
 

 

Servizi alle imprese e mercati elettronici 

Si terrà martedì 9 aprile la seconda serata informativa Giudicarie dedicata ad imprese e professionisti 

organizzata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento e dalla Comunità delle Giudicarie 

Cos’è e come funziona il Mercato elettronico? Quali le opportunità per le imprese derivanti dall’iscrizione 

a ME-PAT e MePA? E ancora quali i risvolti positivi dei servizi elettronici e della firma digitale? 

Sono queste alcune delle domande a cui risponderà l’incontro Servizi alle imprese e mercati elettronici 

organizzato dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento e dalla Comunità di Valle delle Giudicarie. 

L’appuntamento è per martedì, 9 aprile, alle 20:30 nella Sala “Sette Pievi” della Comunità delle Giudicarie di 

Tione di Trento. 

Una serata informativa cui parteciperanno i referenti locali dell’Associazione Artigiani, tra cui il presidente 

territoriale Luca Martinelli e la responsabile Cinzia Parisi.  

L’obiettivo principale è quello di costruire momenti di orientamento ai servizi digitali rivolti 

prevalentemente alla cultura aziendale e, in particolare, alle risorse umane così da mostrare l’utilità di una 

tecnologia al servizio del lavoro. Un tema importante se si considera che nelle valli Giudicarie su quasi 3000 

imprese presenti ben 1214 sono imprese individuali ed il settore di artigiani e piccole imprese fa da traino 

per l’economia locale. 

Fondamentale dunque puntare ad un cambiamento culturale che, in primis, sia volto a capitalizzare la 

capacità di sfruttare la tecnologia in tutte le sue potenzialità. «È  importante – prosegue Michele Passerini, 

Dirigente dell’Area Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio della Camera di Commercio IAA di Trento –  

superare quello che possiamo considerare lo scetticismo cercando di affrontare queste tematiche in modo 

oggettivo e funzionale alle prospettive delle imprese. Le novità in questo ambito sono molte e a 360° e il 

digitale è sempre più pervasivo e vario».  

Un’iniziativa ben vista anche dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento che 

affianca imprenditori e artigiani sul tema del ME-PAT grazie a 3 referenti, supportati dall’area legale: 

«perché – conferma la responsabile territoriale Cinzia Parisi – abbiamo bisogno di sensibilizzare tanto 

sull'utilizzo del computer. Sappiamo che per le nuove generazioni è facile, ma lo è meno per chi ha sempre 

avuto a che fare con il cartaceo».  

 

Programma  

Servizi alle imprese e mercati elettronici  
Martedì 9 aprile – ore 20:30 | Sala “Sette Pievi” Comunità delle Giudicarie - Tione di Trento  

Saluti  

Walter Ferrazza, Assessore con competenze in materia di Sviluppo economico, Turismo, Lavoro, Mobilità, 

Edilizia abitativa e Sport Comunità di Valle delle Giudicarie 

Michele Passerini, Dirigente Area Promozione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento  



 

Interventi  

Cos’è e come funziona il Mercato elettronico | Chiara Dalprà - del Punto Impresa Digitale della Camera di 

Commercio I.A.A. di Trento 

ME-PAT e MePA, opportunità per le imprese (mercato elettronico locale e nazionale) | Chiara Endrizzi - 

Camera di Commercio I.A.A. di Trento 

Firma digitale e servizi connessi | Marco Fumagalli - Camera di Commercio I.A.A. di Trento  

Modera:  Rino Belfanti responsabile dell’Ufficio Innovazione e Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. di 

Trento  

 

 

 

Contatti per la stampa 

Studio Giornalistico JP Communication - Jessica Pellegrino 

Cell.: +39 347 7981674 

E-mail: info@jp4c.it  

Web: Www.Jp4c.It 

 


