CNA_CONFEDERAZIONE
NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E
DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
DIH - EDI Digital Innovation Hub

La Sede Nazionale gestisce la rete dei Digital Innovation Hub della CNA, parte del Network Nazionale
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e nasce con l'obiettivo di accompagnare le imprese
nel passaggio al nuovo modello produttivo Impresa 4.0. La CNA attraverso i propri Digital Innovation
Hub è a fianco delle imprese per accompagnarle nella comprensione della propria maturità digitale,
nell'individuare le aree di intervento prioritarie e nell'utilizzo degli incentivi messi a disposizione dal
Piano Impresa 4.0; rafforzare le competenze sulle nuove tecnologie abilitanti; ordientare verso le
strutture di supporto alla trasformazione digitale e centri di trasferimento tecnologico; stimolo e
supporto nella realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

ANAGRAFICA
Denominazione: CNA_Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Regione:

Lazio

Provincia:

Roma

Comune:

Roma

Indirizzo:

Piazza M. Armellini 9/A,

Telefono:

06644188206

Email:

dpt.politicheindustriali@cna.it

Sito internet:

http://www.cna.it/; https://hub.cna.it/

SETTORI_INTERVENTO

Artigianato

ATTIVITA

Corsi di formazione
Attività formative per far conoscere le applicazioni delle tecnologie 4.0 e per approfondire
i modelli organizzativi per favorire l’introduzione di processi digitali in azienda.

Orientamento e networking
Attività di indirizzamento verso strutture specializzate in grado di supportare le imprese
nello sviluppo di progetti digitali avanzati; tale attività può includere anche
l’indirizzamento verso altre imprese per la realizzazione di progetti congiunti.

Assistenza su processi e/o modelli di business 4.0
Supporto attraverso figure specializzate nella individuazione di strategie per la gestione
del cambiamento in azienda connesso all'introduzione di nuovi modelli di business
digitali.

Assistenza su tecnologie i4.0
Affiancamento nella individuazione, scelta, applicazione e/o corretto utilizzo delle
tecnologie digitali in azienda avvalendosi di figure specializzate

Assessment digitale
Valutazione del livello di maturità digitale per supportare le imprese nell’individuazione
con maggiore attendibilità e consapevolezza delle migliori strategie di sviluppo digitale
da adottare.

Diffusione della conoscenza su tecnologie 4.0
Attività e prodotti (es. materiale informativo, pubblicazioni, studi e ricerche ecc.) realizzati
per favorire la conoscenza delle tecnologie 4.0 e le opportunità connesse alla loro
applicazione.

Altre attivita
Ulteriori attività che la struttura svolge e che sono elencate nel seguito:
Accompagnamento accesso incentivi

