La banda ultralarga nella provincia di Parma:
un’opportunità per la crescita digitale delle imprese
12 dicembre ore 15:00 - Camera di commercio di Parma
La banda ultralarga, è una condizione necessaria per la trasformazione digitale del Paese e delle
imprese e riveste un’importanza strategica per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, come
stabilito nella strategia EU 2020. L’Agenda Digitale Europea evidenzia l’importanza della BUL per il
miglioramento della competitività delle imprese, l’inclusione sociale, l’occupazione e per la qualità
della vita in generale.
Attualmente le Camere di commercio giocano un ruolo importante nel processo di digitalizzazione
delle imprese e, più in generale, di modernizzazione del Paese. All’erogazione di servizi oramai
consolidati, si affianca il progetto “ULTRANET. Banda ultra larga, Italia ultra moderna” con l’obiettivo
di favorire la conoscenza e la diffusione della BUL come strumento di sviluppo territoriale, attraverso
iniziative rivolte alle imprese, agli operatori economici e ai cittadini.
La Camera di commercio di Parma organizza perciò un seminario sul tema della BUL per fare il punto
sugli investimenti per l’infrastrutturazione in banda ultralarga nella provincia di Parma e stimolare il
desiderio di innovazione delle imprese.
Questo incontro vuole costituire una importante occasione La partecipazione è gratuita previa
iscrizione online sul sito www.pr.camcom.it

PROGRAMMA
ore 14.45

Registrazione dei partecipanti

ore 15.00

Saluti e introduzione ai lavori
Camera di commercio di Parma

ore 15.10

Il progetto Ultranet e gli esiti qualitativi di mappatura territoriale
Luca Zanetta – Uniontrasporti

ore 15.30
ore 16.00

Il quadro delle iniziative BUL in Emilia Romagna e in provincia di Parma
Gianluca Mazzini – Direttore generale Lepida Spa
Il Punto Impresa Digitale: un supporto al processo di digitalizzazione delle imprese
Camera di commercio di Parma

ore 16.20

domande e interventi

ore 17,00

chiusura lavori

Informazioni

Camera di Commercio di Parma
Via Verdi, 2
Tel.0521 210203 – 227 - 246
e-mail: pid@pr.camcom.it
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