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Sviluppo del business internazionale tramite networking e 

l’utilizzo di tecnologie, blockchain, smart contract 

 

L’avvento di Internet ha costretto il mondo economico ed i consumatori di cambiare le 

abitudini ed i sistemi di approvvigionamento. L’accessibilità è mutata e si sono aperti 

nuovi canali senza limiti di orario e posizione geografica, oltre alla disponibilità 

infinite di informazioni. Gli acquirenti online, sia che si tratti di Aziende che di utenti 

finali, possono cercare e trovare in Rete tutto ciò che vogliono, quando e dove vogliono 

e selezionare il miglior prezzo possibile. 

Tuttavia il mercato business-to-business (B2B) in Italia non si è evoluto alla stessa 

velocità di altri paesi nonostante le dinamiche di acquisto e vendita si avvalgano già 

da tempo di tecnologie e strumenti basate sullo scambio elettronico di dati e sistemi 

informatici come ad esempio le piattaforme di e-procurement. 

Al fine di approfondire queste tematiche e dare soluzioni operative per 
 

Cogliere gli obiettivi di internazionalizzazione con maggiore semplicità, velocità, 

sicurezza ed economicità 

Manageritalia ed e-PlatForm, in collaborazione con la Camera di Commercio, 

Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna organizzano un seminario 

rivolto a professionisti, PMI e Associazioni di categoria che si terrà a: 

Palermo il 28 di settembre 2018 
 

presso la Sala Terrasi della Camera di Commercio 

Via Emerico Amari, 11 
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Programma 
 

Inizio ore 10:00 Saluto di benvenuto ed apertura lavori 

 Luca Mencarelli Presidente Manageritalia  Sicilia 

 
Ore 10:15  Saluto ed interventi degli enti:  
 
 Rappresentante Assemblea Regionale Siciliana 

  
 Presidente Camera di Commercio  

 Alessandro Albanese 
Presidente Unioncamere Sicilia 

 Giuseppe Pace 
Responsabile all'internazionalizzazione Sicindustria 

  Nino Salerno 
Responsabile dell'area internazionalizzazione Sicindustria / Enterprise Europe Network 

 Giada Platania 
Vice Presidente Confcommercio con delega all'internazionalizzazione  

 Margherita Tomasello  
 
Ore 11:00 Il portale e-PlatForm B2B e le prospettive di sviluppo internazionale 

tramite le reti network 
 Giovanni Scacciaferro – Presidente di e-PlatForm srl 

 
Ore 11:45 Coffè break 

 
Ore 12:00 Le funzionalità della piattaforma ed i possibili approcci ai sistemi di e-

procurement, B2B open, B2C. 
 Federico Cattaneo – Marketing & development Mng., e-PlatForm srl 

 
Ore 12:30 Intervento Direzione Marketing Manageritalia 

 Enrico Pedretti 

 
Ore 13:00 Lunch break 

 
Ore 14:00 Blockchain, smart contract 

 Dane Marciano – CEO di Affidaty SPA 
Tecnologia 4.0 abbinata al mondo del Marketplace 

 Niccolò Quattrini - COO di Affidaty SPA 
 

Ore 15:00   Interventi di: 
Irene Pivetti – Presidente Only Italia 
Cherian Varghese – Presidente di e-PlatForm Middle East 
Hans Peter Abel – Chairman di e-PlatForm GmbH Germania 

 
Ore 16:00 Tavola rotonda 

 
Ore 17:00  Chiusura dei lavori del convegno ed apertura dei lavori di business 

Moderatori e conduttori: Luca Mencarelli - Vito Baturi – Giuliana Poli 
Organizzatori: Loredana Bocchieri - Lisa Maurici 


