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La sfida digitale di PMI e professionisti
e il ruolo delle città smart.IMPRESA 4.0

WORKSHOP

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BARI

Una delle sfide del nostro paese è dare visibilità e concretezza a una visione “terziaria” unica di Impresa 
4.0.  e Smart Cities. Questi temi, sino a ieri considerati indipendenti, devono “convergere” per armonizzare 

gli output progettuali di imprese e professionisti e razionalizzare la pianificazione della spesa pubblica.
Il workshop rappresenta un’occasione per approfondire i vantaggi di questi nuovi paradigmi, per imprese 

e professionisti e il “nuovo”ruolo della Camera di Commercio, cerniera tra pubblico e privato per assicurare 
il collegamento tra i temi generali tipici dell’innovazione tecnologica spinta e le istanze specifiche di 

innovazione che nascono nei territori e che prendono forma nei piani metropolitani.

ore 9,30 - Registrazione dei partecipanti e
                welcome coffee

Saluti
•  Alessandro Ambrosi, Presidente di CCIAA Bari
•  Roberto Masciopinto, Presidente dell’Ordine degli
    Ingegneri della Provincia di Bari
•  Elbano de Nuccio, Presidente dell’Ordine dei
    Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

    Introduzione al tema di Andrea Granelli, membro
    Steering Committee del progetto “Punto Impresa
    Digitale” - PID di Unioncamere.

Interverranno:
•  Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere
    “Il ruolo delle Camere di Commercio nella crescita
    delle piccole imprese”
•  Paolo Ghezzi, DG Infocamere, “Il Ruolo tecnico del
    Sistema Camerale su Impresa 4.0 e sulla rivoluzione
    dei dati”

•  Nicola Notarnicola, Consigliere Ordine Dottori
    Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, 
    “Impresa 4.0 e il mondo delle professioni”
•  Ciro Liberti, Esperto Competitività, Agenzia per la
    Coesione Territoriale, “Le opportunità per le imprese
    derivanti da una città smart”
•  Angeloantonio Russo, Ordinario di Gestione delle
    Imprese, Direttore del Dottorato di Ricerca, Università
    LUM, “Impresa 4.0 e dematerializzazione delle filiere
    produttive: opportunità per il tessuto imprenditoriale”
•  Marco Trombetti, CEO Translate e fondatore di
    PiCampus, “Il venture capital e gli acceleratori di
    Impresa 4.0” 
•  Giancarlo Negro, DG Links Management and
    Technology e Presidente di Confindustria Lecce, 
    “Opportunità di Impresa 4.0 per il settore ICT”
•  Sabatino Maurice, Direttore di Area Impresa Puglia,
    Banco di Napoli, “Finanziare un progetto digitale:
    luci e ombre”.

ore 13,00 - Conclusioni di Alessandro Ambrosi,
                   Presidente di CCIAA Bari 

PROGRAMMA

La partecipazione al workshop è gratuita ed attribuirà i crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Bari e all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari in funzione delle ore di effettiva presenza.

CREDITI FORMATIVI 

Per informazioni
Segreteria organizzativa: tel. 080 5232592  - email: a.redavid@profinservice.info

Camera di Commercio di Bari, Sala Convegni - 4 dicembre 2017. ore 9.30

EVENTO GRATUITO PER SOLI REGISTRATI
CREDITI FORMATIVI PER COMMERCIALISTI E INGEGNERI


