
I servizi della Camera di commercio 
di Torino – Punto Impresa Digitale

10 Febbraio 2022



I Servizi PID

§ Selfi e Zoom 4.0

§ Mentoring

§ Eccellenze in Digitale (EID)

§ Voucher digitali 4.0 e finanziamenti

§ Webinar formativi

https://to.camcom.it/selfi40
https://www.to.camcom.it/mentoring-pid
https://www.to.camcom.it/eccellenzeindigitale
https://www.to.camcom.it/voucher-digitalizzazione
https://www.to.camcom.it/pid


Il Network Nazionale 4.0 

Competence Center 

Digital Innovation Hub

Punto Impresa Digitale

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/cosa-sono-punti-impresa-digitale-network-impresa-40


STEP 1

Digital Assessment: Selfi4.0

Misura autonomamente con il test online 
SelfI4.0 il livello di digitalizzazione della tua 
attività

https://to.camcom.it/selfi40
https://to.camcom.it/selfi40
https://to.camcom.it/selfi40
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529?lang=it


STEP 2

Digital Assessment: Zoom4.0

Contattaci per approfondire il tema della 
digitalizzazione e scoprire gli strumenti e 
servizi ad hoc per te 

https://to.camcom.it/selfi40


STEP 3

Digital Assessment: Mentoring

Un esperto a tua disposizione per 20 ore 
per farti accompagnare nel tuo progetto 
digitale

Mentor di Tecnologie 4.0

Mentor di Change Management

https://to.camcom.it/mentoring-pid


Ricerca Degli Esperti

Vuoi entrare nella rete nazionale dei
Mentor PID?

https://to.camcom.it/mentoring-pid


Digital Marketing: Eccellenze In Digitale

Immergiti nel Marketing con i nostri webinar
formativi e richiedi una consulenza 
personalizzata gratuita per analizzare la 
tua presenza online

https://to.camcom.it/eccellenzeindigitale


I Prossimi Webinar Formativi – Iscriviti 
§ Digital Stories: la presenza on-line - 10 Febbraio - Webinar - primo incontro del ciclo Digital 

Stories, il territorio Canavese si racconta
§ IP & Food: le nuove sfide di tutela nel settore alimentare - 14 febbraio – Webinar
§ Eccellenze in Digitale #9: Come prendere decisioni efficaci grazie ai dati online - 16 febbraio 

– Webinar
§ Eccellenze in Digitale #10: I primi passi su Twitter e LinkedIn - 2 marzo – Webinar
§ Eccellenze in Digitale #11: I primi passi su TikTok e YouTube - 16 marzo – Webinar
§ Eccellenze in Digitale #12: La pubblicità su social in crescita: LinkedIn e TikTok - 30 marzo –

Webinar
§ A&T - Automation & Testing - Fiera dedicata a innovazione, tecnologie, affidabilità e 

competenze 4.0 - Torino, Oval Lingotto Fiere, 6-8 Aprile 2022
§ Eccellenze in Digitale #13: Pubblicità online sulle reti di ricerca Google - 13 aprile – Webinar
§ Eccellenze in Digitale #14: Pubblicità online sulle reti Display Google - 27 aprile – Webinar
§ Moda e lusso: le nuove sfide nel mondo IP - 2 maggio – Webinar
§ Eccellenze in Digitale #15: Strumenti di Google per il Turismo -11 maggio – Webinar
§ Ed ora pubblicità! Una panoramica sulla tutela IP nelle azioni di marketing - 3 ottobre -

Webinar

https://to.camcom.it/pid
https://www.to.camcom.it/digital-stories-il-territorio-canavese-si-racconta
https://www.to.camcom.it/20220214-IP-Food
https://www.to.camcom.it/20220216-eccellenze9-dati-online
https://www.to.camcom.it/20220216-eccellenze9-dati-online
https://www.to.camcom.it/20220302-eccellenze10-twitter-linkedin
https://www.to.camcom.it/20220302-eccellenze10-twitter-linkedin
https://www.to.camcom.it/20220316-eccellenze11-tiktok-youtube
https://www.to.camcom.it/20220316-eccellenze11-tiktok-youtube
https://www.to.camcom.it/20220330-eccellenze12-linkedin-tiktok
https://www.to.camcom.it/20220330-eccellenze12-linkedin-tiktok
https://www.aetevent.com/
https://www.aetevent.com/
https://www.to.camcom.it/20220413-eccellenze13-pubblicita-on-line
https://www.to.camcom.it/20220427-eccellenze14-reti-display
https://www.to.camcom.it/20220427-eccellenze14-reti-display
https://www.to.camcom.it/20220502-IP-Moda
https://www.to.camcom.it/20220502-IP-Moda
https://www.to.camcom.it/20220511-webinar15-google-turismo
https://www.to.camcom.it/20220511-webinar15-google-turismo
https://www.to.camcom.it/20221003-IP-Pubblicita
https://www.to.camcom.it/20221003-IP-Pubblicita


Novita’: Digital Skill Voyager

https://www.to.camcom.it/digital-skill-voyager


Novita’: La Guida E-commerce

https://www.to.camcom.it/portale-ecommerce


Contatti

011 571 6320/6340/6327/6328

pid.torino@to.camcom.it

Registrati sul nostro sito 
e scegli questi 
argomenti di interesse 
per rimanere aggiornat*:

§ Digitalizzazione
§ Impresa 4.0
§ Brevetti e marchi
§ Innovazione
§ Finanziamenti o 

contributi

mailto:pid.torino@to.camcom.it
https://www.to.camcom.it/registrati


Grazie

https://www.to.camcom.it/territori-innovativi

