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Siamo fianco delle imprese italiane nel percorso di trasformazione digitale per 
favorire la crescita sostenibile.

Ci proponiamo sul Mercato come “driver dell’innovazione” facilitando il trasferimento tecnologico, 
con la convinzione che dietro ogni trasformazione d’impresa di successo debba esserci un 
concreto cambiamento della cultura organizzativa e dell’organizzazione stessa, prima ancora 
che l’adozione della soluzione tecnologica fine a se stessa.

NAVIGATE CHANGE

Sviluppiamo le 
competenze del 
personale perché 
il cambiamento 
sia efficace nel 
tempo.

ORIENTAMENTO I4.0

Supportiamo le 
imprese nella 
gestione del 
cambiamento e 
adozione delle 
tecnologie e 
soluzioni I4.0.

CONTRIBUTI
E AGEVOLAZIONI

Individuiamo le 
opportunità di 
trasformazione 
digitale attraverso 
un percorso  su 
misura.

Troviamo i fondi 
per co-finanziare 
il percorso di 
trasformazione 
digitale in tutte 
le sue fasi.

FORMAZIONE I4.0CONSULENZA
PER L’INNOVAZIONE

TRASFORMA LA TUA AZIENDA IN UN’IMPRESA 4.0
Nell’ambito della Digital Transformation, offriamo un servizio integrato finalizzato alla scelta e 
implementazione di soluzioni I4.0 coerenti con lo sviluppo business, le prospettive del mercato, e i 
ritorni d’investimento attesi, per rispondere alle reali esigenze di competitività dell’impresa. 

Non ti proponiamo una tecnologia specifica, ma effettuiamo un’analisi dei possibili scenari di 
sviluppo, per individuare le tecnologie su cui investire solo in seguito ad una valutazione di efficacia.

Ti accompagniamo in tutte le fasi del percorso di trasformazione digitale: dall’orientamento alla 
consulenza per l’adozione delle tecnologie, alla formazione del personale, attraverso un servizio 
“chiavi in mano” che comprende anche la ricerca e ottenimento di contributi e agevolazioni 
pubbliche per il co-finanziamento degli investimenti.

VANTAGGI PER LE IMPRESE 4.0
Garantisci alla tua azienda una posizione privilegiata e competitiva nel mercato nei prossimi anni.

Immagina i tuoi prodotti, i tuoi servizi, i tuoi processi, il tuo sistema organizzativo potenziati dalle 
nuove tecnologie e ancora più competitivi.

Aiutiamo i nostri clienti ad affrontare l’innovazione digitale come un processo di cambiamento 
organizzativo e di cultura aziendale, in modo che le tecnologie che vengono introdotte siano utili al 
raggiungimento di obiettivi di business concreti e realizzabili.
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FORMAZIONE I4.0

CHI SIAMO
ICStudio Srl è una società di Consulenza Direzionale e Formazione Manageriale che dal 2002 opera 
negli ambiti dell’innovazione di processo, di prodotto e di mercato, nella ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, e nello sviluppo sostenibile.

Attraverso Innovation Manager di consolidata esperienza e integrando i servizi delle 3 Business 
Unit Consulenza, Formazione, Contributi e Agevolazioni, gestiamo sul territorio nazionale progetti 
di sviluppo competitivo rivolti a PMI, Grandi Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Public Utilities, 
Cluster Settoriali e Territoriali (www.icsconsulting.it).

 CONSULENZA PER L’INNOVAZIONE 

Il percorso si avvia con il Digital 
Assessment I4.0 finalizzato alla 
misurazione della Maturità Digitale 
dei processi e dei prodotti, alla 
valutazione dei Gap Tecnologici e del 
potenziale innovativo d’impresa e 
all’identificazione delle opportunità di 
trasformazione digitale percorribili per 
l’attuazione delle strategie di business. 
I risultati sono formulati in un Piano 
d’Azione I4.0 atto a orientare le scelte 
successive del management attraverso 
l’individuazione di obiettivi specifici da 
raggiungere, interventi consigliati per 
la trasformazione digitale, fabbisogni 
economici per gli investimenti, 
contributi e agevolazioni ottenibili, 
modalità di monitoraggio e verifica dei 
benefici attesi, identificazione delle 
nuove competenze I4.0 necessarie per 
l’attuazione del cambiamento.

  ORIENTAMENTO I4.0

Acceleriamo il  processo di trasforma-
zione digitale supportando il Cliente 
nelle fasi di pianificazione strategica e 
operativa, progettazione organizzativa, 
gestione del cambiamento e introduzione 
delle Soluzioni I4.0, verificando il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
e monitorando l’efficacia dei risultati 
ottenuti. Selezioniamo e coordiniamo 
partner di eccellenza per lo sviluppo e 
implementazione delle tecnologie digitali.

Il percorso si completa con l’attuazione 
di Piani Formativi Aziendali e di Supply 
Chain rivolti al personale dipendente 
coinvolto nei progetti di trasformazione 
digitale e finalizzati alla crescita delle 
competenze necessarie per lo sviluppo 
e applicazione delle Soluzioni I4.0 
individuate.

 FORMAZIONE I4.0

 CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
Il servizio integrato di assistenza 
tecnica per l’ottenimento di contributi e 
agevolazioni I4.0 accompagna l’impresa 
in tutte le fasi dell’investimento: dalla 
ricerca mirata delle opportunità offerte 
dai bandi (in ambito regionale, nazionale 
ed europeo) e analisi di finanziabilità 
delle Soluzioni I4.0, alla progettazione 
degli interventi e gestione delle pratiche 
di finanziamento, fino al monitoraggio e 
rendicontazione dei risultati.
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ICStudio srl - Management Consulting
Via Vittorio Emanuele, 33 - 50041 Calenzano (FI)
Tel. +39 055 8826893 - Fax +39 055 8825931
www.icsconsulting.it
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