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Alla Fiera Campionaria del Centenario la Camera di Commercio di Padova punta i             
fari sui progetti e servizi digitali offerti al mondo delle imprese: in primo piano il               
lancio del Data Hub regionale veneto e il PID (Punto Impresa Digitale). 
 
Nell’anno del Centenario della Fiera Campionaria l’ente camerale sarà presente per promuovere nuove strategie              
di sviluppo territoriale ed accompagnare le imprese lungo i binari della digitalizzazione, dell’innovazione e della               
competitività, anche sfruttando le opportunità dei finanziamenti europei e dei servizi telematici. 
 
 
(29-05-2019). La Camera di Commercio di Padova sarà fra i protagonisti attivi della Fiera              
Campionaria di Padova (dal 31 maggio al 9 giugno a PadovaFiere) che quest’anno celebra il               
Centenario. 
Per puntare i fari sullo sviluppo del territorio e la competitività delle imprese, l’ente camerale               
padovano organizza alcuni eventi, aperti al pubblico, nel cuore della manifestazione fieristica più             
amata e seguita dai padovani. 
La Camera di Commercio sarà infatti presente alla Fiera Campionaria con uno stand istituzionale              
nella collettiva coordinata da Promex assieme alle Associazioni di categoria, il Parco Galileo e              
Infocamere, promuovendo i servizi digitali per le imprese (il Kit di identità digitale per le imprese                
CNS, Firma digitale, SPID, Libri digitali, Cassetto Digitale dell’Imprenditore tramite il portale            
impresa.italia.it). A questo stand sarà presente un referente del PID - Punto Impresa Digitale e               
sarà possibile ottenere gratuitamente lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) a chi è già in                
possesso di CNS-Firma digitale (è necessario averla con sé) portando il proprio smartphone/tablet             
con connessione dati e tessera sanitaria. 
Venerdì 31 maggio si terrà l’importante evento di lancio ufficiale del Data Hub del Veneto:               
l’incontro pubblico gratuito, organizzato nell’ambito del progetto europeo Interreg MED Odeon, dal            
titolo “Open Data for European Open INnovation” è in programma dalle ore 17 alle ore 19 presso                 
la Sala Centenario al Padiglione 2. 
Sempre al Padiglione 2 verrà inoltre allestita un’area dedicata al progetto Soft City Padova              
nell'Innovation hub e sabato 8 giugno alle ore 11 (Sala Centenario) è in programma l’evento di                
presentazione dei vincitori del concorso Soft City Padova con l’esposizione e l’illustrazione dei             
progetti selezionati. 
Da non dimenticare il grande sostegno che la Camera da, tramite Promex e Fiera di Padova                
Immobiliare, sia per la realizzazione dell’edizione del Centenario, sia per la presentazione, durante             
la Fiera, del progetto che ha portato a costituire SMACT Competence Center, con particolare              
riferimento al Live Demo che verrà realizzato proprio nel quartiere fieristico di Padova. 
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