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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 

DigIT: un piano per aiutare  

le imprese trentine ad innovarsi  
 

 

Martedì 22 marzo, presso l'Istituto Tecnico Tecnologico “Michelangelo 

Buonarroti” di Trento, sono stati presentati i risultati del piano formativo “DigIT: 

digitalizzazione e innovazione nei processi aziendali”.  Il progetto è stato 

finanziato dal Fondo Interprofessionale Fondimpresa ed ha riguardato dieci 

aziende trentine, accomunate dall’esigenza di innovare ed aggiornarsi, 

coinvolgendo 121 lavoratori. 

Il piano DigIT è nato da un’Associazione Temporanea di Impresa formata da sei 

aziende: Delta Informatica S.p.A., (azienda capofila), Kinè s.c.s., Saidea S.r.l., SEA S.p.A., 

Bullonerie Veterie Gottardi S.r.l., Enderle S.r.l., a cui si sono aggregate come 

beneficiarie altre quattro aziende: Dorigoni s.p.a., O.P.T. Surgisystems S.r.l., CBA 

Servizi S.r.l., CBA Informatica S.r.l. Le aziende partecipanti, tutte iscritte a 

Fondimpresa, hanno trovato comuni interessi negli obiettivi formativi proposti 

dall’avviso n. 4/2014 “Competitività” della stessa Fondimpresa. 

Il percorso formativo è stato svolto dal 24 marzo 2015 al 25 febbraio 2016, ed ha 

perseguito alcuni obiettivi strategici: aumentare la propensione all’innovazione di 

processo, recuperare i ritardi sull’innovazione di prodotto, razionalizzare e 

ottimizzare, anche attraverso la digitalizzazione, i processi gestionali per migliorare la 

capacità competitiva. E ancora: rafforzare la diffusione di buone pratiche nei 

comportamenti organizzativi e trasformare, attraverso la rete, i punti deboli legati alle 

piccole dimensioni in opportunità di sviluppo. 
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Il piano si è sviluppato seguendo quanto previsto nella progettazione iniziale, con 

modifiche in base alle nuove esigenze delle aziende emerse nel corso dei mesi. Al 

centro di tutto, non solo l’azienda ma anche l’individuo, con l’obiettivo di offrire ai 

partecipanti un percorso di crescita ed evoluzione professionale. 

 

DigIT in numeri 

Sono state 752 le ore totali di formazione erogate dal piano, suddivise in 651 

(l’86,6%) ore di aula e in 101 (il 13,4%) ore complessive di Training on the job e 

Action learning. La progettazione ha favorito la realizzazione di azioni formative di 

livello  tecnicamente avanzato, in particolare sono state svolte 31 azioni pari a 688 

ore (91%) di livello avanzato e 4 azioni pari a 64 ore (9%) di livello base. I lavoratori che 

hanno partecipato sono stati 121 (il 38% donne, il 17% lavoratori con età superiore ai 

50 anni). Per l’86% i partecipanti provenivano da piccole e medie imprese.  Il 28% 

delle ore di formazione è stato svolto in modalità interaziendale, facendo convergere 

gli interessi di più aziende attorno alla stessa azione formativa. 

 

Monitoraggio e supervisione 

 

L’efficacia delle metodologie adottate e il grado di soddisfazione dei partecipanti sono 

stati valutati con un apposito questionario. 

 

La qualità dell’itinerario formativo è stata garantita da un apposito Comitato 

didattico scientifico composto da: Marco Ronchetti, professore associato di 

Informatica alla Facoltà di Scienze dell’Università di Trento, da Mauro Frisanco, 

esperto in Processi formativi e validazione delle competenze e da Roberta Cuel, 

professore associato al Dipartimento di Economia e Management dell’Università di 

Trento ed esperta in processi di valutazione. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: formazione@deltainformatica.eu 
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