
PMI NELL’ EPOCA 4.0: 
L’ INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E LA TRASFORMAZIONE  
DEI PROCESSI AZIENDALI

Presentazione del progetto CNA Digitale

17 GIUGNO
dalle 17.00 alle 19.30

Tecnopolo - Piazzale Europa, 1 
42124 - Reggio Emilia RE

In conclusione aperitivo per i partecipanti.

Sarà presentato anche il Contest
sulle startup “Cambiamenti”

IL DIGITALE PER UN NUOVO
RINASCIMENTO ITALIANO

Per informazioni:

Ad oggi c’è bisogno di proposte condivise capaci di incentivare 
la cultura e migliorare il nostro futuro. Da qui nasce
CNA Digitale. Un progetto d’innovazione e cambiamento
che si sviluppa all’interno di tre grandi aree d’interesse:
Artigianalità, intesa come idea di lavoro  
e di progresso: l’arte del “saper fare”.
Made in Italy, far rinascere in rete tutta la tradizione  
custodita dalle imprese che “producono Italia”.
Competenze, un luogo dove tutti gli abitanti  
del Paese possano costruire una nuova economia  
fondata sulle competenze digitali pensate  
come struttura e non come semplice mezzo.”

Stefano Pavani – CNA Reggio Emilia
stefano.pavani@cnare.it – Tel. 0522 356327

Per ragioni organizzative è richiesta
l`iscrizione effettuabile cliccando qui

Evento organizzato da
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L’IMPRESA AL CENTRO

23 GENNAIO
ORE 18:00

Spazio Polveriera 
Via Terrachini 18 Reggio Emilia



Presentazione del progetto CNA Digitale

17 GIUGNO
dalle 17.00 alle 19.30

Tecnopolo - Piazzale Europa, 1 
42124 - Reggio Emilia RE

In conclusione aperitivo per i partecipanti.

Sarà presentato anche il Contest
sulle startup “Cambiamenti”

IL DIGITALE PER UN NUOVO
RINASCIMENTO ITALIANO

Per informazioni:

Ad oggi c’è bisogno di proposte condivise capaci di incentivare 
la cultura e migliorare il nostro futuro. Da qui nasce
CNA Digitale. Un progetto d’innovazione e cambiamento
che si sviluppa all’interno di tre grandi aree d’interesse:
Artigianalità, intesa come idea di lavoro  
e di progresso: l’arte del “saper fare”.
Made in Italy, far rinascere in rete tutta la tradizione  
custodita dalle imprese che “producono Italia”.
Competenze, un luogo dove tutti gli abitanti  
del Paese possano costruire una nuova economia  
fondata sulle competenze digitali pensate  
come struttura e non come semplice mezzo.”

Stefano Pavani – CNA Reggio Emilia
stefano.pavani@cnare.it – Tel. 0522 356327

Per ragioni organizzative è richiesta
l`iscrizione effettuabile cliccando qui

Evento organizzato da

Presentazione del progetto CNA Digitale

17 GIUGNO
dalle 17.00 alle 19.30

Tecnopolo - Piazzale Europa, 1 
42124 - Reggio Emilia RE

In conclusione aperitivo per i partecipanti.

Sarà presentato anche il Contest
sulle startup “Cambiamenti”

IL DIGITALE PER UN NUOVO
RINASCIMENTO ITALIANO

Per informazioni:

Ad oggi c’è bisogno di proposte condivise capaci di incentivare 
la cultura e migliorare il nostro futuro. Da qui nasce
CNA Digitale. Un progetto d’innovazione e cambiamento
che si sviluppa all’interno di tre grandi aree d’interesse:
Artigianalità, intesa come idea di lavoro  
e di progresso: l’arte del “saper fare”.
Made in Italy, far rinascere in rete tutta la tradizione  
custodita dalle imprese che “producono Italia”.
Competenze, un luogo dove tutti gli abitanti  
del Paese possano costruire una nuova economia  
fondata sulle competenze digitali pensate  
come struttura e non come semplice mezzo.”

Stefano Pavani – CNA Reggio Emilia
stefano.pavani@cnare.it – Tel. 0522 356327

Per ragioni organizzative è richiesta
l`iscrizione effettuabile cliccando qui

Evento organizzato da

•	 Saluti		
Giorgio Lugli - Presidente CNA Reggio Emilia

•	 introduzione		
Giuseppe Conti - Presidente CNA Industria Provinciale

•	 Intervengono	
Roberto Zuffada - SIEMENS Business Development Manager 

“Cosa cambia nel fare impresa e nei processi aziendali  
con le tecnologie abilitanti”

Alex Morlini - Coordinatore CNA Digitale
“Il Gruppo Digitale si presenta”

Marco Lasagni - Direttore CNA Prefina
“Il Piano del Governo su Industria 4.0:  

le opportunità ed i servizi promossi da CNA HUB 4.0”

•	 ore	19.30:	QueStion	tiMe	e	aperItIvo
•	 Coordina:	Ughetta Fabris - CNA Industria Reggio Emilia

Per info: Daniela Nasi  
(0522 356380, daniela.nasi@cnare.it).

Per partecipare è necessaria  
la  registrazione on line cliccando qui.

http://www.cnare.it/iniziative/pmi-nell-epoca-4-0.html

