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Lâ€™intelligenza artificiale come nuova frontiera dellâ€™innovazione tecnologica, con tutti i risvolti che ne
conseguono, in termini di aspettative e problematiche, Ã¨ stata la tematica al centro della XIV edizione del Forum
europeo Manfredo Golfieri svoltosi ieri, lunedÃ¬ 22 ottobre 2018, alla Camera di commercio di Reggio Calabria. Si tratta
di un appuntamento ormai consolidato con le tematiche dellâ€™innovazione, occasione di incontro e confronto
multidisciplinare tra istituzioni, imprese rappresentanti del mondo accademico e della ricerca, caratterizzato dallâ€™alto
livello dei relatori e degli interventi.

Lâ€™iniziativa, che gode del patrocinio del ministero dello Sviluppo economico, di Unioncamere e della Regione
Calabria, Ã¨ stata organizzata dalla Camera di commercio e dalla sua azienda speciale IN.FORM.A., con il contributo di
Dintec.Â
SiCamera ha accompagnato la CdC di Reggio Calabria nella realizzazione dellâ€™evento, fornendo una serie di
servizi che rientrano nel quadro dellâ€™assistenza tecnica e specialistica per la promozione delle attivitÃ del Punto
Impresa Digitale - PID della Camera di commercio. Le attivitÃ del PID sono orientate a favorire i processi di
digitalizzazione delle imprese del territorio.

SiCamera ha curato lâ€™ufficio stampa del Forum europeo Manfredo Golfieri, occupandosi della redazione dei
comunicati stampa e del live twitting volto a promuoverne i contenuti su Twitter.

La collaborazione proseguirÃ con:

-Â Â Â la progettazione della creativitÃ per la realizzazione di una campagna promozionale dei servizi ed eventi PID
sulle principali testate online locali;
-Â Â Â la progettazione creativa e produzione di materiali per la realizzazione di una campagna promozionale
attraverso i canali social della Camera e della sua azienda speciale.
Â
Ufficio stampa e campagne di comunicazione: i servizi offerti da SiCamera
Â
Info sul Forum per l'innovazione Manfredo Golfieri
Â
Il comunicato stampa post-evento
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