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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
“Un primo incontro con la cybersecurity” 

 
ART. 1 – Oggetto e finalità 

La Camera di Commercio del Molise, attraverso il suo Punto Impresa Digitale e con il supporto 
operativo della propria Azienda Speciale S.E.R.M., intende offrire alle imprese molisane 
appartenenti a tutti i settori economici, un servizio gratuito di affiancamento e accompagnamento 
con lo scopo di supportarle nel loro percorso di sviluppo digitale, con particolare riferimento alla 
preliminare valutazione del livello di sicurezza dei propri sistemi informatici aziendali. 

L’obiettivo strategico è aiutare l’impresa a capire i rischi informatici ai quali è esposta: dagli attacchi 
cyber alle truffe telematiche passando dal furto di identità e molto altro. Questo aiuta l’impresa a 
capire se sta tutelando i propri dati, ma anche quelli di clienti e fornitori, utilizzando misure e 
strumenti appropriati. Conoscere tempestivamente queste situazioni e quali punti di accesso o 
vulnerabilità sono già a conoscenza degli hacker informatici, aiuta concretamente un imprenditore 
anche sprovvisto di competenze tecnologiche, a fare il primo passo verso una maggiore sicurezza 
della sua struttura. 

A tal fine la Camera di Commercio del Molise intende individuare imprese interessate a beneficiare 
del servizio di affiancamento e accompagnamento, denominato “Un primo incontro con la 
cybersecurity”, organizzato e realizzato in collaborazione con il corso di Laurea Magistrale in 
“Sicurezza dei Sistemi Software” dell’Università degli Studi del Molise.  

Tale attività rientra tra gli obiettivi della Convenzione Quadro stipulata con l’Ateneo molisano 
finalizzata a favorire la digitalizzazione delle imprese molisane, a supportarle nel processo di 
individuazione dei nuovi fabbisogni di innovazione e favorire il contatto con giovani 
laureati/laureandi che abbiamo le competenze adeguate e necessarie per eventuali collaborazioni. 
L’attività sarà realizzata sulla base dello specifico Accordo operativo stipulato tra le parti. 
 
ART. 2 – Destinatari 

Sono ammesse a partecipare imprese aventi i seguenti requisiti1: 

                                                      
1 Ai sensi dell’Art. 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall’art. 78, comma 
3- quinquies, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, la 
documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui 
valore complessivo non supera i 150.000 euro. Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, 
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014). 
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a) siano Micro o Piccole o Medie imprese, come definite dall’Allegato I al Regolamento  
n. 651/2014/UE della Commissione europea2; 

b) abbiano sede legale o sede secondaria o unità locali nella circoscrizione territoriale della 
Camera di Commercio del Molise; 

c) siano iscritte al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di 
Commercio del Molise e attive ossia in regola con la denuncia di inizio attività al R.E.A.; 

d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale dovuto per il triennio 2020-
2021-2022. La regolarità del pagamento del diritto annuale camerale va verificata 
contattando preventivamente l'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio del 
Molise (tel. 0874/471511, e-mail: diritto.annuale@molise.camcom.it). Eventuali irregolarità 
dovranno essere sanate prima dell’adesione alla presente iniziativa; 

e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione 
controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente; 

f) abbiano assolto, in qualità di datori di lavoro, gli obblighi contributivi, previdenziali e 
assistenziali dovuti per legge o previsti dal CCNL di riferimento; 

g) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio del Molise ai sensi dell’art. 4, 
comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1353; 

 
ART. 3 – Servizi offerti 

Le aziende interessate potranno beneficiare di un servizio di affiancamento finalizzato ad effettuare 
una analisi dei sistemi informatici aziendali al fine di avere una preliminare valutazione del rischio 
di un attacco informatico.  

La suddetta attività sarà condotta in stretta sinergia con i nuovi servizi di assessment sulla “Sicurezza 
Informatica” offerti dai PID – Punto Impresa Digitale - che prevedono due differenti strumenti di 
analisi: 

1) PID Cyber Check: un test molto rapido di circa 30 domande che consente una prima auto-
valutazione del livello di rischio di un attacco informatico al quale l’impresa è esposta e 
permette di focalizzare gli eventuali rischi a cui si può andare in contro restituendo anche 
una stima del danno economico derivante dai possibili attacchi. 

2) Cyber Exposure Index (CEI): uno strumento di assessment più evoluto che, attraverso un 
complesso algoritmo di estrazione ed analisi dei dati sul web, verifica se e come i 
cybercriminali sono entrati in possesso dei dati di una particolare impresa e quali 
informazioni hanno a disposizione per poterla attaccare. 

L’attività sarà svolta da giovani laureandi iscritti al corso di Laurea Magistrale in “Sicurezza dei 
Sistemi Software”, con il supporto di professori e ricercatori universitari che avranno il ruolo di tutor 

                                                      
2 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L 187 del 26.6.2014). 
3 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo 
tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e 
dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di 
volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le 
associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 
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per garantire il corretto svolgimento delle attività di analisi e valutazione della sicurezza dei sistemi 
informativi aziendali. 
 
ART. 4 – Presentazione della Manifestazione di Interesse  

Le imprese che vogliano partecipare alla presente iniziativa dovranno compilare, sottoscrivere e 
inviare all’indirizzo PEC: cciaa.molise@legalmail.it la propria manifestazione di interesse 
compilando il “Modulo di Manifestazione di interesse”, allegato al presente Avviso e scaricabile dal 
sito istituzionale della Camera di Commercio al  seguente link:  
https://www.molise.camcom.gov.it/servizi-l%E2%80%99impresa-digitale/punto-impresa-digitale-
impresa-40/valutazione-sicurezza/un-primo-incontro a partire dal giorno della pubblicazione del 
presente Avviso sul sito web istituzionale della Camera di Commercio del Molise e fino al 
30.04.2023. Eventuali proroghe di detta scadenza potranno essere valutate dalla Camera di 
Commercio del Molise e prontamente comunicate alle imprese. 
 
ART. 5 – Valutazione delle domande e selezione   

La valutazione della ammissibilità delle imprese avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo dei 
moduli di manifestazione di interesse, tenendo conto della data e dell’orario di arrivo risultante 
dalle ricevute di accettazione dei messaggi di invio dei suddetti moduli nel sistema di Posta 
Elettronica Certificata della Camera di Commercio del Molise.  

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da un comitato di valutazione formato da 
rappresentanti dell’ente camerale e dell’Università che analizzeranno le candidature sulla base delle 
esigenze aziendali espresse nel modulo di manifestazione e procederà, a suo insindacabile giudizio, 
ad assegnare all’azienda uno o più studenti universitari già selezionati e ritenuti idonei sulla base 
del proprio curriculum.  

Le imprese così selezionate riceveranno una comunicazione di ammissibilità ai recapiti indicati nella 
domanda di partecipazione, per procedere alla formalizzazione dell’attività attraverso la 
sottoscrizione di un accordo in cui saranno indicate tutte le modalità operative per la realizzazione 
del servizio di valutazione del livello di sicurezza dei sistemi informatici aziendali. 
 
ART. 6 – Obblighi delle imprese beneficiarie  

I soggetti selezionati sono obbligati:  

a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente avviso di manifestazione di interesse;  
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla presente manifestazione di interesse, tutta la 

documentazione e le informazioni eventualmente richieste;  
c) a sottoscrivere l’accordo di cui all’Art. 5 e a garantire al laureando l’accesso alle informazioni 

necessarie allo svolgimento delle attività; 
d) a provvedere a tutto quanto necessario per la realizzazione dell’attività di valutazione 

oggetto del presente Avviso. 
   
ART. 7 – Disposizioni finali e responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di   diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. il procedimento amministrativo riferito alla 
presente manifestazione di interesse è assegnato al Segretario Generale della Camera di Commercio 

mailto:cciaa.molise@legalmail.it
https://www.molise.camcom.gov.it/servizi-l%E2%80%99impresa-digitale/punto-impresa-digitale-impresa-40/valutazione-sicurezza/un-primo-incontro
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del Molise, Dott. Antonio Russo. L’inizio del procedimento coincide con la data di avvenuta adesione 
attraverso invio della Manifestazione di interesse di cui al precedente Art. 4. 
 
ART. 8 – Contatti 

Per informazioni relative al presente Avviso: 

e.mail: pid@molise.camcom.it  
tel. 0874 471.810 oppure 0874 471.543 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Antonio Russo 
 
 
 
 

Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005. 
La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 

1 del citato D.Lgs. solo se accompagnata da attestazione di conformità a norma di pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato. 

 
 
 
Allegati: 

 ALL. A.1 – Modulo di Manifestazione di Interesse 

 ALL. A.2 – Informativa privacy 


