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Varese impresa 4.0

Per accrescere le competenze sulle 
tecnologie digitali delle imprese artigiane
e in generale delle piccole imprese quali 
azioni ritiene prioritarie?
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OBIETTIVI DI SVILUPPO AZIENDALI  INDUSTRIALI

Rafforzamento processi di formazione permanente del capitale umano con 
premialità e certificazioni 

Attivazione di percorsi di management aziendale a supporto dei titolari di 
Pmi artigiane e industriali, per stimolare conoscenze, prospettive e potenzialità 
connesse alle tecnologie abilitanti di Industria 4.0

Consolidamento dei percorsi avviati dal Piano Industria 4.0 per consentire alle 
Pmi una pianificazione degli investimenti commisurata a capacità e 
dimensioni aziendali

Sostegno alle reti di impresa e alle reti di filiera per incrementare le 
possibilità di accesso ai processi di digitalizzazione anche attraverso la 
diversificazione, e la successiva messa a sistema, degli investimenti

COMPETENZE

CONTINUITA’
MESSA A SISTEMA
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OBIETTIVI DI SVILUPPO E INNOVAZIONE DI SISTEMA

SISTEMA 
FORMATIVO

TERRITORIO
SERVIZI E SISTEMA 

ECONOMICO 

Rafforzamento delle competenze interne alle istituzioni formative 
affinché istituti superiori e università maturino professionalità adeguate alle 
esigenze contingenti delle imprese e ne anticipino i bisogni futuri

Incremento dei percorsi di apprendistato di terzo livello nell’ambito 
dell’alta formazione tecnica, con il contributo di tutor e/o centri specializzati, per 
favorire l’integrazione tra innovazione e competenze strutturate

Sostegno ai processi di innovazione di aziende di servizi e Pubblica 
Amministrazione per creare un ecosistema di supporto ai processi di I4.0 
attraverso infrastrutture (fisiche e digitali) e competenze tecniche adeguate
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CONDIVISIONE
Un luogo di innovazione condivisa dove sperimentare le 
diverse dimensioni delle tecnologie digitali e mettere in rete 
conoscenze, competenze e strumenti attraverso formazione, 
incontri e workshop

SUPPORTO E SERVIZI
Centro di servizi di consulenza e accompagnamento delle 
imprese alle innovazioni di prodotto e di processo, 
favorendo nuove produzioni e la generazione del valore con 
interventi di interconnessione e integrazione (Iot).

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Avviciniamo imprese, studenti e maker alle tecnologie digitali 
e alle sue applicazioni nei campi della prototipazione, della 
ricerca e dello sviluppo

FABERLAB dal 2014 «Digital Innovation Hub» di Confartigianato Varese
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