
                                      
                  

 
 
 
 

 

 

         
 

 

 

 

 
Seminario “PID e Servizi digitali per le imprese” 

28 settembre ore 09.00 
Sala Riunioni CCIAA Oristano 

 
Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Oristano, illustra gli strumenti e 

le tecnologie digitali che il sistema camerale mette a disposizione delle imprese a supporto del 

processo di digitalizzazione e al fine di sostenere e rilanciare la competitività attraverso 

opportunità di innovazione digitale.  

 

Il progetto è finalizzato all’accompagnamento, crescita e potenziamento della cultura digitale 

delle imprese nel 4.0. 

 

La Camera di Commercio di Oristano è uno dei Punti Impresa Digitale autorizzati dal Ministero 

dello Sviluppo Economico per la diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle MPMI 

di tutti i settori economici. 

 

Il seminario si svolgerà il giorno venerdì 28 settembre 2018 presso la Camera di Commercio di 

Oristano in via Carducci, 23/25 dalle ore 09.00. L’incontro è aperto a tutti, imprese e cittadini e 

la partecipazione è gratuita. 

 

Per iscriversi al seminario è necessario inviare modulo di adesione (allegato alla presente) 

debitamente compilato all’indirizzo e mail promozione@or.camcom.it o consegnarlo a mano 

presso la Camera di Commercio di Oristano in via Carducci, 23/25 entro e non oltre il 26 

settembre 2018. 

 

  

PROGRAMMA 
 

Ore 09.00 Saluti e introduzione ai lavori 

 

SALVATORE FERDINANDO FAEDDA 
Presidente Camera di Commercio di Oristano 

 

ENRICO MASSIDDA 
Segretario Generale Camera di Commercio di Oristano 

 

 

Ore 09.30 

Servizi digitali offerti dal sistema camerale: 

- Fattura elettronica; 

- Il cassetto digitale; 

- Gli strumenti d’identità digitale: SPID e firma digitale 

 

FRANCESCO COCO 
Infocamere 

 



                                      
                  

 
 
 
 

 

 

 

Ore 10.30 

- Presentazione servizi PID - Oristano; 

- Tecnologie abilitanti definite dal Piano Nazionale Industria4.0 (manifattura avanzata, 

manifattura additiva, realtà aumentata e virtuale, internet of things, bigdata, cloud e cyber 

security); 

 

GIANLUIGI PORCU, PIETRO DI DIO, ENRICO SUELLA 
PID - Oristano 

 

 

Ore 11.30 

- II° Bando Voucher Digitali i4.0 

  

ENRICO MASSIDDA 
Segretario Generale Camera di Commercio di Oristano 

 

 

Ore 12.30 

Spazio operativo ed aperto al dibattito 

 

Ore 13.00 Chiusura dei lavori 

 

 

Al termine dell’incontro sarà possibile prenotare la propria consulenza digitale gratuita.  


