Eventi
Assolombarda
14 / 15 marzo 2019

Digital Jump, quando il digitale rivoluziona
il modo di fare business
14 marzo 2019, ore 14.30
Assolombarda, Sala Falck / Via Chiaravalle 8, Milano
L’evento è dedicato a comprendere gli aspetti pratici e metodologici con cui le aziende si
approcciano al tema del digitale. Racconteremo come aziende diverse utilizzano il digitale
per sviluppare il proprio business e avremo importanti testimonianze che ci faranno capire
come utilizzare i dati al meglio, ma anche, come il digitale sia diventato una leva strategica
per aziende tradizionali che hanno modificato la propria visione in un’ottica innovativa.

PROGRAMMA
14.30

Registrazione partecipanti

14.45

Saluto istituzionale
Stefano Venturi, Vicepresidente Assolombarda

15.00

Il contesto sul Digitale
Filippo Moroni, Vicepresidente Gruppo ICT e servizi alle imprese Assolombarda

15.20

Il digitale come impegno sociale
Stefano Zagnoni, Janssen-Cilag

15.40

L’impronta digitale
Mauro Arte, 3rdplace

16.00

Click outside the box
Lara Botta, Botta Packaging

16.20

Azienda aumentata
Antonio Bosio, Samsung

16.40

L’esperienza di Fimac SpA con Assolombarda Servizi per la digitalizzazione dei
processi aziendali
Marco Molgora, Fimac

17.00

La pervasività della cybersecurity
Alvise Biffi, Coordinatore Steering Committee Cyber Security Assolombarda

17.20

Q&A e Conclusioni
Mattia Macellari, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda e Presidente
Assolombarda Servizi

Per informazioni e iscrizioni
Area Industria e Innovazione: 02 58370.634 - miriam.ieraci@assolombarda.it

Proiezione film “DIGITALIFE”
14 marzo 2019, ore 18.30
Assolombarda, Auditorium Gio Ponti / Via Pantano 9, Milano
Come internet e il digitale hanno cambiato la vita di tutti i giorni?
Lo raccontano le oltre 50 storie presenti nel docufilm Digitalife, scelte tra le centinaia
raccolte in quasi due anni di lavorazione.
Un racconto collettivo che tocca diversi argomenti: la nascita di internet, la perdita di una
persona cara, il mondo del lavoro in evoluzione, la rinascita dopo una crisi, la ricerca di una
felicità perduta, la possibilità di socializzare, viaggiare, condividere esperienze ed emozioni.
Ma anche il terrorismo, il mondo dell'informazione, il cyberbullismo. Il tutto con una visione
di speranza nel futuro.
Digitalife è un film che racconta un mondo fatto di connessioni, condivisioni e vita.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Digital per tutte le età
15 marzo 2018, ore 9.30
Assolombarda, Auditorium Gio Ponti / Via Pantano 9, Milano
Assolombarda, attraverso il racconto del progetto ABCDigital, incontra giovani e senior per
condividere stimoli e riflessioni sull'impatto della digitalizzazione nella vita quotidiana e
nel mondo del lavoro.
La rivoluzione digitale che stiamo vivendo in questi anni ci porta a una doverosa riflessione
sull'importanza della digitalizzazione al fine dell'inclusione sociale a tutte le età.
L’incontro verterà sull'importanza della digitalizzazione nell'attuale società, aprendo una
finestra sulle sue ripercussioni nel mondo del lavoro e stimolando utili riflessioni sulla
fruizione consapevole dei servizi online.
L'incontro sarà arricchito da interventi dedicati a giovani e senior che metteranno in
evidenza gli impatti della digitalizzazione sulle nostre abitudini di vita quotidiana e sugli
scenari futuri rispetto alle attese del mercato del lavoro. L'affondo finale sarà dedicato alla
sicurezza nella navigazione, al fine di fornire consigli pratici per salvaguardarsi dai rischi
della rete.

PROGRAMMA
9.30

Registrazione partecipanti

10.00

Saluti di apertura
Alessandro Scarabelli, Direttore Generale Assolombarda
Brunella Reverberi*, Dirigente Unità Organizzativa Sistema Educativo e Diritto allo Studio
Regione Lombardia
Maria Grazia Demaria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Roberta Cocco, Assessore a Trasformazione digitale e servizi civici Comune di Milano

10.40

ABCDigital: Mission, modalità operative e numeri del progetto
Paola Rossetti, Project Manager ABCDigital Assolombarda

11.00

ABCDigital raccontato dai protagonisti
Studenti e Over60 a confronto

11.30

La digitalizzazione per lo sviluppo della persona nel mondo del lavoro e nella società
Guido Di Fraia, Università IULM - Rivoluzione Digitale e Mercato del Lavoro
Enrico Martinez, HPE – Digital Learning e Competenze per il mondo del lavoro digitale
Stefano Mascia, Accenture - Approccio digitale e Pubblica Amministrazione
Roberto Villa, IBM - Le nuove professioni digitali
Francesco Dindo, VISES Onlus - Digitalizzazione e invecchiamento attivo

12.15

Internet è un mondo… da vivere in sicurezza e con consapevolezza
Miriam Ieraci, Assolombarda - Dalla sicurezza informatica alla Digital Security: consigli e
strategie per tutelarsi nella navigazione

12.30

Domande dal pubblico e dibattito

12.45

Conclusioni
* In attesa di conferma

Per informazioni e iscrizioni
Area Sistema Formativo e Capitale Umano: 02 58370.291/510 - form@assolombarda.it

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it
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