
Sulla scia del PNRR, Microsoft
e Unicredit rinnovano la
collaborazione per
digitalizzare ioo mila PMI
italiane

IL rilancio dell'iniziatïva "Together4DigitaL", che rientra nel piano di

azione della banca a supporto del PNRR, mira a promuovere

l'ammodernamento dei processi produttivi e distributivi e il

consolidamento delle competenze digitali delle PMI Made in Italy

di Redazione

1fi ore fa

Secondo l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società della

Commissione Europa (DESI), l'Italia si colloca al ventesimo posto fra i

ventisette Stati membri dell'Unione Europea: una risalita che si può

definire incoraggiante rispetto alla venticinquesima postazione che

occupava il nostro Paese nel 2020, ma al contempo, una cruda

testimonianza dell'ancora ampio margine di miglioramento verso

l'acquisizione di competenze digitali. Divario che rischia di pesare

molto sulle imprese italiane in termini di competitività sui mercati

globali, tanto che parte dei fondi previsti dal PNRR saranno proprio

diretti a colmare questo ritardo.
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Consapevoli dell'interesse che le PMI italiane nutrono per il digitale che

hanno imparato a sfruttare soprattutto durante la pandemia e che ora

ritengono fondamentale per il progresso del business e la

sopravvivenza negli attuali contesti competitivi, UniCredit e Microsoft

Italia hanno deciso di rafforzare la loro collaborazione rilanciando

"Together4Digital".

Si tratta di una iniziativa finalizzata a mettere a disposizione delle

piccole e medie imprese risorse finanziarie, competenze e strumenti

digitali per supportare una crescita economica sostenibile e che ora si

arricchisce di nuovi strumenti e linee di finanziamento dedicate, per

accelerare i percorsi di trasformazione digitale delle PMI italiane con

tanto di formazione del personale mirata sui temi dell'innovazione.

L'obiettivo è raggiungere nei prossimi mesi, con servizi e attività

dedicate, almeno 100 mila piccole e medie imprese su tutto il territorio

nazionale e trasversalmente a tutti i settori produttivi e merceologici.

"L'iniziativa 'Together4Digital' rientra nell'ambito delle attività della task

force varata dalla banca a supporto del PNRR: coerentemente con il

piano nazionale, che riserva alla transizione digitale delle imprese

rilevanti risorse, abbiamo già supportato negli ultimi mesi 2.300

progetti con oltre 400 milioni di euro di nuova finanza" sottolinea

Niccolò Ubertallï, responsabile UniCredit Italia.

Risorse, competenze e soluzioni per una crescita
digitale e sostenibile delle PMI italiane

"Se da un lato, negli ultimi due anni le PMI italiane hanno riscontrato

alcuni progressi in termini di digitalizzazione, spinti da alcune tendenze

come la fatturazione elettronica, la diffusione dei servizi di cloud

computing o l'utilizzo di sistemi digitali di collaborazione e

condivisione, dall'altro scontano ancora un forte ritardo di innovazione

rispetto ad altri Paesi, mettendo a rischio una delle leve di crescita

economica del Paese", spiega Silvia Candiani, AD di Microsoft Italia.

La transizione digitale rappresenta una delle 6 missioni chiave su cui si

fonda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e rappresenta

una priorità non più derogabile non solo per le nostre Imprese ma per il

nostro Paese in generale. E' qui che Microsoft Italia e Unicredit

intervengono.

Registrandosi gratuitamente al sito dedicato all'iniziativa, l'impresa

potrà accedere a diversi servizi:

• Supporto finanziario all'investimento digitale a cura di UniCredit

che offrirà linee di finanziamento dedicate e assistenza

personalizzata, oltre alla possibilità di accedere alla consulenza

specialistica di Warrant Hub su temi di finanza agevolata e fiscale,

con la verifica dei requisiti di accesso ai fondi PNRR.

• Contenuti di education messi a disposizione dalla Banking

Academy di UniCredit Italia, per approfondire le conoscenze su

temi di trasformazione digitale, e-commerce, logiche di merito

creditizio, ESG e sostenibilità.
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• Solution assessment gratuito erogato da specialisti Microsoft con

l'obiettivo di mettere a fuoco il proprio livello di "maturità digitale"

e identificare le azioni di sviluppo digitale suggerite su cui

investire in via prioritaria (con un focus specifico sulla

cybersecurity).

• Servizi di consulenza specialistica, tecnologia e soluzioni digitali

su misura proposti da Microsoft attraverso il suo partner VAR

Group integrati da percorsi di formazione e re-skilling della forza

lavoro sulle competenze digitali a condizioni privilegiate.
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