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Relazione sull’iniziativa 
  

 

 

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo dell’evento: 

Tavola rotonda/seminario.  

Obiettivo: offrire agli intervenuti l’opportunità di conoscere i mezzi (finanziamenti e bandi) attraverso i 
quali agire nel mercato dell’era digitale, abbattendo le barriere che bloccano le attività web oltrefrontiera. 
Il seminario servirà a sollecitare le aziende a muoversi attraverso il canale del mercato digitale, e, grazie 
alle case history di note aziende umbre, la platea di giovani imprenditori avrà modo di ascoltare alcuni 
casi di best practice, analizzando così gli ostacoli e le opportunità che hanno incontrato queste aziende 
durante il loro percorso di crescita professionale. In Europa l'accesso online a beni e servizi per i 
consumatori e per le imprese rappresenta un'esigenza sempre più urgente: occorre eliminare in tempi 
rapidi le differenze che separano il mondo online da quello offline, abbattendo al contempo le barriere che 
bloccano l'attività via web attraverso le frontiere. Durante l'incontro è stato delineato il contesto tecnico 
dei fondi e dei finanziamenti diretti ed indiretti che vanno nella direzione di consolidare il mercato unico 
digitale. Alcuni imprenditori umbri, inoltre, hanno avuto la possibilità di raccontare le opportunità di 
crescita delle proprie aziende grazie proprio alle esperienze "in digitale".  

 

Programma:  

 

Ore 09,30 REGISTRAZIONE 

Ore 10,00: Ing. Giorgio Mencaroni - Presidente della Camera di Commercio di Perugia - Saluti 

istituzionali 

Ore 10,15: Prof. Raspadori, Presidente CDE - Mercato unico digitale: opportunità per le imprese 

CONTESTO TECNICO: Strumenti, politiche e finanziamenti per il digitale 

Ore 10,45: Dott.ssa Sara Ricci: I finanziamenti europei, una opportunità di crescita per le imprese del 

settore. 

Ore 11,00: Dott. Stefano Paggetti - Servizio Società dell'informazione e Sistema Informativo regionale: 

“l’Agenda digitale della Regione Umbria”. 

CASE HISTORY E BEST PRACTICE: 

Per il settore Agroalimentare: Marzio Presciutti Cinti – Agribosco e Daniele Grigi -Benedetti &Grigi srl 

Per il settore del commercio: Laura Scarponi -Acquasport 

Per il settore del turismo: Michela Sciurpa -Vitakraft 

Per il settore dei servizi: Andrea Cruciani -Team Dev 

Ore 12,30: SALUTI E CONCLUSIONI DEI LAVORI 

 

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):  



Numero partecipanti: 50 
Target: imprenditori/consulenti interessati al digitale 
 
Iniziativa realizzata in collaborazione con  (altre reti e enti coinvolti) 
 
Camera di Commercio di Perugia  
La Camera di Commercio di Perugia è un ente autonomo di diritto pubblico. Svolge funzioni di interesse 
generale per il sistema delle imprese e dei consumatori ed assicura lo sviluppo dell'economia locale. Si 
configura come l'interlocutore principale di tutte le imprese e si impegna a sostenere servizi e progetti che 
ne favoriscano la crescita. 
  
La Camera di Commercio attua iniziative volte a favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, ad 
accrescere l'innovazione e a trasferire le tecnologie, a promuovere le produzioni locali in Italia e all'estero, 
a tutelare l'ambiente nell'esercizio dell'attività d'impresa, a sviluppare le infrastrutture e a valorizzare le 
risorse del territorio. 
 
Nexo Corporation, è azienda partner nella gestione documentale multilingua di aziende che esportano e 
comunicano le eccellenze italiane in tutto il mondo. Si occupa di traduzione ed interpretariato, ma anche 
di marketing e comunicazione (web marketing, email marketing, grafica, Content marketing, siti 
multilingua) e Export e tecnologie, operando nell'ambito dei servizi di e-commerce, made in Italy e 
tracciabilità, gestione ed assistenza export. 
 
Assintel-Confcommercio Umbria, associazione di diritto privato dotata di autonomia statutaria, 
economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con le disposizioni dello statuto confederale;Assintel 
è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti 
categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.Assintel costituisce il sistema di 
rappresentanza unitario nazionale delle imprese operanti nel mercato delle tecnologie dell’informazione, 
delle telecomunicazioni, dell’informatica, di internet, della sicurezza elettronica, della domotica, 
dell’automazione di edifici, della robotica, dell’intrattenimento audiovisivo e multimediale, delle imprese 
esercenti attività di produzione/importazione di prodotti hardware e software, acquisizione ed 
elaborazione dati, progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi, consulenza e formazione, delle imprese 
esercenti attività di installazione e manutenzione di sistemi, apparati, componenti e accessori per le 
attività sopra elencate, nonché delle imprese di servizi agli utenti forniti per mezzo dei sistemi di 
comunicazione elettronica su qualsivoglia mezzo trasmissivo.  
 
 
L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete  
Il CDE dell'Università degli Studi di Perugia ha positivamente colto l'opportunità offerta dal progetto di 
rete, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione diretta, il pensiero critico e l’interesse attivo PMI umbre 
su attività in essere o progetti che possano rilanciare l’economia attraverso il Mercato unico digitale. 
Inoltre, é stato dato ampio spazio alle buone prassi connesse al Mercato unico digitale  
 
Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle difficoltà incontrate, eventuali 
pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella 
realizzazione dell’evento) 
 
La valutazione dell'evento è, per il Centro di Documentazione Europea attivo presso l'Università degli 
Studi di Perugia, positivo. L'iniziativa ha permesso di approfondire il tema dell'accesso online a beni e 
servizi per i consumatori e per le imprese rappresenta, insieme a quello della necessità di eliminare in 
tempi rapidi le differenze che separano il mondo online da quello offline, abbattendo le barriere che 
bloccano l'attività via web attraverso le frontiere. Di grande interesse la prima parte dell'incontro, sul 



contesto tecnico dei fondi e dei finanziamenti diretti ed indiretti che vanno nella direzione di consolidare 
il mercato unico digitale. Di pari interesse anche le best practices rappresentate dagli imprenditori umbri, 
che hanno avuto la possibilità di raccontare le opportunità di crescita delle proprie aziende grazie proprio 
alle esperienze "in digitale".  
Di grande importanza anche la singergia che si è realizzata tra i seguenti soggetti:  
CDE Unipg, Nexo Corporation, Assintel Confcommercio; Camera di Commercio di Perugia.  
*** 

REPORT dell'evento:   

 
I promotori dell'evento  

Il Centro di documentazione europea (CDE) dell'Università degli Studi di Perugia è parte 
della rete italiana dei CDE, formata da 47 centri, che costituisce il network più diffuso e consolidato nel 
panorama nazionale dell’informazione di fonte pubblica sull’UE. I CDE partecipano al consolidamento 
dell'insegnamento e della ricerca sull’Unione europea, rendono accessibile al pubblico, anche non 
universitario, l'informazione, su ogni tipo di supporto, sull'UE e le sue politiche e promuovono la 
partecipazione al dibattito sull'Unione europea. I CDE italiani hanno saputo consolidare, in particolare 
negli ultimi anni, la propria visibilità anche al di fuori del contesto strettamente accademico e nazionale, 
promuovendo iniziative aperte alla cittadinanza. 
 

Nexo Corporation, è azienda partner nella gestione documentale multilingua di aziende che esportano 
e comunicano le eccellenze italiane in tutto il mondo. Si occupa di traduzione ed interpretariato, ma anche 
di marketing e comunicazione (web marketing, email marketing, grafica, Content marketing, siti 
multilingua) e Export e tecnologie, operando nell'ambito dei servizi di e-commerce, made in Italy e 
tracciabilità, gestione ed assistenza export.  
 

Si ringrazia per la collaborazione la Camera di commercio di Perugia e Confcommercio Umbria - 
Assintel.  
L'iniziativa fa parte del progetto Un mercato unico digitale per l’Europa, realizzato dai CDE italiani con il 
contributo della Rappresentanza della Commissione europea.  

 
• Perché parlare di Mercato unico digitale? •  

Il Centro di Documentazione Europea dell'Università degli Studi di Perugia 
(CDE) risponde 

"Perché si tratta di una vera rivoluzione" - spiega Fabio Raspadori, Presidente del Centro di 
documentazione europea dell'Università degli studi di Perugia. "Sta nascendo uno spazio senza confini, 
per far circolare dati e beni senza ostacoli ed eliminando barriere legali e differenze di opportunità". Sono 
tre i pilastri della strategia europea per il  Mercato unico digitale: 1. migliorare l'accesso on-line ai beni e 
servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese, eliminando in tempi rapidi le differenze 
fondamentali che separano il mondo online dal mondo offline, al fine di abbattere le barriere che bloccano 
l'attività online attraverso le frontiere; 2. creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali 
possano svilupparsi  attraverso le infrastrutture e servizi contenutistici ad alta velocità protetti e 
affidabili, sostenuti da condizioni regolamentari propizie all'innovazione, agli investimenti, alla 
concorrenza leale e alla parità di condizioni; 3 massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale 
europea per mezzo delle  tecnologie TIC, come le nuvole informatiche (cloud computing) e i megadati (big 
data), ricerca e innovazione per rafforzare la competitività industriale e miglioramento dei servizi 
pubblici, dell'inclusione e delle competenze.  



"Il pieno completamento del Mercato Unico Digitale - spiega Raspadori - comporterebbe una crescita 
annua dell'economia europea pari a 415 miliardi di Euro".   
 
 

Cosa fanno le Istituzioni per il digitale?  
 

Lo ha spiegato Stefano Paggetti (Regione Umbria). "Per crescere occorre condividere - afferma - e 

l'Agenda digitale umbra è stata costruita atraverso un percorso partecipato, puntando su persone, 

tecnologie e metodi".  

Fino a qualche tempo fa - continua Paggetti - la digitalizzazione era intesa dalla Pubblica 

Amministrazione come aspetto quasi esclusivamente interno, volto all'efficienza della amministrazione 

ed all'e-government. Elementi fondamentali, ma non sufficienti: oggi occorre mettere in condizione 

cittadini e aziende di sviluppare nuove idee e di creare nuovo valore".  

Sono quattro, ad oggi, le piattaforme realizzate dalla Regione Umbria e riguardano: pagamenti ; 

fatturazione elettronica; identita digitale; open data. Sono strumenti che, per loro natura, rispondono 

alle esgienze di collaborazione.   

Con riferimento agli open data, è possibile consultare il sito dati.umbria.it 

Sono in fase di sviluppo piattaforme relative alla gestione di dati interni ed esterni.  

 

Come finanziare le iniziative digitali delle PMI?  
 

Sara Ricci, progettista, si occupa di finanziamenti diretti ed indiretti per imprese e PMI. "Il mercato 

unico digitale - sostiene Ricci - è una opportunità per tutti gli operatori economici". Nella 

programmazione fino al 2020 esistono numerosi strumenti di finanziamento. Nel caso dei 

finanziamenti diretti, fondamentale è l'ottica di rete e partenariato". "Esistono - continua - numerosi 

focus, come economia digitale europea; sviluppo software ed hardware, sicurezza dati. Vengono, 

inoltre, stanziati più soldi per pmi, attraverso i programmi europei Cosme e Horizon2020".   

"Ma - avverte Ricci - accedere finanziamenti richiede tempo: dalla analisi aziendale,  passando per la 

ricerca di una adeguata linea di finanziamento, fino alla presentazione ed alla attesa dei risultati. Si 

tratta di piani di sviluppo di almeno 12 o 24 mesi". La progettualità, dunque, deve essere pianificata 

molto prima del bisogno reale dell'azienda.   

Questi fondi - conclude Sara Ricci - aiutano davvero le aziende: ci sono tanti successi e solo pochi 

fallimenti. È possibile innovare le imprese, anche quelle umbre, magari puntando su gruppi di lavoro 

catalizzatori dei fondi".  

 

Buone Prassi: gli imprenditori si raccontano  
 

La seconda parte della mattinata ha visto 4 imprenditori dialogare con i presenti sulle proprie 

esperienze di crescita aziendale grazie al digitale.  

Daniele Grigi (Gruppo Grigi) porta l'esempio della domotica: "quello che prima facevamo con 5 

persone, oggi lo facciamo con 2. Così riusciamo a liberare risorse umane e i dipendenti possono 

specializzarsi e diversificare la propria attività all'interno dell'azienda". "Recentemente - prosegue - 

abbiamo avviato una start up innovativa nella filiera alimentare che utilizza il QRCode per la 

tracciabilità del prodotto, fino alle materie prime". Ma avverte: "il mercato digitale non è semplice, va 

affrontato con gli strumenti giusti, investendoci adeguatamente per vedere i risultati  nell'arco di 2 o 3 

anni".   

Michela Sciurpa (Vitakraft) sottolinea: "Il nostro prodotto è presente on-line attraverso piattaforme 



utilizzate dai nostri clienti: si tratta di una dimensione inevitabile". "Operare in digitale - prosegue - è 

necessario, anche quando questo implica qualche problematicità, come nel caso del nostro settore, che 

è essenzialmente B2B".  

"Risalgono a 10 anni fa le nostre prime esperienze con il web" racconta Enrico Scarponi (Acqua sport 

service). "Siamo partiti con il sito web, poi abbiamo sviluppato un market online di prodotti per 

piscine". I risultati non sono arrivati subito: abbiamo corso il rischio, ma poi abbiamo raccolto i frutti di 

questo fondamentale investimento".  

Andrea Cruciani di TeamDev ha riportato la storia della software house perugina che opera a livello 

nazionale ed internazionale proprio su queste tematiche, con particolare riferimento allo sviluppo di 

sistemi informativi geografici (GIS), procedure applicative multi dispositivo, consulenza specializzata, 

consulenza per l’innovazione tecnologica, formazione rivolta sia agli sviluppatori che alle imprese. 

"Esperienze e tecnologie come queste - sottolinea Cruciani - sono fondamentali per la 

internazionalizzazione delle nostre imprese".  

 

 

 

 
 

 

 

 


