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E’ la risposta delle Camere di commercio alla richiesta del Mise di realizzare un 

network di punti informativi e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione. Il 

progetto si inserisce all’interno del Piano nazionale Industria 4.0 (poi rinominato “Impresa 

4.0”) varato dal Governo per dare vita alla quarta rivoluzione industriale in Italia.
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Impresa 4.0, il progetto "Punto 

Impresa Digitale" delle Camere di 

commercio













Creano all’interno della Camera un «punto di competenza sul digitale» che assista le 

imprese sulle tematiche di Impresa 4.0 e, più in generale, sull’utilizzo del digitale in 

azienda

Rafforzano il ruolo della Camera nell’«ecosistema dell’innovazione digitale» creando 

collegamenti con le associazioni, i centri di trasferimento tecnologico, i soggetti 

specializzati e gli enti che operano in tale ambito

Si integrano alla tradizionale attività di assistenza digitale delle Camere di commercio: 

firma digitale, fatturazione elettronica, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

cassetto digitale dell’imprenditore, ecc...
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CHE COSA SONO I PID?
 I Punti Impresa Digitale sono strutture di servizio localizzate presso le Camere di commercio dedicate alla 

diffusione della cultura del digitale e del suo utilizzo nelle MPMI di tutti i settori economici. Al network di punti 

«fisici» si aggiunge una rete “virtuale” attraverso il ricorso ad un’ampia gamma di strumenti digitali (siti 

specializzati, forum e community, utilizzo dei social media)







 Il Piano nazionale Impresa 4.0, per poter essere completato con successo, necessita 

anche di una rete infrastrutturale idonea a supportare servizi di connessione internet 

veloci e con una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale.

In quest’ottica è in corso di realizzazione il piano nazionale BUL (Banda Ultra Larga) e il 

sistema camerale supporterà la realizzazione di tale piano con il progetto ULTRANET. 

ULTRANET E LA STRATEGIA ITALIANA
 PER LA BANDA ULTRALARGA

PROBLEMA





                  ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO BUL

● La regia del piano BUL è affidata al MISE (Ministero dello Sviluppo 
Economico) che si avvale operativamente della società “in house” Infratel 
Italia Spa.

● Tale società ha avviato delle consultazioni con gli operatori del settore delle 
telecomunicazioni in modo da suddividere il territorio nazionale in 3 “tipologie 
di zone” (definite aree NERE, GRIGIE E BIANCHE)  e da definire le aree di 
possibile intervento

● I lavori vengono assegnati mediante bandi di gara finalizzati ad individuare un 
concessionario che dovrà progettare e realizzare le infrastrutture, gestirle in 
concessione per 20 anni e garantire un accesso a prezzi stabiliti dall’Agcom 
(Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni) a tutti gli operatori del 
settore

     



Le aree di intervento pubblico sono quelle definite come 
“AREE BIANCHE” 
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Per informazioni:

tel. 0171-318765

email: pid.cciaa@cn.camcom.it



         BANDI DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE

● Bando impresa 4.0

● Bando voucher digitali I 4.0

● Bando voucher alle imprese per percorsi ASL
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Bando per voucher alle imprese per percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro (ASL)
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I bandi di contributo e la relativa modulistica sono disponibili
 sul sito camerale ai link www.cn.camcom.gov.it/bandi

www.cn.camcom.gov.it/bandiconfidi 
Pec: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

Grazie per l’attenzione!

                  Per informazioni:

Ufficio regolazione del mercato 

 tel. 0171-318809/737/814

 email: regolazione.mercato@cn.camcom.it

http://www.cn.camcom.gov.it/bandi
http://www.cn.camcom.gov.it/bandiconfidi
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