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CHI SIAMO COSA FACCIAMO 

• Alfredo FAGOTTI  

• https://www.linkedin.com/in/alfredofagotti/ 

•  www.fagotti.com 

SERVIZIO  
MODERNIZZAZIONE 
Miglioramento sistematico delle performance aziendali 

attraverso l’introduzione incrementale e integrata di 

nuove tecnologie, processi e competenze in ottica 

Impresa 4.0 

 

A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Per le imprese ed in particolare per le PMI, dove I4.0 non 

deve essere vissuto come un cambio obbligatorio o solo 

acquisizione di tecnologie per la progettazione, 

produzione e controllo. 

 
BENEFICI 
Per una PMI la applicazione di paradigmi I4.0 deve 

significare l’opportunità di sviluppo di nuove 

caratteristiche del proprio prodotto/servizio su cui 

strutturare anche nuovi modelli di business. 

QUALI SERVIZI AVANZATI 
 

• Big Data Analysys 

• Digital Marketing 

• Open Innovation 

 

• Temporary Management 

Innovazione 

• Applicazione nuovi metodi 

organizzativi 

• Percorsi finalizzati per apertura 

capitali di rischio  

 

 

 
 
QUALI AGEVOLAZIONI PER I SOCI 
CNA 

• Assessment di mezza giornata con 

redazione di un piano personalizzato 

Il percorso si compone di due FASI: 

Plan - 4 SETTIMANE 

Identifica le iniziative strategiche di trasformazione 

digitale, determina per ogni intervento i risultati attesi e i 

possibili finanziamenti 

Lean: 12-18 MESI 

Realizzazione di una o più iniziative strategiche di 

trasformazione digitale. 

 

 
SERVIZIO: 
SVILUPPO&CRESCITA – Adozione di nuovi modelli di 

business basati su innovative piattaforme tecnologiche 

che abilitino la produzione e la commercializzazione di 

inediti prodotti e servizi in nuovi contesti competitivi 
 

I vari STEP 

Early Stage 4 SETTIMANE 

Identifica innovativi modelli di business abilitati dalla 

introduzione di tecnologie emergenti e definisce le 

priorità di realizzazione 

New Biz Manager 12-24 MESI 

Guida il progetto imprenditoriale dal punto di vista 

tecnico, commerciale e di raccolta capitali fino alla fase 

di consolidamento 
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A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Affiancare la MPMI nel processo di trasformazione 

Digitale come leva per l’innovazione e la crescita 

BENEFICI 
Rendere ogni investimento calibrato e mirato per un 

ritorno in tempi brevi e con risultati misurabili. 

Incentivo ad una crescita ed aumento della competitività 

con investimenti sostenibili e calibrati.  

  

 

 

 


