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COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
MARTEDÌ 11 GIUGNO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO 

 

“IL VALORE AGGIUNTO DELLE PICCOLE IMPRESE E 

IL DIGITALE” 
 
TECNOLOGIE DIGITALI E RISPETTO PER L’AMBIENTE AL CENTRO DI UN 
SEMINARIO RIVOLTO ALLE IMPRESE 

 
 

Per conoscere quanto sia importante investire nelle tecnologie digitali, 
per aumentare le potenzialità di sviluppo delle imprese più piccole, e 
proporre modelli imprenditoriali che rispettino la coscienza ambientale 

collettiva, il Punto impresa digitale della Camera di Commercio di 
Trento organizza per martedì prossimo 11 giugno, con inizio alle 9.30 

presso la sede centrale di via Calepina 13 a Trento, un seminario di 
approfondimento. 
 

Nel primo caso, l’obiettivo è quello di riuscire a incentivare la crescita di 
un settore imprenditoriale composto da aziende che contano fino a un 

massimo di dieci dipendenti, ma che rappresentano il 94% del sistema 
economico trentino e oltre il 95% di quello nazionale. Offrire loro 
l’opportunità di aumentare il grado di sviluppo, attraverso 

l’implementazione di nuovi servizi digitali, capaci di snellirne 
l’operatività e renderne più performanti i risultati, significa dare un 

impulso complessivo all’economia del Paese. 
 

Il secondo tema approfondisce l’urgente necessità di proteggere 
l’ambiente in cui viviamo attraverso buone prassi, applicabili anche al 
mondo economico con l’introduzione di pratiche riconducibili alla 

cosiddetta “economia circolare”, basata sulla ecosostenibilità (filiera 
corta, uso di materiali innovativi e riutilizzabili, attenzione al ciclo di 

vita, ecc.). 
 
I lavori della mattinata saranno aperti dall’intervento istituzionale di 

Michele Passerini, Dirigente dell’Area promozione, tutela e sviluppo 
del territorio della Camera di Commercio di Trento che introdurrà i 

contributi tecnici di Paolo Ricotti (già ceo di Perugina-Nestlè, del 
gruppo Heineken Italia, del Gruppo Coin, collaboratore della CGIA di 
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Mestre e autore di pubblicazioni sulle potenzialità delle PMI e delle 
tecnologie digitali) su “Le piccole imprese: cuore dell’economia”; di 
Maurizio Vego Scocco (Consulente di Infocamere e di numerose 

Camere di Commercio del Triveneto) su “I nuovi servizi digitali per le 
imprese” e di Gabriele Pasetti Monizza (Coordinatore scientifico 

Digital Front-End Loading della Frauhofer Italia Research) su “La ricerca 
applicata per la trasformazione digitale delle PMI”. 
 

Trento, 7 giugno 2019 
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