É il momento di

Migliorare il
livello di
digitalizzazione
della tua
impresa
Fai il primo passo ed esplora il progetto
DiTEM – La trasformazione digitale delle
micro imprese europee.
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Il corso di
DiTEM
Abbiamo il piacere di presentarvi il corso online di DiTEM. Il
corso puo’ aiutare la tua micro impresa ad esplorare e sfruttare
le opportunita’ legate alla digitalizzazione. Il corso si divide nei
6 moduli seguenti:

E-leadership
Una e-leadership forte è
essenziale per tutte le
imprese che vogliono
aumentare la produttività e
competitività. Qui troverai
delle linee guida su come
gestire un’attività con
successo nell’era digitale.

Cloud
Il Cloud e’ oggi giorno parte
integrante di ogni azienda
moderna. Se non hai ancora
fatto uso della tecnologia
Cloud, dovresti dare
un’occhiata a questa
introduzione agli usi e
benefici della tecnologia
Cloud per la tua attivita’.

Sicurezza informatica
La sicurezza dev’essere
parte di ogni strategia di
business di una micro
impresa. Qua troverai
informazioni utili sulla
sicurezza dei dati e
imparerai in che modo
migliorarla.

Soluzioni mobile
Qui scoprirai di più sul
perche’ la tecnologia
mobile ha cambiato le
regole del gioco. Le
aziende si dedicano a
migliorare la facilita’ d’uso
per i loro dipendenti
usando la tecnologia a
disposizione, che acquista
così ulteriore valore.

Big data
Cosa sono i ‘Big Data’ e
cosa significano per una
micro impresa? Qui saprai
di più su cio’ che questi
ultimi possono fare per la
tua impresa, comprese le
piattaforme e le varie
applicazioni dei Big Data.

Social media
Cosa è il Marketing digitale?
Cosa possono fare i Social
Media per la tua azienda e
come puoi usarli con il
Marketing digitale per creare
collegamenti per la tua
azienda? Trova risposte a
queste domande e impara
tutto sul marketing digitale
in questo modulo.

Scansiona il codice QR qui sopra per accedere gratuitamente alla piattaforma oppure vai su: www.ditem.erasmusplus.website
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Abbiamo intervistato 224 piccole e micro imprese in 6 paesi Europei e
abbiamo scoperto che:

La grande maggioranza di coloro che hanno risposto utilizza
gia’ alcuni social media o servizi di cloud.

Facebook e’ il social media preferito, seguito da Twitter e
Instagram.
Tutte le micro imprese hanno espresso il desiderio di acquisire
nuove capacità che potrebbero aiutarle nelle loro attività.

Il 56% di queste hanno una qualche forma di strategia digitale e
pianificano di usare ulteriormente le tecnologie online.

Il 60% delle micro imprese vende online.

Una gran parte degli intervistati non è interessata o non ha le
capacità necessarie a stilare dei “piani digitali”.
Larchiviazione file, il lavoro collaborativo e da remoto sono le tre
soluzioni in cloud più usate dalle aziende.

Sei interessato a saperne di più? Clicca qui per il report completo.
www.ditem.eu

Raccomandazioni
politiche
Il progetto Erasmus+ Innovazione, ‘Digitalizzazione delle micro imprese
europee(DiTEM)’ ha avuto come scopo il supportare le micro imprese a
prepararsi per un processo di passaggio al digitale. Il report descrive la
metodologia del progetto e i risultati di una serie di test pilota che coinvolgono
micro imprese del Regno Unito, Italia, Grecia, Finlandia, Bulgaria e Danimarca.
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La sperimentazione
Più di 120 persone da 6 paesi diversi
hanno preso parte al nostro corso pilota.
Ecco i loro pareri:

“Le tematiche trattate dal corso sono

“Era la prima volta che

varie e saranno utili a tutte le aziende,

partecipavo ad un corso sulle
tecnologie digitali, DiTEM mi ha
davvero aiutato a migliorare le

inoltre si trattano argomenti che i
proprietari di attività nate da poco
potrebbero non aver considerato o

mie competenze sui Social

studiato approfonditamente."

Media! Nuovi clienti in arrivo’

Charlotte Clark, UK

Ilias Hatzis, GRECIA

“Mi ha colpito la metodologia di ogni

“La mia ragione principale per partecipare al
corso pilota di DiTEM

era saperne di più

modulo formativo del corso e come
sono strutturate le cose... Sarà un

sull’Industria 4.0 e condividere la conoscenza
con i proprietari di micro imprese come la mia."

Ulf Egebjerg, DANIMARCA

gran piacere condividere il corso
DiTEM e le relative opportunità
offerte ai partecipanti."

Miroslav Lyudmilov, BULGARIA
"Il corso è stato l'occasione per imparare
qualcosa di nuovo e di aggiornarsi su tematiche
fondamentali per il business e la società odierna."

Giacomo Zunino, ITALY
“Ora capisco come funziona
l’ottimizzazione del motore di ricerca
e come dovrei usare tale informazione
sulla mia pagina web."

Teppo Ahremaa, FINLANDIA

www.ditem.eu

I PARTNER DEL
PROGETTO
Il Centro per l’Imprenditoria è
un centro d’eccellenza per
piccole e micro aziende
all’interno dell’Università

Il consorzio di DiTEM raggruppa 7 partner da
6 paesi europei: Regno Unito, Italia, Finlandia,
Grecia, Bulgaria e Danimarca.

Metropolitana di Manchester,
presso la facoltà di Economia
e Legge. La MMU coordina
DITEM.

Eurocrea Merchant è una società di consulenza basata in Italia, con
sedi a Milano e Napoli. Essa contribuisce a migliorare la competitività
delle imprese europee attraverso servizi quali lo sviluppo aziendale, la
it-forum è un network di più

formazione e la creazione di partenariati internazionali.

470 imprese, organizzazioni
pubbliche e private, scuole e

Il centro INNOBRIDGE è un’organizzazione che offre

autorità locali, regionali e

supporto alle imprese con una metodologia basata

statali delle regioni della

sull’esperienza e la competenza del network di

Danimarca centrale e

imprese e centri d’innovazione europei(EBN). É il primo

meridionale. La sede centrale

ed unico centro accreditato dal network in Bulgaria.

di it-forum si trova nel campus
dell’Università di Aarhus, un
centro di ricerca ed
innovazione tecnologica
d’eccellenza.

ETA fornisce corsi di formazione professionale in più di 50 paesi nel
mondo. I programmi offerti da ETA sono mirati all’ottenimento di
certificazioni professionali con un approccio flessibile e pratico. I
programmi di ETA si rivolgono ad una vasta gamma di individui, dagli
aspiranti imprenditori ai consulenti con esperienza.

TUAS investe sulla
modernizzazione della
formazione universitaria. La
sua pedagogia infatti è

CrystalClearSoft (CCS), fondata nel 2005, ha la missione di

plurisettoriale ed innovativa e

modernizzare il processo di insegnamento attraverso l’utilizzo delle

verte su ricerca, sviluppo ed

nuove tecnologie. CCS fornisce soluzioni digitali e servizi formativi

innovazione,curricula flessibili

di qualità, contribuendo così a sensibilizzare sulle nuove tecnologie

e corsi sull’imprenditorialità.

dell’informazione e della comunicazione.
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