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COMUNICATO STAMPA N. 69 DEL 15 NOVEMBRE 2019 

Punto Impresa Digitale 

REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE 
 

28 NOVEMBRE ORE 10:00 

SEMINARIO GRATUITO IN CAMERA DI COMMERCIO 

 

 

 

 

 

 

 
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola organizza, nell’ambito del “Punto Impresa 

Digitale”, un incontro con l'obiettivo di fornire una conoscenza base del contesto in cui si innesta la 

tecnologia di soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (AR e 

VR) per le micro, piccole e medie imprese (MPMI). 
 
In particolare l’incontro intende: 

 

 Fornire delucidazioni necessarie a chi intende avvalersi di queste tecnologie nel proprio 

ambito 

 Definire quando Realtà Aumentata e Realtà Virtuale possono fare la differenza e migliorare 

l’efficienza e l’efficacia di un sistema produttivo 

 

Alle prime trenta imprese iscritte, che seguiranno l’intero seminario, verrà data la possibilità 

di ottenere gratuitamente il rilascio di un dispositivo per la firma digitale (token wireless). 

Durante il seminario verranno fornite indicazioni circa le modalità di rilascio. 

Saranno relatori Francesco De Nigris di InfoCamere e Manolo Riboni, Digital Promoter del PID – 

Punto Impresa Digitale della CCIAA del VCO. 

Al termine dell’incontro Manolo Riboni sarà a disposizione per la realizzazione di incontri 

individuali volti all’indirizzamento verso percorsi personalizzati di digitalizzazione. 
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L’appuntamento è per 

Giovedì 28 novembre 2019 

alle ore 09:45 
Programma 

- 09:45 – Registrazione partecipanti 

- 10:00 – Apertura dei lavori 

- 10:10 – Gli strumenti digitali della Camera di Commercio 

- 10:20 – Presentazione servizi del PID – Punto Impresa Digitale 

- 10:30 – Seminario 

 Tecnologie previste dal piano nazionale impresa 4.0 

 Introduzione alla navigazione immersiva 

 La realtà aumentata 

 Contesto attuale 

 Prospettive 

 Applicazioni 

 La realtà virtuale 

 Caratteristiche 

 Applicazioni 

 Formazione con AR e VR 

 Case Histrory 

- 12:00 – Chiusura dei lavori 

- 12:10 – Incontri individuali per l’avvio di percorsi personalizzati di digitalizzazione 

 

La partecipazione al seminario è libera, per motivi organizzativi occorre registrarsi compilando 

l’apposito modulo, disponibile sul sito www.vb.camcom.it. 

 
 
Per informazioni: 
Servizio Promozione delle Imprese CCIAA VCO 
0323/912820-834 – pid@vb.camcom.it 


