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Ultranet@work Rieti: 20 settembre 2018
17 settembre 2018

La banda ultralarga Ã¨ una condizione necessaria per la trasformazione digitale del Paese e delle imprese e riveste
unâ€™importanza strategica per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, come stabilito nella strategia EU
2020. Lâ€™Agenda Digitale Europea evidenzia lâ€™importanza della BUL per il miglioramento della competitivitÃ delle
imprese, lâ€™inclusione sociale, lâ€™occupazione e per la qualitÃ della vita in generale.
Attualmente le Camere di commercio giocano un ruolo importante nel processo di digitalizzazione delle imprese e, piÃ¹
in generale, di modernizzazione del Paese. Allâ€™erogazione di servizi oramai consolidati, si affianca il progetto
â€œULTRANET. Banda ultra larga, Italia ultra modernaâ€• coordinato da Unioncamere e approvato dal Ministero
Sviluppo Economico con lâ€™obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della BUL come strumento di sviluppo
territoriale, attraverso iniziative rivolte alle imprese, agli operatori economici e ai cittadini.
La Camera di Commercio di Rieti, nellâ€™ambito del progetto ULTRANET ed in collaborazione con il proprio Punto
Impresa Digitale, organizza il 20 settembre un convegno sul tema della BUL per fare il punto sullo stato di avanzamento
del Piano strategico nazionale e sugli interventi previsti a livello regionale con particolare attenzione al territorio reatino,
per promuovere sinergie tra tutti gli attori coinvolti nella diffusione della BUL sul territorio e per far comprendere
lâ€™enorme opportunitÃ rappresentata dai sempre piÃ¹ numerosi strumenti digitali a disposizione delle imprese come
strumento per incrementarne la competitivitÃ .
La partecipazione Ã¨ gratuita. Eâ€™ gradita per motivi organizzativi la registrazione inviando una email allâ€™indirizzo
paola.cuzzocrea@ri.camcom.it

Programma 20 settembre 2018 â€“ ore 10
Sala Conferenze Camera di Commercio di Rieti - Via Paolo Borsellino, 16 - Rieti

10:00 Saluti e introduzione
Vincenzo Regnini, Presidente Camera di Commercio di Rieti
10:10 I servizi digitali per le imprese: cosÃ¬ si aumenta la competitivitÃ
Giancarlo Cipriano, Segretario Generale Camera di Commercio di Rieti e Digital Leader del PID (Punto Impresa
Digitale) di Rieti
10:30 Il Progetto ULTRANET: Scoprire i vantaggi della connessione veloce â€“ Il Bando BUL
Paola Rita Nives Cuzzocrea, Pivot territoriale del Progetto ULTRANET
10:50 La strategia italiana per la BUL:Â il piano ministeriale cablaggio nazionale e sul territorio reatino
Luca Zanetta - Uniontrasporti
11:35 Rieti, in arrivo la Banda ultra larga e il Festival della cultura digitale e dell'innovazione tecnologica
Elisa Masotti, Assessore Innovazione tecnologica, Digitalizzazione della P.A., Rapporti con le Associazioni, Pari
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opportunitÃ - Comune di Rieti
11:55 Il programma regionale di diffusione della banda larga e ultra larga: focus sulle aree del â€œcratereâ€•
Claudio Di Berardino, Assessore Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Politiche per la Ricostruzione
12:20: Dibattito e conclusioni
Â
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