloggio e Ristorazione, il 13,3% rientra nella 1ª Fascia di stima delle 

spese per i servizi di consulenza e di formazione, il 60% nella 2ª Fascia e il restante 26,7% nella 3ª 

Fascia. 

Infine, per le imprese attive in altri settori e servizi, la maggior parte si colloca nella 3ª Fascia di 

stima, con una percentuale pari al 61,5%. 
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Grafico 8 – Le percentuali di spesa per i servizi di consulenza e formazione stimate dalle Imprese appartenenti ai 6 

diversi settori merceologici, che hanno partecipato ai Bandi nel 2018 e le cui domande sono state ammesse 

 

Classe Dimensionale 
 

Nel grafico sottostante11 è possibile osservare la distribuzione delle percentuali di stima per le 

Micro, Piccole e Medie Imprese. In generale, possiamo osservare che:  

ª la maggior parte delle Micro-Imprese (il 58% del totale) ha stimato una percentuale di spesa 

per i servizi di consulenza e di formazione superiore al 75%; 

ª per le Piccole Imprese, il 46,2% delle partecipanti ha stimato una percentuale di spesa 

compresa tra il 50 e il 75%; 

ª come nel caso delle precedenti, il 57,1% delle Medie Imprese si colloca nella 2ª fascia di 

stima. 
 

                                                           
11 I valori considerati sono da considerarsi come arrotondati per eccesso 

13,2%

16,7%

14,8%

13,3%

8,8%

72,7%

49,8%

46,7%

33,3%

60,0%

29,6%

27,3%

36,9%

36,7%

51,9%

26,7%

61,5%

Agricoltura

Industria

Costruzioni

Commercio

Alloggio e ristorazione

Altri Servizi

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio
Alloggio e

ristorazione
Altri Servizi

1ª Fascia (0-50%) 0,0% 13,2% 16,7% 14,8% 13,3% 8,8%

2ª Fascia (50-75%) 72,7% 49,8% 46,7% 33,3% 60,0% 29,6%

3ª Fascia (75-100%) 27,3% 36,9% 36,7% 51,9% 26,7% 61,5%

1ª Fascia (0-50%) 2ª Fascia (50-75%) 3ª Fascia (75-100%)
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Grafico 9 – Le percentuali di spesa per i servizi di consulenza e formazione stimate dalle Imprese appartenenti alle 3 

diverse Classi Dimensionali, che hanno partecipato ai Bandi nel 2018 e le cui domande sono state ammesse 

 
Classe di Forma Giuridica 
 

Dal grafico, è possibile osservare che: 

ª La maggior parte delle Società di capitale (il 52,6% del totale) ha stimato, nel 2018, una 

percentuale di spesa per i servizi di consulenza e di formazione superiore al 75%; 

ª Come le Società di capitale, anche le Imprese individuali e le imprese caratterizzate da altre 

forme giuridiche si collocano soprattutto nella 3ª Fascia, rispettivamente con una 

percentuale pari al 45,5% e al 77,8%; 

ª Il 58,9% delle Società di persone e il 64,4% delle Società Cooperative, invece, hanno stimato 

una percentuale di spesa compresa tra 50 e il 75%. 
 

11,5%

14,4%

5,7%

30,6%

46,2%

57,1%

58,0%

39,4%

37,1%

Micro Imprese

Piccole Imprese

Medie  Imprese

Micro Imprese Piccole Imprese Medie  Imprese

1ª Fascia (0-50%) 11,5% 14,4% 5,7%

2ª Fascia (50-75%) 30,6% 46,2% 57,1%

3ª Fascia (75-100%) 58,0% 39,4% 37,1%

1ª Fascia (0-50%) 2ª Fascia (50-75%) 3ª Fascia (75-100%)
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Grafico 10 – Le percentuali di spesa per i servizi di consulenza e formazione stimate dalle Imprese appartenenti alle 5 

diverse Classi di Forma Giuridica, che hanno partecipato ai Bandi nel 2018 e le cui domande sono state ammesse 

 

 

 

 

2.1.5. I Fornitori che supportano l’introduzione delle Tecnologie abilitanti 

 

Le percentuali si riferiscono al numero di imprese che si sono rivolte a ciascuna categoria di 

fornitore: dato che ogni impresa poteva indicare più di un fornitore (risposta multipla), la somma 

delle percentuali potrebbe essere superiore a 100. 

I Fornitori che hanno supportato l’introduzione delle tecnologie abilitanti e i relativi servizi di 

consulenza e di formazione alle Imprese sono sintetizzati nella Tabella sottostante12. Per facilitare 

la rappresentazione e la comprensione dei grafici a seguire, si è scelto di sintetizzare ciascuna delle 

Tipologie di Fornitore proposte come riportato in corrispondenza della colonna “Label di Sintesi”: 

  

                                                           
12 Si specifica che le informazioni relative ai fornitori di attrezzature tecnologiche ed informatiche sono presenti solo 
per alcuni PID. Rimangono, infatti, esclusi i PID di Lecco, Pavia e Sondrio; sono altresì esclusi i Bandi con Misura A, 
gestita direttamente da Unioncamere Lombardia 

11,1%

17,8%

20,0%

6,7%

36,3%

58,9%

34,5%

64,4%

22,2%

52,6%

23,3%

45,5%

28,9%

77,8%

Società di capitale

Società di persone

Imprese individuali

Cooperative

Altre forme

Società di capitale Società di persone Imprese individuali Cooperative Altre forme

1ª Fascia (0-50%) 11,1% 17,8% 20,0% 6,7% 0,0%

2ª Fascia (50-75%) 36,3% 58,9% 34,5% 64,4% 22,2%

3ª Fascia (75-100%) 52,6% 23,3% 45,5% 28,9% 77,8%

1ª Fascia (0-50%) 2ª Fascia (50-75%) 3ª Fascia (75-100%)
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# Tipologia di Fornitori Label di Sintesi 

1 

Centri di ricerca e di trasferimento tecnologico, 
Competence center, parchi scientifici e tecnologici, 
centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici 
ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, 
accreditati o riconosciuti da normative o atti 
amministrativi regionali o nazionali; 

Center of Research & Knowledge Transfer 

2 
Centri di trasferimento tecnologico su tematiche 
Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 
(MiSE) 

CTT 4.0 (D.M. 22/05/2017) 

3 
DIH (Digital Innovation Hub), EDI (Ecosistema Digitale 
per l'Innovazione) e soggetti accreditati tramite DIH 

DIH & EDI 

4 
Fornitori di attrezzature tecnologiche e programmi 
informatici 

Technology Provider 

5 
Incubatori certificati e incubatori regionali 
accreditatati 

Certified & Accredited Incubators 

6 Start-up e PMI innovative Innovative Start-up & PMI 

7 

Ulteriori fornitori che rispettino determinate 
condizioni (a condizione che essi abbiano realizzato 
nell’ultimo triennio almeno 3 attività per servizi di 
consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle 
tecnologie abilitanti) 

Other Provider 

 
Tabella 13 – Elenco delle Label originarie relative alle diverse tipologie di fornitori  

e delle corrispondenti Label di sintesi utilizzate in questa sede 
 

 

 

Misura A e Misura B 
 

In relazione al contributo che i fornitori hanno apportato alle Imprese che nel 2018 hanno 

partecipato ai Bandi con Misura A e Misura B, si è osservato che: 

 

 

ª Misura A. 

Due sono state le tipologie di Fornitori principalmente attive per i Bandi con Misura A:  

- i Centri di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, Competence Center, i Parchi scientifici 

e tecnologici, i centri per l’innovazione, Tecnopoli, i Cluster tecnologici ed altre strutture 

per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti 

amministrativi regionali o nazionali (con una percentuale pari al 35,8%); 

- altre organizzazioni (Enti, Imprese, Fondazioni, Consorzi e/o aziende speciali) che non 

afferiscono a nessuno degli altri fornitori citati e che rispondano a determinate condizioni 

stabilite all’interno del Bando (43,6%); generalmente si tratta di imprese che devono aver 

realizzato attività di consulenza sulle tecnologie 4.0 negli ultimi anni. 

I Digital Innovation Hub (DIH), l’Ecosistema Digitale per l’Innovazione (EDI) e altri soggetti 

accreditati tramite DIH, hanno rappresentato l’8,9% dei Fornitori individuati. 
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ª Misura B. 

I fornitori più significativi, con l’80,4%, sono quelli che rientrano nella categoria delle altre 

organizzazioni (Enti, Imprese, Fondazioni, Consorzi e/o aziende speciali) che non afferiscono 

a nessuno degli altri fornitori citati e che rispondano a determinate condizioni stabilite 

all’interno del Bando. 

Meno rilevante il peso dei Fornitori di attrezzature Tecnologiche e di programmi informatici 

che hanno rappresentato il 12,8%; da segnalare l’11,4% riferito a Start-up e PMI Innovative. 
 

 Bandi 

Tipologia di Fornitori Misura A Misura B 

DIH & EDI 8,9% 5,2% 

Center of Research & Knowledge 

Transfer 
35,8% 3,0% 

Certified & Accredited Incubators 1,7% 0,8% 

CTT (D.M. 22/05/2017) 1,7% 2,7% 

Innovative Start-up & PMI 8,4% 11,4% 

Other Provider 43,6% 80,4% 

Technology Provider 0,0% 12,8% 

N/A 0,0% 0,2% 

 

Tabella 14 – Le percentuali di utilizzo delle diverse tipologie di fornitori da parte delle Imprese 

partecipanti ai Bandi per Misura A e Misura B nel 2018 e le cui domande sono state ammesse 

 
Settore 
 

Di seguito, è possibile osservare i valori, espressi in percentuale, relativi a ciascuna delle tipologie di 

Fornitori che hanno supportato l’introduzione delle tecnologie abilitanti e i relativi servizi di 

consulenza e di formazione alle imprese. In particolare, si nota che: 

ª per tutti i settori, la principale tipologia di Fornitore è rappresentata da altre organizzazioni 

(Enti, Imprese, Fondazioni, Consorzi e/o aziende speciali) che non afferiscono a nessuno degli 

altri fornitori citati e che rispondono a determinate condizioni stabilite all’interno del Bando; 

ª i Digital Innovation Hub, l’Ecosistema Digitale per l’Innovazione e gli altri soggetti accreditati 

tramite DIH, invece, hanno supportato in particolare le imprese attive nel settore delle 

Costruzioni (13,3%), accanto alle Start-up e alle PMI innovative che, sempre nel settore delle 

Costruzioni, hanno giocato un ruolo di primo piano (16,7%); 

ª gli Incubatori Certificati e agli Incubatori Regionali accreditati hanno avuto un peso importante 

all’interno del settore dell’Agricoltura; (18,2%); 
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ª i Centri di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, i Competence Center, i Parchi scientifici e 

tecnologici, i centri per l’innovazione, Tecnopoli, i Cluster tecnologici ed altre strutture per il 

trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi 

regionali o nazionali, con una percentuale pari al 14,2%, hanno supportato principalmente le 

imprese attive in Altri settori / servizi; 

ª infine, i Fornitori di attrezzature tecnologiche e di programmi informatici si sono affermati 

principalmente all’interno del settore Alloggio e ristorazione rappresentando una percentuale 

pari al 20%. 

Rispetto ai Fornitori appena citati, i CTT (Centri di Trasferimento Tecnologico su tematiche di 

Industria 4.0, definiti dal D.M. del 22 Maggio 2017) giocano un ruolo ancora poco rappresentativo. 
 

 

 

 

 

 

 Settore 

Tipologia di Fornitori Agricoltura Industria Costruzioni Commercio 
Alloggio e 
Ristorazione 

Altri 
Servizi 

DIH & EDI 0,0% 10,1% 13,3% 3,7% 0,0% 2,8% 

Center of Research & 
Knowledge Transfer 

0,0% 6,0% 3,3% 9,2% 0,0% 14,2% 

Certified & Accredited 
Incubators 

18,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

CTT (D.M. 22/05/2017) 0,0% 1,5% 0,0% 1,2% 0,0% 4,5% 

Innovative Start-up & PMI 0,0% 8,7% 16,7% 9,8% 6,7% 13,3% 

Other Provider 81,8% 75,8% 70,0% 79,1% 93,3% 66,9% 

Technology Provider 9,1% 9,0% 16,7% 11,7% 20,0% 9,9% 

N/A 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,3% 

 

Tabella 15 – Le percentuali di utilizzo delle diverse tipologie di fornitori da parte delle Imprese 

nei diversi settori merceologici, domande ammesse per le misure A e B 2018 

 

Classe Dimensionale 
 

Di seguito, è possibile osservare i valori, espressi in percentuale, relativi ai Fornitori per ciascuna 

delle 3 principali Classi Dimensionali delle Imprese. In particolare, si nota che: 

ª per le Micro, Piccole e Medie Imprese, il principale Fornitore è rappresentato da altre 

organizzazioni (Enti, Imprese, Fondazioni, Consorzi e/o aziende speciali) che non afferiscono 

a nessuno degli altri fornitori citati e che rispondono a determinate condizioni stabilite 

all’interno del Bando; 
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ª i Centri di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, i Competence Center, i Parchi scientifici e 

tecnologici, i centri per l’innovazione, Tecnopoli, i Cluster tecnologici ed altre strutture per il 

trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi 

regionali o nazionali, hanno supportato principalmente le Medie Imprese (13,3%) e le Micro-

Imprese (11,4%); 

ª sempre nel caso specifico delle Micro-Imprese, un ulteriore fornitore è rappresentato dalle 

Start-up e dalle PMI innovative (13,3%), accanto ai fornitori di soluzioni tecnologiche che, 

anche per le Piccole e Medie Imprese, fanno registrare una percentuale intorno al 10%; 

ª infine, mentre i Digital Innovation Hub, l’Ecosistema Digitale per l’Innovazione e gli altri 

soggetti accreditati tramite DIH hanno supportato in misura prevalente le Piccole Imprese, i 

CTT giocano anche in questo caso un ruolo marginale. 

 

Dalla tabella sotto riportata è possibile osservare il dettaglio della distribuzione delle percentuali 

per le Micro, Piccole e Medie Imprese nella scelta dei fornitori abilitati all’erogazione dei servizi di 

consulenza e di formazione. 

 
 

 Classe Dimensionale 

Tipologia di Fornitori 
Micro-
Impresa 

Piccola 
Impresa 

Media 
Impresa 

DIH & EDI 5,3% 7,3% 4,8% 

Center of Research & Knowledge Transfer 11,4% 5,5% 13,3% 

Certified & Accredited Incubators 1,3% 0,6% 1,0% 

CTT (D.M. 22/05/2017) 3,6% 0,9% 2,9% 

Innovative Start-up & PMI 13,3% 8,5% 6,7% 

Other Provider 69,4% 78,7% 72,4% 

Technology Provider 10,3% 10,0% 10,5% 

N/A 0,0% 0,3% 0,0% 

 
Tabella 16 – Le percentuali di utilizzo delle diverse tipologie di fornitori da parte delle Imprese  

distribuite per Classe Dimensionale, domande ammesse per le misure A e B 2018 

 

Classe di Forma Giuridica 

 

Di seguito, è possibile osservare i valori, espressi in percentuale, relativi ai Fornitori per ciascuna 

delle 5 principali Classi di Forma Giuridica delle Imprese. In particolare: 

ª per le Società di Capitale, le Società di Persone, le Imprese Individuali, le Cooperative ed 

altre forme giuridiche, il principale Fornitore è rappresentato da altre organizzazioni (Enti, 

Imprese, Fondazioni, Consorzi e/o aziende speciali) che non afferiscono a nessuno degli altri 

fornitori citati e che rispondono a determinate condizioni stabilite all’interno del Bando; 
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ª i Digital Innovation Hub, l’Ecosistema Digitale per l’Innovazione e gli altri soggetti 

accreditati tramite i DIH, hanno supportato principalmente le Imprese Individuali (8,8%), le 

Società di Persone (8,1%) e per le altre forme giuridiche di Impresa (11,1%); 

ª i Centri di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, i Competence Center, i Parchi scientifici 

e tecnologici, i centri per l’innovazione, Tecnopoli, i Cluster tecnologici ed altre strutture 

per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti 

amministrativi regionali o nazionali, con una percentuale pari al 20%, hanno supportato 

principalmente le Società Cooperative; 

ª i fornitori di attrezzature tecnologiche e di programmi informatici hanno giocato un ruolo 

importante nel supportare le Imprese Individuali (17,5%) insieme alle Start-up e PMI 

innovative (15,8%) 

 

Per concludere, in questa tabella è possibile osservare la distribuzione delle percentuali nella scelta 

dei Fornitori, per le diverse Classi di Forma Giuridica delle Imprese. 

 Classe di Forma Giuridica 

Tipologia di Fornitori 
Società di 
Capitale 

Società di 
Persone 

Imprese 
Individuali 

Cooperative 
Altre 
Forme 

DIH & EDI 5,8% 8,1% 8,8% 0,0% 11,1% 

Center of Reasearch & 
Knowledge Transfer 

9,7% 5,4% 3,5% 20,0% 11,1% 

Certified & Accredited 
Incubators 

1,0% 1,4% 0,0% 2,2% 0,0% 

CTT (D.M. 22/05/2017) 2,8% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 

Innovative Start-up & PMI 11,3% 2,7% 15,8% 11,1% 0,0% 

Other Provider 72,2% 86,5% 77,2% 60,0% 77,8% 

Technology Provider 9,7% 13,5% 17,5% 4,4% 11,1% 

N/A 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Tabella 17 – Le percentuali di utilizzo delle diverse tipologie di fornitori da parte delle Imprese 

distribuite qui per Classe di Forma Giuridica, domande ammesse per le misure A e B 2018  
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 Gli Eventi Info-Formativi 
 

2.2.1. Format e Argomenti trattati 

 

L’obiettivo più importante che la rete dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio si è 

posta, è quello di favorire un’ampia diffusione della cultura e delle pratiche tipiche del Digitale tra 

le Imprese, anche attraverso l’organizzazione e la “messa a terra” di Eventi, Incontri, Workshop e 

altri momenti di Formazione. In particolare, i Punti Impresa Digitale, sono attivi nell’organizzazione 

di eventi di diverse tipologie, tra cui: 

ª Eventi Informativi, a carattere generale, con l’obiettivo di sensibilizzare le Imprese del 

territorio sulle tematiche inerenti la Strategia Nazionale seguita dal Governo Italiano per 

quanto concerne gli universi del Digitale e dell’Innovazione. 

ª Eventi Formativi di approfondimento, per specifici settori produttivi o Filiere, sulle 

tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. 

ª Laboratori Esperienziali, per poter sperimentare e “toccare con mano” le possibili 

applicazioni e i benefici derivanti per il business dell’Impresa. 

 

 

Gli argomenti che hanno avuto una maggiore risonanza all’interno degli eventi organizzati dai Punti 

Impresa Digitale lombardi nel corso del 2018, sono riportati nella tabella sottostante. 
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# Tema Trattato Descrizione Item 

1 
Tecnologie Abilitanti 
(KET – Key Enabling 
Technologies) 

Tematiche inerenti le tecnologie ad alta 
intensità di conoscenza e di Ricerca e 
Sviluppo, a cicli di innovazione molto rapidi, a 
spese di investimento consistenti e 
caratterizzati dalla disponibilità di posizioni 
lavorative altamente qualificate13. La 
Commissione Europea ha identificato i 
seguenti Cluster: 
ª Nanotecnologie 
ª Micro, Nanoelettronica e semiconduttori 
ª Fotonica 
ª Materiali Avanzati 
ª Biotecnologia 

ª Advanced Manufacturing 
ª Additive Manufacturing 
ª Virtual & Augmented Reality 
ª Integrazione verticale e orizzontale 
ª IIoT & IoT 
ª Cloud 
ª Cybersecurity & Business 

Continuity 
ª Big Data & Analytics 
ª Digital Solution for Supply Chain 

Management 
ª Software & Digital Platform for 

logistic Management 

2 
Altre Tecnologie 
Digitali I4.0 

Tematiche che riguardano le tecnologie 
proposte e utilizzate nell’ambito dell’“Impresa 
4.0” 

ª E-commerce 
ª Electronic Data Interchange 
ª Sistemi di Geolocalizzazione 
ª In-store Customer Experience 
ª System Integration & Process 

Automation 
ª Digital Payment System 

3 
Altre Tecnologie 
Digitali 

Tematiche che riguardano l’utilizzo delle 
Tecnologie digitali da parte delle Imprese 
nell’ambito dei propri processi organizzativi 
abituali 

ª Web Marketing 
ª SPID 
ª PEC 
ª Altro 

4 
Strumenti 
Agevolativi 

Tematiche inerenti l’insieme degli 
investimenti messi a disposizione delle 
imprese, capaci di agevolarne lo sviluppo di 
Progetti specifici e/o l’implementazione di 
determinati strumenti / servizi, in termini di 
copertura del fabbisogno finanziario 

ª Voucher PID 
ª Super Ammortamento 
ª Iper Ammortamento 
ª Credito d’Imposta 
ª Altro 

5 
Organizzazione e 
Modelli di Business 

Tematiche relative all’innovazione in atto 
all’interno dei processi organizzativi e dei 
Modelli di Business delle Imprese 

N/A 

 
Tabella 18 – Elenco dei principali temi trattati  

negli eventi organizzati dai PID 

 

 

Gli eventi organizzati nel 2018 sono stati pari a 191 e per ciascuno degli argomenti sopra descritti, 

si è osservato che la maggior parte degli Eventi Formativi / Informativi organizzati ha riguardato 

l’utilizzo delle Tecnologie abilitanti (42,9%); fanno seguito gli eventi inerenti le Tecnologie digitali 

più utilizzate dalle Imprese nell’ambito dei propri processi organizzativi (39,8%) e le Tecnologie 

digitali più utilizzate nell’ambito dell’Impresa 4.0 (39,3%) 

                                                           
13 Commission of The European Communities (2009). Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling 

technologies in the EU 
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Grafico 11 – Le percentuali relative agli Eventi organizzati  

per ciascun argomento 

 

Nel grafico sotto riportato, è stato poi possibile identificare la percentuale di partecipazione delle 

Imprese agli Eventi formativi e/o informativi, relativa a ciascuno degli argomenti appena descritti14. 

In particolare, gli Eventi inerenti alle Tecnologie digitali più utilizzate nell’ambito dell’Impresa 4.0 

hanno suscitato l’interesse e la partecipazione del 47,5% delle Imprese.  

                                                           
14 Per il calcolo delle percentuali, nel caso del grafico relativo ai partecipanti per argomento, il totale considerato è stato quello di 

4.050 

42,9%

39,8% 39,3%

30,4%
27,7%

1,6%

Tecnologie Abilitanti Altre Tecnologie Digitali

Altre Tecnologie DigitaliI 4.0 Organizzazione e Modelli di Business

Strumenti Agevolativi Altro
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Grafico 12 – Le percentuali di partecipazione delle Imprese agli eventi 

per ciascun argomento 

 

2.2.2. I partecipanti agli Eventi per Settore e Classe Dimensionale 

 

I partecipanti (Imprese e Non Imprese) agli eventi organizzati dai Punti Impresa Digitale sul territorio 

lombardo nel corso del 2018, sono stati in totale 5.534: di questi, 4.050 sono Imprese. 
 

Settore15 

 

Nel grafico sottostante possiamo osservare la percentuale di partecipazione delle Imprese, per i 

seguenti settori di appartenenza: Agricoltura, Industria, Costruzioni, Commercio, Alloggio e 

Ristorazione, insieme agli Altri Servizi. Mentre per le Imprese appartenenti a quest’ultimo cluster, 

Altri servizi, è stata identificata una percentuale di partecipazione pari al 40% del totale, la 

percentuale delle Imprese appartenenti al Settore dell’Industria è stata pari al 26,4%. Per il settore 

del Commercio, invece, la percentuale di partecipazione è stata pari al 20,5%. 

                                                           
15 Le percentuali riportate sono state riproporzionate eliminando i dati indicati come “N.d.” (54). Inoltre, non essendo stati resi 
disponibili i dati di dettaglio per la provincia di Cremona, si è scelto di considerare il totale delle Imprese partecipanti al netto della 
Provincia stessa. Il totale considerato è stato pari a: 4.050-370-54=3.626 

47,5%

39,9%

24,3%
22,9% 22,2%

1,0%

Altre tecnologie digitaliI 4.0 Altre tecnologie digitali

Tecnologie abilitanti Strumenti agevolativi

Organizzazione modelli di business Altro
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Grafico 13 – Le percentuali di partecipazione delle Imprese agli eventi 

per Settore Merceologico 

 
Classe Dimensionale16 

 

Nel grafico sottostante, invece, possiamo osservare la percentuale di partecipazione delle Micro, 

Piccole e Medie Imprese: rispetto alle Piccole e Medie Imprese, la percentuale di partecipazione 

delle Micro Imprese è stata pari al 69,9% del totale. 

 
Grafico 14 – Le percentuali di partecipazione delle Imprese agli eventi 

per Classe Dimensionale 

  

                                                           
16 Le percentuali riportate sono state riproporzionate eliminando i dati indicati come “N.d.” (29). Inoltre, non essendo stati resi 
disponibili i dettagli per la provincia di Cremona, si è scelto di considerare il totale delle imprese partecipanti al netto della provincia 
stessa. Il totale considerato è stato pari a: 4.050-370-29=3.651 

40,0%

26,4%

20,5%

7,9%

2,8% 2,4%

Altri servizi Industria Commercio

Costruzioni Agricoltura Alloggio e ristorazione

69,9%

23,4%

6,7%

Micro Imprese Piccole Imprese Medio-Grandi Imprese
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 SELFI 4.0: Il Test di Autovalutazione della Maturità Digitale delle Imprese 
 

2.3.1. I 5 Livelli di Maturità Digitale  

 

I Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio hanno attivato su scala nazionale un 

servizio gratuito alle imprese per la valutazione (assessment) del livello di digitalizzazione 

denominato SELFI 4.0. 

Il SELFI 4.0 è costituito da un questionario on-line che l’impresa compila e, sulla base delle risposte 

fornite, riceve automaticamente un report che riassume i livelli di digitalizzazione raggiunti in ciascun 

processo/area oggetto di valutazione. 

 

Il test restituisce all’azienda che lo completa un’indicazione del livello di maturità digitale. I Punti 

Impresa Digitale hanno individuati 5 livelli crescenti di maturità digitale, qui di seguito descritti: 

 

# Livello Descrizione 

1 Esordiente 
L’Impresa è ancora legata ad una gestione tradizionale 
dell'informazione e dei processi 

2 Apprendista L’Impresa utilizza strumenti digitali “di base” 

3 Specialista L’Impresa ha già digitalizzato una buona parte dei propri processi 

4 Esperto L’impresa applica con successo i Principi dell’Impresa 4.0 

5 Campione 
L’Impresa ha un buon livello di digitalizzazione dell’informazione e dei 
processi, ricorrendo all’implementazione e all’utilizzo di tecnologie 4.0 

 
Tabella 19 – I 5 Livelli crescenti di Maturità Digitale individuati dai PID 

 

In particolare, sul totale di 1.287 Imprese (Micro, Piccole e Medio-Grandi) considerate in questa sede 

di analisi17, si è osservato che: 

ª 589 Imprese (il 46% del Totale) si sono classificate come “Apprendiste”, mostrandosi attive 

nell’utilizzo delle tecnologie considerate “di base”; 

ª 492 Imprese (il 38% del Totale), invece, si collocano invece al Livello di “Specialista”, avendo 

già digitalizzato buona parte dei propri processi organizzativi, gestionali, comunicativi e 

informativi; 

ª 100 Imprese (corrispondenti all’8% del totale) sono considerate “Esperte”, nell’applicazione 

dei principi inerenti Impresa 4.0; 

ª 70 Imprese (corrispondenti ad il 5% del Totale) sono tuttavia ancora legata ad una gestione 

“tradizionale” dell’informazione e dei processi organizzativi, collocandosi quindi ad un livello 

di “Esordiente”; 

ª Solo 36 Imprese, infine, corrispondenti al 3% delle Imprese Totali, sono “Campioni” nel 

ricorso e nell’implementazione all’utilizzo delle tecnologie 4.0. 

                                                           
17 Dati aggiornati ad Aprile 2019 
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Grafico 15 – Le percentuali di classificazione delle Imprese  

rispetto ai 5 Livelli di Maturità Digitale 

 

 

Di seguito, si analizzerà il Livello di Maturità Digitale delle Imprese che hanno partecipato al Test di 

Autovalutazione SELFI 4.0 prendendo a riferimento 4 macro-dimensioni:  

ª la Sezione ATECO di appartenenza;  

ª la classe dimensionale; 

ª il tipo di mercato in cui si opera (B2B o B2C); 

ª la formazione svolta in merito alle tematiche di Impresa 4.0 

 

 

 
Sezione ATECO 

 

Considerando una classificazione delle imprese per Sezione ATECO 2007 (dalla Sezione A alla 

Sezione S), si può osservare che: 

 

ª con un 83,3% sono “Campionesse” soprattutto:  

- le Imprese attive nel settore dei servizi di informazione e comunicazione con una 

percentuale del 30,6%; 

- le Imprese che operano nel settore manifatturiero (con una percentuale pari al 25%), del 

commercio (16,7%) e dei servizi di informazione e comunicazione (11,1%); 

 

ª con un 78%, sono “Esperte” soprattutto le imprese attive:  

- all’interno del settore manifatturiero (27%) e dei servizi di informazione e comunicazione 

(24%); 

- all’interno del settore del commercio (15%) e delle attività professionali, scientifiche e 

tecniche (12%) 

 

46%

38%

8%

5% 3%

Apprendista

Specialista
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ª per il livello di “Specialista”, invece, il 79,7% delle Imprese è rappresentato da: 

- il settore delle attività manifatturiere (35,2%); 

- in percentuale minore, dal settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche 

(12%), dal settore dei servizi di informazione e di comunicazione (11,4%), del commercio 

(11%), da altre attività di servizi (10,2%) 

 

ª con una percentuale pari al 65,4%, si classificano al livello di “Apprendista”: 

- le imprese attive nel settore manifatturiero (29,9%) e del Commercio (14,4%); 

- le imprese attive in altre attività di servizi (11%) ed erogatrici di attività professionali, 

scientifiche e tecniche (10%) 

 

ª le Imprese “Esordienti”, sono rappresentate per il 57,1% da:  

- le Imprese attive in altre attività di servizi (21,4%); 

- le Imprese attive nel settore del commercio (18,6%); 

- le imprese attive nel settore del manifatturiero (17,1%) 
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 Livello di Maturità Digitale  

Sezione ATECO Esordiente Apprendista Specialista Esperto Campione 
Totale 
Imprese 

A - Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

7,1% 2,9% 1,4% 0,0% 0,0%           29    

B - Estrazione di minerali da cave 
e miniere 

0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%              2    

C - Attività manifatturiere 17,1% 29,9% 35,2% 27,0% 25,0%         397    

D - Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata 

0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%              2    

E - Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento 

1,4% 0,5% 0,4% 0,0% 0,0%              6    

F - Costruzioni 7,1% 7,1% 4,1% 3,0% 0,0%           70    

G - Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

18,6% 14,4% 11,0% 15,0% 16,7%         173    

H - Trasporto e magazzinaggio 1,4% 2,4% 1,2% 0,0% 2,8%           22    

I - Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione 

7,1% 3,7% 2,0% 2,0% 0,0%           39    

J - Servizi di informazione e 
comunicazione 

5,7% 5,4% 11,4% 24,0% 30,6%         127    

K - Attività finanziarie e 
assicurative 

0,0% 1,4% 2,0% 2,0% 0,0%           20    

L - Attività immobiliari 1,4% 1,0% ,6% 1,0% 0,0%           11    

M - Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

4,3% 10,0% 12,0% 12,0% 11,1%         137    

N - Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 

2,9% 3,7% 4,1% 4,0% 5,6%           50    

P - Istruzione 1,4% 1,2% 1,2% 1,0% 0,0%           15    

Q - Sanità e assistenza sociale 0,0% 2,9% 2,0% 0,0% 2,8%           28    

R - Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

2,9% 1,7% 1,2% 0,0% 0,0%           18    

S - Altre attività di servizi 21,4% 11,0% 10,2% 9,0% 5,6%         141    

TOTALE 70 589 492 100 36     1.287    

 
Tabella 20 – La distribuzione delle Imprese per ciascun Livello di Maturità Digitale,  

rispetto alla Sezione ATECO di appartenenza 
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Rispetto alla distribuzione complessiva delle Imprese per Livello di Maturità Digitale, la maggior 

parte delle Sezioni ATECO, con un numero di Imprese significativo, presentano una distribuzione 

analoga al totale. Si evidenzia la Sezione Servizi di informazione e comunicazione con una 

distribuzione delle Imprese imperniata sui livelli più alti di Maturità Digitale. 

 

 Livello di Maturità Digitale  

Sezione ATECO Esordiente Apprendista Specialista Esperto Campione 
Totale 
Imprese 

A - Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

17% 59% 24% 0% 0%           29    

B - Estrazione di minerali da cave 
e miniere 

0% 100% 0% 0% 0%              2    

C - Attività manifatturiere 3% 44% 44% 7% 2%         397    

D - Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata 

0% 100% 0% 0% 0%              2    

E - Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento 

17% 50% 33% 0% 0%              6    

F - Costruzioni 7% 60% 29% 4% 0%           70    

G - Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

8% 49% 31% 9% 3%         173    

H - Trasporto e magazzinaggio 5% 64% 27% 0% 5%           22    

I - Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione 

13% 56% 26% 5% 0%           39    

J - Servizi di informazione e 
comunicazione 

3% 25% 44% 19% 9%         127    

K - Attività finanziarie e 
assicurative 

0% 40% 50% 10% 0%           20    

L - Attività immobiliari 9% 55% 27% 9% 0%           11    

M - Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

2% 43% 43% 9% 3%         137    

N - Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 

4% 44% 40% 8% 4%           50    

P - Istruzione 7% 47% 40% 7% 0%           15    

Q - Sanità e assistenza sociale 0% 61% 36% 0% 4%           28    

R - Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

11% 56% 33% 0% 0%           18    

S - Altre attività di servizi 11% 46% 35% 6% 1%         141    

TOTALE 5% 46% 38% 8% 3%     1.287    

 
Tabella 21 – La distribuzione delle Imprese per ciascuna Sezione ATECO di appartenenza,  

rispetto al Livello di Maturità Digitale 
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Classe Dimensionale 
 

Nell’analisi dei diversi livelli di maturità digitale delle imprese, si prende ora in considerazione la 

dimensione relativa al numero di dipendenti indicato dalle partecipanti, dove si evidenzia una 

correlazione diretta tra la dimensione delle Imprese e il loro Livello di Maturità Digitale. 

 

  Livello di Maturità Digitale  

Classe 
Dimensionale 

N. Dipendenti Esordiente Apprendista Specialista Esperto Campione 
Totale 
Imprese 

Micro-Imprese 0-9 Dipendenti 9% 51% 32% 7% 2% 
        783    

Piccole Imprese 10-49 Dipendenti 0% 40% 46% 9% 4% 
        407    

Medie e Grandi 
Imprese 

>49 Dipendenti 1% 32% 54% 11% 2% 
          97    

TOTALE  5% 46% 38% 8% 3% 
    1.287    

 
Tabella 22 – La distribuzione delle Imprese per Classe Dimensionale di appartenenza,  

rispetto al Livello di Maturità Digitale 
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Tipo di Mercato: B2B e B2C 

 

Rispetto al tipo di mercato all’interno del quale operano le imprese, nel Test di Autovalutazione si 

sono andati a considerare due principali tipologie di Business: 

1) il Business to Business (B2B); 

2) il Business to Consumer (B2C). 

Se nel primo caso, vi sono imprese che vendono i loro prodotti e/o servizi ad altre imprese, nel 

secondo caso, la vendita viene effettuata direttamente dall’impresa nei confronti però del Cliente 

Finale. 

 

Come si può evincere dalla tabella sotto riportata, sono soprattutto le Imprese B2B a fungere da 

traino rispetto alle Imprese B2C, in misura crescente dal livello “Esordiente” (con una percentuale 

pari al 41,4%) fino ad arrivare all’80,6% del livello “Campione”. 
 

 

 Livello di Maturità Digitale  

Tipo di Mercato Esordiente Apprendista Specialista Esperto Campione 
Totale 
Imprese 

Business to Business (B2B) 41,4% 58,7% 68,7% 72,0% 80,6%         814    

Business to Consumer (B2C) 58,6% 41,3% 31,3% 28,0% 19,4%         473    

TOTALE 70 589 492 100 36     1.287    

 
Tabella 23 – La distribuzione delle Imprese per ciascun Livello di Maturità Digitale,  

rispetto al Tipo di Mercato 
 

La distribuzione delle cinque tipologie di aziende, secondo il Livello di Maturità Digitale, evidenzia il 

posizionamento delle Imprese B2B nei tre livelli superiori (55%) rispetto alle Imprese B2C (40%). 

 

 Livello di Maturità Digitale  

Tipo di Mercato Esordiente Apprendista Specialista Esperto Campione 
Totale 
Imprese 

Business to Business (B2B) 4% 43% 42% 9% 4%         814    

Business to Consumer (B2C) 9% 51% 33% 6% 1%         473    

TOTALE 5% 46% 38% 8% 3%     1.287    

 

Tabella 24 – La distribuzione delle Imprese per Tipo di Mercato,  
rispetto al Livello di Maturità Digitale 
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Formazione 

 
Dal punto di vista dell’erogazione di Corsi di Formazione sulle tematiche dell’Impresa 4.0 da parte 

delle Imprese parte delle 1.287 Imprese che hanno svolto il Test di Autovalutazione del proprio grado 

di maturità digitale, è possibile osservare che: 

ª solo nel caso delle “Campionesse” il 47,2% delle imprese ha già svolto o ha in programma 

di svolgere Corsi di formazione sulle tematiche di Impresa 4.0, contro il 52,8% delle imprese 

che, al 2018, non aveva ancora valutato l’effettiva possibilità di svolgerli; 

ª nel caso delle “Esperte”, la percentuale delle imprese che hanno erogato o hanno in 

programma Corsi di formazione ad hoc sale al 58%, contro il 42% delle imprese ancora attive; 

ª per le “Specialiste”, le “Apprendiste” e le “Esordienti”, il rapporto si inverte: la percentuale 

delle imprese che non hanno ancora valutato la possibilità di svolgere Corsi di formazione 

sulle tematiche di Impresa 4.0 aumenta (rispettivamente: 54,5%, 72,5% e 72,9%), rispetto 

alle imprese che già hanno erogato un corso o sono in procinto di farlo (rispettivamente: 

45,5%, 27,5% e 27,1%) 

 

La distribuzione dei Corsi già erogati, in programma e non erogati per ciascuno dei Livelli di Maturità 

Digitale, è ben visibile anche osservando il grafico sottostante: 

 

Grafico 16 – La distribuzione dei Corsi di Formazione già svolti, 
in programma e non erogati, per ciascuno dei 5 Livelli di Maturità Digitale 
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3. Una prima rappresentazione del Journey dei PID 
 

Grazie alle informazioni raccolte presso sette Camere di Commercio è stato possibile mappare le 

aziende che hanno partecipato ai tre step del Journey dei PID: Bandi, Eventi e SELFI 4.0.  

In base al perimetro disponibile18 sono 3.720 le imprese coinvolte complessivamente nell’analisi, in 

quanto è stata tracciata la loro Partita Iva. Di queste si rilevano 18 imprese che hanno partecipato a 

iniziative di PID diversi. 

Le aziende che hanno partecipato ai Bandi sono 1.081 e 120 di esse hanno partecipato a più bandi 

(misure A e/o B nei due anni).  

Le aziende che hanno partecipato agli Eventi attivati dai PID sono 2.302: oltre il 25% di queste anno 

partecipato a più di un evento (589). 

Le aziende che hanno effettuato il SELFI 4.0 sono 719. 

Le sovrapposizioni evidenziano che: 

▪ 30 imprese hanno compiuto il percorso completo;  

▪ 54 hanno partecipato agli eventi organizzati dai PID e hanno fatto richiesta di ammissione 

ai Bandi 

▪ 155 hanno effettuato il SELFI 4.0 e hanno fatto richiesta di ammissione ai Bandi 

▪ 113 hanno partecipato agli eventi organizzati dai PID e hanno effettuato il SELFI 4.0 

Da questa analisi emerge che nei primi 2 anni di attività dei PID il 9,5% delle imprese ha aderito ad 

almeno un paio delle iniziative peculiari organizzate dai PID, intraprendendo un percorso 

“accompagnato” verso la digitalizzazione del proprio modello di business e/o operativo. 

Nella rappresentazione sottostante è possibile osservare il dettaglio del numero delle Imprese che 

hanno partecipato a una o più iniziative attivate dai PID (Bandi, Test di Autovalutazione SELFI 4.0 e 

Eventi). 

 

 

Figura 1 – Il numero delle Imprese del perimetro analizzato che hanno partecipato 
 a una o più iniziative: Bandi, SELFI 4.0 e Eventi  

                                                           
18 I dati sono stati forniti dalle Camere di Commercio di Brescia, Como, Lecco, Milano-Monza-Brianza-Lodi, Mantova, Pavia e Varese  
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Si stima però che i “momenti di contatto” tra impresa e PID siano stati molto più numerosi, stante 

l’impossibilità di tracciare la Partita IVA per singolo servizio erogato. 

Un’analisi condotta su un altro paniere di otto Camere di Commercio19 evidenzia come i PID si siano 

strutturati per erogare numerosi servizi di front-office sia integrando alcuni servizi digitali 

precedentemente offerti dalla Camera di Commercio (es. cassetto digitali, SPID…) sia svolgendo 

l’attività principale di assistenza e supporto alle imprese attraverso principalmente: 

- mentoring e counseling 

- supporto al piano Impresa 4.0 

- assistenza ed erogazione voucher 

- attivazione di collaborazioni tra aziende e partner tecnologici 

- indirizzamento a Competence Center e Digital Innovation Hub 

- programmi formativi ed eventi 

 

# Altri KPI di funzionamento Totale 

1 N. aziende che hanno chiesto l'assessment guidato  26    

2 N. aziende che richiedono servizi di mentoring e counseling  1.298    

3 N. programmi formativi erogati  123    

4 N. aziende che hanno chiesto informazioni  1.426    

5 N. aziende che hanno aderito ai servizi del piano 4.0  2.443    

6 N. aziende indirizzate verso i Competence Center/Digital Innovation Hub  60    

7 N. eventi organizzati  75    

8 N. collaborazioni generate tra azienda e gli altri partner tecnologici  630    

9 N. servizi tecnologici erogati  11.786    

 
Tabella 25 – I principali KPI di funzionamento 

 

 

  

                                                           
19 I dati sono stati forniti dalle Camere di Commercio di Como, Cremona, Lecco, Milano-Monza-Brianza-Lodi, Mantova, Pavia, 

Sondrio e Varese 
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4. Principali considerazioni e linee di intervento 
 

In questa prima fase di attività dei PID nella Regione Lombardia sono stati raccolti una serie di 

elementi quantitativi che, pur non avendo termini di raffronto con il passato, evidenziano in primis 

la dinamicità delle Camere di Commercio nell’avvio di questa importante iniziativa per la 

digitalizzazione delle imprese lombarde. 

 
Figura 2 – I numeri chiave del “Focus I4.0 – Osservatorio PID” 

  

 

L’analisi di tutti gli elementi quantitativi raccolti ha consentito di proporre una serie di riflessioni che 

possono contribuire ad una evoluzione delle attività dei PID in modo da rafforzare il loro ruolo di 

supporto alla diffusione della cultura e della pratica della diffusione del digitale nelle Micro e Piccole 

Medie Imprese di tutti i settori economici del sistema lombardo. 

 

 

L’importanza dei bandi come leva economica alla digitalizzazione 

delle imprese e dell’ecosistema produttivo 

Il meccanismo dei Bandi ha generato un impatto positivo nel sistema 

economico lombardo. Il valore dei progetti ammessi è stato pari a 

16.857.313,41 Euro a fronte di 10.439.215 Euro messi a disposizione dal 

Sistema Camerale, con un effetto moltiplicatore pari a 1,6. La numerosità dei 

fornitori e consulenti coinvolti, oltre 1.000, è un ulteriore elemento di stimolo 

della ricerca e dello sviluppo del know-how sulle Tecnologie abilitanti I4.0. 

 

Alla luce dell’importanza dei Bandi e delle evidenze che emergono in questo report si propongono 

le seguenti linee di intervento: 

 

BANDI 
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 Riproporre un’iniziativa di carattere regionale quale esempio virtuoso del 

modello Impresa 4.0 

Con la Misura A il Sistema Camerale lombardo ha premiato i progetti che hanno coinvolto un 

aggregato di Imprese. Le progettualità in pool rappresentano la migliore risposta alle problematiche 

specifiche di un settore e/o di un processo aziendale in quanto si riesce più agevolmente a mettere 

a fattor comune sia il know-how delle singole aziende sia le risorse economiche per affrontare 

progetti di scala superiore. 

L’esperienza avuta in questa prima fase ha messo in evidenza un elemento positivo che, peraltro, è 

uno degli obiettivi dei PID: l’Interazione con Competence Center e strutture partner nazionali e 

regionali. L’analisi dei progetti presentati per la Misura A ha infatti evidenziato un ricorso 

importante ai “Centri di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, Competence Center, Parchi 

scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, Cluster tecnologici ed altre strutture 

per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi 

regionali o nazionali” come fornitori di know-how e di tecnologie (il 35,8% delle progettualità 

aggregato hanno avuto il coinvolgimento di tali fornitori).  

 Bandi 

Tipologia di Fornitori Misura A Misura B 

DIH & EDI 8,9% 5,2% 

Center of Research & Knowledge 

Transfer 
35,8% 3,0% 

Certified & Accredited Incubators 1,7% 0,8% 

CTT (D.M. 22/05/2017) 1,7% 2,7% 

Innovative Start-up & PMI 8,4% 11,4% 

Other Provider 43,6% 80,4% 

Technology Provider 0,0% 12,8% 

N/A 0,0% 0,2% 

 

Tabella 26 – Le percentuali di utilizzo delle diverse tipologie di fornitori da parte delle Imprese 

partecipanti ai Bandi per Misura A e Misura B nel 2018 e le cui domande sono state ammesse 

 

 

Inoltre, la gestione centralizzata a livello regionale ha favorito l’aumento di domande per la Misura 

A (2018 vs 2017). 
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 Sostenere le «Start-up e le PMI Innovative» quali attori per la diffusione delle 

tecnologie digitali, in primis presso le Micro-Imprese  

Le «Start-up e le PMI innovative» hanno rappresentato una tipologia di fornitori importante cui 

hanno fatto ricorso le imprese partecipanti ai Bandi. 

In particolare, la percentuale più alta di imprese che hanno chiesto il supporto delle «Start-up e le 

PMI innovative» si è avuta con le Micro-Imprese, verso le quali le nuove realtà «native digitali» 

hanno svolto un ruolo importante di sensibilizzatori e diffusori delle nuove tecnologie. 

 
 

 Classe Dimensionale 

Tipologia di Fornitori 
Micro-
Impresa 

Piccola 
Impresa 

Media 
Impresa 

DIH & EDI 5,3% 7,3% 4,8% 

Center of Research & Knowledge Transfer 11,4% 5,5% 13,3% 

Certified & Accredited Incubators 1,3% 0,6% 1,0% 

CTT (D.M. 22/05/2017) 
3,6% 0,9% 2,9% 

Innovative Start-up & PMI 13,3% 8,5% 6,7% 

Other Provider 69,4% 78,7% 72,4% 

Technology Provider 10,3% 10,0% 10,5% 

N/A 0,0% 0,3% 0,0% 

 
Tabella 27 – Le percentuali di utilizzo delle diverse tipologie di fornitori da parte delle Imprese  

distribuite per Classe Dimensionale 

 

 Stimolare gli investimenti sulle tecnologie maggiormente abilitanti e/o con 

impatto sociale 

Gli investimenti delle imprese che hanno partecipato ai Bandi si sono concentrati principalmente 

sulle tecnologie abilitanti più «ordinarie». 

Positivo il riscontro sui progetti legati al «Cloud» che, secondo gli studi di mercato, insieme a «IoT» 

e «Cybersecurity» rappresentano le tre leve della rivoluzione digitale. Secondo il rapporto 

Assinform 2018 si attende un significativo tasso di crescita nel periodo 2018-2021 di queste 

tecnologie: il mercato Iot +14,2% per arrivare a 4,4 miliardi di Euro, il Cloud + 22% per 4 miliardi di 

Euro e la Cybersecurity con + 13,9% a 1,5 miliardi di Euro. 
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Grafico 17 – Percentuale delle tecnologie più richieste dalle Imprese del Territorio Lombardo che sono state ammesse 

alla partecipazione dei Bandi per la Misura A e la Misura B, nel corso del 2018 

 

È opportuno monitorare le tecnologie più innovative spinte a livello internazionale quali 

Intelligenza Artificiale e Blockchain. L’Unione Europea per il tramite della Commissione ha adottato 

il “Piano per l’intelligenza artificiale”, che definisce le azioni da avviare nel biennio 2019-2020 e 

delinea le attività degli anni successivi (Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027). La strategia si 

sviluppa attraverso una serie di linee di intervento ben precise, qual: partenariati pubblico-privato 

per sostenere gli investimenti; lo sviluppo di un Fondo di fondi per l’intelligenza artificiale e la 

blockchain; lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale etiche e affidabili; programmi volti a 

promuovere i talenti, le competenze e l’apprendimento permanente; la creazione di uno Spazio 

Comune Europeo dei Dati (CEDS); lo sviluppo e il coordinamento dei centri di ricerca d’eccellenza 

sull’IA e reti di Digital Innovation Hub per la diffusione dell’intelligenza artificiale tra le piccole e 

medie imprese. 

Inoltre, a livello regionale, il Bando può indirizzare progettualità su tematiche ad alto impatto 

sociale, legate allo sviluppo sostenibile, all’economica circolare e all’area del Safety 4.0 sempre più 

importante per garantire la sicurezza dei lavoratori. 
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L’importanza degli eventi info-formativi per la diffusione delle 

tecnologie abilitanti e lo sviluppo delle competenze in relazione 

alle specificità del settore. 

La lettura degli elementi presenti in questo “Focus I4-0 – Osservatorio PID” 

consente a tutti i PID lombardi di calibrare le proprie iniziative di informazione 

e di formazione in relazione alle caratteristiche del tessuto economico e produttivo territoriale.  

In quest’ottica si propongono le seguenti linee di intervento: 

 

 Supportare la crescita digitale con particolare attenzione ai settori con reattività 

minore ma ad elevato potenziale  

 
Grafico 18 – Numero delle domande presentate dalle Imprese che hanno partecipato ai Bandi  

 (Misura A e Misura B) nel 2017 e 2018 e distribuzione delle Imprese con almeno 2 addetti 

 

Uno spunto estremamente interessante viene fornito dalla reattività che le aziende delle differenti 

sezioni ATECO hanno evidenziato rispetto ai Bandi attivati dal Sistema Camerale Lombardo. 

 

• Tre settori hanno dato una risposta molto positiva ai Bandi: 

• Le attività manifatturiere – Sezione C 

• Le attività dell’informazione e della comunicazione – Sezione J 

• Le attività professionali, scientifiche e tecniche – Sezione M 
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• Tre settori numerosi «meritano» azioni ad hoc stante la loro numerosità: 

• Il commercio all’ingrosso e al dettaglio – Sezione G 

• Il settore delle Costruzioni – Sezione F 

• I servizi di Alloggio e di Ristorazione – Sezione I 

 

 Attivare percorsi formativi per le imprese con minor grado di maturità digitale 

Un elemento di riflessione importante viene fornito dal Livello di Maturità Digitale che le imprese 

lombarde hanno mostrato attraverso il test di autovalutazione SELFI 4.0, con le specificità di 

posizionamento per Sezioni ATECO, Classe Dimensionale e Tipo di Mercato (B2B e B2C). 

Sul tema dello sviluppo delle competenze digital, emerge che per le imprese Esordienti e 

Apprendiste rimane elevata la percentuale relativa ai Corsi di Formazione non erogati. 

 
Grafico 19 – distribuzione dei Corsi di Formazione già svolti, 

in programma e non erogati, per ciascuno dei 5 Livelli di Maturità Digitale 

 

L’evoluzione delle Imprese verso un modello di business digitale, non può prescindere dalla «messa 

a terra» di learning path on-time (tempestiva e focalizzata) e on-the-job (con contenuti 

contestualizzati) dedicati all’up-skilling e al re-skilling delle proprie risorse. 

 

 Progettare iniziative formative mirate per tecnologia e settore di appartenenza 

Il “salto di qualità” nell’organizzazione di eventi info-formativi per i PID può avvenire attraverso 

l’approfondimento di quanto emerge grazie alle viste sulle Tecnologie più richieste e adottate dalle 

Imprese per settore di appartenenza. Vi sono delle chiare indicazioni sulle Tecnologie che 
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maggiormente abilitano i percorsi di digitalizzazione nei diversi contesti settoriali e di quelle che 

hanno registrato scarso interesse e applicazione. 

 

Tecnologia Agricoltura Industria Costruzioni Commercio 
Alloggio e 

ristorazione 
Altri servizi 

Software & Digital Platform for Logistic 
Management 

27,3% 43,5% 40,0% 41,0% 40,0% 23,9% 

Cloud 63,6% 13,0% 40,0% 21,7% 20,0% 45,6% 

Big Data e Analytics 45,5% 18,4% 16,7% 22,4% 13,3% 32,5% 

Integrazione verticale e orizzontale 36,4% 25,7% 23,3% 22,4% 26,7% 24,2% 

IIoT & IoT 54,5% 15,1% 20,0% 5,6% 0,0% 16,0% 

System Integration & Process 
Automation 

36,4% 19,9% 16,7% 11,8% 13,3% 20,2% 

Digital Solution for Supply Chain 
Management 

27,3% 15,1% 16,7% 14,3% 0,0% 12,5% 

Cybersecurity & Business Continuity 27,3% 7,3% 13,3% 8,1% 13,3% 15,4% 

E-Commerce 27,3% 11,2% 10,0% 48,4% 33,3% 17,4% 

Advanced Manufacturing 0,0% 19,9% 6,7% 3,7% 6,7% 2,8% 

Sistemi di Geolocalizzazione 36,4% 1,8% 6,7% 3,7% 6,7% 6,6% 

Digital Payment System 9,1% 5,7% 16,7% 16,1% 20,0% 5,1% 

Virtual & Augmented Reality 0,0% 2,7% 3,3% 3,1% 0,0% 8,8% 

In-store CX 0,0% 1,2% 3,3% 5,0% 13,3% 0,9% 

Simulation 0,0% 6,6% 6,7% 1,9% 0,0% 4,3% 

Additive Manufacturing 0,0% 4,5% 3,3% 2,5% 0,0% 2,3% 

Electronic Data Interchange 0,0% 4,5% 3,3% 5,0% 6,7% 3,7% 

 

Tabella 28 – Le tecnologie più richieste dalle Imprese per Settore di appartenenza 

 

La lettura della tabella a matrice fornisce una doppia vista che consente di comprendere la 

trasversalità delle tecnologie abilitanti e la specificità del settore. Le principali evidenze in questa 

logica sono: 

• Logistic Management trasversale a Industria, Costruzioni, Commercio, Alloggio e 

Ristorazione 

• Agricoltura: prevalenza di Cloud, Big Data, IoT e Geolocalizzazione 

• Industria: focus su Integrazione orizzontale e verticale, Process Automation e Advanced 

Manufacturing 

• Costruzioni: prevalenza di Cloud 

• E-commerce per Commercio e Alloggio e Ristorazione 

• Digital Payment System per Costruzioni, Commercio e Alloggio e Ristorazione 

Per il settore “Altri Servizi” è opportuno un approfondimento a livello territoriale per 

comprenderne le specificità: a livello complessivo si osserva che alcune tecnologie abilitanti meno 

adottate nei settori principali hanno invece trovato relativamente maggiore riscontro (es. Virtual & 

Augmented Reality…). 
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 Sviluppare l’ecosistema lombardo coinvolgendo tutti gli attori (Fornitori e 

Consulenti in primis…) e attraverso il «Digital Experience Center» 

 

Per fare un “salto dimensionale” nell’erogazione dei servizi di formazione da parte dei PID a tutto 

il target di riferimento (ca. 300.000 imprese), riteniamo quanto mai utile il coinvolgimento di tutti gli 

attori, Fornitori e Consulenti in primis. 

Molto sinergica l’adozione della piattaforma “Digital Experience Center” (DExC) per favorire la 

condivisione di esperienze, abilitare le conversazioni tra tutti gli attori dell’ecosistema lombardo e 

mettere a disposizione il materiale di formazione che viene prodotto dai singoli PID camerali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Il Digital Experience Center al centro dell’ecosistema lombardo 

 

 

L’insieme di queste linee di intervento possono consentire ai PID di indirizzare e specializzare i 

servizi da erogare nel proprio territorio in termini di:  

- Strutturazione dei Bandi 

- servizi informativi di supporto; 

- attività dei Digital Promoter e relativo sistema di competenze; 

- organizzazione degli eventi info-formativi; 

- interazione più mirata con Competence Center e con strutture regionali / locali. 

Operando in maniera sempre più focalizzata, i PID si potranno posizionare come interlocutore 

“forte” delle MPMI, in grado di accompagnare le imprese nell’ambito del più ampio “Journey dei 

PID” che presenta ad oggi i seguenti tre pilastri: Bandi, Eventi e SELFI 4.0.  
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Regionali di 
Categoria 

UCL  
e il  

DExC 

+1.000 Fornitori e 
Consulenti coinvolti 
per i Bandi nel 2018 

«Il tutto è maggiore della somma delle parti» 
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Per sviluppare e arricchire la prossima edizione del “Focus I4.0 – Osservatorio PID” è emersa 

chiaramente l’esigenza di garantire la raccolta sistematica dei dati. Essi sono fondamentali per 

alimentare un processo di analisi e di interpretazione dei comportamenti delle imprese al fine di 

indirizzare al meglio le politiche e le azioni dei PID. 

Il prossimo «Focus I4.0 – Osservatorio PID» potrà evidenziare i trend e gli scostamenti, anno su 

anno, che emergeranno dall’analisi dei tre pilastri del report, oltre a creare una nuova sezione 

riguardante l’attività dei Digital Promoter, che sono ormai una realtà consolidata nei territori.  
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5. Nota metodologica 
 

I dati relativi alle domande delle imprese per i bandi voucher digitali 4.0 sono stati raccolti grazie 

alla collaborazione dei referenti PID delle Camere di Commercio lombarde. Nel rapporto vengono 

messi a confronto i dati delle misure 2017 e 2018, ma in realtà entrambe sono state in gran parte 

realizzate nell’anno solare 2018 (la misura 2017 è stata avviata solo alla fine dell’anno). Per questo 

motivo la raccolta dei dati si è concentrata in particolare sul 2018 (entrambe le misure). 

I dati sugli eventi, anche questi raccolti grazie ai referenti PID della Lombardia, si riferiscono 

esclusivamente all’anno 2018, sebbene anche nel 2017 sono stati promossi eventi sul tema dello 

sviluppo digitale delle imprese (nei mesi finali dell’anno dopo la costituzione dei PID, oppure nei 

mesi precedenti nell’ambito delle attività a favore dell’innovazione che le Camere di Commercio già 

promuovevano). 

I dati relativi ai questionari di self assessment (SELFI 4.0) sono stati forniti da Unioncamere tramite 

la collaborazione di Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica e comprendono tutti i 

questionari compilati dalle imprese lombarde fino al 17 aprile 2019. Coprono quindi circa un anno 

di attività (il servizio è stato lanciato ad aprile 2018).  

Per le province i cui i PID hanno fornito i dati relativi ai bandi e agli eventi completi di identificativo 

dell’impresa (Brescia, Como, Lecco, Milano-Monza Brianza- Lodi, Mantova, Pavia e Varese) è stato 

possibile analizzare quante imprese hanno usufruito di più di un servizio (bandi, eventi e SELFI 4.0). 

Tali elaborazioni sono state esposte nel capitolo “Una prima rappresentazione del Journey dei PID”. 

I dati sono stati raccolti da Unioncamere Lombardia, che ha proceduto a trattarli ed elaborarli in 

conformità alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di trattamenti di dati personali in 

ambito statistico. 

A tal fine si specifica che il trattamento dei dati predetti si è attenuto alle disposizioni di cui 

all’articolo 89 comma 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n.2016/679 (GDPR), nel 

rispetto del principio di minimizzazione e anonimizzazione dei dati, nonché alle disposizioni di cui 

agli articoli 99, 104, 105 e 106 del Decreto D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101) in tema 

di trattamento dei dati a fini statistici o di ricerca scientifica. 
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6. Allegati: approfondimenti per territorio 
 

 Numero delle domande presentate dalle imprese sul Bando 2018 

(ammesse e non ammesse), per PID e per misura (A e B) 
 

  
PID 

BG BS CO CR LC MILOMB MN PV SO VA Lombardia 

Misura A 2018 39 26 8 1 3 107 2 12 2 5 205 

Misura B 2018 84 65 45 75 19 417 46 42 15 63 871 

Totale 123 91 53 76 22 524 48 54 17 68 1076 

 

 % Tecnologie indicate nelle domande ammesse al bando 2018 
 

  
PID 

BG BS CO CR LC MILOMB MN PV SO VA Lombardia 

Soluzioni per la manifattura avanzata 9,8% 39,0% 13,0% 0,0% 30,0% 3,5% 8,7% 19,6% 8,3% 14,5% 9,4% 

Manifattura additiva 7,1% 6,8% 2,2% 1,6% 0,0% 1,2% 2,2% 9,8% 0,0% 4,8% 3,1% 

Soluzioni tecnologiche per la 
navigazione immersiva, interattiva e 
partecipativa 

1,8% 5,1% 6,5% 1,6% 5,0% 7,0% 2,2% 3,9% 16,7% 1,6% 5,1% 

Simulazione 1,8% 8,5% 10,9% 3,1% 25,0% 2,6% 0,0% 15,7% 8,3% 4,8% 4,7% 
Integrazione verticale e orizzontale 13,4% 47,5% 23,9% 10,9% 20,0% 23,1% 13,0% 70,6% 8,3% 22,6% 24,6% 
Industrial Internet e IoT 11,6% 23,7% 13,0% 17,2% 15,0% 13,6% 21,7% 17,6% 16,7% 1,6% 14,1% 
Cloud 35,7% 20,3% 17,4% 15,6% 10,0% 30,8% 23,9% 66,7% 8,3% 16,1% 28,9% 
Cybersicurezza e business continuity 6,3% 10,2% 6,5% 4,7% 0,0% 9,1% 19,6% 49,0% 16,7% 9,7% 11,1% 
Big Data e Analytics 15,2% 44,1% 23,9% 25,0% 30,0% 27,8% 19,6% 23,5% 16,7% 9,7% 24,9% 
Soluzioni tecnologiche digitali di filiera 
finalizzate all’ottimizzazione della 
gestione della supply chain e della 
gestione delle relazioni con i diversi 
attori 

14,3% 3,4% 13,0% 1,6% 15,0% 11,7% 21,7% 70,6% 8,3% 0,0% 13,9% 

Software, piattaforme e applicazioni 
digitali per la gestione e il 
coordinamento della logistica con 
elevate caratteristiche di integrazione 
delle attività di servizio 

35,7% 33,9% 43,5% 73,4% 50,0% 27,3% 41,3% 39,2% 25,0% 32,3% 35,1% 

Sistemi di e-commerce 17,9% 5,1% 13,0% 26,6% 10,0% 25,2% 8,7% 21,6% 16,7% 22,6% 20,8% 
Sistemi di pagamento mobile e/o via 
internet, fatturazione elettronica e 
fintech 

7,1% 3,4% 6,5% 23,4% 5,0% 4,9% 0,0% 29,4% 0,0% 11,3% 8,0% 

Sistemi EDI, electronic data 
interchange 

2,7% 18,6% 2,2% 0,0% 5,0% 3,0% 2,2% 13,7% 0,0% 1,6% 4,2% 

Geolocalizzazione 3,6% 13,6% 0,0% 4,7% 0,0% 5,4% 6,5% 2,0% 0,0% 1,6% 4,8% 

Tecnologie per l’in-store customer 
experience 

0,0% 0,0% 6,5% 4,7% 0,0% 1,4% 4,3% 2,0% 0,0% 4,8% 2,0% 

System integration applicata 
all’automazione dei processi 

14,3% 16,9% 13,0% 12,5% 5,0% 18,5% 8,7% 58,8% 8,3% 19,4% 18,6% 

            
Totale domande ammesse bando 
2018* 

112 59 46 64 20 428 46 51 12 62 900 

            
* Escluse 8 domande senza informazioni sulle tecnologie 
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 % Fornitori* indicati nelle domande ammesse al bando 2018 
 

  
PID 

BG BS CO CR LC MILOMB MN PV SO VA Lombardia 

DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-
Ecosistema Digitale per l'Innovazione 
(anche soggetti accreditati tramite 
DIH) 

2,6% 19,7% 0,0% 4,7% 0,0% 1,6% 0,0% 5,9% 8,3% 40,3% 5,9% 

Centri di ricerca e trasferimento 
tecnologico, Competence center, 
parchi scientifici e tecnologici, centri 
per l’innovazione, Tecnopoli, cluster 
tecnologici ed altre strutture per il 
trasferimento tecnologico, 
accreditati o riconosciuti da 
normative o atti amministrativi 
regionali o nazionali; 

12,1% 16,4% 2,2% 1,6% 10,0% 11,2% 6,5% 11,8% 0,0% 1,6% 9,5% 

Incubatori certificati e incubatori 
regionali accreditati; 

0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,7% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Centri di trasferimento tecnologico 
su tematiche Industria 4.0 come 
definiti dal D.M. 22 maggio 2017 
(MiSE); 

0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Start-up e PMI innovative 11,2% 4,9% 13,0% 6,3% 40,0% 13,7% 4,3% 0,0% 0,0% 4,8% 10,8% 

Ulteriori fornitori che rispettino 
determinate condizioni 

73,3% 55,7% 80,4% 89,1% 70,0% 70,5% 82,6% 82,4% 91,7% 69,4% 73,1% 

Non compilato/non disponibile 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Non specificata la tipologia 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

            
Totale domande ammesse bando 
2018 

116 61 46 64 20 430 46 51 12 62 908 

 

* Esclusa la categoria “Fornitori di attrezzature tecnologiche e programmi informatici”, i cui dati non ci sono stati forniti da tutti i 

PID 

 

 Numero degli eventi organizzati dai PID nel 2018 e numero dei partecipanti 

(con la specifica di quanti sono Imprese) 
 

  
PID 

BG BS CO CR LC MILOMB MN PV SO VA Lombardia 

Eventi 20 23 14 21 20 62 10 7 5 9 191 

Partecipanti 503 665 427 670 458 1855 299 270 133 254 5534 

 - di cui imprese 250 594 326 370 333 1547 187 226 53 164 4050 
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 % Profili di maturità digitale delle Imprese lombarde che hanno compilato i 

questionari di self assessment (SELFI 4.0) 
 

  
Provincia Impresa 

BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA Totale 

Esordiente 5,1% 7,5% 2,0% 8,7% 5,9% 0,0% 5,4% 4,4% 7,8% 5,7% 4,4% 2,8% 5,4% 
Apprendista 41,4% 42,5% 51,0% 55,7% 41,2% 50,0% 59,5% 46,7% 37,7% 39,1% 48,9% 44,9% 45,8% 
Specialista 45,9% 41,9% 35,3% 27,8% 41,2% 50,0% 28,4% 33,5% 42,9% 47,1% 35,6% 42,1% 38,2% 
Esperto 6,4% 5,6% 11,8% 7,8% 8,2% 0,0% 2,7% 10,3% 7,8% 6,9% 6,7% 8,4% 7,8% 
Campione 1,3% 2,5% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 4,1% 5,0% 3,9% 1,1% 4,4% 1,9% 2,8% 

              
Totale SELFI 
4.0 

157 160 51 115 85 10 74 319 77 87 45 107 1287 

 

* Dati aggiornati ad Aprile 2019 

 


