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Servizi proposti:

PACCHETTO SERVIZI 4.0
il digital innovation HUB della CNA

EIMC Enhancing Innovation Management Capacity of SMEs 
•  EIMC è un servizio di assistenza personalizzata messo a disposizione gratuitamente 

dalla rete EEN (Enterprise Europe Network), finalizzato a comprendere quali sono e 
come si sviluppano le pratiche e le performance dei processi di innovazione all’interno 
dell’impresa;

•  La valutazione della capacità di gestione dell’innovazione viene effettuata attraverso un 
questionario le cui  domande saranno relative ai seguenti ambiti: cultura dell’innovazione, 
comprensione del business, strategia, struttura, capacità & risorse e processi;

•  Lo strumento è messo gratuitamente a disposizione di CNA in quanto partner del 
Consorzio Simpler nella Rete Europea EEN, pur avendo un valore di mercato di 3.500 €;

•  L’Impresa dovrà solo coinvolgere: Imprenditore e/o 2-3 persone con funzioni diverse 
all’interno dell’impresa, per una durata di 2h-3h.

APPROFONDIMENTO ESIGENZE SU TECNOLOGIE 4.0 
•  Elaborato in collaborazione con MADE questo strumento informativo di confronto 

permette alle imprese di comprendere le esigenze a cui rispondono le tecnologie 4.0;
• Target: Imprese Manifatturiere di tutti i settori;
•  L’Impresa dovrà solo coinvolgere: Imprenditore e/o 2-3 persone con funzioni diverse 

all’interno dell’impresa (es. Responsabili Produzione, Responsabili Qualità), per una durata 
di 20-30 min.

 CONFRONTO INTERNO TRA CNA E REFERENTI MADE: 
per la ricerca delle soluzioni più utili all’impresa, CNA ha sviluppato relazioni con MADE, 
Competence Center 4.0, con enti di formazione, fornitori e specialisti di tecnologie.

REPORT: 
è la relazione, gratuita, per individuare punti di forza e margini di miglioramento, rispetto 
a un benchmark di PMI nazionale ed Europeo. 

ACTION PLAN 
•  È il piano con l’indicazione di attività e investimenti sviluppato sulla base del report;
• Individua le Agevolazioni legate agli investimenti proposti.

 L’impresa sarà libera di implementare l’Action Plan nei tempi e nei modi, e se lo riterrà 
opportuno.


