Digitalizzazione. Promos e Camera di Commercio organizzano nuovo
ciclo di incontri a Milano e Monza

Promos, Azienda Speciale della Camera di Commercio Metropolitana di Milano,
Monza-Brianza e Lodi, torna ad offrire un nuovo ciclo di seminari per le imprese
sul tema della digitalizzazione e dell’innovazione, dopo quello andato in scena tra il
13 giugno ed il 12 luglio scorsi tra Milano, Monza, Lodi e Cantù, dedicato al tema
Export digitale e Innovazione. Il nuovo ciclo prevede quattro incontri, di cui tre a
Milano ed uno a Monza, in cartello dall’11 al 26 settembre prossimi.

Cloud computing (35%), Internet of Things (33%), Machine Learning (28%) e
Blockchain (27%) sono le tecnologie innovative ritenute più efficaci per lo sviluppo
strategico del business e su cui le PMI italiane investiranno nei prossimi anni. E ancora
una volta, la digitalizzazione rimette al centro le persone, quindi non solo investimenti su
tecnologia, ma anche sul capitale umano e sulla formazione.
Promos fornisce strumenti, assistenza, servizi e formazione per un cambio culturale e
organizzativo e per favorire l’accesso della digitalizzazione nelle imprese come leva di
trasformazione e sviluppo del business.

I prossimi eventi:
Presentazione Bando di contributi per lo sviluppo di progetti di innovazione
tecnologica 4.0 promossi da imprese start up di Milano Monza Brianza Lodi
Milano, 11 settembre ore 9,00 – Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti n. 2
L’innovazione digitale e i negozi fisici: nuovi modi di fare retail
Monza, 17 settembre ore 9,30 – Camera di Commercio – Piazza Cambiaghi n. 9
WeChat: un canale diretto per il business in Cina
Milano, 20 settembre ore 9,30 – Promos – Via Meravigli n. 7
Fatturazione elettronica: non solo una questione normativa ma anche strumenti
per semplificare il lavoro delle PMI
Milano, 26 settembre ore 9,30 – Camera di Commercio – Via Meravigli n. 9/B
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