Antonio Mecca
Oggetto:

Osteria 2.0 - Presentazione del libro "Artigiani del digitale"

Se il messa
aggio no
on viene visualizz
zato corrrettamen
nte, andare al lin
nk www..cnalomb
bardia.it

CNA Com
municaazione
e e Terziario Avanzzato
CNA Lom
mbardia e CN
NA Millano
preesentaano il libro di
d Andrrea Grranelli

A
Arttiggiaan
ni
d
de
el d
diggitaale
e
Meercoled
dì 23 ffebbra
aio allee ore 18.00
1
al D
DIX
XIEL
LAN
ND C
CAF
FE’
C.so Sem
mpionee 76 ‐ Milano
M
o
Le im
mprese,, sia graandi ch
he picco
ole, fru
uiscono
o di preestazion
ni di altre imp
prese. Nel casso di se
ervizi in
nerentii la
produzione e la gestion
g
e delle
e attivittà basaate sull'utilizzzo del compu
uter, le micro
o e PMI in Itaalia com
me
altrovve, utiilizzano
o soluzzioni HW
H e SW
S preedisposste, asssemblaate, ad
dattate
e o scrritte daa professioniisti
dell'informaatica, nella
n
maggior
m
parte dei caasi titollari, a loro vo
olta, di micro e picccole im
mprese. Sono gli
Artiggiani de
el digitale. Un
na gran
nde quantità di piccoli imp
prenditori e p
professiionisti, che “sservono
o come
e il
pane” al Sisstema Paese.
P
Degli Artigian
A
ni del digitale,
d
, chi so
ono, cossa fann
no, com
me potrrebbero
o fare di
d più per
p
aiutare il Paese
P
ad
a uscire dalla crisi e rilan
nciare lo svilu
uppo, Mercoledì 23
3 febbrraio, ne parlaa Andrrea
Granelli, illu
ustrand
do le prroposte
e conte
enute nel
n suo libro, ccon:






Giusseppe Vivace,
V
, Segrettario CNA Lom
mbardia
Chiaara Lup
pi, Diretttore ed
ditoriale dellaa Casa EEditricee Este
Fabiio Massimo, Coordin
C
natore nazion
nale CNA ICT
Mau
urizio Cuzari,
C
Ammin
nistrato
ore deleegato SSirmi
Masssimo Sumber
S
resi, Direttore
e Generale Do
oxa Advvice

Parteecipano
o all’inccontro: Franco
o Portinari (illlustratoore),
Marcco e Niccolò Vicini (viddeomakker)
“artiggiani digitali”” che raacconte
eranno
o le modalità ccon cuii progeettano
e realizzano
o il loro
o lavoro
o.

Vi aspetti
a
amo aal

DIXIEL
LAND CA
AFE’
in C.so
C Seempion
ne 76 – Milan
no
Mercoled
dì 23 feebbraio
o ore 1
18

Ossteriaa 2.0 cioè pparlaree di
tecn
nologiee, inno
ovazione e svvilupp
mbien
nte info
ormale
e
po in am
con salam
me, pan
ne, forrmaggiio e un
hiere di
d vino..
n bicch
L parteecipazio
one è libera, ma
m perr ragion
ni organ
nizzativve vi invvitiamo
o a segnalare la vosttra pressenza
La
all’indirizzzo info
o@cnaalombaardia.it oppuree telefo
onando
o al n. 02
0 365112030

ww
ww.cna
alomba
ardia.itt

CNA Lomb
bardia - Via G. d
da Proccida 24 - 20149
9 Milano
o

Qualorra non sii voglia più
p ricev
vere nosttre informazioni risponde
ere a questa e-m
mail
tto "cancellatem
specifiicando nell'ogge
n
mi". Grazie.

1

