
  

 

 
 

                                                                                                                                                 

 

 

Evento promosso dal: 

 

Per informazioni: 

   digit@so.camcom.it 

    0342/527.206-253 

 

La Camera di commercio per Impresa 4.0 
 

Sala Martinelli - Camera di commercio 

Via Piazzi, 23 - Sondrio 

 

martedì 16 gennaio 2018 - ore 14.30 

 

Le imprese stanno affrontando la quarta rivoluzione industriale, contrassegnata 

dall’introduzione di una serie di innovazioni destinate a stravolgere i processi gestionali, 

dalla progettazione alla produzione e distribuzione di prodotti e servizi ed alla relazione con 

il cliente,  con la diffusione di tecnologie che fanno leva su una capacità di trattamento e 

di trasporto dei dati, neppure immaginabili fino a pochi anni fa. 

Big data analisys e reti 5G ma anche manifattura additiva, realtà aumentata, internet of 

things sono alcune delle parole chiave con cui l’impresa 4.0 deve confrontarsi. 

Impresa 4.0 è un tema che interessa le imprese di tutti i settori economici. 

 

La Camera di commercio di Sondrio propone agli operatori un incontro per illustrare i servizi 

resi all’interno del Piano Nazionale Impresa 4.0 varato dal Governo e in particolare i  Punti 

Impresa Digitale e i più innovativi servizi predisposti per imprese e professionisti da 

Infocamere. 

 

Sarà inoltre presentato il bando “Voucher Impresa 4.0” attivato da pochi giorni, nell’ambito 

del progetto triennale approvato dalla Camera di commercio di Sondrio. 

 

Programma 

Ore 14.30 

Registrazione partecipanti 

 

Ore 14.45 

Saluti istituzionali 
Emanuele Bertolini – Presidente Camera di commercio di Sondrio 

 

Ore 15.00 

 I servizi delle Camere di Commercio per l’impresa digitale: il cassetto digitale 

dell’imprenditore. 
Paolo Ghezzi – Direttore Infocamere 

 Il Piano nazionale Impresa 4.0: Il Punto Impresa Digitale - Iniziative e prospettive. 
Antonio Romeo – Responsabile Tecnico Progetto PID – Dintec - Unioncamere 

 I contributi per le imprese (Voucher Impresa 4.0) 
Marco Bonat – Segretario Generale della Camera di commercio di Sondrio 

 

Ore 17.30 – Chiusura dei lavori 
 

Seguirà aperitivo  con i  prodotti del territorio 

 


