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“La Camera di Commercio di Cosenza ha organizzato que-

sta giornata di studio e approfondimento sul Punto Impresa 

Digitale perché il nostro scopo è proiettare le aziende co-

sentine nel futuro, formarle, consentire di essere competiti-

ve, eliminare i gap tecnologici e digitali. Aumentare la 

dotazione tecnologica e spingere sull’acceleratore 

dell’innovazione consente a chiunque - potenzialmente-  di 

farcela, di vincere la sfida del mercato globale. Anche da 

un piccolo paese della provincia di Cosenza. La Camera di 

Commercio di Cosenza stessa ha dato e continua a dare 

l’esempio.  

Uno dei fattori determinanti di #OpenCameraCosenza è la 

digitalizzazione delle nostre procedure. Un processo che 

introduce un rapporto orizzontale e non più verticale tra 

attori sociali ed economici all’esterno”.  

E’ quanto ha affermato Klaus Algieri, presidente della Ca-

mera di Commercio di Cosenza, commentando il successo 

di #OpenPID, la una giornata di formazione e networking 

sulle tecnologie 4.0 - rivolta a imprese, studenti e futuri 

imprenditori – organizzata dall’ente camerale venerdì 8 

Giugno. L'evento è stato organizzato dal Punto Impresa 

Digitale della Camera di Commercio di Cosenza, il nuovo 

servizio che mira a promuovere l'utilizzo e i vantaggi lega-

ti alla trasformazione digitale delle imprese cosentine. Due 

sessioni di formazione e networking (connessione tra a-

ziende di settori diversi e con esperienze digitali differenti) 

hanno animato la giornata di studio. Per la formazione 

hanno relazionato speaker di rilievo: Antonio Romeo 

(Dintec – nella taskforce del progetto Pid nazionale di U-

nioncamere); Luca Gelmetti (Festo C.T.E. srl, esperto e 

consulente di Sviluppo di Modelli Organizzativi Impresa 

4.0), Gianluca Perrelli e Marika Villa (Buzoole srl – esper-

ti di marketing ed influencer marketing). Ha moderato Er-

minia Giorno, segretario generale della Camera di Com-

mercio di Cosenza. 
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SCOPRI IL TUO PUNTO IMPRESA DIGITALE 

Algieri: “Il nostro scopo è proiettare le aziende verso l’innovazione”  

Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di 
Cosenza 
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Giornata di studio sull’utilizzo degli open data a sostegno 

dello sviluppo del territorio in programma giovedì 21 giu-

gno alle 10:00 presso la Sala Petraglia della Camera di 

Commercio di Cosenza in via Calabria 33. 

Dopo la registrazione dei partecipanti la Camera di Com-

mercio di Cosenza nell’ambito del progetto 

#OpenCameraCosenza e dell’apertura dei dati della Pubbli-

ca Amministrazione ha organizzato questo evento che ana-

lizza tutti i buoni esempi di utilizzo dei dati.  In agenda un 

focus sul progetto camerale “Open.ImpreseCosenza”. 

“Open.ImpreseCosenza” è un progetto, che la Camera di 

Commercio di Cosenza ha avviato in compartecipazione con 

la Comunità delle Università Mediterranee (CUM). 

Il progetto Open.ImpreseCosenza costituisce la mappa ope-

rativa dell’Osservatorio economico camerale, che contiene 

gli strumenti volti all’attuazione di una delle principali com-

petenze del sistema camerale, ovvero la diffusione 

dell’informazione economica mediante pubblicazione di 

dati, analisi economiche e studi utili ai processi decisionali 

per il miglioramento della competitività delle imprese pre-

senti sul territorio di propria competenza. Durante la matti-

nata sarà analizzato OpenCUP, il progetto finanziato dal 

Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, del 

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento 

della politica economica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.  

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per ga-

rantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, 

per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particola-

re, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, 

MGO. 

l Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica 

un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento car-

dine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli 

Investimenti Pubblici (MIP) 

Il CUP è la chiave che mette in relazione i sistemi Open 

data nel mondo degli investimenti pubblici. 

OpenCUP è, inoltre, un caso di successo poiché, non da 

ultimo, si è da poco aggiudicato il premio innovazione 

SMAU 2018 e al FORUMPA è stato selezionato tra i 10 

migliori progetti del premio PA sostenibile 

Sarà presentato agli stakeholder di riferimento il progetto 

“S.I.S.PR.IN.T. Sistema Integrato di Supporto alla Progetta-

zione degli Interventi Territoriali”, ammesso a finanziamen-

to nel quadro del PON Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020, che Unioncamere sta realizzando con l’Agenzia 

per la Coesione Territoriale. Il progetto si propone di raffor-

zare la capacità delle Amministrazioni titolari della pro-

grammazione di dare risposta alle esigenze delle imprese e 

dei territori, rendendo disponibile una strumentazione in 

grado di qualificare la progettualità per lo sviluppo e soste-

nere la competitività. Questa strumentazione valorizzerà il 

patrimonio di dati del Registro delle imprese e di altre fonti 

camerali, integrandolo con fonti statistiche e le informazioni 

di cui dispone l’Agenzia per la Coesione territoriale. Gli 

strumenti messi in campo saranno inoltre utili a rafforzare la 

capacità di identificazione, lettura e interpretazione dei dati 

da parte dei soggetti attuatori degli interventi. Contestual-

mente, l’attivazione nei territori di una rete fisica e virtuale 

di “Antenne territoriali” individuate in 20 Camere di com-

mercio – fra cui, per la Regione Calabria, la Camera di com-

mercio di Cosenza – consentirà di monitorare costantemente 

le esigenze delle imprese per rendere l’offerta di strumenti 

da parte delle PA sempre più coerente e diffusa. 

Durante l'evento sarà presente il Punto Impresa Digitale per 

supportare le imprese presenti alla compilazione del test di 

autovalutazione della maturità digitale. 

OPENCUP 
CONOSCERE I DATI 

CREARE RICCHEZZA 
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Mille imprese cosentine scelgono il cassetto digitale 
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AGROALIMENTARE 

E-gov 

Un nuovo traguardo raggiunto dalla 

Camera di Commercio di Cosenza 

nell'ambito della politica di e-gov. 

Mille nuove imprese, sul territorio 

provinciale potranno accedere da pc, 

tablet e smartphone, senza costi, alle 

informazioni e documenti presenti 

sul cassetto digitale. Il cassetto digi-

tale, accessibile tramite CNS o SPID 

fornisce anche la possibilità di con-

sultare visure, atti e bilanci della 

propria posizione d'impresa. Come 

tutti i servizi camerali, fattori di suc-

cesso anche del software applicativo 

Suap  sono la semplificazione, attra-

verso la modalità di compilazione 

interattiva, ma anche il controllo e la 

sicurezza dei dati garantiti dall'uti-

lizzo del metalinguaggio. 

“Agroalimentare e contraffazione. Perdita di identità e di valore 

dei prodotti agricoli”. E’ questo il titolo della tavola rotonda in 

programma giovedì 21 giugno 2018 alle ore 17:30  nella Sala 

Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza. Saluti istitu-

zionali di Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza; Gianfranco To-

mao, prefetto di Cosenza e Arturo Bova, presidente della Com-

missione speciale contro la ‘ndrangheta della Regione Calabria.  

Intervengono: Klaus Algieri, presidente della Camera di Com-

mercio di Cosenza; Mario Spagnuolo, procuratore della Repub-

blica del Tribunale di Cosenza; Pietro Molinaro, presidente 

Coldiretti Calabria; Gian Carlo Caselli, presidente del Comitato 

scientifico “Osservatorio Agromafie”. Modera Erminia Giorno, 

segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza.  

L’agricoltura e l’agroalimentare italiani di oggi rappresentano 

un’occasione troppo ghiotta: le indagini e azioni di forze 

dell’ordine e magistratura dimostrano il livello di pervasività 

raggiunto da tutte le mafie. 

 

LA CONTRAFFAZIONE 

DISTRUGGE LE IDENTITA’ 
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Ambiente 

ECCO 500MILA EURO DI CONTRIBUTI PER LE AZIENDE 

IL BANDO “RISPARMIO ENERGETICO” SCADE IL 31 OTTOBRE 

Con il Bando “Risparmio energetico” la Camera di Commer-

cio di Cosenza, guidata dal presidente Klaus Algieri, concede 

alle micro, piccole e medie imprese contributi o assegnazione 

di voucher fino al 50% degli investimenti diretti 

all’efficientamento energetico. Il Contributo o voucher potrà 

avere un valore massimo di € 5.000,00. La dotazione comples-

siva è di 500mila euro. Il termine ultimo per la presentazione 

delle domande di partecipazione scade il 31 ottobre 2018. 

A lezione di impresa 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

LA DOTAZIONE FINANZIARIA ARRIVA A 200MILA EURO 

“Il Bando per la concessione di contributi a sostegno della realiz-

zazione di percorsi di alternanza scuola lavoro - 2a edizione 

2017/2018” prevede una dotazione complessiva di 200mila euro 

per un massimo di 2500 euro ad impresa. Per partecipare basta 

essere iscritti al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola - 

Lavoro ed allegare alla domanda di partecipazione copia della 

convenzione con l'istituto scolastico e copia del registro presenze 

degli studenti coinvolti. 

Innovazione 

SCOPRI I VOUCHER DIGITALI DI IMPRESA 4.0 

PRESENTA LA TUA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Con Determinazione dirigenziale n. 165 del 7 giugno 2018 è stato 

adottato il Bando per la concessione di voucher digitali alle imprese 

della provincia per l'anno 2018 - 2° edizione. E' possibile presentare 

domanda di partecipazione a partire dalle ore 09:00 del 18.06.2018 

e fino alle ore 23:59 al 31.10.2018, accedendo alla piattaforma web 

Telemaco www.registroimprese.it. 

La tua impresa può ottenere fino a 5mila euro di contributi. Una 

misura che consente alle aziende di dotarsi di tecnologie in grado di 

migliorare il livello di competitività sul mercato. 
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