Omat Forum Padova
14 giugno 2018 - Caffè Pedrocchi

Agenda provvisoria

L’innovazione è arrivata in città.
Prima della pausa estiva, Omat Forum approda a Padova per offrire un momento di approfondimento e
di networking su tematiche molto attuali quali la sicurezza dei dati e la privacy nei processi di digitalizzazione e nel mondo Industria 4.0.
In una location prestigiosa come il Caffè Pedrocchi
in centro città, creiamo un momento di incontro che
possa permettere a professionisti, manager ed imprenditori di affrontare con consapevolezza le sfide
di un mercato in continua evoluzione.
I temi centrali dell’incontro sono la trasformazione
digitale in azienda, la protezione dei dati, la privacy e
la sicurezza delle informazioni con particolare attenzione all’entrata in vigore del Regolamento Europeo
GDPR 2016/679.
L’agenda della giornata prevede una intensa mattinata con interventi di esperti e operatori per alternare
approfondimenti normativi e scenari con demo pratiche di applicazioni e soluzioni che permettono di
sfruttare le potenzialità delle tecnologie digitali e di
proteggersi dai rischi.
Un momento di informazione e di formazione che
coinvolge i partecipanti che potranno intervenire durante la tavola rotonda o in anticipo inviando i propri
quesiti ai relatori.

11.15 | Le tecnologie robotiche ad intelligenza artificiale. Caso applicativo: un
9.30 | Benvenuto e introduzione ai lavori a software proattivo nel mondo della sicucura del Moderatore
rezza e del controllo degli spazi
Domenico Tarantino / Consulente e Felice Mattacchione e Stefano BarbieFormatore in ambito Sistemi di Gestio- ri / Titolari Felma
ne, Ingegneria Industriale, Information
11.45 | Fatturazione elettronica B2B, ConTechnology
servazione Digitale a norma e digitalizza09.45 | GDPR: la tua impresa si è adegua- zione dei processi aziendali: la nuova era
digitale
ta alle nuove disposizioni in materia di dati
Andrea Vigevano / Esperto di processi
personali e sicurezza?
di Gestione Elettronica Documentale, di
Michela Maggi / Studio Legale Maggi
Fatturazione Elettronica e Conservazio10.15 | L’apparato sanzionatorio previsto ne Digitale a norma
9.00 | Registrazione

dal GDPR Regolamento Europeo Privacy 12.15 | Tavola Rotonda / Domande & rispo2016/679: quali rischi?
ste
10.45 | Coffee Break

12.45 | Chiusura dei lavori e aperitivo

PRECEDENTI EDIZIONI & INFO SUL PROGETTO:
www.omatforum.it

Le prime adesioni

Organizzazione
ITER - via A. Sacchini 20, 20131 Milano (MI) - tel: +39 02 099 9891 - fax: +39 02 2953 2355 - www.iter.it - iter@iter.it

