mercoledì 4 ottobre 2017

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
SALA STRINGA, Via Sommarive 18 - 38123 Trento

Uno

sguardo
verso

il

futuro

Gentili Colleghi,
siamo molto dispiaciuti nel dover comunicare che, a
seguito di un grave lutto che lo ha colpito, Thomas
Bialas non potrà essere con noi il prossimo 4 ottobre.
La relazione prevista, che contiamo di poter riproporre ad inizio del prossimo anno, sarà sostituita da
un intervento di Riccardo Meggiato dal titolo

SUGGESTIONI DAL FUTURO:
LE INNOVAZIONI IN DIRETTA
DAL PROSSIMO DECENNIO
Parleremo di:
Internet of Things (IoT): il perno dell'industria 4.0, dove la
connessione alla Rete viene estesa a tutte le tecnologie in ambito
domestico e aziendale, con possibilità di ricevere in tempo reale
statistiche di utilizzo, e controllare ogni apparato (es. l'altoforno in una
centrale metallurgica può essere regolato da remoto e in ogni istante
si può valutare la sua efficienza).
Cybersecurity: le minacce digitali costano ogni anno 9 miliardi alle
aziende italiane e il trend è in crescita. Per fortuna, si stanno
sviluppando strumenti per limitare i danni.
Relatore: Riccardo Meggiato, attualmente è giornalista e scrittore;
docente di Content Design, Mobile Communication e Gamification al Master in Digital Media Management dello IED di Milano;
ha uno studio di investigazioni informatiche e consulenze per la
sicurezza digitale, una startup nel campo dei videogame, e sta
per lanciare un innovativo progetto editoriale. Tiene conferenze
e workshop nei quali spiega alle aziende come risparmiare sfruttando le più avanzate, ed economiche, tecnologie digitali.

17.00 - 17.30 registrazione partecipanti
saluto di benvenuto
17.30
Paolo Traverso, direttore ICT - FBK
17.40 - 19.00 evento
a seguire
aperitivo

Nell’attesa di incontrarvi numerosi, vi saluto
cordialmente
Il Presidente
Franco Tomasi
Per chi eventualmente non avesse ancora confermato la
propria partecipazione è cortesemente pregato di farlo
R IS PO NDE NDO A LL A PR E S E NT E MA I L,
precisando se la presenza sarà anche per l’aperitivo,
entro e non oltre il 29 settembre 2017
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