
VENERDÌ 27 GENNAIO 2023, ORE 15:45 

L’evento si svolgerà in presenza presso Digita Academy (Università degli Studi di Napoli 
Federico II) - Corso Nicolangelo Protopisani, 70 - San Giovanni a Teduccio, Napoli

L’evento si svolgerà contemporaneamente anche in modalità telematica e quindi 
potrà essere seguito online (dopo l’iscrizione sarà comunicato il link per accedere)

Occorre iscriversi entro mercoledì 25/01/2023 attraverso il link di registrazione.
La partecipazione all’evento permetterà di acquisire 2 PDU (1 di tipo Power Skills + 1 di tipo Business 
Acumen) valide ai fini del mantenimento delle certificazioni rilasciate dal PMI. 
La partecipazione è riservata esclusivamente alle socie e ai soci del PMI-SIC ed è gratuita.
Per informazioni: eventi@pmi-sic.org - www.pmi-sic.org

Rosario Pingaro, Presidente e Amministratore Delegato di Convergenze S.p.A.
Società Benefit, azienda che ha fondato nel 2005 e attualmente quotata in
borsa, è un operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni
ed Energy 100% green. È laureato in Ingegneria Edile. Ha maturato esperienze
nei consigli di amministrazione di istituti bancari e consorzi. Si considera un
imprenditore che ama sviluppare nuove idee per far crescere il Paese.

L'Assemblea dei soci del PMI-SIC torna a essere anche in presenza! Come sempre, l’evento comprenderà
alcuni momenti istituzionali e sarà l’occasione per condividere le attività svolte lo scorso anno e guardare a
cosa ci aspetta quest’anno. Inoltre, il nostro keynote speaker ci racconterà una storia di successo centrata
su un modello di business ispirato alla combinazione tra innovazione tecnologica e “green practices”.
Programma del pomeriggio, con moderazione a cura di Luciana Pennino:
15:45-16:00 Registrazione e collegamento dei partecipanti
16:00-16:10 Saluti istituzionali - Edoardo Grimaldi, Antonio Pescapè
16:10-16:20 Introduzione Assemblea - Angelo Elia
16:20-17:05 Innovazione e sostenibilità: un nuovo modello di sviluppo - Rosario Pingaro
17:05-17:45 Relazione anno 2022 - prima parte - Consiglio Direttivo
17:45-18:00 Relazione Tesoriere e approvazione Bilancio 2022 - Vincenzo Testini 
18:00-18:15 Elezioni Consiglio Direttivo, proclamazione eletti - Alfio Catalano, Edoardo Grimaldi
18:15-18:40 Relazione anno 2022 - seconda parte - Branch e Comitati
18:40-19:00 Linee guida programma 2023 - Angelo Elia
19:00-19:10 Chiusura e saluti

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Innovazione e sostenibilità: 
un nuovo modello di sviluppo

https://www.pmi-sic.org/eventi/assemblea-dei-soci/
mailto:eventi@pmi-sic.org
http://www.pmi-sic.org/
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