
Deep Point
“Done is better than

perfect”



FAQ ….. 

1-è vero che il digitale può offrire nuove
opportunità al mio business? 

2- perché oggi si parla tanto di
multicanalità?

3- cos'è, ed a cosa serve, un assessment
dei sistemi IT?

4- il cloud è più o meno sicuro per la
gestione di dati sensibili?

5- è vero che Blockchian ed Intelligenza
Artificiale possono aiutare a fare impresa?

…................................



Ma sopratutto….. 

Come faccio ad innovare e magari a sapere
se un'applicazione mi può essere utile,
senza però fare investimenti onerosi e

dall'esito incerto?

Con l'approccio “start-up” e
realizzando Proof of Concept (prove

di fattibilità)



Da oggi con la tua tessera
Confesercenti puoi creare valore

attivando i Deep Point!



Come si lancia un “Deep Point”?

Dal tuo prof ilo, puoi richiedere l'attivazione, on-line 

o presso la tua sede Confesercenti, di un “Deep 

Point” per approfondire e valutare, con 

consulenti dedicati, l'impatto del digitale sul tuo 

business ed impostare, di conseguenza, un piano 

di miglioramento continuo. Tutto grazie alla 

metodologia  “lean startup process” !



Cosa ti offre un “Deep Point”?

Nell'“area riservata” troverai un sistema di tiketing dedicato 

all'innovazione con cui potrai chiedere:

1- attivazione di servizi standard (realizzazione e gestione sito, 

attivazione cloud, marketing digitale …...)

2- consulenza in presenza sull'impatto delle nuove tecnologie 

sui tuoi processi interni

3- una pre-analisi del tuo prof ilo tecnologico, con metodologia 

Canvas, ed uno specif ico progetto di miglioramento  



Perché i Deep Point? 

Per rafforzare la competitività del
sistema produttivo promuovendo, anche

grazie agli incentivi fiscali, l’adozione
di interventi di digitalizzazione dei
processi aziendali e di ammodernamento
tecnologico attraverso l’utilizzo di

servizi e di soluzioni ICT



In sintesi …..

Consulenza e
analisi

Accesso a progetti e
gestionali open-source

Adeguamento Software
e Proof of Concept



In sintesi …..

Interoperabilità
con enti pubblici

Adozione di gestionali
sicuri ed affidabili

Gestione processi
direttamente in

Blockchain grazie agli
Smart Contract
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