Leggere il territorio attraverso i dati del Registro delle imprese
Linee d’azione connesse alle analisi dei big data

Treviso, 19 settembre 2018. Leggere il territorio attraverso i dati del Registro delle Imprese per creare
strategie elaborate su misura per le aziende dei territori. Un prezioso contenitore di dati digitali, unico in
Europa, creato con grande intuizione quando ancora il digitale non era stato identificato come il futuro di
una nuova economia.
Infocamere, società del sistema camerale gestisce e protegge, nei data center di Padova e Roma, il data
base - Registro delle Imprese, creando nuovi prodotti digitali mobile per gli imprenditori affinché possano
essi stessi fruire di questa meravigliosa macchina digitale, capace di fornire informazioni che nessuno altro
ente conserva digitalmente in Italia e all’estero.
Ho invitato, sin dai primi mesi della mia presidenza - informa il Presidente Pozza - le istituzioni e la stampa,
nella sede di Padova di Infocamere per far conoscere questa realtà altamente digitale espressione del nuovo
volto dell’economia veneta. Un patrimonio di competenze professionali uniche e di una struttura altamente
tecnologia di server protetti da sistemi di cyber security ambientali e da un monitoraggio da attacchi hacker
H24 perchè il patrimonio delle nostre imprese è il patrimonio del futuro della nostra economia.
Il registro delle imprese si presenterà al pubblico quale importante realtà digitale e fornirà il suo contributo
in occasione di StatisticAll - il Festival della Statistica e della Demografia che si svolgerà a Treviso da
venerdì 21 sino a domenica 23 settembre a Treviso.
L’obiettivo del festival è quello di rendere palese a tutti l’importanza delle scienze statistiche e
demografiche applicabili in ciascun ambito dell’economia digitale.
Così, a seguire l’introduzione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso - Belluno
Romano Tiozzo, Serafino Pitingaro, Data Researcher di Infocamere e Marco Trentini, Presidente USCI
illustreranno venerdì 21 settembre alle 16,30 presso la Camera di Commercio in p.zza Borsa 3/b a Treviso,
la forza del dato che permette al sistema camerale di dialogare con consapevolezza verso i propri pubblici
richiamando l'attenzione sul valore dei dati, l'innovazione e le potenzialità del Registro Imprese come
strumento di monitoraggio per la lettura dei fenomeni economici di un territorio, ma anche come
strumento delle Camere di Commercio per innovare e semplificare i rapporti tra imprese e AA.PP.
attraverso i servizi realizzati da Infocamere.
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