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Programma 

17:30 – 18:00 Sessione introduttiva 

Registrazione dei partecipanti 

Saluti di benvenuto – SELLALAB  

Presentazione del FAB4 DIH Confartigianato Salerno – CONFARTIGIANATO SALERNO 

  

18:00 – 19:00 Sessione tecnica 

Le opportunità del digitale per i processi produttivi – MEDAARCH 

Bando voucher digitali I4.0 del PID di Salerno – CAMERA DI COMMERCIO SALERNO 

Servizi del FAB4 DIH Confartigianato Salerno – CONFARTIGIANATO SALERNO 

Credito di Imposta Ricerca & Sviluppo – KNOWLEDGE FOR BUSINESS 

 

19:00 – 19:30 Dibattito e conclusioni 
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Franco Risi 

Presidente  

Confartigianato Salerno 
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Presentazione del FAB4 DIH Confartigianato Salerno 
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Il Network si struttura su tre soggetti: 

 

I Punti Imprese Digitale (PID), organizzati dalle 
Camere di Commercio; 

 

I Competence Centre, che hanno rilievo nazionale 
e si occupano di alta formazione e progetti di R&S; 

 

I Digital Innovation HUB (DIH),  gestiti dalle 
associazioni imprenditoriali , tra cui 
Confartigianato con 30 DIH. 
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Contesto 
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Il Piano Nazionale Industria 4.0 del Governo Italiano prevede l’organizzazione del Network nazionale 
Industria 4.0, che dovrà svolgere attività di orientamento, formazione, supporto alle imprese.  
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Il FAB4 DIH Confartigianato Salerno 
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Il FAB4 DIH Confartigianato 
Salerno è parte della rete dei 
DIH di Confartigianato ed è il 
primo DIH della Campania. 

Rete DIH di 
Confartigianato 

Evento di lancio il 7 
dicembre 2017  



un sistema di conoscenza in rete che ha 
l’obiettivo di guidare le imprese verso il 

loro orizzonte tecnologico ottimale 

6 

Il Digital Innovation Hub di Confartigianato è 
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guida artigiani e imprese del territorio a raggiungere il loro orizzonte tecnologico 
ottimale attraverso un centro di servizi e competenze finalizzato: 

 

a promuovere la trasformazione digitale di artigiani e Micro, Piccole e 
Medie Imprese 

 

a stimolare la crescita di competenze ai vari livelli dell’istruzione, 
formazione, lavoro. 
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Il FAB4 DIH Confartigianato Salerno 

Seminario: Impresa 4.0: guida ai finanziamenti a fondo perduto, Salerno, 19/02/2018 



 
si basa su una qualificata partnership  aperta che mette a disposizione competenze 

e professionalità al fine facilitare la transizione verso Industria 4.0 
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Il FAB4 DIH Confartigianato Salerno 

Nome Evento, luogo, data 



Intende operare in stretta connessione  

 

con le istituzioni scolastiche, il sistema universitario ed i centri di ricerca, al fine di 
agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di innovazione 

 

con gli altri “attori” del sistema nazionale Industria 4.0, a partire dalle nascenti 
strutture dei PID e dei Competence Center 
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Il FAB4 DIH Confartigianato Salerno 

Nome Evento, luogo, data 
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Irene Fusco,  

Confartigianato Salerno 

 

 

I Servizi del FAB4 DIH Confartigianato Salerno 
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Animazione e Divulgazione 

Attività di promozione e diffusione sul territorio, organizzazione di incontri pubblici 
di presentazione di bandi e opportunità finanziarie, programmi e altre materie 
di interesse dell’utenza del centro. 

 
Misure per facilitare l’accesso alle nuove tecnologie manifatturiere digitali 

attraverso seminari, eventi e corsi di aggiornamento professionale. 
 
In particolare si organizzeranno incontri divulgativi sulle opportunità derivanti da 

iniziative regionali e dalle misure del piano nazionale “Industia 4.0”: 
 Iper e Super Ammortamento 
 Nuova Sabatini 
 Fondo di Garanzia 
 Credito d’imposta R&S 
 Startup e PMI innovative 
 Patent box 
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Formazione e Orientamento 

Messa a disposizione delle imprese esperti nei settori di interesse, per 
individuare specifici fabbisogni di innovazione  e per la messa a punto di 
piani operativi di  formazione, aggiornamento tecnologico, 
trasformazione digitale. 

 

Questo servizio prevede inoltre la progettazione e gestione di piani di 
aggiornamento professionale per imprese, assiste scuole ed altri enti in 
piani di adeguamento formativo e di alternanza connessi a temi di 
Industria 4.0 
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Business Acceleration  

Servizio di accompagnamento alla business idea e di business acceleration 

 

Il servizio intende promuovere nuove start up nei campi di Industria 4.0 e 
comprende azioni di fertilizzazione e orientamentoimprenditoriale, e 
incontri di verifica con start up e nuove potenziali compagini 
imprenditoriali. Per le start up saranno anche attivati servizi 
di accelerazione e supporto finanziari. 



15 Seminario: Impresa 4.0: guida ai finanziamenti a fondo perduto, Salerno, 19/02/2018 

Accesso a programmi di R&S 

l servizio assiste le imprese: 

nella definizione di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione; 

nel matching con istituti di ricerca specializzati; 

nell’individuazione delle possibili fonti di finanziamento per tali 
programmi (contributi per programmi di R&S, incentivi 4.0, bandi 
nazionali ed europei) 

 



 
Il FAB4 DIH Confartigianato Salerno dispone di una vasta rete di laboratori e centri di 
innovazione dislocati sul territorio della provincia di Salerno a cui possono accedere 
imprese, start up e professionisti: 
• Sportello di orientamento Sede Confartigianato Salerno 
• SELLALAB Sede Salerno 
• C.A.D. – Centro Per L’Artigianato Digitale. Incubatore e servizi tecnologici per l’artigianato 
digital Sede Cava de’ Tirreni 
• Mediterranean Fablab – Servizi di progettazione e fabbricazione digitale Sede Cava de’ 
Tirreni 
• Biologic – Fabbricazione digitale in ambito biologico Sede Cava de’ Tirreni c/o Mediateca 
MARTE 
• FAB LAB Salerno Sede Salerno 
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I laboratori a supporto del DIH 

Evento di Lancio del FAB4 DIH Confartigianato Salerno, Salerno, 7/12/2017 
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Sportello Attivo 

Lo sportello è il punto di accesso al FAB4 DIH Confartigianato Salerno 
attraverso il quale le attività di informazione e primo orientamento sono 
erogate in modo gratuito ad imprenditori, potenziali imprenditori, start 
up, attori del territorio ed in generale a tutti coloro che sono interessati 
ai servizi ed alle attività del FAB4 DIH Confartigianato Salerno, ma hanno 
bisogno di supporto per verificare il loro livello di maturità digitale e 
selezionare il servizio più adatto ai propri bisogno. 
Lo sportello inoltre indirizza e guida gli utenti, laddove necessario, verso 
gli altri nodi della rete nazionale Industria 4.0. 
Orari del servizio: 
Martedì ore 16.00-19.00 
Contattaci per prenotare il tuo appuntamento 

 

http://www.fab4dih.it/contattaci/


Accesso gratuito ai servizi di orientamento, 
informazione, verifica di fattibilità dei programmi 
con la presenza di esperti qualificati. 

 

Per lo sviluppo delle attività e dei programmi 
definiti con le imprese, si individueranno le possibili 
fonti di co-finaziamento (bandi, incentivi, altro). 
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Modalità di accesso ai servizi 

Nome Evento, luogo, data 
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Business Acceleration 

https://goo.gl/forms/oBBrgq5bHsEowC4I2  

https://goo.gl/forms/oBBrgq5bHsEowC4I2 
https://goo.gl/forms/oBBrgq5bHsEowC4I2 
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Contatti 

Nome Evento, luogo, data 

Via Michelangelo Testa, 11 c/o 
Confartigianato Salerno 
www.fab4dih.it 
  
Phone & Email 
Tel +39 089 253171 
Cell +39 333 3381727 
info@fab4dih.it  
 

http://www.fab4dih.it/
mailto:info@fab4dih.it

