
 

 

 

Numero 34 – Settembre 2021 

 
PMI innovativa? Percorso gratuito ART-ER su 

Trasformazione Digitale – Change 
Management 

 
 

 
Che impatto ha la trasformazione digitale sulle persone in azienda? In che modo le tecnologie 

collegate al digitale influenzano i nostri processi di innovazione?  

 

Sempre più ci rendiamo conto che per portare avanti processi di trasformazione digitale e adattarsi 

a quanto sta accadendo (anzi, che è già accaduto!) serve un cambio di passo - non solo nell'operatività, 

ma prima di tutto nella mentalità.  

  

Se sei una PMI innovativa con sede in Emilia-Romagna, il Percorso pilota di Change Management 

2021 Trasformazione Digitale organizzato da ART-ER potrebbe fare per te! 

  

ART-ER offre infatti alle piccole e medie imprese innovative dell’Emilia-Romagna l'opportunità di 

misurare il proprio livello di innovazione sulla base dell'impatto che la trasformazione digitale e le 

tecnologie collegate possono avere in azienda, in ottica people transformation. 

 

Parteciperai a una mappatura dell’attitudine alla Trasformazione Digitale, a Workshop tematici e 

a Sharing Group facilitati: condividere esperienze, best practice e difficoltà concrete per identificare 

possibili soluzioni ed elaborare la Digital Vision aziendale. 

  

Il Percorso è dedicato a massimo 20 PMI regionali innovative tra quelle iscritte nella sezione 

speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, per le quali nel 2021 ART-ER lavora alla 

creazione di una prima Community con un’azione dedicata. 

 

Obiettivi del Percorso: 

• comprendere l’impatto dell’innovazione digitale nel proprio settore aziendale 

• rimanere aggiornati sui temi chiave della cultura digitale 

• scoprire come coinvolgere le risorse aziendali nell’adozione di un nuovo mindset. 

•  

Il Percorso prevede: 

• Mappatura dell’attitudine alla Trasformazione Digitale dei Rappresentanti delle PMI 

coinvolte 

• Workshop sui temi chiave della cultura digitale, il suo impatto e lo scenario competitivo 

• 2 Sharing Group facilitati, a scelta tra 4 diverse tematiche, per condivisione di esperienze, 

best practice e difficoltà concrete per identificare possibili soluzioni ed elaborare la Digital 

Vision aziendale. 

 

 

 

https://www.art-er.it/2021/08/percorso-pilota-di-change-management-2021-trasformazione-digitale/#toggle-id-1-closed
https://www.art-er.it/2021/08/percorso-pilota-di-change-management-2021-trasformazione-digitale/#toggle-id-1-closed
https://www.aster.it/community-delle-pmi-innovative-dellemilia-romagna


 

 

 

 

secondo questo calendario di previsione: 

 

Tappa Percorso Date/e Durata 

Mappatura dell’attitudine 

alla Trasformazione 

Digitale 1-30  settembre 2021  

Self-assessment: ca. 

15 minuti 

Workshop sui temi chiave 

della cultura digitale 

22 ottobre 2021 e 

29 ottobre 2021 2 mezze giornate di 4 ore cad. 

Sharing Group 

Ogni PMI parteciperà a 2 date 

tra: 

• 3 novembre 

• 10 novembre 

• 17 novembre 

• 24 novembre 2 mezze giornate di 4 ore cad. 

 

Possono candidarsi al Percorso le imprese che hanno i seguenti requisiti formali: 

• sede legale o unità operativa locale in Emilia-Romagna 

• iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese come PMI innovative. 

 

Tutte le attività previste verranno svolte in modalità virtuale tramite collegamenti video online. Al 

momento della pubblicazione, non sono previste attività in presenza. 

 

Il calendario sopra riportato ha un valore solo indicativo e non vincolante. ART-ER potrà, a propria 

discrezione e in ragione delle esigenze della procedura, procedere alla sua modifica. 

 

Il Responsabile del Procedimento è Maria Gabriella Gualandi in qualità di Responsabile Unità 

Innovazione per le Imprese. 

 

SCADENZA: Per partecipare al Percorso è necessario manifestare interesse entro le ore 13:00 del 

30 settembre 2021 compilando il form presente nella pagina web dedicata.   

É possibile manifestare interesse per accedere al Percorso compilando il form di seguito: 

FORM: https://forms.gle/2AogmBo4P99HLDTZA 

 

Per ulteriori informazioni: 

Giulia Basilici, Annamaria Bonardi, Nunzia Ciliberti E-mail imprese@art-er.it Tel 333 6277678 

(Giulia Basilici) 

Unità Innovazione per le Imprese 

Area Ricerca e Innovazione ART-ER S. cons. p. a. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative
https://forms.gle/2AogmBo4P99HLDTZA
mailto:imprese@art-er.it

