
in Digitale 

Rieti



L’85/90% dei lavori in 
Europa richiedono 

competenze digitali

Delle imprese attive sul web 
che ha espresso la volontà nel 

2015 di assumere, contro il 
10% di quelle offline

Le professioni del presente 

+15%

+20%

DATI Rapporto Unioncamere 2015

4,3 Posti di lavoro creati in altri 
settori sullo stesso territorio per 

ogni lavoro nuovo high tech

Opportunità di lavoro nel 2014 
dei nuovi settori e social 

network in Italia



15,1% 
(Lazio 14,3)

Imprese che prevedono 
assunzioni a Rieti

25,5% 
(Lazio 21,2)

Imprese che utilizzano internet per 
aumentare la possibilità di fare 

affari 2015 

Imprese che non utilizzano 
internet per aumentare la 

possibilità di fare affari 2015 

9,9% 
(Lazio 9,8)

25,5% 
(Lazio 21,2)

25,5% 
(Lazio 21,2)





Sostenere la digitalizzazione delle imprese                  Formare giovani alle professioni digitali 



Made in Italy: Eccellenze in Digitale

Eccellenze in 

Digitale INNOVAZIONE

CREAZIONE

VALORIZZAZIONE

ATTRAZIONE

Crescere in 

Digitale 

per 6 mesi

INFORMARE

FORMARE

SUPPORTARE

INTERAGIRE

Attività in corso per la digitalizzazione



Attività in corso per la 
digitalizzazione del Made in Italy:

il progetto Eccellenze in Digitale

- 45 imprese supportate con consulenze 1to1
- 56 imprese coinvolte nei percorsi di formazione oltre a 

professionisti e giovani non appartenenti ad imprese.  

Rieti e il digitale: digitalizzare le PMI

Agroalimentare Meccanica e edilizia Turismo e cultura Stato 
Digitalizzazio

ne
Sito Web

Online 
Marketing

E-
commerce

Online attive ✓ ✓

Online 
inattive

✓ ✗

Offline ✗ ✗

Tre profili di aziende



Le piattaforme per il Made in Italy

www.eccellenzeindigitale.it google.it/madeinitaly

www.italianqualityexperience.iteccellenzeproduttive.it

http://www.eccellenzeindigitale.it/
http://www.italianqualityexperience.it/


http://www.eccellenzeproduttive.it/it#/produzione/15



Attività in partenza
Il progetto Crescere in Digitale



*dato aggiornato al settembre 2015



- 3.000 tirocini (Totali in Italia) della durata di 6 mesi retribuiti 500 euro al mese.

Per i giovani

- percorso formativo di 50 ore con esame finale

- formazione specialistica e di orientamento in gruppo



- PMI online

creazione della presenza online

- Come Creare un sito web/mobile
Da registrare un dominio fino alle strategie per creare una homepage di 
successo

- Cloud e Infrastruttura

- I social media per le imprese

- SEM (Search Engine Marketing)

- Misurare la crescita (google Analytics)

- eCommerce

- L'internazionalizzazione come leva di crescita

50 ore di lezione

82 moduli

Test finale

Cosa studiano



Incentivi all'assunzione fino a 6.000 euro

Per le imprese

Aderendo a Crescere in Digitale si possono ospitare i giovani tirocinanti con formazione in marketing digitale, 
supportati da una community di esperti

Tirocini di 6 mesi retribuiti da Garanzia Giovani



•1.500 euro per giovani dalla profilazione alta o 2.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta, 
assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi

•3.000 euro per giovani dalla profilazione alta o 4.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta, 
assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai 12 mesi

•da 1.500 euro a 6.000 euro, in funzione della classe di profilazione del giovane, per assunzioni a 
tempo indeterminato.

Il bonus è cumulabile con gli altri incentivi alle assunzioni. In particolare, dopo il Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 
n.11 è previsto che qualora si tratti di agevolazioni cosiddette "selettive", rivolte a specifiche categorie di lavoratori o di 
datori di lavoro, la cumulabilità tra i due benefici non potrà comunque superare il 50 per cento dei costi salariali. 



Come aderire

www.crescereindigitale.it

http://www.crescereindigitale.it/
http://www.crescereindigitale.it/


Possono accedere 

- tutte le imprese iscritte al 
registro delle imprese 

- Le associazioni con partita 
IVA

- I liberi professionisti con 
partita IVA

- Altre forme giuridiche in 
possesso di codice fiscale o 
partita IVA



giovani tra i 15 e i 29 anni
residenti in Italia, cittadini comunitari o stranieri extra 
UE, regolarmente soggiornanti

non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un 
corso scolastico o formativo

Chi può aderire a Garanzia Giovani?

http://www.regione.lazio.it/LazioLavoro/Pagine/Registrazione.aspx

http://www.regione.lazio.it/LazioLavoro/Pagine/Registrazione.aspx




• Mettersi in proprio
• Buona idea imprenditoriale

MA

• Credo di non avere le competenze per farlo
• Non ho le risorse finanziarie per realizzarlo

Sostegno all’AUTOIMPIEGO e all’AUTOIMPRENDITORIALITÀ



Garanzia Giovani mette a disposizione servizi a sostegno

• dello sviluppo e perfezionamento delle attitudini imprenditoriali, per sostenere 
l'avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa. 

COME?

Mettendo a disposizione Operatori Specializzati
dei Servizi per l’Impiego  che predisporranno

• Un percorso di formazione mirata
• Assistenza personalizzata

nelle varie fasi di sviluppo del progetto individuale



Percorso mirato

caratterizzato da 2 fasi:

• Formazione specialistica e affiancamento consulenziale
• come trasformare l’idea in azioni
• come redigere un business plan

• Accesso a strumenti finanziari, che facilitano l’accesso 
al credito o al fondo SELFIEmployment
con il supporto di un tutor per la gestione 
amministrativa, legale e finanziaria.

www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx

http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx


Contatti

www.crescereindigitale.it

info@crescereindigitale.it

facebook.com/crescereindigitale

twitter.com/crescereindigit

linkedin.com/company/crescere-in-digitale

plus.google.com/+CrescereindigitaleIta/about

http://www.crescereindigitale.it/
mailto:info@crescereindigitale.it
http://facebook.com/crescereindigitale
https://twitter.com/crescereindigit
https://www.linkedin.com/company/crescere-in-digitale
https://plus.google.com/+CrescereindigitaleIta/about


Contatti

Eccellenze in Digitale - Rieti

www.rietidigitale.wordpress.com

miluzzo.ri.camcom@eccellenzeindigitale.it

proietti.ri.camcom@eccellenzeindigitale.it

www.facebook.com/RietiDigitale

twitter.com/RietiDigitale

RietiDigitale

Azienda Speciale 

0746/201364

azienda.rieti@ri.camcom.it

www.ri.camcom.it

Camera di Commercio di Rieti

http://www.rietidigitale.wordpress.com/
mailto:miluzzo.ri.camcom@eccellenzeindigitale.it
mailto:proietti.ri.camcom@eccellenzeindigitale.it
https://www.facebook.com/RietiDigitale/
https://twitter.com/RietiDigitale
https://plus.google.com/u/0/110401696625849994378/about
https://plus.google.com/u/0/110401696625849994378/about
mailto:azienda.rieti@ri.camcom.it
http://www.ri.camcom.it/


Grazie!


