Mercoledì 11 maggio 2016 | dalle ore 10.00 alle 13.00
Camera di Commercio di Lecco | Via Tonale 28/30 | Lecco

LECCOCREAIMPRESA SMART-DIGITALIZZAZIONE:
IL PRESENTE E LA CONNESSIONE AL FUTURO
Proseguono gli appuntamenti del progetto “LeccoCreaImpresa SMART” e per il prossimo mercoledì 11 maggio 2016, dalle
ore 10.00, la Camera di Commercio di Lecco, con Lariodesk, propone un nuovo momento di approfondimento e di confronto
sul tema della “digital transformation”.
Nel solco del “Manifesto dei Nuovi Artigiani del XXI secolo” e del dialogo ininterrotto tra tradizione ed innovazione, Andrea Granelli,
esperto di innovazione e change management, offrirà un’analisi di come la “rivoluzione digitale”, e non solo, stia modificando i
modelli del “fare impresa” e si confronterà con le imprese partecipanti che potranno portare la loro diretta testimonianza e le loro
esperienze reali.
Obiettivo il cambiamento culturale:
•
condividere esperienze e buone pratiche sui temi dell’innovazione, della digitalizzazione, delle strategie per uno sviluppo
“smart”
•
confrontarsi su barriere e precondizioni che vincolano l’adozione del digitale
•
delineare in maniera partecipata un modello di micro e piccola impresa smart
•
fare emergere stimoli per un modello di Pubblica Amministrazione Smart, capace di supportare le imprese a sfruttare al
meglio la leva del digitale

PROGRAMMA
10.00

Apertura lavori
Daniele Riva, Presidente Camera di Commercio di Lecco

10.15

La trasformazione digitale: come cambia l’impresa ed il modo di essere imprenditori?
E come cambia il ruolo della PA a servizio delle imprese?
Andrea Granelli, Fondatore Kanso

10.45

Laboratorio: “La MIA trasformazione digitale: l’esperienza delle imprese ”
Le imprese presentano il loro percorso di evoluzione digitale condividendo il punto di partenza, cosa è stato fatto,
le difficoltà ed i primi risultati raggiunti.

12.00

Costruire il futuro: superare le barriere ed arrivare ad un modello di impresa smart nell’uso del digitale
Andrea Granelli, Fondatore Kanso

13.00

Chiusura dei lavori

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Confermare la presenza mediante iscrizione online sul sito www.lc.camcom.gov.it

Segreteria Organizzativa:
LARIODESK INFORMAZIONI | Area Innovazione e Cultura d’Impresa | Tel. 0341. 292.216 | info@lariodesk.it

Eccellenze in digitale

