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Alle
Start up innovative interessate
Loro sedi

OGGETTO: Progetto PID – Punto Impresa Digitale.
Incontro tecnico-operativo – Campobasso, mercoledì 2 maggio 2018.
Gentilissimi,
il sistema camerale è impegnato nella promozione e diffusione dell’innovazione tecnologica
e delle tematiche del Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il successo del Piano sarà possibile grazie al contributo di tutti i soggetti del Network I4.0,
ossia i competence center nazionali, i P.I.D. (Punti di Impresa Digitale) del sistema camerale e i
digital innovation hub delle associazioni di categoria.
L’obiettivo dei PID – Punti Impresa Digitale – è quello di diffondere presso le imprese la
cultura e la pratica del digitale in relazione ai vari temi in cui l’impresa può essere coinvolta in
materia di innovazione 4.0.
In relazione a quanto detto si è ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico-operativo
con le start up innovative presenti sul territorio molisano al fine, non solo di condividere obiettivi e
modalità operative, ma soprattutto di cogliere suggerimenti e indicazioni da professionisti che
quotidianamente si confrontano con questi temi.
L’incontro operativo è fissato per mercoledì 2 maggio p.v. alle ore 15.00 presso la sede di
Campobasso della CCIAA del Molise (Sala Falcione), P.zza della Vittoria, 1.
Durante l’incontro vi saranno brevemente presentati ulteriori servizi camerali innovativi.
Per informazioni e approfondimenti sul progetto P.I.D. è possibile visitare il Portale
nazionale www.puntoimpresadigitale.camcom.it e il sito istituzionale della CCIAA del Molise
www.molise.camcom.it nella sez. Servizi per l’Impresa Digitale.
Nell’attesa di incontrarvi si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
Il Presidente
(Dr. Paolo Spina)
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