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Sabato 14 Maggio 2022

Incontro con i soci 

presso

NH Hotel di Orio al Serio

A seguire

CENA SOCIALE presso

Il ristorante DA VITTORIO***



PROGRAMMA



Com'è possibile accedere ai fondi messi a disposizione dal 

PNRR non solo per restare competitivi sul mercato ma anche 

per incrementare il business aziendale? Scopritelo 

iscrivendovi a PNRR e PMI: istruzioni per l'uso, evento digitale 

de Il Sole 24 Ore e Confindustria rivolto alle piccole e medie 

imprese italiane e ai consulenti con focus su transizione 

digitale, sostenibilità e imprenditoria femminile. 

TEMI

• I vantaggi della Digital Transformation per le PMI e come 

attuarla

• La rivoluzione verde e il passaggio alle fonti rinnovabili: 

l'impatto per le imprese

• Le opportunità per l'imprenditoria femminile

• Le risorse a disposizione e dove trovare i bandi: 

l'importanza dell'informazione e della progettualità

• I contratti di filiera

• Le prospettive per il 2023: nuove gare e nuovi bandi

• Come il sistema camerale aiuterà le imprese

Link per registrarsi e partecipare:

PNRR e PMI: istruzioni per l’uso | 16 maggio 2022 | Il Sole 24 

Ore

https://eventi.ilsole24ore.com/pnrr-e-pmi/?utm_source=eventi&utm_medium=dem&utm_campaign=du&refresh_ce=1
https://eventi.ilsole24ore.com/pnrr-e-pmi/?utm_source=eventi&utm_medium=dem&utm_campaign=du&refresh_ce=1


L’evoluzione digitale del mondo horeca investe anche la relazione distributore-gestore. Crescono 
gli strumenti a supporto della vendita. Ma sull'e-commerce i grossisti restano tiepidi
Anche se con l’emergenza sanitaria la digitalizzazione di bar e ristoranti è cresciuta, questo 
aspetto è ancora poco sviluppato nel settore. Non per nulla, nella relazione tra grossisti e gestori 
la figura dell’agente rimane centrale: ecco perché i distributori puntano su soluzioni digitali in 
grado di supportare la forza vendita nel rapporto con i clienti, rendendone più efficace e veloce il 
lavoro, oltre che sulla comunicazione online, per esempio attraverso il sito o i cataloghi digitali. 
Non sembra invece esserci spazio per i progetti di e-commerce.

https://www.bargiornale.it/gestione/dai-grossisti-piu-soluzioni-digitali-a-supporto-di-agenti-e-
clienti/

https://www.bargiornale.it/gestione/dai-grossisti-piu-soluzioni-digitali-a-supporto-di-agenti-e-clienti/


La ristorazione non è appetibile per lavorare? 
“Servirebbe un Masterchef dei camerieri”
L'ironica (ma non troppo) proposta di Gabriele 
Cartasegna, direttore del Capac, racconta di una 
carenza che ha un ruolo centrale nell'assenza di 
personale: la comunicazione. “La cultura di una 
professione si fa anche raccontandola al meglio. 
La ristorazione ha un problema con questo 
aspetto”, ha aggiunto

Clicca qui e continua a leggere

https://www.italiaatavola.net/tendenze-mercato/horeca-turismo/2022/5/6/ristorazione-non-appetibile-per-lavorare-servirebbe-masterchef-dei-camerieri/86505/



