Un incontro per capire come trasformare la propria azienda in un'impresa digitale attraverso otto
tecnologie innovative che cambieranno immediatamente il tuo modo di fare business.
Agenda
9.00

Registrazione ospiti

9.30

Benvenuto istituzionale
Luciano D’Alfonso*- Presidente Regione Abruzzo

*Invitato a partecipare

9.40

Apertura lavori e saluti
Silvano Pagliuca - Vice Presidente Vicario e Delegato ICT e Digitalizzazione di Confindustria Chieti Pescara

9.50

Cosa serve a un'azienda per diventare digitale
Carlo Purassanta - Presidente Steering Committee Piattaforme di Filiera PMI, Confindustria Digitale

10.00

Come trasformare la propria azienda
A cura delle aziende associate a Confindustria Digitale (Avaya, Cisco, Fastweb, Google, Gruppo
Pragma, HP, IBM, INebula, Microsoft, Sesa Spa, Sorint Lab, Telecom Italia, Torino Wireless,
Transcom)
• Far crescere la tua azienda con piccoli investimenti in tecnologia
• Lavorare con successo ovunque, collaborare con facilità
• Interpretare il mercato attraverso i dati
• Presentare al mercato un volto digitale
• Mantenere un dialogo costante con clienti e collaboratori
• Proteggere il valore delle informazioni
• Oggetti intelligenti: un’opportunità da scoprire
• Diventare più agili con l’outsourcing
Q&A

12.30

Internazionalizzazione: chiave di sviluppo per le PMI
ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

12.40

Parla il territorio
Rocco Micucci – Presidente FIRA
Intervento - caso di successo di un’impresa locale

13.00

Conclusioni

Networking buffet
La giornata proseguirà con una sessione pomeridiana dedicata al confronto fra cittadinanza, imprese,
studenti e startup. Suddivisi in gruppi di lavoro, i partecipanti approfondiranno i temi della mattinata, con
particolare attenzione alle specifiche esigenze di innovazione del territorio.
14.30
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura lavori e avvio Tavoli tematici
Tommaso Spagnoli – Digital Champion Pescara
Artigianato 2.0
Young Innovation & Education
Mobilità digitale
Open Innovation
Turismo digitale e beni culturali

17.00

Condivisione delle riflessioni elaborate nei tavoli di lavoro

18.00

Conclusioni
Alessandro Addari – Componente Consulta Servizi Innovativi Confindustria Abruzzo.

L’evento è aperto e gratuito previa registrazione online:
http://www.confindustriadigitale.it/Eventi/Roadshow_Confindustria_Digitale_pescara.kl
Per informazioni: segreteria@confindustriadigitale.it – Tel. 06 45417541
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