
VOUCHER DIGITALE I4.0

IN COLLABORAZIONE CON TORINO WIRELESS



FINALITÀ DEL BANDO

Voucher con contributi a Fondo Perduto
Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie di innovazione digitale I4.0 i cui 
obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese

o Nell'ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0 del MISE e del progetto Punto Impresa Digitale PID, la Camera di 

commercio di Torino ha pubblicato il bando Voucher Digitali I4.0 anno 2019 dedicato a Micro, Piccole e Medie 

Imprese di Torino e Provincia.

o Le imprese che intendono richiedere il Voucher devono rientrare all'interno di Progetti aggregati coordinati da 

un soggetto proponente, che gestisce l'attività di presentazione del progetto, ne definisce gli obiettivi e gli 

ambiti, organizza la partecipazione delle imprese e dei fornitori di servizi.



AMBITI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA I4.0

• Industrial Internet e IoT

• Cloud

• Cybersecurity e Business Continuity

• Big Data e Analytics

• Sistemi informativi, gestionali e di tracciamento per la 

gestione logistica e dei servizi

• Sistemi e-commerce

• Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech

• Sistemi EDI – Electronic Data Interchange

• Geolocalizzazione

• Tecnologie per in-store customer experience

• System Integration applicata all’automazione dei 

processi

CONSULENZA E FORMAZIONE SOLO CONSULENZA



OBIETTIVI

Riduzione dei costi e 
maggiore efficienza 
interna aziendale 

Efficienza nella catena 
di fornitura e 
produzione

Qualità dei prodotti e 
dei servizi

Risparmio energetico e 
riduzione dell’impatto 

ambientale 

Incremento vendite in 
Italia e all’estero

Cambiamento del 
modello di Business

Servizi innovativi ai 
clienti 

Processi e tecnologie 
da modernizzare

Adeguamento agli 
standard di mercato 

e/o di filiera

Maggiore sicurezza 
nelle lavorazioni



QUALI SONO I BENEFICI PER LA MIA AZIENDA?

Voucher unitari e concessi direttamente alla singola impresa per un valore compreso tra Min. 
€ 3.000 e Max € 10.000 

Costi 
ammissibili

Spese di consulenza in materia di innovazione, 
su ambiti tecnologici identificati tra quelli 
descritti in precedenza 

Spese di formazione specialistica 
complementare alla consulenza, nel limite del 
30% del totale sulle spese previste dall’impresa. 

Intensità 
dell’aiuto

60% del totale dei costi ammissibili che 
si riduce a 50% nel caso di imprese che 
abbiano usufruito di aiuti per servizi di 

consulenza in materia di innovazione 
superiori a 200k € nell’ultimo triennio



CHE COSA PUÒ FARE KINETIKON: CONSULENZA

MANAGE

PLAN

BUILD ENABLE

RUN

Cloud 
Management

Cyber Security  & 
Security Testing

Formazione IT 
specialistica

System Integration Sistemi di Gestione



CHE COSA PUÒ FARE KINETIKON: PROCESS RE-ENGINEERING

BEST PRACTICE

PREPARE FOR RE 
ENGINEERING

MONITORING

IMPLEMENT
RE-ENGINEERING

ANALYZE

DESIGN TO-BE



CHE COSA PUÒ FARE KINETIKON: PAM – PROCESS AUTOMATION MANAGEMENT

ASSESSMENT

• Verifica del grado di 
maturità del 
processo

CRITICAL SUCCESS 
FACTOR ANALYSIS

• Quali sono i punti 
critici del processo?

PROCESS RE-
ENGINEERING

• Definizione delle 
attività cardine del 
processo, con la 
riduzione delle 
attività a basso 
valore

PROCESS 
AUTOMATION

• Una volta 
identificato il 
processo, le attività, 
gli input, gli output, i 
ruoli & le 
responsabilità 
coinvolti nelle 
attività, è possibile 
procedere 
all’automazione

PROCESS CONTROL

• L’automazione, 
incentrata sui CSF, 
consente il 
monitoraggio dei 
KPI di processo, 
identificando 
l’andamento delle 
performance



CHE COSA PUÒ FARE KINETIKON: CYBER SECURITY

La sicurezza informatica è un 

processo definito e in continuo 

aggiornamento che KINETIKON 

affronta con un approccio 

esaustivo, occupandosi di IT Risk 

Management, IT Compliance, 

Business Continuity, Auditing dei 

sistemi, Data Loss Prevention e 

Security Intelligence per giungere 

alla definizione di progetti di 

sicurezza costruiti sulle esigenze del 

singolo cliente.  

Attraverso assessment finalizzati 

all’individuazione degli obiettivi di 

sicurezza, KINETIKON è in grado di 

proporre interventi di analisi su reti, 

sistemi ed applicativi. A valle di 

vulnerability assessment e 

penetration test pianifichiamo ed 

implementiamo tutte le soluzioni 

necessarie per il conseguimento 

degli obiettivi stabiliti. 

INFORMATION SECURITY
GOVERNANCE

WEB SECURITYSICUREZZA DEI SISTEMI

L’offerta di KINETIKON comprende 

l’assessment delle componenti 

private e pubbliche 

dell’infrastruttura e degli elementi 

applicativi di front-end e back-end, 

per giungere all’identificazione e 

analisi dei rischi ed alla definizione 

di soluzioni e procedure finalizzate a 

difesa dei dati, Incident

Management e Reputation

Management.



CHE COSA PUÒ FARE KINETIKON: GO CLOUD WITH US

ASSESSMENT

Rivediamo insieme le 
tecnologie per 
l’enterprise cloud 
adoption e ci 
assicuriamo che il team 
condivida gli obiettivi

OBIETTIVI

Identifichiamo quali 
sono i requisiti 
chiave, le 
preoccupazioni, i 
controlli e i limiti del 
vostro Cloud Plan. 

BUILD

Costruiamo insieme 
il tuo MVC 
(Minimum Viable
Cloud) e migriamo 
tutte le applicazioni 
essenziali e con i 
requisiti di sicurezza 
desiderati 

MIGRATION

Implementiamo il processo 
di migrazione attraverso le 
infrastrutture, la 
strumentazione e i processi 
concordati e portiamo a 
termine la migrazione dei 
dati, dei workload e delle 
applicazioni

OPERATION AND 
MAINTENANCE

Ci occupiamo della 
manutenzione e 
dell’evoluzione del tuo 
ambiente cloud, per essere 
sempre in linea con i tuoi 
obiettivi di business.



CHE COSA PUÒ FARE KINETIKON: FORMAZIONE

SERVICE STRATEGY
• Definizione degli 

obiettivi
• Definizione dei benefits

SERVICE DESIGN
• Design Intervento Formativo
• Design Materiale Didattico

SERVICE TRANSITION
• Intervento Formativo
• Verifiche e questionari

SERVICE SUPPORT
• Piattaforma LMS & LRS
• Accesso attestati

CONTINUAL SERVICE 
IMPROVEMENT
• KPI & SAL



CHE COSA PUÒ FARE KINETIKON: LMS & LRS

MIGLIORA LA FORMAZIONE

Crea un’avvincente esperienza 
formativa rendendo 

l’apprendimento divertente e 
interattivo per i tuoi studenti, 

clienti e dipendenti.

CONNETTITI CON IL TUO TEAM
Connettiti, comunica e scambia 

materiale didattico con i 
partecipanti al tuo corso, ricevi 

feedback immediati dagli 
studenti e pianifica la prossima 

lezione in aula virtuale!

CREA I TUOI REPORT

Visualizza report dettagliati e 
personalizzabili e scopri tutti gli 
insight dei tuoi moduli formativi, 

organizzati in dashboard 
intuitive e user friendly



Via Verolengo 29/9
10149 Torino

+39 011 0122340

info@kinetikon.com
formazione@kinetikon.com

HELPING 
YOU
TAKE 
CONTROL


