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WORKSHOP 25 NOVEMBRE 2022 

Digital Innovation per le imprese - Innovazione tecnologica, ambientale, sociale 

ore 9.00-13.00 Presso i Locali della Fondazione Arezzo Innovazione Via L.Spallanzani, 23 Arezzo (palazzina U2-

Primo piano). 

WELCOME E INTRODUZIONE  

9.00-9.15  Francesca Tavanti,  Fondazione Arezzo Innovazione - Il  progetto INTERNISA, i servizi online e offline 

offerti da INTERNISA e la piattaforma per la ricerca del lavoro internisa.eu 

 

PANEL  

INNOVAZIONE DIGITALE:  buone pratiche nell'utilizzo degli strumenti digitali (Digital Tools): 

 

9.15-10.05 AGROALIMENTARE - Claudia Luzzi, Villa La Ripa- Laura Francesca Bottazzi, Pengo Idee Onlife - 

Contatto Divino;  Francesco Barbagli, BioEsperia 

10.05-10.30 TESSILE - Piero Iacomoni, Monnalisa spa 

 

10.30-10.45 Coffee break 

 

10.45-11.30 TURISMO - Franco Bentenuti, Serristori srl; Marco Rossi, Pomaio 

11.30-12.15 FINANZIARIO - Simone Pierozzi, libero professionista; Massimo Salvadori, Fondazione Arezzo 

Innovazione 

 

TEMATICHE TRASVERSALI  

12.15-13.00  

SOSTENIBILITA AMBIENTALE, SOCIALE, ECONOMICA- Francesco Simonetti, Polo Universitario Aretino  

INCLUSIONE E DIVERSITA - Miriam Siciliano, Resolvo srl 

 

Il workshop si svolgerà in un'unica sessione plenaria, in modalità mista in collegamento web da remoto e in 

presenza presso i locali della Fondazione Arezzo Innovazione.  LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA. 

 

Nel pomeriggio lo staff di Arezzo Innovazione rimarrà a disposizione delle aziende per colloqui individuali per 

raccogliere user needs e adesioni per costituire un network nell'ambito di INTERNISA e nell'ambito di future iniziative 

della Fondazione. Per tutta la giornata del 25 novembre  i locali saranno disponibili per l’accesso all’OFFLINE SPOT 

istituito dal progetto Internisa, un punto che permetterà di fruire gratuitamente ad internet per accedere alla piattaforma 

Internisa. Info e iscrizioni info@arezzoinnovazione.it : tel 0575-489663 

Partners                                      

 

Partner associato      
 
In collaborazione con  
 
Digitalizing women The project is funded by the EU under the ENI CBC MED programme 

Digital Innovation per le imprese - 

Innovazione tecnologica, ambientale, sociale 
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Il Worshop intende offrire una riflessione sul tema della "Digital Innovation" per le imprese declinata dal 

punto di vista tecnologico, ambientale e sociale. Proporrà elementi teorici abbinati all'aspetto più pratico 

grazie a testimonianze di aziende dei  settori agroalimentare, finanziario, tessile, turistico  che illustreranno 

alcuni strumenti  di innovazione tecnologica applicata al business aziendale. 

 
 

SETTORE AGROALIMENTARE  

Sono previsti interventi  da parte di aziende nel settore vinicolo ed agroalimentare che  proporranno buone 

pratiche in tema di innovazione tecnologica applicata alle produzioni agricole ed ecosostenibili, in 

particolare  soluzioni innovative per l'agricoltura biologica e convenzionale; verranno inoltre  presentate  

applicazioni di Marketing digitale e Blockchain. 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Sono  previsti interventi da parte di mediatori creditizi e direttori di banca focalizzati sull' impatto della 

finanza digitale per i consumi degli utenti e sulle attività bancarie relative alla ricerca del credito da parte 

della piccola e media azienda con esempi pratici nei vari settori. 

 

SETTORE TESSILE 

Sono previste testimonianze  da parte di aziende del settore che descriveranno come l'utilizzo degli strumenti 

digitali possa offrire un supporto decisivo all'innovazione di prodotto e di processo aziendale. 

 

SETORE TURISMO  

Verranno affrontate  le tematiche di e-commerce e Digital Marketing, con un taglio pratico per offrire alle 

strutture ricettive gli strumenti adeguati per affrontare il mercato. 

 

Trasversalmente verranno affrontate le tematiche della SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, 

ECONOMICA, SOCIALE E L'ASPETTO DELL' INCLUSIONE E DIVERSITÀ. Verrà approfondito 

come l'innovazione digitale abbia un impatto  sia in termini di organizzazione e  gestione di impresa più 

sostenibile che di rapporto con gli stakeholders. Ci saranno interventi da parte di docenti universitari ed 

esperti in tema di buone pratiche europee sul tema dell'inclusione. 
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PROGETTO INTERNISA 

INTERNISA, è un progetto finanziato dall'UE nell' ambito del programma ENI CBC MED 

(https://www.enicbcmed.eu/projects/internisa) e mira a sviluppare una rete per migliorare/contribuire 

all’innalzamento delle competenze digitali delle giovani donne anche al fine di incrementare l’occupabilità 

delle stesse e favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. 

 

Il progetto vede come capofila la Regione della Macedonia (Grecia) in partenariato con 8 partner provenienti 

da Spagna, Italia, Grecia, Palestina, Giordania,Tunisia e Libano. 

 

La Fondazione Arezzo Innovazione è partner per l’Italia e, attraverso il progetto, intende promuovere 

azioni formative pilota nei confronti di giovani donne per consentire loro di acquisire le competenze digitali 

nei settori agroalimentare, finanziario, tessile e turistico. Parallelamente mira ad innalzare le competenze 

digitali degli imprenditori che intendono innovare il proprio business model attraverso processi di 

digitalizzazione e ad attuare azioni di sensibilizzazione nei confronti del settore pubblico al fine di fornire 

conoscenze sull'avanzamento di buone pratiche a sostegno delle pari opportunità nel mercato del lavoro e 

l’importanza delle competenze digitali per un miglior collocamento lavorativo.  

 

In tale contesto la Fondazione Arezzo Innovazione sta organizzando cicli di seminari e workshops 

GRATUTI rivolti a DONNE in cerca di lavoro, ad AZIENDE e a DIPENDENTI DEL SETTORE 

PUBBLICO. In occasione di tali eventi verranno anche presentati i servizi online e offline di Internisa come 

momento di incontro tra domanda e offerta di lavoro. In particolare verrà dato rilievo alla piattaforma 

informatica creata nel corso del progetto  (e sviluppata dalla Fondazione Arezzo Innovazione) internisa.eu, 

come strumento di ricerca del lavoro e come network per fare sinergia tra le aziende iscritte.  

 

Il primo ciclo di SEMINARI rivolti alle AZIENDE  si sono tenuti nel mese di novembre, dicembre 2021 e 

gennaio 2022, in collaborazione con PID, Punto impresa Digitale della Camera di Commercio Arezzo-Siena 

sulle tematiche dell'Industria 4.0, e-commerce, social media marketing. 

 

Il secondo momento  formativo si concretizzerà in un WORKSHOP  che si svolgerà il 25 Novembre 2022. 

e a cui le aziende potranno partecipare GRATUITAMENTE. 

 
 

 


