
 

  In collaborazione con 

 

INVITO AL CONVEGNO 
 

LE AZIENDE E L’AGENDA DIGITALE ITALIANA 
Cosa occorre sapere 

 

Sala Conferenze MAMbo 
Museo d’Arte Moderna di Bologna 

 

Via Don Minzoni 14, Bologna 

21 novembre 2012 – ore 10.00 -  13.00 
 

Da  tempo  si  parla  di Agenda Digitale, un percorso di rinnovamento della PA, delle infrastrutture e della 
società che dovrebbe portare  l’Italia  a ridurre il gap tecnologico che la separa dai paesi più evoluti.   
Questo ritardo è una delle principali cause della bassa crescita (o addirittura decrescita) degli ultimi 15 anni. 
Il Governo ha recentemente approvato il decreto per la cosiddetta “Crescita 2.0” che contiene una serie di 
provvedimenti su infrastrutture e servizi digitali, creazione di start-up, strumenti fiscali per agevolare la 
realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati,  facilitazioni per gli investimenti esteri in Italia. 
Ma in realtà di cosa si tratta? Come possono trarne vantaggio le aziende sia dal lato della domanda di prodotti 
e servizi innovativi, che da quello della offerta? Che fare per cogliere le opportunità che si potranno creare nei 
prossimi mesi? 
Per provare a dare risposte a queste ed altre domande relative alla Agenda Digitale Italiana ReteICT organizza 
un convegno rivolte alle aziende con il seguente programma: 

 

 
Ore 10.00   Paolo Angelini,  Presidente ReteICT 
          Saluti di benvenuto 
 

Ore 10.15   Paolo Angelucci, Presidente Assinform 
“Il decreto legge Crescita 2.0: uno strumento di politica  
industriale per rilanciare l'efficienza e l'economia del Paese" 

 

Ore 10.45   Maurizio Gabbrielli,  Università di Bologna 
          "Ricerca e Innovazione per l'Agenda Digitale:  

          opportunità per Università e Imprese". 
 

Ore 11.30   Matteo Lepore, Comune di Bologna 
Assessore alle Relazioni Internazionali della Città, Marketing Urbano, Relazioni    
Sindacali Esterne all'Ente, Innovazione e Semplificazione Amministrativa, Progetto 
Smart City e Agenda Digitale 

 

Ore 12.00  Gabriele De Togni, ReteICT 
“Il ruolo degli Operatori ICT nella trasformazione delle disposizioni  
dell’Agenda Digitale in concreti vantaggi per il tessuto economico” 

 

 
Ore 12.30  Dibattito 
 

Ore 13.00  Fine lavori e Buffet Lunch                         
 

Informazioni e accrediti: 
tel: +39 335 1562414 

mail: enrico.salsi@reteict.it 


