
 
 
 

COMUNICATO 

 
Lunedì, 20 febbraio 2017 a MILANO c/o la Sala 

Viscontea Sergio Zeme – Via Larga, 31 -  si è tenuto 

l’evento promosso da ALDAI – Associazione 

Lombarda Dirigenti Aziende Industriali 
(www.milano.federmanager.it) – e da AISOM 

(www.aisom.it)  
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 4.0 
IL SUPPORTO DEI NUOVI STRUMENTI DIGITALI 

 

 

L’incontro ha approfondito le tematiche dell'internazionalizzazione con particolare riferimento all'utilizzo 

delle nuove tecnologie, degli strumenti digitali e delle necessarie professionalità che possono favorire le 

imprese affinché si confrontino, sui mercati esteri, in modo più efficace e produttivo. 

 

All’evento, moderato da Elena TOFFETTI – Consigliere Aldai e Coordinatrice GdL Mind the Gap nonché 

Consulente di direzione (marketing, sviluppo e organizzazione), si sono succeduti gli interventi di: 

 

Claudio GREGORIO – Consulente aziendale e Manager di Rete - sul tema Internazionalizzazione delle PMI,  

Anna PONTICIELLO – Business & Marketing Insight Advisor – che ha focalizzato l’attenzione su Il nuovo 

approccio ai mercati esteri, Claudia PERIN – Digital Innovation Engineer & Project Manager – che ha 

illustrato le Opportunità 4.0 con il digitale, Bruno LODI – Consulente Dir. Gen. e Digitalizzazione Processi 

Industriali - che ha invece specificato gli aspetti legati a Logistica: novità e punti di attenzione e Cristina 

VAUDAGNA - Temporary Manager, esperta HR e Organizzazione - che ha esposto la necessità di ricorrere 

ed avvalersi di Professionalità organizzate per scegliere le tecnologie abilitanti utili 
 

Molto interessanti ed apprezzati anche i contributi di due aziende, associate AISOM, che sono intervenute e 

che hanno partecipato apportando la loro esperienza diretta in merito ai temi affrontati (internazionalizzazione, 

innovazione e Made in Italy): 

 

GREEN MICROTECH SpA – ICD Group nella persona del CEO Antonio FERRANTE e   

MILANOBIKE Srl (www.milanobike.it) nella persona del CEO & Founder, Matteo CALDIROLI 

 

 

Al termine dei lavori un piacevole aperitivo ha giovialmente concluso la giornata.  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Si ringrazia per l’ospitalità 
 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
  

Per ulteriori informazioni  

Segreteria AISOM 

T. 02 57 554 406 - 348 9439 076  

info@aisom.it 
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