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Presentazione
Le piccole imprese possono esprimere forze caratteristiche ed 
esclusive, che grazie alle tecnologie digitali e ad un territorio come 
il nostro, ad elevata autonomia, si possono riflettere positivamente 
sull’intero sistema produttivo. Di qui la necessità di individuare 
strategie specifiche per il territorio di riferimento, dove la cosiddetta 
“economia circolare” può impattare positivamente sia sull’aumento 
di fatturato che nel far emergere nuove figure professionali, anche 
in riferimento al Piano Nazionale Impresa 4.0 che ha come finalità 
quello di aumentare le conoscenze e competenze nel campo 
del digitale. Il cambio di paradigma e il passaggio dalla green alla 
blue economy, attraverso un modello economico flessibile, può 
rappresentare un fattore chiave per il sistema delle imprese.

“La difficoltà non sta nelle nuove idee, bensì nello sfuggire a 
quelle vecchie, che si ramificano in ogni angolo delle menti di 
coloro che sono stati educati come la maggior parte di noi”.

J.M. Keynes 

“Un processo evolutivo di rigenerazione dell’economia può 
ripartire solo dalle minime unità come le micro imprese e le 
PMI ... “ e per questo è necessario che “il piccolo vada dunque 
ben protetto e messo nella condizione di esprimere il suo 
potenziale” con la consapevolezza che “sia errato applicare 
logiche di gestione indifferenziata ai diversi territori che 
presentano diverse caratteristiche”.           P. Ricotti
(da “I sei principi naturali” Franco Angeli editore)

Programma
11 giugno 2019

Ore 9.30
Introduzione
Michele Passerini I Dirigente area promozione

Ore 9.45
Le piccole imprese: cuore dell’economia
Paolo Ricotti I già Ceo di Perugina–Nestlè, del Gruppo Heineken 
Italia e del Gruppo COIN, fondatore di Planet Life Economy 
Foundation, autore di diverse pubblicazioni sulle potenzialità 
delle PMI e delle tecnologie digitali, collaboratore 
della rivista “Veneto e Nord Est” della CGIA di Mestre

Ore 10.45
I nuovi servizi digitali per le imprese
Maurizio Vego Scocco I Consulente InfoCamere per le Camere 
di Commercio Venezia Rovigo, Trento e Bolzano – Focal Point SUAP 
Triveneto e Marche

Ore 11.30
La ricerca applicata per la trasformazione digitale delle PMI
Gabriele Pasetti Monizza I Coordinatore scientifico – Digital 
Front-End Loading della Faunhofer Italia Research, che ha come 
obiettivo di elaborare piani di azione mirati ad assistere le MPMI 
nel percorso di pianificazione tecnologica

Ore 12.15
Discussione
Coordina: Rino Belfanti I Responsabile dell’Ufficio
Innovazione e Sviluppo – Punto Impresa Digitale 
della Camera di Commercio I.A.A. di Trento

Partecipazione gratuita previa adesione: 
 0461 887251 –  impresadigitale@tn.camcom.it 
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