PIANO INNOVAZIONE DIGITALE DELL’IMPRESA
ALLEGATO B1
Valutazione del grado di maturità digitale dell'impresa

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI RAVENNA

PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019 (ORE 21.00)
tramite lo sportello online “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere –
Servizi e-gov (articolo 9 punto 1 del bando)
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Il presente modulo deve contenere i risultati conseguiti dalle imprese partecipanti al progetto.
Dovrà:
•

essere allegato al Modulo di rendicontazione Misura B

•

essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria del contributo

Ragione sociale/Denominazione dell’impresa

1. DIGITAL SELF ASSESSMENT1
Per procedere alla redazione del piano digitale è necessario:
•

Compilare
online
il
"Digital
Self
Assessment"
al
seguente
link:
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-seidigitale (tempo previsto: 10 min)

•

al termine della compilazione, il sistema produrrà un REPORT, da allegare al presente modulo.

Per assistenza nella compilazione è possibile contattare i Digital Promoter della Camera di Commercio di
Ravenna Ing. Marco Marchetti e Dott.ssa Paola Tabanelli al tel. 0544/481494 o all’indirizzo mail
pid@ra.camcom.it
2. DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ REALIZZATE E DEI RISULTATI OTTENUTI (OUTPUT)
Evidenziare il collegamento con gli obiettivi progettuali, descritti in sede di presentazione della domanda,
relativamente all'utilizzo di almeno una delle tecnologie indicate all'art. 2 del bando (parte generale):

1

Si tratta di un modello di autovalutazione realizzato dal sistema camerale nazionale, che consente all'impresa di ottenere una prima "fotografia"
del suo livello di maturazione digitale, attraverso l'analisi dei processi interni.
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3. DESCRIZIONE DELLE ULTERIORI AZIONI EVENTUALMENTE PREVISTE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI INNOVAZIONE E DEL SUCCESSIVO SVILUPPO AZIENDALE

ALLEGA
•

eventuale altra documentazione idonea a comprovare ed illustrare la realizzazione delle attività
sopra descritte e degli output progettuali prodotti.

, lì
Firma digitale del richiedente

Informativa generale sui trattamenti dei dati personali da parte della Camera di Commercio di Ravenna ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679: https://www.ra.camcom.gov.it/privacy
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