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Impresa Digitale e il Network Impresa 4.0* 

 

Caro Associato, 

 

Vuoi scoprire il livello di maturità digitale della tua impresa e conoscere le iniziative e gli 
incentivi a te dedicati?      

ANCE Brescia può fare al caso tuo! 

Grazie alla sottoscrizione della convenzione con Camera di Commercio di Brescia ed In 
collaborazione con il PID - Punto Impresa Digitale, i funzionari di ANCE Brescia 
saranno a tua disposizione per verificare come la tua azienda si posiziona nel 
panorama digitale e capire quali siano le possibilità di crescita della tua impresa. 

Avrai a disposizione un punto di riferimento nell’approfondimento del processo di 
evoluzione digitale, con servizi gratuiti volti a supportare e accompagnare la tua 
impresa nella trasformazione in ottica I4.0: 

- Bandi Voucher I4.0 

 Informazione ed assistenza sui contributi economici alle imprese per la 
 trasformazione digitale 

- Tecnologie I4.0 

Consulenza ed istruzione sulle applicazioni pratiche e il quadro normativo delle 
tecnologie I4.0 

- Assessment 

Valutazione del grado di maturità digitale raggiunto dalla tua impresa 

- Orientamento digitale 

Ti verranno indicati servizi di orientamento personalizzati verso strutture 
tecnologiche più specializzate, quali i Digital Innovation Hub, i Centri di 
competenza ad alta specializzazione ed i Centri di Trasferimento Tecnologico. 

 

La strada è ormai tracciata ed il digitale è già  una realtà!  
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Non aspettare, contattaci per informazioni o per fissare un appuntamento presso la 
sede di ANCE Brescia – Collegio Costruttori Edili in via Ugo Foscolo,6 25124 – 
Brescia 

Funzionari referenti: 

- Ing. Angelo Grazioli  tel. 030-399133 - angelo.grazioli@ancebrescia.it  

- Ing. Paola Arici  tel.030-399133 - paola.arici@ancebrescia.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Iniziativa realizzata in convenzione con CCIAA - digitalizzazione impresa 4.0 


