
Supporto alle imprese per sostenere la ripresa 

con la trasformazione digitale 

Progetto Lombardo di Politiche Attive – 18 marzo 2021 



Il contesto per la ripresa post-Covid 
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Due mezze giornate di supporto a favore delle PMI 
per acquisire consapevolezza sulle opportunità di 

miglioramento competitivo, ripresa e sviluppo  

È il momento di un check-up per lo 

https://dirigentindustria.it/landing-page/politiche-attive-per-lo-sviluppo-delle-piccole-e-medie-imprese.html


Sviluppo PMI 

1) Iniziativa a favore delle PMI lombarde 

2) Sostegno al check-up da parte di un manager 
esperto per compilare un questionario di un 
centinaio di domande sull’impresa e il supporto 
all’avviamento progettuale con selezionati 
professionisti per superare la crisi e crescere 

3) Una collaborazione delle organizzazioni 
lombarde Confindustria, Federmanager e DIH 

4) Progetto di Politiche Attive finanziato da 
4.Manager: associazione costituita da 
Confindustria e Federmanager per la crescita 
competitiva del Paese 
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https://dirigentindustria.it/landing-page/politiche-attive-per-lo-sviluppo-delle-piccole-e-medie-imprese.html


Trasformazione Digitale - Opportunità di Sviluppo PMI 

I relatori 

10:05  Gianluigi Viscardi – Presidente DIH Lombardia                                                
L’ecosistema dell’Innovazione digitale a supporto delle imprese  

10:20  Guido Guidesi – Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia   
Ripartenza post Covid-19 

10:40   Giuseppe Linati – Direttore Generale DIH Lombardia                                    
L’approccio dei Digital Innovation Hub per la trasformazione digitale 

11:10 Marco Bodini – Presidente Federmanager Lombardia                                               
Un super team a supporto delle PMI 

11:30 Bruno Villani – Presidente ALDAI Federmanager  –  L’unione fa la forza 

11:35  Marco Bonometti – Presidente Confindustria Lombardia                           
Confindustria a supporto delle PMI 

12:00 Conclusione 
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Programma per la crescita delle Imprese 
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Preparazione e qualificazione Manager 

 

Assessment Report 
Aree di 
sviluppo 

.  Il Manager che ha realizzato l’assessment 
 potrà partecipare anche al progetto di 

Sviluppo, se ne ha le competenze 

Si identifica altro manager 
 più idoneo a contribuire 
al progetto di sviluppo 

.  In funzione delle aspettative si coinvolge 
il Competence Center Industria 4.0  

e/o eventuali altri attori 

Enrollment 
Manager 

Mappatura 
competenze 

Allineamento 
Aggiornamento 

Assessment Progetti 



Politiche Attive per lo Sviluppo 

Accompagnare i 
manager nel percorso  

di orientamento e 
preparazione al 

placement 

Promuovere il matching 
domanda - offerta 

di manager 

Generiamo 

domanda di 

dirigenti 

A B C 

Monitorare le politiche attive e 
apprendere progressivamente 

per: migliorare il matching, 
favorire il merito e innescare il 
circolo virtuoso dell’eccellenza 

Pull vs Push 

Aiutare le imprese a 
sviluppare progetti per la 

competitività e la 
crescita, favorendo la 
selezione di manager 

abilitanti 
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Sviluppo PMI 

La società di Executive Search 
Key2People ha profilato 101 manager 
lombardi partecipanti al progetto: 

 Sono stati finora qualificati dal DIH 
Lombardia 17 manager per le attività di 
supporto all’assessment della maturità 
digitale delle imprese (check-up) 

 Per il programma di supporto Mentoring 
ai partecipanti (Mentor2Manager) 
Key2People    qualifica i manager 

 Il data base delle competenze di tutti i 
manager partecipanti costituisce un 
patrimonio di esperienze per rispondere 
alle aspettative progettuali delle imprese  
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https://dirigentindustria.it/notizie/mentor2manager.html
https://dirigentindustria.it/landing-page/politiche-attive-per-lo-sviluppo-delle-piccole-e-medie-imprese.html


L’approccio DIH per la trasformazione digitale 

 Assessment della maturità digitale dell’impresa 
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https://dirigentindustria.it/industria/opportunita-della-trasformazione-digitale.html
https://dirigentindustria.it/industria/opportunita-della-trasformazione-digitale.html


Misurazione della maturità Digitale 
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Le risposte al questionario composto da un centinaio di domande 
raccolte nel 1° incontro permette di misurare il livello digitale  



Misurazione della maturità Digitale 
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Report consegnato nel 2° incontro 
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Analisi Maturità Digitale per «Processi» e «Dimensione» 



Report consegnato nel 2° incontro 
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Report consegnato nel 2° incontro 
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Report consegnato nel 2° incontro 
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Report consegnato nel 2° incontro 

25/3/2021 16 

E
s

e
m

p
io

 d
i 
S

in
te

s
i 
d

e
l 
R

e
p

o
rt

 



Politiche Attive del Lavoro 

• Finanziamento 4.Manager              
(Confindustria-Federmanager) 

• 200 giornate di supporto 
manageriale alle PMI Lombarde                

• Supporto Mentor2Manager 

• Iniziativa per ripartire 
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La Presidenza di Regione Lombardia ha concesso il 
Patronato al progetto di Politiche Attive “Sviluppo PMI”; 
la forma di massimo riconoscimento morale con cui 
l’Ente esprime la simbolica adesione alle iniziative di 
importanza regionale, senza scopo di lucro, in ambito 
culturale, scientifico, educativo, economico e sociale. 



Le imprese possono ottenere  

maggiori informazioni e il supporto al check-up 

contattando le sedi territoriali Confindustria  

o inviando una mail a  

info@dihlombardia.com e info@sviluppopmi.it 
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Uniamo le forze per ripartire e crescere 

Competenze 

di oltre 100 

manager 

lombardi 

Potenzialità 

di migliaia 

di PMI 

lombarde 

Progetto congiunto per lo Sviluppo 

Grazie 


