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Settembre 2015: nasce ufficialmente Assintel Umbria. Si 

comincia a dare spazio ai territori. 

Novembre 2016: i territori diventano il il fulcro dello sviluppo 

di Assintel 

L’Umbria è una delle Best Practice del mondo Assintel: 

vice presidenza nazionale a Roberto Palazzetti 
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Tanti filoni di attività. I principali: 

a) crescita, networking e aggiornamento per i soci 

b) valorizzazione e riconoscimento ruolo imprese IT per 

nuovi business e sviluppo del territorio   

c) alfabetizzazione sui temi del digitale per tutte le 

imprese del terziario 

d) ampliamento base associativa con iniziative aperte 

anche ai non soci  
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Crescita, networking e aggiornamento per i soci 

1) Presentazione dell’Assintel Report 2015 e “debutto 

pubblico” di Assintel Umbria alla presenza degli assessori 

regionali Paparelli e Bartolini: oltre 90 presenze. 
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2) Connettiamoci Lab: seminari tecnici su temi di specifico 

interesse per le imprese IT con esperti di alto livello  

- Patent Box: 21 partecipanti 

- Privacy: 24 partecipanti  
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Valorizzazione e riconoscimento ruolo… 

1) Attivazione rapporti con la Regione: incontro con 

l’assessore all’Agenda Digitale, Antonio Bartolini (ampie 

aperture) 

2) Attivazione di rapporti con l’Università per la definizione 

di un protocollo di intesa e di collaborazione  
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b)  Valorizzazione e riconoscimento ruolo… 

3) Supporto alla costituzione di raggruppamenti d’impresa 

sulla tematica Smart-Land e/o Smart-City 

4) Rappresentanza ai tavoli tematici Consip a livello 

nazionale   
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c) Alfabetizzazione sui temi del digitale  

1) Incontri con grande partecipazione di imprese sui temi 

dell’e-commerce e dei social media: es. incontro e-

commerce, 100 presenze  

2) Collaborazione agli eventi dei Giovani Imprenditori - 

Crescimpresa 
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d) Ampliamento base associativa  

1) Coinvolgimento imprese non socie in alcuni eventi 

2) Rilevazione di esigenze anche tra le imprese non socie:  

(Es. Questionario: Cosa vorresti da Assintel? Questionario sulle esigenze in 

materia di figure professionali) 
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IL FUTURO? CRESCERE E CONTARE DI PIU’… 

1) Assintel punta sui territori, in una dimensione sovra- 

regionale: Umbria, Marche, Abruzzo, Molise 

2) Assintel vuole raddoppiare i soci in 3 anni: da  500 a 

1000 imprese. Il nostro obiettivo: da 20 a 50 nel 2017 

  Sfide che ci chiamano in causa direttamente 
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IL FUTURO? EVENTI DI ALTO LIVELLO… 

1) Evento in streaming: 3 temi, 6 imprese e un format 

nuovo - gennaio/febbraio 2016 

2) Nuovi seminari tecnici #Connettiamoci Lab 
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IL FUTURO? SEMPRE PIU’ “INCLUSIVI” 

1) Rafforzare e valorizzare una “community” delle imprese 

IT, dare spazio alle idee e proposte delle imprese 

associate, diventare un punto di riferimento operativo e 

culturale. Comunità di esigenze, di idee, di interessi. 

2) Fare sistema, creare reti, per attingere a mercati più ampi. 
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IL FUTURO? FAR CRESCERE LE COMPETENZE 

Attraverso la collaborazione con le Agenzie Formative 

Confcommercio e con l’Università vogliamo contribuire a 

formare e reclutare professionalità davvero adeguate alle 

esigenze delle imprese IT. 
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IL FUTURO? FACILITATORI DI INNOVAZIONE  

Vogliamo continuare l’azione divulgativa presso le imprese 

della domanda, ed essere il “motore dell’innovazione” 

nell’ambito del mondo Confcommercio. 
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“Il modo migliore per predire il futuro è crearlo”                               

                                                         Abramo Lincoln 

COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO DELLE  

IMPRESE IT UMBRE 

 


