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Hai mai pensato di diventare un testimonial di buone pratiche per le altre imprese? Invia il self assessment a
pid.cciaa@unioncamere.it e alla tua Camera di commercio; racconteremo la tua storia di successo e la
metteremo a disposizione di altre imprese che si stanno avvicinando alla quarta rivoluzione industriale.

La fotografia dell'impresa è quella di un
Campione Digitale: l'impresa 4.0 non ha più
segreti per voi e potrebbe essere il momento di
condividerli portando il tuo caso di eccellenza
come esempio per altre imprese.

Campione Digitale:

Il presente report fornisce una valutazione sintetica della maturità digitale dell'impresa, elaborato a seguito
della compilazione del questionario SELFI4.0

In base alle risposte fornite al questionario è stato assegnato un punteggio da 1 a 4 a tutti i processi gestiti
direttamente dell'impresa, valutati in base al loro livello di maturità digitale.

Grado di maturità digitale - Impresa 4.0

Complessivamente l'impresa ha ottenuto un punteggio pari a 3,7 su un massimo di 4, maggiore della media
del settore che è pari a 2,2 / 4.

Informazioni di dettaglio
I grafici seguenti riportano i punteggi raggiunti nelle aree (grafico nr.1) e nei processi aziendali (grafico nr.2)
gestiti direttamente dall'impresa.
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Marketing
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Assistenza e servizi post vendita
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Progettazione, Ricerca e Sviluppo
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Manutenzione dei dispositivi, degli impianti e
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Progettazione,
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Sviluppo

CONTABILITÀ, FINANZA E
PROCESSI DECISIONALI

CLIENTI E MERCATI

TECNOLOGIE
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PRODOTTO/EROGAZIONE
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Grafico 2. Maturità digitale - Impresa 4.0 per processo aziendale

AREA Processo aziendale MATURITÀ DIGITALE

ASSENTE/
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MEDIA/
 ALTA
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Le informazioni contenute in questo report sono elaborate a partire dai dati forniti autonomamente dal soggetto che ha compilato il
questionario e non sono state oggetto ad alcuna verifica da parte del Sistema delle Camere di Commercio o da altro ente.

Si informa pertanto che il risultato della presente indagine sul grado di maturità digitale dell'impresa è fornito a puro titolo informativo
senza alcuna garanzia esplicita o implicita di alcun tipo e non certifica il soddisfacimento dei criteri della norma DIN SPEC
91345:2016 "Reference Architecture Model Industrie 4.0 (RAMI4.0)" o di qualsiasi altra norma di settore applicabile da parte
dell'impresa oggetto dell'indagine.

Unioncamere si riserva il diritto di apportare cambiamenti, senza preavviso e in qualsiasi momento, al questionario ed ai risultati da
esso generati.

La struttura e il modello di assessment della maturità digitale SELFI4.0 delle imprese sono stati ideati e sviluppati da Unioncamere
con il supporto di Dintec e con il contributo scientifico della Fondazione Giacomo Brodolini (in collaborazione con l'Università di Pisa
e con l'Università di Siena) e del Politecnico di Milano.

Rivolgiti al PID della tua Camera di Commercio per un assessment più approfondito
 e per avere maggiori informazioni sulle attività in programma

Per conoscere gli altri servizi offerti dal Sistema Camera sul tema della digitalizzazione
 alle imprese puoi inoltre consultare il portale:

http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it

Limiti di validità e di responsabilità del presente Report
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