Ecosistema - Paese
• Nei processi di digitalizzazione esiste solo un
concetto di integrazione e non di contrapposizione:
Imprese – PA
• Il percorso viene sviluppato per entrambi gli attori
lungo 5 ambiti:
–
–
–
–
–

Alfabetizzazione
Incentivazione economica
Accesso ai dati
Condivisione di investimenti
Digitalizzazione per il sociale

IMPRESE
INNOVATION COIN
1.

Pacchetto sponsorizzato da
FederManager e dalle altre
Associazioni e Federazioni per
supportare, mediante l’uso di gettoni
(finanziamenti e strumenti collegati)
disponibili per le PMI, su:
a)
b)
c)
d)
e)

Acquisizione di digital enabler (innovatore
digitale)
Acquisizione di competenze
Acquisizione di sistemi e piattaforme
Supporto allo sviluppo di progetti e
investimenti condivisi
…

ISTITUZIONI
SCUOLA DELLA CULTURA DIGITALE
1.

Un sistema di formazione digitale per:
a)
b)
c)

Funzionari pubblici e pubblici dipendenti
Nuove generazioni digitali
Sistemi di condivisione delle eccellenze e delle buone pratiche

LE SOLUZIONI (impresa e PA)
1.

Alfabetizzazione:
a)
b)
c)
d)

2.

Sistemi di formazione studente – impresa e ritorno
Alternanza studio – lavoro
Creazione di sistema di sharing point per il trasferimento e contaminazione di
competenze e buone pratiche dalle GI alle PI e alla scuola (Università e licei)
Community e uso delle Associazioni di categoria per il confronto tra imprese e il
trasferimento di buone pratiche

Incentivazione economica
a)
b)
c)
d)
e)

Sgravi fiscali per acquisizione competenze e sistemi digitali
Fondi modello “interprofessionali” per acquisizione competenze digitali
Miglioramento dell’accesso e semplificazione strumenti attuali
Sportello per gestione pratiche con inclusione di un “digital innovation manager”
Innovation COIN: Pacchetti che incentivino dall’acquisizione di competenze
all’individuazione della soluzione

LE SOLUZIONI (impresa e PA)
3.

Accesso ai dati:
a)
b)
c)

4.

Condivisione investimenti
a)

5.

Normativa semplificata e smart a supporto della condivisione di dati
Incentivi / strumenti per l’adozione di protocolli aperti per la condivisione dei dati
Strumenti per accesso a banche dati (Hub Condivisione dati), arricchimento e uso

Asset sharing: strumenti e finanziamenti per l’adozione di piattaforme condivise per
settore, filiera, distretto . Es. ATI per l’adozione di tecnologie block-chain su catene del
valore specifiche per abilitare servizi di tracking, tracing, certificazione, pagamento,….

Digitale per il sociale
a)

Sistemi di Innovazione Sociale digital based, non solo come nuovo mercato per le
imprese, ma anche come strumenti di inclusione e di innovazione digitale diffusa

GRAZIE!

