Invito a partecipare al Tavolo operativo

Opportunità dall’Unione Europea per le reti di impresa:
un focus sull’ICT

Innovazione_competitività_mercato
13 novembre 2015 – h 14:30
Centro Ricerche ENEA - Piazza E. Fermi, Portici (NA)

PMI – Reti di Imprese
23 milioni di micro, piccole e medie imprese rappresentano l’intelaiatura per la crescita economica,
l'innovazione, l'occupazione e l'integrazione sociale dell’UE a 28 paesi. La Commissione europea mira a
promuovere un'imprenditorialità di successo e a migliorare il contesto delle attività per le PMI, che
arrivano a fornire 75 milioni di posti di lavoro.
Le reti d’impresa sono un utile strumento per migliorare la capacità d’innovazione nelle PMI, e per
favorire lo sfruttamento industriale dei risultati di ricerca applicata o di sviluppo sperimentale. I processi
di innovazione e le reti d’impresa costituite per facilitarli, sono utili non solamente per le imprese a più
alto contenuto tecnologico, ma anche per quelle dei settori tradizionali che, soprattutto in tempi di crisi,
innovando possono creare nuova capacità produttiva ed avviare o consolidare un processo di
diversificazione. Le reti d’impresa volte all’industrializzazione dei brevetti e della ricerca - sia di prodotto,
sia di processo - possono quindi favorire lo sviluppo e l’applicazione commerciale di conoscenze tecniche,
brevettate e non, trasformando le idee in occupazione e crescita
In tale scenario, il supporto da parte dei più aggiornati strumenti dell’ICT, principalmente in modalità
Cloud e SaaS, consentono una migliore e più efficace gestione operativa e della collaborazione all’interno
della rete.

Perché Incontrarsi
Il tavolo di lavoro promosso dall’ENEA Direzione Committenza – Enterprise Europe Network,
AssoretiPMI ed Enginfo Consulting si pone l’obiettivo di fornire strumenti utili per comprendere e
utilizzare al meglio le opportunità a disposizione delle PMI europee, con un focus sugli strumenti ICT,
orientati ad una migliore gestione delle Reti d’Impresa.

Come aderire
Inviare l’allegata scheda di adesione al seguente indirizzo:
enea.bridgeconomies@enea.it
Per info: 0817723325/490

Agenda

Opportunità dall’Unione Europea per le reti di impresa:
un focus sull’ICT
14.30 Welcome Coffee
Il supporto della Ue attraverso Enterprise Europe Network
Filippo Ammirati,
ENEA Direzione Committenza – Servizio Industria e Associazioni imprenditoriali,

Le iniziative di AssoretiPMI
Paolo Fiorentino,
Delegato Regionale per la Campania, ASSORETIPMI

Il supporto dell’ENEA alle Reti d’Impresa
Gilda Massa,
ENEA Dipartimento Tecnologie Energetiche- Divisione Smart Energy- Laboratorio Cross Technologies
per Distretti Urbani e Industriali

Soluzioni dall’ICT per la gestione delle Reti d’Impresa
Sandro Loffredo,
Business Development Manager, Enginfo Consulting

Question time
Parole chiave

ICT Cloud Computing Reti d’Impresa Collaboration Software
as a Service EEN Competitività Innovazione

