Percorso tematico
IMPRESE, PROFESSIONISTI
E INNOVAZIONE

Dieci proposte per capire quale futuro ci aspetta
LABORATORIO APERTO
Viale Buon Pastore, 43

ANTEPRIME

26/9 - ore 17,30

giovedì

26

settembre

SEDE
CONFESERCENTI

Via Paolo Ferrari, 79

26/9 - ore 15,00

Ristorazione e innovazione
digitale - utilizza al meglio
tecnologie e social media,
workshop a cura di Confesercenti

Intelligenza artificiale e
intelligenza umana:
il motore delle imprese,
a cura di CNA, il Convegno
presenta esempi concreti di
come l’intelligenza artificiale
possa essere un acceleratore
di sviluppo anche per le
imprese più piccole
venerdì

27

FONDAZIONE SAN CARLO 2

0 1 9

Chiesa, Via S. Carlo, 5

Artificial
Intelligence
Artificial intelligence vs humans – Conferenza inaugurale
La conferenza introduce i temi della manifestazione da molteplici punti di viModena
27/28/29esettembre
sta: la frontiera della ricerca
universitaria
le possibili applicazioni, l’impatto
sulla società e le priorità della commissione europea, il panorama nazionale e
la prospettiva delle imprese e dei diversi livelli istituzionali.
● AI verso il 2030, Lectio Magistralis di Rita Cucchiara, DIEF – Unimore
Interventi di: Roberto Viola, DG Connect – Commissione Europea, Gianni
Dominici, Forum PA, Fabio Ferrari, Energy Way. Rappresentanti delle
istituzioni. Con la partecipazione di Alessandro Canzian, Vodafone

27/9 - ore 11,00
Humans

settembre

LABORATORIO APERTO
Viale Buon Pastore, 43

sabato

28

LABORATORIO APERTO

Viale Buon Pastore, 43

27/9
ore 9,30

Tra hard skills e not so soft skills – battle workshop
sulle competenze 4.0,
workshop di Laboratorio Aperto Modena,
Democenter, Unimore Dipartimento di Economia Marco
Biagi e Ordine degli ingegneri di Modena
Coordina Diego Teloni

ore 14,00

Il percorso di Digital transformation
delle aziende, Enzo Bagnacani,
a cura di Vodafone Business Italia

ore 14,45

Evoluzione digitale: innova la vendita, fai la
differenza! Nuovi modelli di vendita esperienziale,
workshop di Confesercenti, interventi di Mario Masiero,
Alessandro Cappellotto, Gabriele Qualizza,
Elisabetta Saorin

ore 17,30

Piccole medie digitali
Workshop a cura di registro.it. Come allargare il business
raccontandosi anche attraverso l'online: consigli, metodologie, storie di successo. Evento di formazione gratuito
dedicato alle imprese del territorio alle prese
con l'internazionalizzazione.

settembre

FONDAZIONE
SAN CARLO

28/9 - ore 9,00

L’umanesimo nell’impresa 4.0
- valorizzazione del pensiero al
tempo dell'intelligenza artificiale,
workshop, Comitato imprenditoria
giovanile della Camera di Commercio di
Modena e Democenter
● Welcome to Modena 2029: il
turismo del futuro, Pitch contest,
Comune di Modena e Laboratorio
Aperto Modena.

Chiesa, Via S. Carlo, 5

28/9 - ore 16,00

La società digitale: dialogo
platonico sul valore economico
dei dati, workshop di Alchimie Digitali, Francesco Pizzetti, Università
di Torino, ex presidente del Garante
per la protezione dei dati personali,
Andrea Chiozzi, PrivacyLab
introduce Barbara Sabellico

domenica

29

settembre

FONDAZIONE SAN CARLO

Chiesa, Via S. Carlo, 5

29/9 - ore 16,30

Tecnologia vs Umanità, Lectio Magistralis di Gerd Leonhard

Pensatore visionario inserito da Wired Magazine tra le cento persone più influenti in Europa già nel 2015,
Gerd Leonhard si definisce «futurist»
“Siamo in uno snodo cruciale nell’evoluzione tecnologica. Il cambiamento diventerà esponenziale, inevitabile e irreversibile.
È la nostra ultima possibilità di decidere fino a che punto permetteremo alla tecnologia di plasmare le nostre vite” .

Per il programma completo consulta il sito: www.modenasmartlife.it - Per informazioni: segreteria@modenasmartlife.it

