IMPRESE SEMPRE PIU’ SMART
La Rete Smart Companies Mantova 2018 presenta i risultati di un altro anno di lavoro agile
29 gennaio 2019
Mantova Multicentre «Antonino Zaniboni»
largo Pradella 1/b – Mantova
14:30 Registrazione partecipanti
14:45 Saluti istituzionali
Marco Zanini - Segretario generale Camera di commercio di Mantova
Annick Mollard - Presidente Comitato Imprenditoria Femminile
Direzione Socio Sanitaria ATS Val Padana
15:00 Smart Companies Mantova 2018: la rete e le attività del progetto –
Stefania Carnevali e Filippo Grandi, consulenti
15:30 Impatto Smart Working 2018: presentazione
dell’indagine – Stefania Petocchi, consulente

dei

risultati

16:00 Il percorso 2018: testimonianze delle imprese e loro prospettive di
sviluppo – Le Smart Companies
16:45 Lo Smart Working nelle PPAA: testimonianza della Camera di
commercio di Cremona
17:00 Prospettive del Piano Conciliazione anno 2019
17:30 Le sfide per il futuro delle «Imprese smart» del territorio – Arianna
Visentini, Variazioni Srl
17:45 Chiusura lavori
Moderatrice dell’incontro Paola Cortese – Ufficio stampa Camera di
commercio di Mantova
Al termine dell’incontro, verrà offerto un aperitivo

Lo Smart Working, o «lavoro agile», è uno strumento utile a promuovere
flessibilità, far crescere le imprese dal punto di vista organizzativo e a
migliorare gli ambienti di lavoro attraverso una maggiore libertà data ai
collaboratori nella scelta dei tempi e degli spazi di lavoro.
Esso, dunque, coniuga la necessità delle aziende di migliorare i propri
processi organizzativi e di avere persone motivate e autonome con
l’esigenza di lavoratori e lavoratrici di conciliare vita privata e vita
professionale.
Con il progetto SMART COMPANIES MANTOVA il Comitato
Imprenditoria femminile della Camera di commercio ha avviato su questo
tema un’azione sperimentale insieme a un partenariato pubblico/privato
e grazie a un finanziamento di Regione Lombardia per il tramite dell’Ats
Val Padana.
L’incontro ha l’obbiettivo di presentare i risultati della sperimentazione
condotta su un gruppo selezionato di aziende del territorio di Mantova e
Cremona, che sono state supportate direttamente con azioni di
accompagnamento normativo e organizzativo.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a: promoimpresa@mn.camcom.it

