
 
 

 

La Camera di Commercio di Pisa per l’Internet Festival 

 
 

Giovedì 5 maggio 
h. 17.00 – 18.30  

Sala Gentili II° piano 
CCIAA Pisa 

 
 
 

 
 
 
 
 

Venerdì 6 maggio  
h. 9.30 – 13.00  

presso Salone Ricci  
I° Piano  

CCIAA Pisa 
 

 

Le imprese de “Il Club delle 
Imprese Innovative” 
parteciperanno attraverso brevi 
interventi di 20 minuti ciascuna 
al seminario dal titolo 
“L’Utilizzo intelligente della 
rete”. 
In Contemporanea al seminario 
le imprese attraverso exhibit 
mostreranno al pubblico i loro 
prodotti e servizi 
 

INCONTRO CON LA RICERCA – INFOMOBILITA’ 

Negli ultimi anni,  grazie allo sviluppo di dispositivi e strumenti informatici, l'uso di tecnologie dell'informazione è sempre 
più al servizio della mobilità e della logistica. 
La rapida diffusione dei sistemi di navigazione satellitare basati sul GPS, le informazioni relative alla mobilità sono più 
diffuse ed accessibili a tutti: ai cittadini, che si muovono nel traffico, a coloro che devono utilizzare mezzi di trasporto 
pubblico, nonché agli operatori della logistica e del trasporto postale e delle merci. 
 

Relatori: Dott. Paolo Pagano (Scuola Superiore Sant'Anna) 
   Dott. Ovidio Salvetti e Dott.ssa Fosca Giannotti (ISTI-CNR) 

 
Per partecipare all’incontro compila il modulo d’iscrizione online 

 

SEMINARIO “L’UTILIZZO INTELLIGENTE DELLA RETE” ED EXHIBIT IMPRESE INOVATIVE  

PGS – APPAROUND  Applicazioni mobile Multipiattaforma 

WIN 
Healtcare network 2.0: la rete può aiutare il miglioramento di vita dei pazienti cronici e ridurre i costi di 

assistenza dei malati cronici 

TERTIUM 
TECNOLOGY 

SmartPhone: applicazioni RFID e sensing ambientale sul territorio 

CUBIT SCARL  Internet delle cose  

NETRESULTS  La Tecnologia VOIP: innovare i processi di comunicazione personale ed aziendale abbattendo i costi  

HI SOLUTION Efficienza ed Economicità dei nuovi sistemi di comunicazione fruibili attraverso la rete 

ISAC SRL  L'influenza della rete nella progettazione nuove macchine utensili e degli impianti  

NEXTWORKS 
Utilizzo di reti locali Ethernet a supporto di servizi integrati digitali in contesti residenziali, 
terziari e nautici 

TESENE Servizi e sicurezza della rete 

(Solo EXHIBIT) - 
EVIDENCE 

Dispositivi educational per l'insegnamento dei microcontrollori e del controllo industriale 

ISCRIVITI E PARTECIPA AL SEMINARIO 
 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhVNnZwSlhaclEwN0FFTG1TTEJCX0E6MQ
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFMxMzZZblE2dFZ1dnN6NUZfdmtiTGc6MQ


 

Per informazioni e iscrizioni agli eventi Dott.ssa Valentina Bartalini Tel. 050512386 – info@clubimpreseinnovative.it 

 

 
 
 

Venerdì 6 maggio  

h. 17.00 – 18.30  
presso Sala Gentili II° piano 

CCIAA Pisa 

 
 
 
 
 
 
 

Sabato 7 maggio  
h. 9.00 – 18.00  

Presso Aula Magna Scuola 
Sant’Anna P.zza Santa 

Caterina 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 8 maggio 
h. 10:00 -12:00  

Premiazione finale miglior 
Modello di Business 

sviluppato 

INCONTRO CON LA RICERCA – WEB MARKETING TURISTICO 

 

Web marketing turistico come strumento per promuovere on line i siti internet  turistici. 
In Italia il 50% delle prenotazioni del turismo è effettuato via internet e a livello globale, il turismo è il settore trainante del 
web, dal punto di vista degli scambi commerciali. 
Come predisporre un piano di comunicazione online, utilizzando il cosiddetto web 2.0?come condividere, promuovere, 
stimolare gli utenti a lasciare commenti opinioni?Insomma come riuscire a far parlare di noi nel web, farsi conoscere e 
strutturare una campagna di comunicazione al passo con i tempi: queste le tematiche dell’incontro con la ricerca. 
  
Relatore: Prof. Alessandro Bicocca 
Professore presso Università di Pisa di "Scienze del Turismo" e "Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici 
Mediterranei" 
 
Per partecipare all’incontro si prega di compilare il modulo online   
 

BUSINESS MODEL EXPERIENCE (evento in collaborazione con Tecna) 

 

Laboratorio di “problem solving”, sviluppato secondo un modello di Business Innovation affinato dall'Istituto di 
Management della Scuola Superiore S.Anna di Pisa, APERTO a tutte le aziende che intendono imparare un metodo per 
la pianificazione strategica del proprio business, per massimizzare i propri asset competitivi, migliorare le performance 
aziendali e crescere guardando al futuro... 
 
COME SI PARTECIPA 
Ciascun partecipante, che sia studente, imprenditore, dipendente, uditore, si deve registrare individualmente sul modulo 
on-line disponibile QUI 
 

 Le aziende interessate ad inviare un proprio "caso/problema" aziendale da risolvere nei gruppi di lavoro con l'aiuto di 
studenti/ricercatori e il Prof. Alberto Di Minin del S.Anna, può inviare una presentazione di massimo 2 cartelle 
all'indirizzo mazzocchi.crt@cna.it. 

  I casi aziendali che perverranno saranno valutati dallo Staff del S.Anna e 5 di questi saranno materia di lavoro per i 
gruppi. Le imprese i cui “casi” saranno selezionati riceveranno comunicazione di eventuale materiale integrativo. 

 

PREMIAZIONE MIGLIOR MODELLO DI BUSINESS SVILUPPATO  

 
Domenica sempre presso l’aula magna della scuola Sant’Anna si terrà la premiazione del miglior modello di business sviluppato 
Iscrizioni e maggiori informazioni: mazzocchi.crt@cna.it ; cell. 3346447806  

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJmWmNGQUtZcHBqdmkwYjlNOGVHX0E6MQ
http://experienceday.eventbrite.com/
mailto:mazzocchi.crt@cna.it

