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PRESENTAZIONE PROGETTO
Oggi i leader vivono una forte pressione per portare a casa valore e un impatto 
sociale ambientale positivo per tutti gli stakeholder. Per creare un’organizzazione 
veramente sostenibile ed equa, le aziende devono rafforzare il proprio 
“sustainability DNA”. Aziende con un forte “sustainability DNA” hanno più 
probabilità di generare risultati finanziari migliori rispetto ai pari e un impatto 
positivo duraturo.

Come trasformare questa determinazione in valore e impatto?
Sviluppare le pratiche e le capabilities di management necessarie per dare forma 
ad un’organizzazione sostenibile arrichisce l’impatto ESG (Environmental, Social 
and Governance). 

Cinque elementi hanno maggiori probabilità di generare i cambiamenti organiz-
zativi profondi rafforzando il proprio “sustainability DNA”: le pratiche di manage-
ment, i sistemi, i processi e dipendenti devono seguire l’interno dell’organizzazio-
ne per modificare i comportamenti e le capacità decisionali. 

ll Digital Business Meeting italo-ungherese, si colloca nell’ambito dell’attua-
zione del Programma Operativo 2020 - 2021 dell’Accordo Generale di Collabora-
zione e Partenariato tra CONFIMI INDUSTRIA DIGITALE, CONFIMI INDUSTRIA 
MONZA BRIANZA  e DIGITÁLIS JÓLÉT NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL SSÉG 
TÁRSASÁG sottoscritto nel luglio del 2020.

Questo importante programma, che darà il via ad una serie di attività per 
realizzare progetti di sviluppo in ambito ESG a favore delle imprese di tutti i Settori 
Merceologici, si è concretizzato grazie a CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE ed in 
particolare alle importanti partnership e relazioni. Desideriamo quindi ringraziare 
il Presidente e l’Amministratore Delegato dell’ENVIRONMENT PARK di Torino 
per aver messo a disposizione il sito torinese in rappresentanza di una eccellenza, 
non solo italiana, nella sperimentazione, ricerca ed innovazione. Allo stesso modo 
vogliamo ringraziare gli ospiti che interverranno ad esprimere i valori dell’ESG in 
tutti i settori, ed il proprio impegno per la crescita nel rispetto dell’ Ambiente, del 
Sociale e della buona Governance. 

La sostenibilità inizia con tre azioni per guidare il cambiamento :
- Analisi : Capire il “sustainability DNA” dell’azienda oggi
- Definizione: identificare quello che deve essere cambiato per raggiungere gli 
obiettivi di sostenibilità dell’organizzazione e chi sono le persone che hanno un 
ruolo critico nel farlo
- Sviluppo: costruire una road map del cambiamento con un insieme chiaro di 
metriche per misurare il proprio successo nel rafforzamento del “sustainability 
DNA” dell’azienda.

Come previsto dall’Accordo Generale di Collaborazione e Partenariato, le Parti 
coinvolte con il presente evento intendono intensificare la loro collaborazione 
per dar seguito alle azioni condivise per:
- la divulgazione della cultura e conoscenza in ambito digitale e green
- l’innalzamento del reciproco livello di conoscenza e competitività
- favorire il processo di digitalizzazione nelle PMI
- la realizzazione di progetti europei
- l’incremento delle opportunità di business
- l’organizzazione di eventi, convegni e incontri B2B
- lo sviluppo sinergico delle attività commerciali

Il successo fa perno su quattro pilastri della trasformazione: la cultura è 
fondamentale, ma anche l’attenzione ai processi e la tecnologia: avere in atto 
la giusta cultura, predisporre i processi giusti, disporre della tecnologia giusta e 
avere una combinazione di quanto sopra. 

La digitalizzazione è un motore di cambiamento culturale? 
La digitalizzazione genera valore?
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CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE
CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE fa parte di CONFIMI INDUSTRIA la quale 
rappresenta in Italia circa 45.000 imprese italiane per 600.000  dipendenti con un 
fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro ed è presente con 23 associazioni 

territoriali e 4 associazioni nazionali di categoria.

CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE nasce dalla necessità di rappresentare e di 
salvaguardare il mondo e le esigenze reali del settore manifatturiero e dei servizi 
alla produzione che ha contraddistinto la fortuna e il benessere del nostro Paese.

“CONFIMI PIEMONTE è la quintessenza dell’imprenditoria etica e di Buona 
Governance, siamo la linfa del Piemonte, uniamoci e saremo forti insieme per un 
economia solidale e circolare, per riflettere e portare delle soluzioni alle donne, 
far sentire la voce dell’industria e dei suoi servizi alle autorità regionali e locali, 
apportare il cambiamento indispensabile oggi e un nuovo paradigma per i giovani 

che saranno gli imprenditori di domani.”

Presidente di CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE 
Hella Soraya Zanetti Colleoni
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ENVIRONMENT PARK
ENVIRONMENT PARK è un Parco Tecnologico attivo da oltre 20 anni sui temi 
legati all’ambiente e alla sostenibilità.
Società privata a partecipazione pubblica, ha tra i soci istituzioni e utilities del 
territorio e opera in regime di libera concorrenza.

La vision di ENVIRONMENT PARK è sviluppare e promuovere la sostenibilità 
ambientale come motore di competitività.
La mission di ENVIRONMENT PARK è essere un punto di riferimento per 
attori pubblici e privati impegnati in processi di innovazione per la sostenibilità 
ambientale.

La sua attività si sviluppa su due business unit:
1- Innovazione e Sviluppo: stimola iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione 
nei settori Green Building, Plasma Nano-Tech, Green Chemistry, Advanced 
Energy e Clean Tech
2-Servizi Immobiliari: gestisce un sito di oltre 30.000 metri quadrati in cui 
sono insediate circa 70 aziende dedicate all’innovazione tecnologica.
Parallelamente Envipark in collaborazione con il consorzio Univer, gestisce 
il Polo di Innovazione regionale CLEVER, che aggrega oltre 165 realtà tra 
grandi imprese, PMI e Centri di Ricerca attive nella ricerca e innovazione 
nell’ambito Energy&Clean Techonologies.

PLASMA E NANOTECH LAB        GREEN CHEMISTRY LAB        HYSYLAB        CO2 CIRCLE LAB
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CONFIMI INDUSTRIA DIGITALE
CONFIMI INDUSTRIA DIGITALE è l’Associazione Nazionale delle Piccola e Media 
Industria operante nei settori dell’Informatica, della Comunicazione Digitale, della 
Telematica e dei Servizi Digitali, e rappresenta circa 620 aziende e 8.000 addetti.

Gli scopi principali sono la tutela e la promozione degli interessi delle imprese 
associate in ambito sindacale, economico e tecnico-scientifico. CONFIMI 
INDUSTRIA DIGITALE è una delle Categorie produttive di CONFIMI INDUSTRIA 
– la Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata – 
che rappresenta circa 45.000 imprese per 600.000 addetti, appartenenti a tutti i 
settori produttivi, che producono un fatturato annuo aggregato di quasi 85 miliardi 
di euro. Confimi Industria Digitale è socia fondatrice della Coalizione “Italian Digital 

SME Alliance” associata alla European Digital SME Alliance.

“L’Italia è il primo paese manifatturiero al mondo per qualità, e il conseguimento di 
questo prestigioso riconoscimento è merito del costante impegno e creatività delle 
PMI manifatturiere italiane e dell’importante contributo in innovazione apportato 

dalle imprese del settore digitale. La TRANSIZIONE 4.0 e la TRANSIZIONE 
ECOLOGICA, sono l’occasione per far evolvere la manifattura tradizionale verso 
la Manifattura Circolare, e le imprese del settore digitale dovranno continuare a 
svolgere il loro ruolo strategico per favorire e supportare l’attuazione di questi due 
processi, in quanto la Transizione Ecologica non è possibile senza la TRANSIZIONE 
DIGITALE. Le recenti Generazioni e soprattutto quelle future, saranno sempre più 
attente all’acquisto e al consumo di beni e servizi prodotti da aziende rispettose 
dell’ambiente, quindi tale processo evolutivo, che impatterà sui modelli produttivi, 
sarà indispensabile per le imprese che vorranno mantenere e ampliare le proprie 
quote di mercato e continuare ad avere un vantaggio competitivo a livello globale.”

Presidente di CONFIMI INDUSTRIA DIGITALE
Domenico Galia
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DIGITAL SUCCESS PROGRAMME
Nel 2015 il Governo Ungherese ha indetto una consultazione popolare (Inter-
netKon) su Internet e sugli sviluppi digitali, a seguito della quale ha realizzato il DI-
GITAL SUCCESS PROGRAMME che ha come obbiettivo lo sviluppo digitale della 
società ungherese e dell’economia nazionale ungherese.

Secondo il 1. § del Decreto Legge 127/2017 (VI. 8.), che regolamenta le competenze 
relative all’attuazione del DIGITAL SUCCESS PROGRAMME, e che modifica 
il Decreto Legge del 268/2010 (XII.3.) sull’Agenzia dello Sviluppo Informatico 
Governativo, il Governo rende operativo il DIGITAL SUCCESS PROGRAMME (DSP) 
allo scopo di agevolare lo sviluppo digitale della società ungherese e dell’economia 
nazionale ungherese, coordinare gli sviluppi nell’ambito dell’infocomunicazione, 
realizzare in maniera efficace i progetti digitali di insegnamento, di formazione, di 
tutela dei bambini, dello sviluppo dell’export e delle startup.

DIGITAL SUCCESS NONPROFIT LTD. ha tra gli obiettivi principali la realizzazione 
della Strategia dello Sviluppo dell’Export Digitale d’Ungheria che è parte 
integrante del DJP stabilita nel Decreto legge 1491/2016. (IX. 15.) che concerne 
l’aumento dell’export dei prodotti e dei servizi digitali e la Strategia dello Sviluppo 
dell’Export Digitale per la realizzazione del forte aumento della crescita dell’export 
di prodotti con la finalità di diffondere una solida conoscenza digitale in Ungheria. 
Inoltre, si impegna a creare numerosi forum di dialogo sociale, contando sulla 
partecipazione e sul supporto di organizzazioni professionali, sociali, previdenziali 
e scientifiche nazionali ed internazionali per fornire opportunità alle imprese o 
startup di proprietà ungherese che desiderano esportare i loro prodotti o servizi 
digitali di alto valore aggiunto.
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PROGRAMMA 

17 Maggio | all day
Check-in

01

17 Maggio | 20:30
Welcome Dinner

02

18 Maggio | 9:00 - 18:30
Digital Business Meeting

Presso Environment Park

03

19 Maggio | 17:30
CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE al Salone del Libro 
“Orientamento. Educare alla complessività per costruire il fututro”

04

19 Maggio | 18:30
Fine lavori

05
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PROGRAMMA 18 MAGGIO

18 Maggio | 9:00 
Accoglienza partecipanti

01

18 Maggio | 9:30 - 10:30
Convegno istituzionale  - modera Guido Palchetti

02

18 Maggio |10:30 - 12:30
Tavola Rotonda  - modera Marco De Candia

03

18 Maggio | 12:30 - 13:00
Sottoscrizione Programma 2022/2023

04

18 Maggio | 13:00 - 14:00
Light lunch

05

18 Maggio |14:00 - 16:00
Turning tables

06

18 Maggio | 16:30 - 18:00
Visita laboratori e cluster dell’Environment Park

07

18 maggio 9:00 - 18:30 | Environment Park - Via Livorno n° 60, 10144 (TO)  

18 Maggio | 18:30
Conclusioni e saluti finali

08
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CONVEGNO ISTITUZIONALE

Emanuela Barreri
Presidente Envi Park

01

Paolo Agnelli*
Presidente Confimi Industria

02

Jenó Csiszár
Console Generale Ungheria

03

Hella Soraya Zanetti Colleoni
Presidente Confimi Industria Piemonte

04

Franco Goretti
Presidente Confimi Industria Monza Brianza

05

Domenico Galia
Presidente Confimi Industria Digitale e Rete PMI 4.0

06

Sebastiano Toffaletti
Segretario Generale European e Italian DIGITAL SME Alliance

07

László Jobbágy
Managing Director Digital Success Programme Hungary

08

Guido Saracco
Rettore Politecnico Torino 

09

MODERA: GUIDO PALCHETTI

18 maggio 9:30 - 10:30 | Environment Park - Via Livorno n° 60, 10144 (TO)  

Responsabile Ufficio Internazionalizzazione

*in corso di conferma

Nicola Caloni
Caloni Trasporti S.r.l

10
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PROGRAMMA TAVOLA ROTONDA 

Hella Soraya Zanetti Colleoni
Presidente Confimi Industria Piemonte

01

Domenico Galia
Presidente Confimi Industria Digitale e Rete PMI 4.0

02

Matteo Sonza
Vice Rettore Politecnico Torino

03

Dario Peirone
Presidente Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte

04

László Jobbágy
Managing Director Digital Success Program

05

Matteo Beccuti
CEO Environment Park

06

Sebastiano Toffaletti
Segretario Generale European e Italian DIGITAL SME Alliance

07

MODERA: MARCO DE CANDIA

Moreno Tartaglini
Consigliere di giunta Confimi Industria Piemonte

08

12:30 | SOTTOSCRIZIONE PROGRAMMA OPERATIVO ESG4SMEs 2022/2023

18 maggio 10:30 - 13:00 | Environment Park - Via Livorno n° 60, 10144 (TO)  

Presidente Confimi Industria Digitale Piemonte
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PROGRAMMA TAVOLI ISTITUZIONALI

18 Maggio | 14:30
ESG4SMEs: Sinergie e Cooperazione Bilaterale

01

18 Maggio | 14:30
Women Value Innovation

02

18 maggio 14:30
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OBIETTIVI
“La pandemia di Covid ha inciso in maniera notevole sull’accelerazione dei progetti 
di trasformazione. L’espansione dei servizi digitali è diventata una necessità 
imprescindibile quando è risultato impossibile interagire con i clienti in modo 
analogico.” KAI BENDER, OLIVER WYMAN

La continuità aziendale diventa una priorità assoluta, il cambiamento culturale 
porta le organizzazioni a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di equità e la 
trasformazione digitale travolge gli obiettivi velocizzandone la realizzazione. La 
digitalizzazione si rivela un valore multiplo per la crescita aziendale.

La digitalizzazione è motore del cambiamento culturale aziendale :
- Migliorare la continuità e la resilienza aziendali
- Aumentare l’agilità associate le operazioni ai flussi di lavoro aziendali
- Ottimizzare l’analisi dei dati aziendali per svelare nuove panoramiche operative
- Creare nuove applicazioni aziendali progettate per accelerare l’innovazione
- Gestire le catene di approvvigionamento in un modo più efficace

La digitalizzazione, portatrice di inclusione e sinonimo di modernizzazione dei 
processi e mira a metodi agili :
- Integrazione e distribuzione continue (CI/CD)
- Processi di sviluppo agili
- Processi di project management agili
- Metodologie flessibili
- Approccio DevOps

La digitalizzazione favorisce l’automazione dei processi e la trasformazione in 
una priorità di investimento:
- Piattaforme di collaborazione per video conferenze, condivisione di dati e 
creazione di contenuti
- Intelligenza artificiale e tecnologie di apprendimento automatico

- Piattaforme di analisi su cloud
- Automazione digitali per il mantenimento la gestione delle operazioni IT
- Assistenti e robot digitali
- Nuove piattaforme per lo sviluppo di applicazioni
- Applicazioni aziendali su cloud pubblico e o servizi di infrastrutture IT
- IoT
- Realtà virtuale e realtà aumentata
- Tecnologie open source
- Blockchain
- Edge Computing

Al termine del Convegno Istituzionale del 18 maggio è prevista la sottoscrizione 
tra le Parti del nuovo Programma 2022-2023 denominato “ESG4SMEs” che 
prevede la definizione nel biennio di azioni e progetti, in logica collaborativa tra 
CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE, CONFIMI INDUSTRIA DIGITALE e DIGITAL 
SUCCESS NONPROFIT LTD, atti a favorire l’evoluzione in ambito ESG dei modelli 
organizzativi, produttivi e di business delle Imprese.

L’armonia e la collaborazione tra le Imprese del Digitale dei due Paesi avrà 
quindi lo scopo di disegnare e realizzare soluzioni moderne a supporto della 
Transizione Green in atto nei due Paesi e, che grazie alle reciproche e condivise 

competenze, ne velocizzino il mutamento e il controllo delle attività future.
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PAROLA DEL PRESIDENTE

Il nostro ruolo è di apportare un contributo per rendere più sostenibile il mondo 
e l’economia in cui è immersa l’impresa. Dobbiamo pensare ad un concetto di 
sistema per poter introdurre meccanismi ed ingranaggi funzionanti con significato 
qualitativo. È indispensabile tenere conto dell’insieme del contesto per poter 
trasformare una volontà in un meccanismo funzionante e vincente. Ormai la 
sostenibilità avrà un ruolo sempre più importante e sarà motore di cambiamento 
culturale, di crescita aziendale e di accelerazione della trasformazione digitale, il 
quale è sinonimo di metamorfosi del paradigma economico e delle priorità inerenti 

all’ orientamento degli investimenti e al valore intrinseco al capitale umano. 
CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE punta sempre al benessere delle imprese 
costruendo progetti a lungo termine per crescere insieme. La digitalizzazione 
sistemica è nata ed è doveroso farne un valore al servizio dell’ Environment, 

Social and Governance.

“
“

Presidente di CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE 
Hella Soraya Zanetti Colleoni
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sponsor tecnici

Agenzia in Attività Finanziaria S.r.l.



I NOSTRI CONTATTI
011 191.16.682

eventi@confimiindustriapiemonte.it
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino


