
Como, 23 novembre 2017

Innovation RampUp: 
tre passi per portare la tua impresa nell’era 4.0 



Impegno alla promozione dell'innovazione nelle sue diverse forme con riferimento, in
particolare, alle piccole e micro imprese

La Camera di Commercio sostiene iniziative che possano migliorare la qualità dei prodotti e
dei processi delle imprese, al fine di incrementarne la competitività.

La Camera di Commercio 
e l'Innovazione



ComoNExT - Parco Scientifico Tecnologico di Lomazzo è il primo parco tecnologico della
provincia di Como ed è nato con l'obiettivo di offrire un luogo fisico in cui le aziende
innovatrici possano trovare le migliori condizioni per portare avanti la propria vocazione. ll
progetto è stato voluto e realizzato su iniziativa della Camera di Commercio di Como nel
2010.

BANDO INCUBATORE

Bando rivolto ad aspiranti imprenditori e microimprese o PMI già attive da non oltre 12 mesi,
al fine di fornire gli strumenti per agevolare la realizzazione di una buona idea in una vera e
propria attività imprenditoriale, attraverso un percorso assistito della durata di un anno e la
consulenza tecnica e manageriale forniti dalla struttura di ComoNExT Parco Scientifico
Tecnologico.

Iniziative



Dal 2009 una giornata intera per parlare di innovazione e riflettere con le imprese e i giovani
su un tema specifico. Durante la giornata vengono presentati e premiati i progetti dei ragazzi
delle scuole superiori della provincia di Como che hanno partecipato al concorso
IdeaImpresa.

INNOVIAMOCIDAI

Ciclo di incontri dal 2013 sui temi dell'innovazione e dell'eco innovazione.

Iniziative



Iniziative

Il progetto NExT Innovation - un “Patto per lo sviluppo”

Operazione di sistema – ComoNExT, Camera di Commercio, Associazioni di categoria

Favorire i processi di innovazione delle micro, piccole e medie imprese comasche, in coerenza
con i programmi nazionali in tema di digitalizzazione e industria 4.0.



Iniziative



Iniziative



Iniziative



Iniziative

Venerdì 24 novembre 2017 ore 10.30
La rete territoriale a supporto delle imprese 4.0 

Incontro informativo al fine di illustrare le opportunità offerte dalla trasformazione
digitale in linea con il Piano Nazionale Industria 4.0.
All'incontro parteciperanno alcuni dei principali interlocutori territoriali e nazionali che
descriveranno le opportunità, le risorse e gli strumenti per sostenere e rilanciare la
competitività delle MPMI italiane.
Nel corso dell'evento saranno presentati anche i servizi offerti dal PID – Punto Impresa
Digitale, istituito dalle Camere di Commercio.

Relatori: 
- Giuliano Caramella  - Camera di Commercio di Como; 
- Alessio Misuri DINTEC Consorzio per l’Innovazione Tecnologica; 
- Stefano Soliano ComoNExT; 
- Sergio Terzi  - Politecnico di Milano; 
- Roberta Pezzetti, Università degli Studi dell'Insubria  
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