La
Camera
di
Commercio
partner della ISM2019
La Camera di commercio di Crotone, nell’ambito delle attività
realizzate per la promozione del digitale, ha concesso il
proprio patrocinio ed ha partecipato all’importante evento
“International Conference on Industry 4.0 and Smart
Manufacturing – ISM2019”, organizzato dall’Università della
Calabria, partner Enterprise Europe Network, SPIN, R&S Log,
svoltasi dal 20 al 22 novembre scorso a Rende (CS).
“La partecipazione dell’Ente camerale ad una conferenza di
rilievo internazionale, qual è la ISM2019, è la prova che il
lavoro
che
stiamo
quotidianamente
svolgendo,
di
accompagnamento delle imprese attraverso la trasformazione
digitale, sta dando i suoi frutti – è il commento del
Presidente della Camera di Commercio di Crotone Alfio Pugliese
– abbiamo deciso di attivare, sin dal 2017, il Punto Impresa
Digitale (PID) per svolgere attività di formazione ed
informazione in tema Impresa 4.0 e siamo intenzionati a
mantenerlo attivo anche nel prossimo triennio, dal momento che
riteniamo indispensabile sostenere le imprese crotonesi nel
processo di digitalizzazione”.
La Camera di Commercio di Crotone ha, dunque, preso parte alla
Welcome Ceremony della ISM2019, tenutasi presso l’Aula Caldora
dell’Università della Calabria in Rende (CS) per il tramite
del suo Segretario Generale, Paola Sabella, la quale ha
sottolineato l’ineludibilità del digitale ed i vantaggi che la

digitalizzazione comporta per le imprese. “Il nostro Punto
Impresa Digitale, che ci
rappresenta all’ISM2019 con un
intervento dedicato alla testimonianza delle imprese fruitrici
dei voucher per la digitalizzazione erogati dalla Camera, è
stato certificato, unitamente ai restanti del sistema
camerale, tra le 40 best practice a livello europeo della
Pubblica Amministrazione – afferma Paola Sabella, Segretario
Generale della Camera di Commercio di Crotone – L’ambito
premio conseguito dalla rete dei PID, realizzata per favorire
la digitalizzazione delle imprese in chiave 4.0 è ulteriore
prova dell’ottimo lavoro che si sta svolgendo a vantaggio del
sistema economico territoriale e nazionale”.
La partecipazione della Camera all’ISM 2019 si è conclusa con
l’intervento tecnico, dal titolo “Supporting companies in the
process of digitization and acquisition of enabling
technologies” realizzato nella sessione Extended Reality and
Enabling Technologies for Industry 4.0, tenutasi il 22
novembre presso l’Hotel Ariha in Rende (CS), da parte della
Digital Coordinator del Punto Impresa Digitale della Camera di
Commercio, Gaetana Rubino, e della Digital Promoter dello
stesso, Emanuela Salerno, mediante il quale è stata data
testimonianza diretta dei vantaggi che le imprese crotonesi
hanno conseguito grazie ai voucher per la digitalizzazione
messi a disposizione delle imprese da parte della Camera di
Commercio.

