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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

 
 
 
VERBALE N. 4 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 13/03/2018   
 
 L'anno 2018 il giorno 13 del mese di marzo alle ore 10,45 - presso la sede di 
P.zza Mercanzia – sono presenti, convocati con regolare invito, i componenti la 
Giunta Camerale in persona dei Signori:  
 
 

  Giorgio TABELLINI Presidente 

  Cinzia BARBIERI in rappresentanza del settore Trasporti e 
Spedizioni 

  Valentino DI PISA in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Lanfranco MASSARI in rappresentanza del settore Cooperazione 

  Domenico OLIVIERI in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Gian Franco POGGIOLI in rappresentanza del settore Industria 

  Enrico POSTACCHINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Antonio GAIANI Revisore dei Conti 

  Antonella VALERY Revisore dei Conti 

 
 

Sono assenti i Signori: 

  Marco ALLARIA OLIVIERI  in rappresentanza del settore Agricoltura 

  Sergio FERRARI  in rappresentanza del settore Commercio 

  Gianluca MURATORI  in rappresentanza del settore Artigianato 

  Franco TONELLI  in rappresentanza del settore Turismo 

  Natale MONSURRÒ  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 
Svolge le funzioni di Segretario Giada Grandi Segretario Generale della Camera di 
Commercio. 
 
E’ presente il Segretario Generale Vicario,  Giuseppe Iannaccone. 
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Deliberazione n.  53 Verbale in data   13/03/2018 
 
OGGETTO:  PARTECIPAZIONE A R2B - 7-8 GIUGNO 2018 - PROPOSTA DI 

UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA DI ACQUISIRE UNO SPAZIO 
ESPOSITIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI PID 
(PUNTO IMPRESA DIGITALE) 

         
 
In occasione del  Comitato Tecnico dei Segretari Generali del 15/02/2018 è stata 
presentata la richiesta di partecipazione alla manifestazione R2B  che si terrà a Bologna il 
7-8 GIUGNO 2018. Uno dei temi principali della manifestazione R2B sarà il piano I 4.0, 
che probabilmente sarà anche l’argomento del convegno di apertura. 
R2B | SMAU è oggi l’evento di riferimento in Italia in cui trovare 
R2B | SMAU è la manifestazione in cui trovare un’offerta multisettoriale di nuove 

tecnologie e competenze, ma anche scoprire le politiche per la competitività, la ricerca del 

futuro, le innovazioni del presente, l’Europa e i mercati internazionali. 

R2B è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con ASTER e SMAU. 

La partecipazione alla manifestazione da parte dei PID (Punti Impresa Digitale delle 
Camere di commercio dell’Emilia Romagna) è un’opportunità per farsi conoscere,  farsi 
riconoscere nell’ecosistema regionale e valorizzare i servizi offerti. Unioncamere Emilia-
Romagna suggerisce  di acquistare uno spazio espositivo per la presentazione delle 
attività, servizi  e voucher PID. 
 
Lo spazio potrebbe essere presidiato a turnazione dal personale dei vari PID e dai digital 
promoter (figure professionali operanti presso le Camere dedicate all’assistenza alle 
imprese per l’innovazione digitale). Si potrebbe organizzare un workshop di carattere 
generale sull’attività dei PID in Emilia-Romagna con un focus particolare su tutti gli 
incentivi disponibili.  
 

Si elencano di seguito le attività che Unioncamere Emilia Romagna propone: 

 Area espositiva di 16 mq, comprensiva di arredo e grafica personalizzata, 
finalizzata a presentare i servizi e i bandi per l’erogazione dei voucher e a 
raccogliere gli assessment a supporto della digitalizzazione delle imprese nel 
contesto di Impresa 4.0. 
Lo spazio espositivo sarà il meeting point dove presentare servizi, progetti e  
incontrare il pubblico di imprese.  

 
 Realizzazione di due workshop della durata di 50 minuti, in cui verranno presentati i 

servizi e i bandi, con focus particolare su tutti gli incentivi disponibili. 
I workshop saranno inseriti nei percorsi formativi promossi in collaborazione con le 
associazioni e le community ICT in funzione del target di imprese a cui si rivolgono. 
L’arena nella quale si svolgono i due workshop è dotata di attrezzature audio-video, 

assistenza tecnica e hostess per la registrazione dei partecipanti.  

I costi stimati per la partecipazione alla fiera per lo stand del sistema camerale regionale 
sono di 10.000 euro + IVA. I costi possono essere rendicontati a valere sul progetto PID e 
pertanto inseriti in fase di progettazione.  
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L’acquisizione dello spazio espositivo sarebbe a cura di Unioncamere Emilia-Romagna. 
La quota di partecipazione prevista per la Camera di Commercio sarà di un importo non 
superiore ad € 2.000,00 + IVA. 
 
In caso di approvazione,  gli oneri  saranno imputati al  conto 330001 "Iniziative dirette di 
promozione e informazione economica", del Bilancio 2018, nell’ambito del budget 
assegnato al Dirigente del IV Settore per l'iniziativa "Punto Impresa Digitale (PID)" 
(20316201),  centro di costo JD01 "Promozione ed internazionalizzazione”. 
 
Il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito. 

 
La Giunta; 

 
 Udito il riferimento; 
 Vista  la proposta formulata da Unioncamere Emilia-Romagna per la partecipazione del 

sistema camerale emiliano romagnolo alla manifestazione R2B  che si terrà a Bologna 
il 7-8 GIUGNO 2018; 

 Considerato che R2B è una manifestazione dedicata alle nuove tecnologie e 
competenze, in Europa e nei mercati internazionali;  

 Atteso che la partecipazione alla manifestazione da parte dei Punti Impresa Digitale 
delle Camere di commercio, attraverso l’acquisizione di  uno spazio espositivo per la 
presentazione delle attività e servizi è un’opportunità per far conoscere e valorizzare i 
servizi offerti alle imprese per accompagnarle nella trasformazione digitale; 

 Preso atto che l’acquisizione dello spazio espositivo sarebbe a cura di Unioncamere 
Emilia-Romagna;  

 all'unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare l’adesione all’iniziativa con la partecipazione alla manifestazione R2B  che 
si terrà a Bologna il 7-8 GIUGNO 2018, con  un’area espositiva complessiva di 16 mq, 
comprensiva di arredo e grafica personalizzata, finalizzata a presentare i servizi e i 
bandi per l’erogazione dei voucher e a raccogliere gli assessment a supporto della 
digitalizzazione delle imprese nel contesto di Impresa 4.0. La quota di partecipazione  
a carico della Camera di commercio di Bologna, entro il limite di € 2.000,00 + IVA, sarà 
corrisposta a Unioncamere Emilia-Romagna che si occuperà dell’acquisizione dello 
spazio espositivo del sistema camerale regionale.  

 
Gli oneri  saranno imputati al  conto 330001 "Iniziative dirette di promozione e 
informazione economica" del Preventivo 2018, nell’ambito del budget assegnato al 
Dirigente del IV Settore per l'iniziativa "Punto Impresa Digitale (PID)" (20316201),  centro 
di costo JD01 "Promozione ed internazionalizzazione” 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della 
legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 
Giada Grandi        Giorgio Tabellini 
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