Pronti per il futuro digitale
Giovedì 14 settembre 2017 a Bolzano si svolgerà il 3° Digital Business Forum.
Anche quest’anno illustri relatori ci accompagneranno attraverso il mondo della
rivoluzione digitale e ci spiegheranno come le imprese possono trarne vantaggio.
La digitalizzazione trasforma la società, l’ambiente e i mercati – ma cosa comporta ciò per la
propria impresa? Chi vuole continuare a cavalcare la cresta del successo deve adattarsi a questi
cambiamenti. Come? Ce lo spiegano gli esperti di fama internazionale del 3° Digital Business
Forum a Bolzano.
La trasformazione digitale è cominciata già diversi anni fa, eppure sono molti i settori in cui non
ci si è ancora resi conto della portata di tale cambiamento. “Il sapersi conformare a questa
trasformazione sarà decisivo per il successo futuro di ogni impresa. Una sfida che tutti devono
affrontare. Ed è proprio questo aspetto che vogliamo approfondire con il Digital Business
Forum”, spiega Gustav Rechenmacher, amministratore di systems Srl, l’impresa IT altoatesina
organizzatrice dell’evento.
Fare il pieno di strategie per il successo
Ma quali saranno i trend degli anni a venire? Come fare per sfruttarli concretamente nella
propria azienda? Quali sfide ci si troverà a dover gestire? Rispondere a tali quesiti è proprio la
missione del 3° Digital Business Forum. Anche quest’anno le maggiori imprese dell’Alto Adige e
del Nord Italia si danno appuntamento qui per aggiornarsi sugli ultimi sviluppi digitali,
confrontarsi e fare il pieno di nuovi input e strategie per il successo. Oltre agli interventi degli
specialisti del settore, il ricco programma dell’evento prevede anche diversi spunti per soluzioni
concrete e una relazione sul caso pratico di un’impresa. Tra i temi affrontati non mancherà,
inoltre, la questione della sicurezza dei dati.
Relatori illustri
L’organizzatore del Digital Business Forum è systems Srl, una delle più grandi aziende di servizi
IT dell’Alto Adige. Tra i relatori figurano nomi illustri come Harald Leitenmüller (CTO di
Microsoft Austria), Markus Walcher (Barracuda Networks) e Dominik Matt (Professore
Ordinario all’Università di Bolzano e direttore di Fraunhofer Italia). Il clou dell’evento sarà un
dibattito a cui parteciperà, tra gli altri, anche Christian Pfeifer, caporedattore del Südtiroler
Wirtschaftszeitung. Tema della discussione: opportunità e campi di applicazione delle nuove
tecnologie – quali sono i vantaggi e i potenziali rischi?
Informazioni utili sul 3° Digital Business Forum:
Luogo: Hotel Four Points by Sheraton, Via Bruno Buozzi 35, I-39100 Bolzano
Data: giovedì 14 settembre 2017
Orario: Apertura ore 08:30 | Inizio ore 09:00 | Termine ca. ore 13:15, a seguire
networking con pranzo a buffet
Iscrizione
Sul sito web dell’organizzatore: www.systems.bz/dbf3
Direttamente per e-mail a: event@systems.bz
Partecipazione gratuita! Servizio di traduzione simultanea.

