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I WEBINAR DELL’IMPRESA DIGITALE 

Mercoledì 29 aprile 2020 ore 18:00 

"𝗔𝗴𝗲𝘃𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲혀𝗮 𝟰.𝟬  

e 𝗺𝗶혀𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹'𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝘃𝗶𝗱-𝟭𝟵" 

 

"𝗔𝗴𝗲𝘃𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲혀𝗮 𝟰.𝟬 e 𝗺𝗶혀𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹'𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝘃𝗶𝗱-𝟭𝟵" è il tema del 

primo webinar che si terrà mercoledì 29, alle 18:00, organizzato dal Punto Impresa Digitale della 

Camera di Commercio di Trapani per le imprese del territorio.  

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria compilando il modulo al 

seguente link https://forms.gle/hqUYMFpeRWHrkSHy8. 

Dopo i saluti di benvenuto del Presidente e del Segretario Generale dell’Ente – Comm. Giuseppe 

Pace e Dott. Diego Carpitella –, a condurre i lavori sarà il Dott. Guido Bellan, esperto di finanza di 

impresa e finanza agevolata.  

“Anche in tempi di emergenza sanitaria da coronavirus la Camera di Commercio non si ferma – 

commenta così il Presidente Comm. Giuseppe Pace. In un momento storico come questo i nostri 

imprenditori hanno bisogno del nostro supporto. E noi ci stiamo impegnando per aiutarli ad 

affrontare la ripresa delle attività”.   

“Mai come adesso, aggiunge il Dott. Diego Carpitella – il tema delle agevolazioni finanziarie in ottica 

di impresa per la digitalizzazione svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica. Una 

formazione specifica sulle agevolazioni a favore degli investimenti per l’innovazione e la 

competitività delle PMI di tutti i settori economici.” 

Questa formazione si inserisce all’interno di un progetto più ampio promosso dal MISE e legato a 

tutte quelle tematiche digitali e alle tecnologie abilitanti da implementare nelle realtà aziendali. Il 

PID – Punto Impresa Digitale, infatti, è lo sportello camerale che vuole agevolare gli imprenditori 

nella conoscenza della cultura relativa alla quarta rivoluzione industriale e alle misure che la Camera 

di Commercio adotta per le imprese del territorio. 

Alla fine dei lavori, ci sarà un momento dedicato alle domande che i partecipanti vorranno porre 

anche durante la diretta. 

 

https://www.facebook.com/puntoimpresadigitaletrapani/?ref=bookmarks
http://www.tp.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=home
https://forms.gle/hqUYMFpeRWHrkSHy8?fbclid=IwAR1BThY5LYSYNUgkAyQmopePsM6HYo8eZLcscc2XZw8ZKqGfoAPjOd96v68

