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TUTTO IL BUSINESS SARÀ ABILITATO DAL DIGITALE
PRESENTAZIONE
Quella che stiamo vivendo è una “rivoluzione industriale” che questa volta non meccanizzerà il lavoro manuale, ma quello mentale. Una nuova era caratterizzata dallo straordinario progresso delle tecnologie digitali messe a disposizione del pubblico e fondata sulla convergenza digitale di hardware sempre più
veloci e meno costosi e software sempre più adattabili e fruibili. La fantascienza sta diventando realtà: i
dieci miliardi di “oggetti” oggi connessi alla Rete potrebbero diventare cinquanta miliardi nel 2020. Si annuncia un mondo nel quale ci saranno sensori incorporati in macchine utensili, aerei, auto, semafori,
strade e abiti. Impianti di ogni tipo o elettrodomestici comunicheranno con la Rete. Si profila il Fog computing, vale a dire un’intelligenza distribuita che permetterà di ridurre gli sprechi d’energia e migliorare la
manifattura, i trasporti, la qualità della vita, del lavoro e del tempo libero. Ci attende un mondo nel quale,
semplicemente, molti lavori di concetto non esisteranno più perché saranno svolti dai computer e in cui
avremo accesso a un'abbondanza mai vista prima di tecnologie, di nuovi prodotti e di nuovi servizi. Molto
del nostro modello economico e del nostro modo di vivere apparirà antico, superato e in molti casi irreversibilmente cambiato. È arrivato il punto di svolta nel quale l’impresa ha una sola opzione davanti a sé:
apprendere a misurarsi e a “surfare” sul nuovo paradigma digitale.
PROGRAMMA DEL MATTINO
TESTIMONIANZE
Giovanni Miragliotta Responsabile della Ricerca Osservatorio Smart Manufacturing School
of Management Politecnico di Milano
Elevator pitch e contributi di player internazionali, aziende, mondo accademico
e della consulenza strategica
ANIMANO E STIMOLANO IL CONFRONTO
Alessandro Garofalo Esperto di Innovazione
Christian Mondini Senior Researcher Osservatorio Mobile Enterprise School of Management
Politecnico di Milano
PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
LABORATORI E WORKSHOP TEMATICI DI APPROFONDIMENTO SU
• Internet of Things e Droni • 3D Printing • Big Data e Business Analytics • Cloud Computing
• Smart Working, City, Education, Operation e Technology • Wearable • Mobile
• Security • E-commerce e Web Marketing • Advanced Materials
Si rivolge a Imprenditori, Responsabili R&S, Responsabili ICT e a chiunque sia interessato a capire
come le tecnologie possano essere abilitatrici di business
organizzato in collaborazione con

UNIS&F, Club Bit, Club TI e Informatici Senza Frontiere.
http://smart.e20lab.info/
Si prega di confermare la partecipazione - utilizzando http://smart.e20lab.info/iscrizione/

P.S.: CHE COSA C’ENTRA IL SURF CON GLI IMPRENDITORI?
“Troppo ordine è morte per fossilizzazione, troppo disordine è morte per disintegrazione, bisogna stare in una via intermedia, vale a dire l’area
dell’innovazione che, sul piano scientifico, viene definita Orlo del Caos. È come l’onda: a valle dell’onda abbiamo grande caos, a monte c’è grande stasi, ma è
sulla cresta dell’onda che si mettono i surfisti. Non abbiamo alternative dobbiamo accettare la sfida di rimanere sul punto di massima energia, sul punto della
distruzione creativa, all’orlo del caos, cioè nell’area dell’innovazione”.
Alberto Felice De Toni
Magnifico Rettore Università degli Studi di Udine
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