
Incentivi per la transizione digitale e 
per l'internazionalizzazione:
quali opportunità per le PMI

11 OTTOBRE  2022
ORE 15:30 - 17:00
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Il piano supporterà le PMI italiane nel potenziare la ricerca 
di base e applicata, favorire il trasferimento 
tecnologico, promuovere la trasformazione digitale dei 
processi produttivi, l’investimento in beni materiali e 
immateriali e la formazione 4.0.

Con lo scopo di diffondere la conoscenza e l’utilizzo dei 
programmi di agevolazione, volti a favorire i processi di 
internazionalizzazione e di digitalizzazione delle PMI 
italiane e, in particolare, delle imprese cooperative,  il ciclo 
webinar, oltre a illustrare le misure, i vantaggi e le 
opportunità per le imprese e le modalità di richiesta, 
tratterà di volta in volta specifici focus.

▪ 11 ottobre 
▪ 3 novembre
▪ 17 novembre

→ Ore 15.30-17.00

CICLO INCONTRI SU:
Incentivi per la transizione digitale e per l'internazionalizzazione: quali opportunità per le PMI
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PROGRAMMA 11 Ottobre 2022
Ore 15.30-15.45
Simona De Musso, Promos Italia
Alessandra Procesi, Unioncamere
• Saluti e introduzione

Ore 15.45-17.00
Antonio Romeo, DINTEC
• La transizione digitale delle PMI: le Misure del Piano 

Transizione 4.0 e i servizi dei PID
• Voucher connettività

Luca Venanzi, Invitalia
• Le misure a favore della Digital transformation: Bonus Export 

Digitale per le micro imprese che operano nel settore 
manifatturiero

Leila Stasi, Promos Italia
• La finanza agevolata in ottica di internazionalizzazione

Ore 17.00
• Sessione Q&A e conclusione lavori

Incentivi per la transizione digitale 
e per l'internazionalizzazione:
quali opportunità per le PMI



Chi siamo e cosa facciamo

Promos Italia - Agenzia italiana per l’internazionalizzazione è la struttura 

del sistema camerale italiano, partecipata dalle camere di commercio di 
Bergamo, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza 
Lodi, Modena, Pordenone - Udine, Ravenna, Salerno, Sondrio, Toscana 
Nord Ovest, Umbria e da Unioncamere, Unioncamere Lombardia e 
Unioncamere Emilia-Romagna.

Supportiamo il processo di
internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese italiane e favoriamo il
successo del Made in Italy nel mondo.

KNOW how!
Formazione e servizi di 
primo orientamento

MATCH it!
Servizi specialistici di 
business matching

GO digital!
Attività di supporto 
all’export digitale
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Cosa facciamo
Offriamo servizi di informazione, formazione e primo orientamento, garantendo la possibilità di intraprendere un 
percorso completo: dalla strategia per un export efficace fino all'incontro con controparti estere ad alto 
potenziale.

KNOW how! MATCH it! GO digital!

Informazione e Formazione 
(NIBI), servizi di primo 
orientamento, pareri degli esperti 
(Infoexport) , approfondimenti

Servizi specialistici di business 
matching. Ricerca partner, 
incontri d’affari, Inbuyer, percorsi 
di accompagnamento sui mercati 
esteri

Attività di supporto all’export 
digitale. Informazione, 
orientamento, confronto, 
servizi digitali

Informazione specialistica, formazione qualificata, assistenza strategica per l’individuazione della giusta 
controparte nel mercato, organizzazione di incontri b2b in Italia e all’estero con operatori qualificati e soluzioni 
per il digital export sono solo alcuni dei servizi che proponiamo alle PMI per rendere internazionale il loro 
business.
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GO DIGITAL! - DigIT Export

DigIT Export è la piattaforma online dedicata ai temi 
relativi all’export digitale, dove sono ospitati:

+ Contenuti e approfondimenti.

+ Servizi di assistenza di primo livello.

+ Seminari/webinar informativi e formazione.

+ Servizi di supporto alle imprese con l’obiettivo di 
promuoversi e vendere sui mercati esteri

+ Servizi del Punto Impresa Digitale della CCIAA di 
Milano Monza Brianza e Lodi

+ Servizi del Punto Impresa Digitale della CCIAA di 
Modena

→ in un solo luogo tutte le informazioni e gli
strumenti per le PMI per avviare con successo
azioni di internazionalizzazione tramite il web.

Visita il sito:
https://digitexport.it
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Informazione
Sul portale digitexport.it mettiamo a disposizione articoli, video pillole, mappatura dei marketplace b2b e
b2c. Organizziamo, inoltre, un palinsesto di eventi informativi sui temi dell’export digitale.

Orientamento – DIGITEST e DIGIT COMMERCE
Abbiamo sviluppato tool di assessment affiché le aziende possano valutare la propria propensione
all’export digitale e la maturità del proprio shop online, e comprendere gli step da affrontare per
migliorare la propria presenza online

Confronto con gli esperti – DIGITEXPERT 
Grazie a DigIT Expert le aziende possono confrontarsi gratuitamente con esperti digitali attraverso appuntamenti
online o quesiti scritti, in modo da identificare percorsi di miglioramento digitale adatti alla propria realtà

Servizi per l’export digitale
I percorsi di miglioramento digitale possono trovare risposta all’interno dell’offerta dei servizi digitali di 
Promos Italia

GO DIGITAL! 
Percorso di accompagnamento all’export digitale
Abbiamo sviluppato un percorso di accompagnamento all’export digitale, anche grazie ad alleanze con i principali
player del mondo, che prevede i seguenti step:
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I servizi digitali
Migliora le tue prestazioni sui mercati esteri utilizzando i 
canali digitali

Promos Italia progetta e realizza servizi in grado di
sostenere le imprese nei propri processi di sviluppo
internazionale, sfruttando le potenzialità messe a
disposizione dei moderni canali digitali.

Nell’ambito dell’export digitale e con il supporto degli
strumenti di digital marketing, Promos Italia ti accompagna
in un percorso gratuito di acquisizione e sviluppo delle
competenze, strutturato nei seguenti step:

1. Analisi dello stato digitale dell’azienda

2. Identificazione del fabbisogno e degli obiettivi di medio-
lungo termine

3. Orientamento al servizio digitale più idoneo

4. Realizzazione del servizio in modalità assistita

5. Analisi finale e condivisione del feedback conclusivo con
l’azienda

Visita il sito:
http://www.promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-
imprese/go-digital/go-digital.kl
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Le nostre sedi

Sede Operativa Milano
Via Meravigli 7 - 20123 Milano (MI)
+39 02 8515 5336
info@promositalia.camcom.it

Ufficio di Cosenza
Via Calabria, 33 - 87100 Cosenza (CE)
+39 0984 938784
cosenza@promositalia.camcom.it

Ufficio di Genova
Via De Marini, 1 - 16149 Genova (GE)
+39 010 23591 / +39 335 6848914
genova@promositalia.camcom.it

Ufficio di Modena
Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena (MO)
+39 059 208 888 / 333 6153002
modena@promositalia.camcom.it

Ufficio di Ravenna
Viale L.C. Farini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
+39 0544 481443 / 339 1550648
ravenna@promositalia.camcom.it

Ufficio di Roma
Piazza Sallustio 9, Roma
+39 06 97610176
alessandra.vittoria@promositalia.camcom.it

Ufficio di Udine
Via Morpurgo, 4 - 33100 Udine (UD)
+39 0432 273534 / 335 6950450
udine@promositalia.camcom.it

Desk di Bergamo
info@promositalia.camcom.it

Desk di Caserta
info@promositalia.camcom.it

Desk di Catanzaro
info@promositalia.camcom.it

Desk dell’Umbria
info@promositalia.camcom.it

Desk di Pisa
info@promositalia.camcom.it

Desk di Salerno
info@promositalia.camcom.it

Ufficio di Sondrio
Via Piazzi 23 - 23100 Sondrio
+39 0342 527111
internazionalizzazione@so.camcom.it
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

▪ 3 novembre
▪ 17 novembre

PROMOS ITALIA
www.promositalia.camcom.it

Linkedin.com/company/promositalia/

retepromos@promositalia.camcom.it

DINTEC
https://www.dintec.it/

https://www.linkedin.com/company/dintec-s-c-r-l/

dintec@dintec.it

I NOSTRI CONTATTI

PID – Punto Impresa Digitale
portale nazionale:  https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/

mailto:dintec@dintec.it
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/

