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In occasione del Salone “Altecnologie”, fiera dedicata ai temi dell’innovazione e delle
nuove tecnologie in programma nei giorni 23-25 novembre 2017 a Lariofiere, la Camera
di Commercio di Como, in coordinamento con la Camera di Commercio di Lecco e con la
collaborazione della propria azienda speciale Sviluppo Impresa propone dei momenti di
approfondimenti, assistenza personalizzata e incontri B2B a supporto dell’innovazione,
della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione delle imprese.
In particolare l’evento sarà l’occasione per lanciare il nuovo PUNTO IMPRESA
DIGITALE, struttura di supporto alle imprese di tutti i settori attraverso servizi di
informazione, formazione e assistenza tecnica in collaborazione con gli altri soggetti
attivi nel Piano Industria 4.0 (Digital Innovation Hub, Competence Center, ecc..)
nell’ambito dell’Agenda Digitale.
Incontri in calendario:
– giovedì 23 | dalle 12:00 alle 13:00: INNOVATION RAMPUP, presentazione del
percorso formativo e di consulenza messo a punto da ComoNExT per consentire alle
imprese (anche piccole e piccolissime) di essere competitive in un mercato sempre più
votato all’innovazione e proiettato verso l’Industria 4.0
– giovedì 23 | intera giornata, su appuntamento: INCONTRI B2B – INCOMING BUYERS
per la subfornitura meccanica
– giovedì 23 e venerdì 24 novembre | intera giornata, su appuntamento: DESK DI
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ASSISTENZA PERSONALIZZATA GRATUITA “DIGITAL EXPERT: FISSA LA TUA
STRATEGIA DI CRESCITA DIGITALE”. Le imprese potranno sciogliere dubbi e ricevere
indicazioni per meglio definire la propria strategia digitale
– giovedì 23 e venerdì 24 | intera giornata, su appuntamento: DESK DI ASSISTENZA
PERSONALIZZATA GRATUITA “FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI FISCALI PER
L’INNOVAZIONE”. Le imprese potranno approfondire la conoscenza degli strumenti di
finanziamento e delle agevolazioni fiscali disponibili per sostenere investimenti
innovativi, a partire da quelli previsti dal pacchetto “Industria 4.0”
– venerdì 24 novembre | dalle 10:30 alle 11:30: LA RETE TERRITORIALE A SUPPORTO
DELLE IMPRESE 4.0, incontro illustrativo sulle opportunità offerte dalla trasformazione
digitale in linea con il Piano Nazionale Industria 4.0
La partecipazione alle iniziative è gratuita, previa registrazione online dal sito
www.altecnologie.it, da cui è possibile scaricare il programma completo della
manifestazione.
Segreteria organizzativa: tel: 031/256.309-525 e-mail:
innova@co.camcom.it
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