
 

     
 

La digitalizzazione delle PMI: la domanda di nuove figure 
professionali. Esperienze in Germania e in Italia  
 
10 Ottobre 2019  ore  10.00 - 14.00  
Fiera di Firenze, didacta Italia - Sala E1 Spadolini Inferiore  
 
A Fiera Didacta Italia a Firenze si discute di formazione del personale e di occupazione nel 
settore industriale 
-i fornitori di soluzioni presenteranno nuove modalità per l’acquisizione di competenze digitali  
-destinatari: piccole e medie imprese – la spina dorsale dell’economia italiana  
 
 
L'Italia è uno dei più importanti Paesi industrializzati del mondo, e come tale si trova ad 
affrontare le sfide dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione. La competitività globale 
del paese è fortemente influenzata dalle medie e piccole imprese industriali. Punto di 
partenza della discussione è come mantenere e rafforzare l’innovazione ed il vantaggio 
competitivo dell’industria italiana. L'obiettivo dI edubiz è quello di condividere esperienze e 
idee su come le aziende possono rispondere alle sfide della digitalizzazione attraverso 
l’impiego di personale adeguatamente formato. 
 
L'obiettivo di edubiz è di condividere su come le aziende possono rispondere alle sfide della 
digitalizzazione attraverso la formazione del personale. 
 
10:00 - 10.30  Saluti istituzionali 
Dr. Theodor Niehaus | Presidente didacta e. V. 
Niccolò Manetti | Vice presidente della Camera di Commercio di Firenze 
Cristina Grieco  | Assessore alla formazione e lavoro della Regione Toscana 
Jörg Buck  | Consigliere delegato  Camera di Commercio Tedesca in Italia (Milano) 
 
 
10:30 - 11:00   esperienze istituzionali 
Domenico Mauriello | Unioncamere Nazionale  

Il Punto Impresa digitale in Italia 
Giovanni Chiappa | Digital Promoter  Pid Camera di Commercio di Firenze   L’evoluzione 

digitale delle imprese fiorentine 
 
 

 



 
11:00 - 13.00  esperienze aziendali 

Alfonso Fuggetta | CEO di Cefriel e Professore ordinario di Informatica Politecnico 
di Milano  

            Edoardo Cocchi | HR di Knorr-Bremse, Firenze  
 

Sara-Julia Blöchle | GOVET, Bonn 
 
Daniele Bernardini, CEO AISmart Inc., Monaco/Firenze  
 
Domenico di Monte , Pneumax SpA e Assofluid Lurano BG 

Nicoló Nicolosi, Festo Italia, Assago MI 

 
13.00/14.00 Dibattito  
 
Modera Marco Bastiani  
 
Iscriviti (link form) per ritirare il gadget del PID della Camera di Commercio di Firenze 
Per info puntoimpresadigitale@fi.camcom.it 
 
 
14.00/15.00  Network lunch 
 
15:00 Visita guidata a Fiera Didacta con Anna Paola Concia  
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