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COMUNICATO STAMPA N. 68 DEL 5 OTTOBRE 2020 

Punto Impresa Digitale 

SYSTEM INTEGRATION: 
L’EFFICIENZA DEI PROCESSI AZIENDALI 

 

20 OTTOBRE ORE 10:00 

WEBINAR GRATUITO  
 
 
 
 
 

 
 

Nell’ambito del Punto Impresa Digitale (PID) la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 

organizza un incontro via web con l'obiettivo di fornire le conoscenze base del contesto digitale 

della System Integration. 

La System integration è il processo di collegamento fisico e funzionale di diversi sistemi 

informatici e applicazioni software. 

Gli approcci e gli strumenti per l’integrazione dei sistemi informativi sono un passaggio 

cruciale che consente alle imprese di mettere in campo nuove strategie di business per 

affrontare lo scenario competitivo, con l’obiettivo di guadagnare più flessibilità e sicurezza 

nell’utilizzo di informazioni e applicazioni. 

Si conferma quindi l’impegno della Camera di Commercio nel promuovere la conoscenza degli 

strumenti digitali , sostenere gli imprenditori che muovono i primi passi nel digitale e aiutarli a 

comprendere le potenzialità offerte dalla tecnologia. 

Interverranno il Digital promoter del Punto Impresa Digitale della CCIAA del VCO Manolo Riboni 

e il Digital Mentor Gianpiero Valterio (MAAPRO srl). 
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Al termine dell’incontro Manolo Riboni sarà a disposizione per la prenotazione di incontri 

individuali volti all’indirizzamento verso percorsi personalizzati di digitalizzazione. 

L’appuntamento è per 

 

Martedì 20 ottobre 2020 
dalle ore 09:45 

tramite piattaforma Google Meet 
 
 
Programma 

- 09:45 – Accoglienza partecipanti 

- 10:00 – Apertura dei lavori 

- 10:10 – Presentazione servizi del PID – Punto Impresa Digitale 

- 10:20 – Seminario 

� Cos’è la System Integration. 

� Opportunità tecnologiche del mercato offerte dalla System Integration. 

� Presentazione dei Case Histories. 

� Importanza dell’adattamento dei modelli di business alle opportunità odierne.  

- 12:00 – Chiusura dei lavori 

 

La partecipazione è gratuita , ma occorre registrarsi compilando l’apposito modulo disponibile al 
link fornito via mail o su richiesta. Le informazioni fornite saranno utilizzate per la compilazione 
del form Self I4.0 il quale restituirà un report che verrà inviato all’indirizzo email fornito. 
 
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro le ore 12,30 del 16 ottobre 2020. 

 
 

Per informazioni: 

Servizio Promozione delle Imprese CCIAA VCO 

0323/912820-834 – pid@vb.camcom.it 


