Convegno

È l'ora del CEO digitale.
Cosa deve sapere, gestire, delegare?
Milano, Centro Congressi Assolombarda, Via Pantano 9
19 settembre 2016, ore 17,00-19,30

Interventi
Donato Iacovone, Amministratore Delegato, EY
Massimiliano Ibarra, Ceo, Wind
Andrea Granelli, Presidente, Kanso
Olga Iarussi, Amministratore Delegato, Triumph
Umberto Bussolati, Partner, Spencer Stuart
Roberto Battaglia, Head of HR Corporate & Investment Banking, Intesa Sanpaolo

FOCUS
La Digital Transformation sta agendo a tutti i livelli del mercato e delle strategie delle imprese, impattando
a un tempo i business model delle organizzazioni e i comportamenti dei singoli. La tecnologia evolve a ritmi
ormai definiti esponenziali e sconvolge, spesso in tempi rapidissimi, equilibri di mercato consolidati (la
cosiddetta disruption, o anche big bang disruption). Sottovalutare, o peggio ignorare, questi fenomeni può
determinare una perdita di opportunità e di competitività, ma anche provocare la fine di un'impresa, come
si è visto chiaramente negli ultimi anni e sempre più nei tempi più recenti.
Premesso questo, come va governata questa realtà da parte dei manager e dei leader? Cosa significa
concretamente gestire la trasformazione digitale? Cosa vuol dire che ogni azienda è, o deve diventare,
un'azienda digitale? E cosa dobbiamo intendere con un'espressione sintetica come "CEO digitale"? E' una
questione di competenze digitali? O, in modo più ampio, di un nuovo mindset che consenta di vedere le
minacce esterne prima che si verifichino, l'esigenza di modificare tempestivamente il proprio business
model, di guidare agilmente l'azienda e le persone a cambiare, investendo consapevolmente per rafforzare
la capacità digitale di tutta l'organizzazione nel modo più appropriato?
Sono domande le cui risposte non sono nè semplici nè scontate e che riguardano oggi ogni leader di ogni
impresa, e che verranno analizzate e discusse da un panel di altissimo livello di leader di diversi settori, che
proporranno la loro visione d'insieme di questo importantissimo tema.

Per rispetto dei relatori e di tutti i partecipanti, si prega di non lasciare la sala nel corso
dello svolgimento dei lavori. Grazie!

