
 

 

 

 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 

Opportunità di trasformazione digitale proposte ad imprese, 

commercianti, artigiani, enti del terzo settore e giovani del Canavese 

Mercoledì 10 novembre alle ore 17.00 

ON LINE REGISTRAZIONE SU ZOOM https://bit.ly/incontro10nov 

 

 

https://bit.ly/incontro10nov


 

 

 

 

Territori Innovativi è un progetto promosso da Agenzia per lo Sviluppo del Canavese e 

Camera di commercio di Torino, in partnership con ICONA e ICO Valley e con il 

supporto tecnico di ComoNExT - Innovation Hub e Fondazione Torino Wireless. 

Territori Innovativi promuove un ampio programma di azioni, per il 2021-2023, 

diversificate ma integrate tra loro, destinate a imprese e giovani, finalizzate allo sviluppo 

e innovazione digitale e tecnologico del territorio canavesano. 

Il progetto prevede attività per un totale di 1 milione di euro e si sviluppa in 24 mesi a 

partire da fine 2021. Per il primo anno è previsto un programma di valore totale di circa 

260.000 euro. 

La maggior parte delle attività saranno offerte gratuitamente, a seguito di iscrizione 

dei soggetti ammissibili ed eventuale selezione; poche, le più consistenti in termini di 

supporto specialistico, richiederanno un co-finanziamento da parte delle imprese.  

 

Programma 

17:00-17:10 Territori Innovativi per lo sviluppo digitale del Canavese 

Luisa Marchelli, Presidente Agenzia per lo Sviluppo del Canavese 

 

17:10-17:20 Territori Innovativi nel contesto delle opportunità di Camera di 

commercio di Torino 

CCIAA di Torno, Settore Innovazione 

 

17:20 – 18:00 

Le opportunità concrete 

Alberto Carpaneto, project manager ComoNext - Innovation Hub 

Giovanni Scrivanti, project manager Fondazione Torino Wireless 

 

18:00-18:30 Sessione domande 

 

PRESENTAZIONE ALLE IMPRESE DELLE AZIONI DEL PRIMO ANNO 

 

SENSIBILIZZAZIONE 

Sviluppo di una mentalità diffusa aperta all’innovazione e al digitale 

 



 

 

Allenatori digitali 

Disseminazione cultura digitale 

Aumentare il tasso di digitalizzazione delle micro e piccole medie imprese, attraverso 

incontri di business con esempi imprenditoriali di successo e affiancamento alle imprese 

nell’ultimo miglio da parte di “allenatori digitali”, in collaborazione con Punto Impresa 

Digitale (PID) della Camera di commercio di Torino.  

 

Innovation Talk 

Conversazioni pubbliche su innovazione e dintorni 

Format online già consolidato, basato su testimonianze e interazione con i partecipanti, 

per avvicinare e appassionare la popolazione attiva ai temi dell’innovazione, 

trasformazione digitale e imprenditorialità. 

 

RampUp 1 

Alla scoperta dell’innovazione possibile 

Esposizione ad esperienze imprenditoriali innovative scelte in base alle esigenze 

dell’azienda, per generare un percorso di apprendimento, analisi interattiva e 

progettazione del cambiamento, con accompagnamento personalizzato.  
 

EMPOWERMENT 

Acquisizione di una “maturità” digitale grazie a interventi di accompagnamento 

 

Empowerment digitale 

Programma per il commercio di prossimità 

Far crescere le competenze digitali di attività di commercio di prossimità e piccoli 

produttori di eccellenza, in connessione con le Associazioni di categoria, altre iniziative 

disponibili, animazione e supporto diretto. 

 

Dati per le Imprese 

Scouting di opportunità digitali 

Programmi “Masterclass” per aspiranti manager dell’innovazione per acquisire 

competenze di scenario e di analisi di opportunità di sviluppo; programmi “Envisioning” 

per conoscere i trend del futuro e i nuovi modelli di business. 

 

#Insiemeperleimprese 

Sportello online di prima consulenza 



 

 

Accesso ad un primo livello di risposta consulenziale da esperti senior per innovare 

prodotti e processi, migliorare la comunicazione attraverso il digitale, creare nuove 

imprese e business, reperire finanza agevolata. 

 

RampUp 2 

Assessment e decisione di innovare 

Percorso avanzato per le imprese di trasformazione digitale e Impresa 4.0, attraverso 

check up organizzativo, valutazione delle opportunità di innovazione ed elaborazione 

condivisa di un piano di lavoro. 

 

Per informazioni:  territorinnovativi@agenziasviluppocanavese.it 

 

 

mailto:territorinnovativi@agenziasviluppocanavese.it

