
 

 

 

 
Tante imprese sono coscienti dei vantaggi competitivi legati all’introduzione della digitalizzazione all’interno della propria struttura. 
Tuttavia, esiste ancora una vasta realtà imprenditoriale che fatica a comprendere la portata della rivoluzione 4.0. Diffondere questa 
consapevolezza presso l’intero tessuto imprenditoriale ferrarese, è quindi, tra gli obiettivi primari della Camera di commercio e delle 
Associazioni di categoria, all’interno del Piano nazionale Impresa 4.0 varato dal Governo. 
La rivoluzione digitale, infatti, apre innumerevoli opportunità per le imprese, sia sul fronte dell’efficientamento dei processi, della 
riduzione dei costi e del miglioramento della produttività, sia in termini di ripensamento dei prodotti, di nuovi servizi, di migliore capacità 
di reagire in breve tempo alle esigenze del mercato, di vero e proprio cambiamento nelle aree nei modelli di business per incrementare i 
ricavi, per intercettare nuovi mercati, per soddisfare nuovi bisogni, per estrarre maggiore produttività e valore aggiunto; 

 
La partecipazione è gratuita, gradita registrazione online sul sito www.fe.camcom.it. INFO: Camera di commercio - Servizio Sistema 
Qualità, Comunicazione, Progetti speciali urp@fe.camcom.it pid@fe.camcom.it tel 0532-783802-914-777 
 

Ore 09.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.45 
Accompagnare le piccole e medie imprese nella trasformazione digitale  
Andrea Migliari – Responsabile Servizio Comunicazione, Qualità, Progetti Speciali 

Ore 10.00 
I Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio (Piano nazionale Impresa 4.0) 

Daniele Spadoni – Punto Impresa Digitale Camera di Commercio 

Ore 10.15 
Storie di imprese nel mondo digitale 

Daniele Spadoni – Punto Impresa Digitale Camera di Commercio 

Ore 10.30 
Eccellenze in Digitale per far crescere la propria impresa sul Web 
Daniele Borrelli – Digital Promoter Eccellenze in Digitale 

Ore 11.15 
Crescere in Digitale: opportunità per le aziende e per i giovani nativi digitali  
Daniele Spadoni – Punto Impresa Digitale Camera di Commercio 
Daniele Borrelli – Eccellenze in Digitale 

Ore 11.45 Domande e dibattito 

Ore 12.30 Conclusione dei lavori 
 

 ECCELLENZE IN DIGITALE 

Accompagnare e supportare le imprese ed il territorio 
nella trasformazione digitale 4.0 

Mercoledì 13 novembre 2019 - ore 9.30 
Sala Conferenze, Camera di Commercio di Ferrara – Largo Castello 10

http://www.fe.camcom.it/

