PARSEC HUB (CDO)
DIH - EDI Digital Innovation Hub

PARSEC Hub offre servizi di supporto alle imprese e si propone come ONE STOP SHOP, un luogo in cui
le MPMI possono trovare tutto ciò che serve per affrontare correttamente un processo di
trasformazione digitale.

ANAGRAFICA
Denominazione: PARSEC HUB (CDO)
Regione:

Liguria

Provincia:

Genova

Comune:

Genova

Indirizzo:

Via XX Settembre, 4/4

Telefono:

010-5700456

Email:

info@parsec-hub.eu

Sito internet:

http://www.parsec-hub.eu/

Altre sedi:

Via Lumumba 42/f - 60033 - Chiaravalle (AN) - MARCHE
Via Nuova Poggioreale, 60 - 80142 - Napoli - CAMPANIA
Via Andrea Doria, 3 - 20124 - Milano - LOMBARDIA
Via Settevalli, 133/c - 06129 - Perugia - UMBRIA
Via Enrico Pappacena, 10 - 70124 - Bari - PUGLIA
Via Monti Peloritani, 2/E - 95030 - Tremestieri Etneo (CT) - SICILIA

SETTORI_INTERVENTO

Agricoltura

Artigianato

Commercio

Industria

Servizi

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.

Attivita dimostrative
Attività realizzate presso la propria struttura, o in altre strutture convenzionate, per
consentire alle imprese di conoscere concretamente una o più delle tecnologie 4.0 e le
relative funzionalità e possibilità applicative (es. demo center).

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:
Ricerca finanziamenti e investimenti

TECNOLOGIA

Cybersecurity

Altre tecnologie
Sistemi informativi e gestionali

LISTA CERTIFICAZIONI
Certificazione Centro di Trasferimento Tecnologico I4.0

