
 
                                      

 

 

Titolo Fase di progetto/programma: Somministrazione e analisi di questionari di assessment 

tecnologico a PMI delle filiere manifatturiere (produttive e di servizi) della Toscana  

Soggetto proponente: DI PIETRA ROBERTO 

                                                                                             

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 

Obiettivo / Finalità 

 L’attività progettuale si inserisce in un contesto più ampio che vuole ricostruire le modalità con le 

quali le imprese interessate ai processi di digitalizzazione modificano ed orientano i loro modelli di 

business. A tale fine, l’attività progettuale consisterà nella somministrazione di questionari ad aziende 

di piccole-medie dimensioni in Toscana, con particolare attenzione all’Area Vasta Toscana Sud (Siena, 

Grosseto ed Arezzo). Le aziende dovranno aver avviato o avere in corso attività orientate alla 

trasformazione digitale, in tutto o in parte, del processo di produzione, mediante l’utilizzazione 

applicativa delle tecnologie Industria 4.0. Il questionario da somministrare e quello predisposto dalla 

Regione Toscana ed e rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.cantieri40.it/i40/surveyi40.php, 

nella sezione “i40 assessment”> “Vedi la preview”. Ciascun questionario, integralmente compilato, 

dovrà essere inserito online su piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Toscana. 

La piattaforma elaborerà automaticamente una classificazione dell’impresa secondo una specifica 

metrica. I risultati della singola intervista dovranno essere consegnati all’impresa, la quale dovrà 

debitamente sottoscrivere autorizzazione all’utilizzazione dei dati ai soli fini della ricerca, per 

eventuali feedback conoscitivi e per la prosecuzione di attività di ricerca della Regione. Il compenso 

verrà erogato per 30 questionari validi o, se in numero inferiore, in proporzione ai questionari ottenuti. 

Inoltre, il candidato sarà di supporto alla realizzazione di focus group e alla redazione del rapporto 

finale.  

 ZANNI LORENZO 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 

espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza 

del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

  

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 

complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 

estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i 



 
                                      

 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di 

realizzazione 

(n. mesi)  

Obiettivi delle singole 

fasi 

1 

Somministrazione e analisi di questionari di assessment 

tecnologico a PMI delle filiere manifatturiere 

(produttive e di servizi) della Toscana 

6 
 

Durata Fase di progetto/programma [giorni/mesi]:   0/6 

Il Proponente  

 

 

___Prof. Roberto Di Pietra___ 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

 

________Prof. Lorenzo Zanni______ 

 

risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato 

alla durata del contratto di collaborazione.  


