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La trasformazione digitale che sta investendo man mano tutte le imprese
piccole e grandi di tutti i settori industriali ed economici porta con sé
implicazioni sull’organizzazione e sui processi delle cosiddette tecnologie
digitali abilitanti. Vengono coinvolti tutti i settori ed i ruoli nelle
organizzazioni: da quelli di vertice a quelli operativi.

Nel seminario vedremo quali sono tali tecnologie e come stanno
impattando e cambiando il nostro modo di progettare, organizzare,
produrre, vendere.

Si parlerà di:
• I nuovi paradigmi della Digital Revolution
• Percorsi di trasformazione da industria “tradizionale” a 4.0
• Intelligenza Artificiale, Cloud, Big Data, Internet of Things, Robotica, 

Stampa 3D, Cybersecurity
• Sessione Domande e Risposte

COME AFFRONTARE LA DIGITAL TRANSFORMATION: 
Scienza e tecnologia ci consentiranno di avere 
organizzazioni resilienti 

Relatore

Senior Consultant su tematiche ICT, Business Planning e Credit Risk,
nonché docente universitario presso UNIMORE, ha una ventennale
esperienza in ambito di strategie ICT e ICT Governance per le imprese.
Imprenditore, ha fondato Impact Hub Reggio Emilia. Ingegnere è
iscritto al MISE nell’albo degli Innovation Manager.

Data:  16 Novembre 2021 dalle 10:00 alle 12:00 - ONLINE

Ing. Paolo Lasagni
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I nuovi modelli organizzativi sostenibili e l’economia circolare come base
per la resilienza delle nostre organizzazioni nel futuro.

Disegnare entità organiche digitali, nel futuro dell’economia
decentralizzata. Il seminario presenterà suggestioni e trend già in atto con
esempi e narrazioni relative a qualsiasi settore economico.

Si parlerà di:
• Platform Economy
• Regenerative Economy
• Sistemi Distribuiti
• Blockchain
• The reality of Recycling
• Crypto Economies

FACCIAMOCI TROVARE PRONTI PER IL FUTURO:  
Come scienza e tecnologia ci consentiranno
di avere organizzazioni resilienti 

Relatore

Research Affiliate dell’IFTF Institute For The Future di Paolo Alto
California, lavora presso diversi Research e Innovation Hubs in varie
parti del mondo. Esperto in particolare dell’ecosistema innovativo della
Silicon Valley, ha maturato una significativa esperienza di ricerca sulle
nuove tecnologie, modelli di Intelligenza Artificale e governance degli
ecosistemi del future, è fondatore di Qbit Technologies e Co-
Fondatore di OVR Futurist Technology Evangelist.

Data:  23 Novembre 2021 dalle 10:00 alle 12:00 - ONLINE

Mattia Crespi
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Da qualche tempo si sta diffondendo sempre di più lo spostamento
dell’interesse del mercato dal possesso di un bene (autovetture, computer
server, acquisto o affitto di immobili) alla sottoscrizione di un servizio (auto
a noleggio, cloud computing, coworking,…). Questo è ciò che si intende per
Servitizzazione (‘Servitization’). Oggi la nascita delle “fabbriche intelligenti”
abilitate dal paradigma dell’Industria 4.0 sta iniziando a mettere in campo
la possibilità di sfruttare le metodologie e le tecnologie della produzione di
massa, unite alla possibilità di modificare singoli pezzi o lotti di produzione
per customizzarli mantenendo l’efficienza della produzione in larga scala.
Nel seminario si affronterà il tema della Personalizzazione di massa (‘Mass
Customization’) e del perché queste cose riguardano da vicino tutte le
aziende.

Si parlerà di:
• Cosa si intende per Servitizzazione
• In quali contesti porta vantaggi e quando non ne porta
• Come cambiano i modelli di business con l’avvento della Servitization e 

della Mass Customization

Relatore

Senior Consultant su tematiche ICT, Business Planning e Credit Risk,
nonché docente universitario presso UNIMORE, ha una ventennale
esperienza in ambito di strategie ICT e ICT Governance per le imprese.
Imprenditore, ha fondato Impact Hub Reggio Emilia. Ingegnere è
iscritto al MISE nell’albo degli Innovation Manager.

Data:  29 Novembre 2021 dalle 10:00 alle 12:00 - ONLINE

Ing. Paolo Lasagni

LE CONSEGUENZE DELLA DIGITALIZZAZIONE
SUI BENI E SERVIZI:  
Focus su Servitization e Mass Customization
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I seminari 

sono gratuiti e 

si svolgeranno 

online.

Per iscriversi:

clicca qui

https://forms.gle/fV8Y3x1Zpt2DVdGz7


GIOVEDÌ 02 DICEMBRE 2021 – Ore 10:00/12:00

Programma
Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano organizza, in
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico ed Unioncamere, un webinar sui crediti
d’imposta per le imprese che investono in innovazione, previste dal Piano Transizione 4.0.

Modera
Dott. Cristiano Erriu
Direttore - Centro Servizi Promozionali per le Imprese - CCIAA Cagliari-Oristano

Intervengono
Eliana Nicosia
Dintec - Consorzio per l’innovazione tecnologica

"Le finalità del nuovo Piano Transizione 4.0 e le attività di diffusione della rete dei PID"

David Cazzaniga
Esperto di finanza agevolata

"I crediti di imposta per sostenere la trasformazione digitale delle imprese per Beni 
Strumentali tradizionali e 4.0 (materiali ed immateriali), Ricerca&Sviluppo, Innovazione 
e Design, Formazione 4.0 "

Question time

Il seminario è gratuito e si svolgerà online.

Per iscriversi:
clicca qui

https://forms.gle/fV8Y3x1Zpt2DVdGz7
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