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PROPOSTE
PER LE IMPRESE

SMART ROADS: THE DIGITAL REVOLUTION  
Autodromo di Modena, strada Pomposiana 255/A - Loc. Marzaglia   
Laboratorio urbano sperimentale per gestire la rivoluzione digitale applicata alla  
mobilità e all’automotive 

HUMAN DATA: il valore strategico, sociale ed economico 
del dato digitale 
Chiesa San Carlo, Via San Carlo, 7 
Convegno inaugurale che fa il punto sul ruolo del dato digitale nei mutamenti  
della società e del mondo delle imprese  

Digitalizzare i Consigli di Amministrazione in modo 
semplice e sicuro
Sala dei Cento, Fondazione San Carlo, via San Carlo 5 
La app per gestire i Consigli di Amministrazione in modo interattivo e sicuro,  
distribuendo i documenti in digitale ed eliminando la carta

Big Data: come i dati possono favorire le Pmi   
Sala della Rappresentanza, Piazza Grande 14  
Workshop dedicato all’analisi dei dati, un elemento imprescindibile per il buon  
funzionamento delle imprese anche medio-piccole

Lavoro del futuro e scenari per le imprese  
Chiesa San Carlo, via San Carlo, 7    
Convegno dedicato all’impatto delle tecnologie e del digitale su società ed economia 

La cultura del progetto: come sopravvivere  
alla rivoluzione digitale  
Galleria Europa, Piazza Grande, 14    
Talk sulle caratteristiche dei progetti digitali e le sfide per i professionisti a cavallo fra  
cooperazione e collaborazione

Le aziende incontrano la città  
Chiesa san Carlo, via san Carlo, 7 e Piazza Grande – 28/29/30 settembre 
dalle 9:00 alle 18:30
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dalle 18:00 
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Quindi? Smart Yes!
Chiesa San Carlo, via San Carlo, 7 
Talk sugli scorci di futuro non remoto alla scoperta di quanto siano importanti i dati 
di business e di privacy. Come riconoscere, identificare e proteggere il dato anche in 
scenari inimmaginabili  

L’utilizzo delle tecnologie digitali nella progettazione degli 
smart buildings
Chiesa San Carlo, via San Carlo, 7 
Convegno dedicato all’analisi di come il dato digitale può cambiare il modo  
di approcciare il progetto, la costruzione e la gestione degli edifici

Privacy: la Tutela del dato e il ruolo dell’Avvocato  
Galleria Europa - piazza Grande, 17   
Talk sul ruolo dell’avvocato nel proteggere i clienti dai pericoli della modernità  
e da forme di cyber criminalità in costante evoluzione

Il Lavoro del XXI secolo  
Chiesa San Carlo, via San Carlo, 7   
Talk di Domenico De Masi che passa in rassegna le trasformazioni del mondo  
del lavoro fino al XXI secolo segnato dall’ingegneria genetica e dall’intelligenza  
artificiale
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