
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Circondario del Tribunale di Napoli 
Ente Pubblico non Economico 

Commissione Innovazione Sociale per l’Imprenditorialità 

«I nuovi diritti digitali: imprese e professioni  
nell'era della Digital Social Innovation» 

giovedì, 14  settembre 2017 ore 14,30 – 18.30 

Palacongressi – Mostra d’Oltremare – Napoli 

L’Innovazione  Sociale infatti non  è un progetto.  E’ un 
modo diverso di fare le cose,  ovvero una  “visione”  che 
parte dal ripensamento  dei  modelli   fino ad oggi  
utilizzati   nei diversi  campi  che non  sono  riusciti a  
fornire  risposte  a vecchie  esigenze  o alle nuove 
necessità emerse con la globalizzazione,  i  cambiamenti 
geopolitici e sociali e  il  rapido  avanzamento della 
ricerca nel  campo digitale. 
 
Sessione Approfondimento : 
Trasformazione Digitale - Digital Social Innovation: 
Opportunità e Diritti 
 
Gli imprenditori -  nuovi modelli di business / prodotti/ 
servizi in risposta a nuove necessità 
 
I professionisti: la digitalizzazione  e proprie 
salvaguardie  
 
Business Matching  
La Road Map 2030 lanciata da SIS ricerca e supporta 
best practice o progetti di innovazione sociale.  
   
Prenota  il  tuo  incontro per:  
• Presentare  la   tua best  practice 
• Richiedere  approfondimenti 
• Cercare competenze – partner – finanziamenti …. 
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presentano 

Inizio lavori  14.30  
Sessione Approfondimento 
 

Saluti 
Vincenzo Moretta 
Presidente ODCEC Napoli 
 

Vincenzo Tiby 
Consigliere ODCEC Napoli - Delegato Commissione 
 Innovazione Sociale per l’imprenditorialità 
 

Bruno Uccello 
Ideatore Technology biz 
 

Introduce 
Amelia Scotti 
Presidente Commissione Innovazione Sociale per 
l’imprenditorialità ODCEC Napoli 
 

Digital Social Innovation : trasformazione e Diritti   
Simonetta Cavalieri 
Presidente dell'Associazione  SIS  - Social Innovation Society  
 

Le  Innovazioni  Sociali   
PMI  e Start Up  si  presentano  
 

Reg. UE 679/2016 (General Data Protection 
Regulation) -  tutela di privacy e dati sensibili. I nuovi 
obblighi e le soluzioni a cura della Società Risk Solver 
 
Esperienze sul tema  
Carmen Padula 
Consigliera ODCEC Napoli con delega alle attività produttive, 
start up e innovazione 
 

Giuseppe Passaro 
Responsabile servizi telematici registro imprese CCIAA Napoli 
 

nell’ambito  

La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti 
formativi  validi per la formazione professionale continua 

obbligatoria del commercialista ed esperto contabile. 
Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi 

mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli  disponibile per 
dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e 

Play Store  
Proseguimento lavori 16.45 – 18.30  

Business Matching  


