Le Camer
C
re di co
ommercio pe
er l’inn
novazione diigitale
e
Marted
di 19 dicembre 201
17
Salon
ne confere
enze dellaa Camera di Comme
ercio di Beenevento
Presenttazione de
el Punto Impresa Digitale‐
D
PID
dellaa Camera di comme
ercio di Be
enevento
Anche la Caamera di com
mmercio di Benevento
B
è Punto Imp
presa Digitalee (PID) nel n
network nazionale di Imp
presa
4.0. La nuo
ova strutturaa di servizio
o sarà presentata marte
edì 19 dicem
mbre 2017 nella Sala Conferenze
C
della
Camera di Commercio
C
.
Accompagn
nare e sosten
nere le micrro, piccole e medie imprrese di tutti i settori eco
onomici nellaa trasformazzione
digitale, asssisterle nellaa comprensiione della propria matu
urità digitale, diffonderee l’utilizzo de
ei servizi diggitali:
queste alcune delle prin
ncipali funzio
oni che svolgerà il PID anche grazie ad
d una rete fissica e virtualle di supportto.
L’evento si articolerà in
n due distintti incontri: nel
n primo (ore 11.00‐13..00) si preseenteranno i serviziofferti
s
i e le
opportunitàà offerte dal PID. Nel pomeriggio (orre 14.30‐16.0
00) si terrà un
u workshop
p di approfondimento rivvolto
alle impresee delterritoriio che sono già
g dotate o in via di adozione delle tecnologie
t
ab
bilitanti dell’impresa4.0.

Prrogram
mma
Sessione ge
enerale ore
o 11:00
0‐13:00
Ore 10.45 registrazione
r
e partecipantti
Ore 11.00 – Apertura laavori
Saluto del Vice
V Presiden
nte della Cam
mera di Com
mmercio ‐ Au
urelio Grasso
o
Ore 11.15 In
nterventi
Segretario Generale
G
de
ella Camera di
d Commerciio di Beneve
ento Digital Leader
L
PID‐ C
Ciro di Leva
 Imp
presa 4.0 e presentazion
p
ne dei servizii offerti dai PID
P delle Cam
mere di Com
mmercio
 Il su
upporto finaanziario alle imprese: le opportunitàà, gli incentivi e le agevvolazioni perr gli investim
menti
digiitali. Il Bando
o voucher digitali
d
I4.0 alle
a imprese promossi daalla Camera di Commerccio
Ore 11.30 Coffèe
C
Breakk
Ore 11.45 Relazione
R
 “Una viia italiana alle opportunità dell’Imprresa 4.0 ”

Prof. Alex
A Giordan
no – Univerrsità degli Studi
S
Federiico II° di Naapoli
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Sessiione focu
us dalle ore
o 14:15
5 ‐ 16:00
0
Ore 14.15 registrazione
r
e partecipantti
Ore 14.30 – Apertura laavori
 “Innovaazione digitaale al servizioo del territorrio e della coomunità locaale ”

Worksh
hop di coprogettazionee curato daal Prof. Alexx Giordano
Alex Giordaano è docen
nte di Comu
unicazione, Marketing
M
e Pubblicità presso
p
il dip
partimento di
d Scienze So
ociali
l’Università Federico II°° di Napoli, è esperto dii service dessign e design
n thinking a
applicato all’’attivazione delle
comunità lo
ocali. Segue da
d anni i tem
mi della trasfformazione digitale
d
e delll’industria 4
4.0 sui quali insieme
i
ad Adam
A
Ardvisson ha
h pubblicato
o nel 2013 ili volume “So
ociet Reload
ded: pubblicii produttivi ed innovazio
one sociale “ per
EGEA – BOC
CCONI EDITO
ORE
NB: Il Workshop è rivoltto alle impreese interessate alle opportunità e agli incentivi prrevisti dal Piaano Nazionalle
Impresa 4.0
0.che sono giià dotate o in via di adozzione delle tecnologie
t
ab
bilitanti dell’Impresa 4.0
0.
La finalità del focus è di tracciare un
na mappaturra dei bisogni e delle com
mpetenze preesenti sul terrritorio,
al fine di pro
ogettare futuri focus tem
matici finalizzzati all’accesso ed all’ottiimizzazione delle opporttunità
previste dall Piano Nazio
onale I 4.0.
Le Tecnologgie abilitantii Industria 4..0
‐ advanced manufact so
olution;
‐ additive manufacturin
g;
m
‐ augementted reality;
‐ simulation
n;
‐ horizionaltt/vertical inttegration
‐ industrial internet
‐ cloud
‐ cybersecurity
‐ big data an
nd analytics
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Le imprese interessatee sono invitaate a parteccipare almen
no alla sessione generrale poiché la presenza sarà
condizione necessaria per
p l’erogazio
one dei “voucher” relativvi alla “misurra B” .
Anche a tal fine alle imp
prese parteciipanti sarà riilasciato atte
estato di parttecipazione.
Il Bando Vo
oucher digitaali I4.0 dellaa Camera di Commercio
o è consultabile sulla ho
ome page de
el sito web della
camera di commercio
c
all’indirizzo:w
www.bn.camcom.it
Tutte le azie
ende interessate al tema del
d PID, che potranno
p
o non potranno essere preseenti all’evento
o, sono pregaate di
compilare il form di parte
ecipazione pre
esente al segu
uente link htttps://goo.gl/forms/ys8tkJETyRirrSuU82

COORDINAMENTO ORGANIZZATIV
O
VO
P
deella Camera di Commercio di Benevento
o
Ufficio Promozione
TEL 0824
4 300216
Email prromozione@b
bn.camcom.it
nio – Azienda Speciale
S
dellaa Camera di Co
ommercio
Valisann
Tel 0824
4 300413
Email vaalisannio@bn.camcom.it
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