IL DIGITALE
PER LO SVILUPPO
DELLA MIA
IMPRESA

Una giornata con l’innovazione
ANCONA, 4 LUGLIO 2013 Ore 9.30 – 17.00

Ex Ente Fieristico Regionale - Largo Fiera della Pesca, 1

E’ dimostrato che la competitività di un sistema territoriale è sempre più legata alla sua
capacità di vivere ed utilizzare la rete.
Telecom Italia e Unioncamere da sempre attente a sostenere lo sviluppo delle imprese italiane, hanno siglato un
protocollo d’intesa con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione digitale presso le micro e piccole imprese e
nei distretti industriali, attraverso un programma nazionale di conoscenza verso le nuove tecnologie e di sensibilizzazione
all’impiego efficiente dei servizi innovativi resi disponibili dalla banda larga, al fine di accrescere la competitività di
sistemi d’impresa e sistemi territoriali.
Condividendo gli obiettivi di questo accordo, la Camera di Commercio di Ancona promuove il convegno “Il Digitale per
lo Sviluppo della Mia Impresa” rivolto a tutti gli operatori economici della Provincia di riferimento, che si propone di fare
cultura in tema di banda larga e ultra larga e dei servizi informatici abilitati e di presentare alcune applicazioni digitali
innovative rivolte alle micro, piccole e medie imprese evidenziandone i benefici in termini di recupero dell’efficienza
e di riduzione dei costi. Inoltre al fine di abbattere le barriere all’utilizzo del digitale, in una sala demo appositamente
allestita che rimarrà aperta per tutta la giornata, si potranno toccare con mano queste soluzioni, guidati da personale
di Telecom Italia che sarà a vostra disposizione per domande e chiarimenti.

La partecipazione è gratuita.
Segreteria organizzativa:

Camera di Commercio di Ancona
Piazza XXIV Maggio 1, 60124 Ancona;

Tel. 071/5898227 – 071/5898332
email: promozione@an.camcom.it

Organizzazione tecnica
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Una giornata con l’innovazione
09.30

Registrazione partecipanti

10.00

Saluto del Presidente della Camera di Commercio di Ancona

10.15

Banda larga e ultra larga: lo scenario
a cura Between

10.45

Le reti e i servizi: il passato, il presente e il futuro
a cura HR Services - gruppo Telecom Italia

11.45

Il digitale ? Cosa ci faccio. Alcuni esempi di applicazioni e servizi
a cura Marketing Telecom Italia

13.00

Light lunch presso l’area demo

Dimostrazioni presso l’area demo di soluzioni ICT di Telecom Italia di Cloud Computing
14.00

(per archiviazione di dati e per l’utilizzo “quando serve” di applicativi gestionali), Digital Market,
Unified Communication e Videoconferenza.

17.00

Chiusura della giornata

L’area demo con le soluzioni ICT di Telecom Italia sarà aperta dalle ore 10,00 e gli operatori saranno a
disposizione per le dimostrazioni per l’intera giornata.

La partecipazione è gratuita.
Segreteria organizzativa:

Camera di Commercio di Ancona
Piazza XXIV Maggio 1, 60124 Ancona;

Tel. 071/5898227 – 071/5898332
email: promozione@an.camcom.it

