
 

 

v Mercoledì 14 febbraio 2018 ore 14:00 – 17:30 

WORKSHOP: ATTRARRE LAVORO E CLIENTI VIA GOOGLE    
Il workshop è finalizzato a trasferire una più sofisticata comprensione della Rete e di Google in 
particolare, non più come strumenti passivi bensì come “sistemi cognitivi” non-umani con i quali collaborare 
per ottenere benefici tangibili per il lavoro proprio e dei propri collaboratori / partner. Ciò tramite 
l'acquisizione di un nuovo know-how: la creazione di contenuti di qualità che “piacciano” a Google. 
 
TAKE AWAY: acquisirai parole chiave e la struttura di un contenuto ottimizzati per la tua attività. 
 
A cura di: Paolo Pedronetto – Docente Istud Business School 
Relatori: Nicola Antonucci- Founder e CEO,  Complexlab 
                Simona Politini – Content Marketing & Social Media Specialist 

 

v Giovedì 22 febbraio 2018  ore 17:30 – 19:30 
 
IL MANAGER FINTECH AL TEMPO DEI ROBO-ADVISORS: COME SONO CAMBIATE LE 
TEORIE FINANZIARIE  
L’evento si propone di offrire anche a chi non è uno specialista in materie finanziarie un quadro introduttivo 
alla cosiddetta finanza scientifica, una realtà ancora poco conosciuta dal grande pubblico ma destinata a un 
rapido sviluppo. Verranno presentati alcuni elementi di base dagli studi più recenti in ambiti quali le scienze 
cognitive, della complessità e la teoria dei giochi. Si condividerà il ruolo dei robo-advisors/traders, come 
nostri partner non umani, il cui impiego sta trasformando le modalità di gestione e di investimento in 
campo finanziario. 

TAKE AWAY: acquisirai “nuovi occhiali” per cavalcare i fenomeni finanziari complessi 

A cura di: Ornella Ragazzo, Partner Studio D’Isanto  
Relatori: Nicola Antonucci, Founder & CEO Umanot 
                Gaetano Di Marco, Managing Partner Umanot       

v Giovedì 1 marzo 2018 ore 17:30 – 19:30 
 

IMPRENDITORIALITÀ: LA GESTIONE DELLE ALLEANZE TRA LE IMPRESE PER IL 
BUSINESS DIGITALE 
La capacità di stringere alleanze è da sempre un elemento importante nella crescita di un’impresa, ma con 
la trasformazione digitale diventa una competenza essenziale. Le sviluppo di partnership e reti aziendali 
appare oggi una via obbligata per le imprese italiane che intendano affrontare gli scenari digitali. E proprio 
analizzando ciò che avviene nel settore tecnologico si possono trarre indicazioni e stimoli su come muoversi 
in questa direzione. In particolare, emerge l’importanza di una nuova figura: il manager di rete, o “ alliance 
manager”, che è chiamato a gestire questo percorso, creando valore per l’azienda e al tempo stesso 
trovando nuove opportunità di sviluppo professionale. 
 
A cura di: Emanuele Vercesi – Change Manufacturing Manager 
Relatore:  Enrico Bussolati - Alliance Manager, Computer Gross Italia S.p.A.      
 

v Martedì 20 marzo 2018 ore 17:30 – 19:30 
 
LA ROAD MAP DIGITALE: DOVE E COME IMPLEMENTARE LE SOLUZIONI DIGITALI  
NELLE ORGANIZZAZIONI E NELL’INDUSTRIA    
Per introdurre con successo gli strumenti digitali in un’impresa è indispensabile svolgere un’analisi accurata 
sia dei processi in cui è atteso un miglioramento sia della disponibilità delle persone a recepire il 
cambiamento. Gli strumenti digitali sono come l’energia: vanno dosati e calibrati dove effettivamente 
servono. L’incontro intende contribuire alla definizione di un percorso, basato sull’esperienza diretta, che  
offra un orientamento sulle  tappe fondamentali di uno sviluppo tecnologico di successo.    
 
A cura di: Paolo Pedronetto – Relatore da definire   

Organizzare e gestire la trasformazione digitale 

 

Incontri aperti   
organizzati dal laboratorio Digital 
Transformation che opera 
nell’ambito del gruppo di lavoro 
ALDAI Mind the Gap, questi 
incontri intendono offrire 
informazioni e stimoli ai Dirigenti 
che desiderano arricchire la 
propria conoscenza del mondo 
digitale, e con essa la capacità di 
gestire e guidare le aziende verso 
l’innovazione e la crescita.  
 

Come nei cicli precedenti, agli 
incontri interverranno professionisti 
di spicco, con i quali sarà possibile 
confrontarsi e scambiare 
esperienze. La partecipazione è 
aperta a dirigenti attivi associati e 
non, di qualsiasi funzione, 
responsabilità e realtà aziendale, 
interessati ad acquisire una visione 
generale della rivoluzione digitale, 
dei suoi effetti sul business e 
sull’organizzazione aziendale, sulle 
competenze necessarie per lo 
sviluppo delle imprese e della 
propria professionalità.   

Sede degli incontri:  
ALDAI  

Sala Viscontea Sergio Zeme 
Via Larga, 31 MILANO  

Per informazioni: 
organizzazione@aldai.it 

Iscrizione gratuita: 
http://www.milano.federmanager.it 

 

 
III Ciclo di incontri DT 
Notiziario dipendenti 
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