
 

          

  

L’Agenda Digitale: 
 
 
il disegno italiano, il disegno pubblico locale e le aspettative delle aziende 
 

Il contesto : 

Si parla molto a livello governativo, politico ed economico di Agenda Digitale, quale strumento 
strategico nel Paese, per facilitare l'innovazione e la ripartenza economica; ma quanto 
effettivamente si sta facendo e cosa realmente imprese e cittadini si attendono dalla 
introduzione dei punti fondamentali della Agenda Digitale? 

L'evento : 

ASSI organizza questo evento, patrocinato dal Comune di Bologna, per verificare le 
opportunità offerte dall’Innovazione Digitale in connessione ad alcuni temi che 
condizionano la competitività del Sistema Italia ed in particolare del Sistema Bologna 
Emilia Romagna (per es.: efficienza della PA, sostegno allo Sviluppo Economico, 
strumenti per le Imprese e per l'Innovazione, superamento delle barriere che limitano 
l'accesso all'innovazione digitale da parte di aziende e cittadini, ...), offrendo ad 
aziende e cittadini informazioni, modelli interpretativi ed indicazioni operative oltre a 
presentare un momento di dibattito e scambio informativo per verificare richieste del 
mondo aziendale e risposte in termini di attività già in essere o in futuro disegno. 
   
La survey dedicata : 

In preparazione di questo evento ASSI invita tutti suoi contatti - anche coloro che non 
potranno iscriversi all'evento - a rispondere alla seguente : 



  
SURVEY   
 
che richiede pochissimi minuti ed i cui risultati saranno presentati all'interno 
dell'evento stesso. 
 

Data : 
 
Mercoledì 14 Maggio 2014  - dalle ore 14 alle 18 
 
Location :  
  
Fondazione Aldini Valeriani - (Aula Magna) 
Via Bassanelli 9/11 - Bologna 
 

Agenda : 
  

• Registrazione partecipanti 
  

• Presentazione dei risultati della survey ASSI  
(da parte di consiglieri ASSI ); 

• Introduzione a cura del Dott. Matteo Lepore, Assessore del Comune di 
Bologna con delega Agenda Digitale sul Tema “L’Agenda Digitale a Bologna”; 

• Breve presentazione dei relatori del Convegno : 
Dott. Francesco Tortorelli (Ag.I.D.); Dott. Dimitri Tartari (Regione Emilia 
Romagna);Prof.Ing.  Gianluca Mazzini (Docente universitario e Direttore Gen. 
di Lepida SpA);Dott.ssa Leda Guidi, Ing. Pina Civitella, Dott. Stefano Mineo  
(Comune di Bologna); Dott. Paolo Angelini (Presidente Rete 
ICTUnindustria Bologna); Dott. Guelfo Tagliavini (Consigliere nazionale 
Federmanager con delega all'Agenda Digitale) 

• Dott. Francesco Tortorelli (Ag.I.D., Agenzia Italia Digitale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri): “L’Agenda Digitale italiana ed europea e l’identità 
digitale”; 

• Presentazione delle domande aperte rivolte dal pubblico della survey per 
introdurre le tematiche più “tecniche” ed il relativo dibattito tra i relatori, con 
contrappunto di Unimpresa Bologna e ASSI; 

• Regione Emilia Romagna : sul tema "L'Agenda Digitale della Regione E/R"; 

• Comune di Bologna : sul tema "Open Data, fruibilità ad Imprese e Cittadini  e 



Sviluppo delle Idee innovative tramite Iperbole 2.0"; 

• Rete ICT di Unindustria  Bologna : sul tema "Attese delle Imprese verso 
l’Agenda Digitale"; 

• Federmanager : sul tema "come i Manager d'impresa possono contribuire alla 
realizzazione pratica"; 

• DIBATTITO 

  

Registrazione :  
 
per iscrizione e dettagli utilizzare il seguente link  EVENTBRITE  

 
 


