Lo scenario dell’era
digitale ti mette
ansia?

Macro tendenze

Il cambiamento
digitale ti
preoccupa?
Come abbattere la naturale resistenza al
cambiamento che la trasformazione
digitale sta imponendo alla tua
organizzazione?
Se parole come IOT, Blockchain, Big data,
Intelligenza artiﬁciale, design thinking, Open
innovation ti appaiono astratte e non sono
contemplate nella tua impresa allora è il
momento di parlarne con esperti.
È l’ora di un happy hour digitale. Il modo più
facile per comprenderlo

Otto stuzzicanti
assaggi di
trasformazione
digitale
Novembre 2019 – Marzo 2020,
ogni due venerdì dalle 18.30 alle 20.30 incluso
aperitivo

Terranobile Metaresort - Bari

da una idea di
Politecnico di Bari

in collaborazione con

Il digitale tutto da
assaggiare
Quale migliore occasione di un
aperitivo tra amici per avvicinarsi a
temi complessi che investono le
organizzazioni, i modelli di business, i
processi aziendali e il lavoro delle
persone nell’era della IV rivoluzione
industriale?
Happy Digital è un ciclo di 8 workshop
progettati per condensare in due ore la
complessità - talvolta apparente - insita
nei cambiamenti che le tecnologie
esponenziali impongono. Ma è anche
un modo felice per avvicinarsi a parole,
concetti e temi che fanno ormai parte
del nostro lessico e dovremo
apprendere per attraversare senza
farci travolgere le grandi
trasformazioni che questo secolo ci
riserva.

Sei pronto per una
degustazione digitale?
Se sei imprenditore,
amministratore delegato,
direttore generale, o responsabile
dei sistemi informativi e dell’area
ricerca o sviluppo oppure
semplicemente curioso, e la
trasformazione digitale ti appare
complessa Happy Digital fa per
te.
I nostri otto aperitivi al digitale
sono il modo migliore per
confrontarti con esperti della
materia e vivere felicemente tutti
i vantaggi della digital
transformation

Cosa imparerai
durante i nostri
aperitivi al
digitale?

Ecco i titoli
1.

2.

Come si diventa
abitanti dell’era
digitale senza
esserne travolti
Sharing economy e
cittadinanza digitale
Resistere è
impossibile: persone
e organizzazioni
nell’era digitale
Change management
per la trasformazione
digitale
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Tecnologie abilitanti
per l’era digitale
Tecnologie digitali:
quali applicazioni?

4.

Ma che fai sei i dati
non ce li hai
il valore strategico dei
dati

5.

Come diventare
innovatori
a costo zero
Le Organizzazioni
Esponenziali

6.

L’innovazione non si
fa da soli
La Open Innovation

7.

L’innovazione
guidata dal design
Il Design Thinking

8.

Come risolvere
problemi e testare
nuove idee in 5 giorni
Design Sprint
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digital
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Service Designer di
GELLIFY
Innovation
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CEO di
DIGITAL 360
esperto di
digital
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Più che un gruppo di docenti, sono dei veri
esperti di innovazione e digitale.
Operano nel mondo accademico, sono
imprenditori, consulenti, opinion maker di alto
proﬁlo

I nostri
digital
bartender
PINO
BRUNO
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e
divulgatore
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CLAUDIO
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Esperto di design
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IVAN LOSIO
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fondatore di Sﬁda
4.0, punto di
riferimento per la
Digital
Transformation delle
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RICCARDO
BOVETTI
Partner EY Financial
Accounting Advisory
Services.

Più che un gruppo di docenti, sono dei veri esperti
di innovazione e digitale.
Operano nel mondo accademico, sono
imprenditori, consulenti, opinion maker di alto
proﬁlo

Come si diventa abitanti
dell’era digitale senza
esserne travolti
Sharing economy e cittadinanza digitale

29 Novembre 2019 ore 18:30

Il modulo esplora i concetti di cittadinanza digitale e di
sharing economy, anche attraverso l’approfondimento dei
nuovi modelli di business che si fondano sull’economia della
condivisione e che garantiscono nuove opportunità anche
alle imprese “digital immigrant”. Il modulo fornirà gli
strumenti per analizzare gli impatti economici dell’utilizzo
delle nuove tecnologie, nonché i possibili “dark side” della
sharing economy.

Speaker: Andrea Rangone

Come diventare
innovatori a costo zero

Le Organizzazioni Esponenziali

13 dicembre 2019 ore 18:30

Il modulo intende fornire una panoramica sui modelli di
crescita e sviluppo delle cosiddette organizzazioni
esponenziali, ossia imprese come Airbnb, Facebook, Uber e
altre che in breve tempo si sono imposti come i nuovi leader
del mercato. Strategie e dinamiche di queste imprese
verranno esplorate e discusse.

Speaker: Ivan Losio

Tecnologie abilitanti per
l’era digitale

Tecnologie digitali: quali applicazioni?

17 gennaio 2020 ore 18:30

Il modulo fornisce una panoramica delle principali
applicazioni delle emergenti tecnologie digitali (quali cloud,
IoT, data analyitcs e AI, cybersecurity), evidenziando,
attraverso casi ed esperienze reali, i principali beneﬁci in
termini di opportunità di business e miglioramento dei
processi organizzativi

Speaker: Pino Bruno

Ma che fai sei i dati non
ce li hai

Il valore strategico dei dati

31 gennaio 2020 ore 18:30

Il modulo fornisce i principali strumenti per comprendere il
valore strategico dei Big Data e la loro potenzialità
nell’orientare le strategie manageriali. Verrà affrontato il tema
dei modelli decisionali “data-driven”, che consentono di
prendere decisioni a partire dall’analisi dei dati a propria
disposizione, piuttosto che basandosi solamente su intuito ed
esperienza.

Speaker: Gianni Semeraro

L’innovazione non si fa da
soli

La Open Innovation

21 Febbraio 2020 ore 18:30

Il modulo fornisce gli elementi per sviluppare una strategia di
innovazione basate sull’adozione dell’open innovation. Si
analizzerà come questo approccio possa aiutare le imprese
nello sviluppo di nuove soluzioni di business, dedicando
particolare attenzione ai mercati delle idee e ai modelli di
crowdfunding, nonché descrivendo i principali strumenti a
disposizione, per garantire un loro efﬁcace ed efﬁciente
utilizzo.

Speaker: Antonio Messeni Petruzzelli

Resistere è impossibile:
persone e organizzazioni
nell’era digitale
Change management per la trasformazione
digitale

7 febbraio 2020 ore 18:30

L’impatto della trasformazione digitale non si limita alla
tecnologia ma si estende anche alle componenti
organizzative/people dell’azienda. I trend maggiormente
signiﬁcativi sono: l’obsolescenza di alcuni ruoli e funzioni, la
creazione di workforce miste umane/digitale (robot),
l’emergere di nuovi proﬁli orientati all’analisi dei dati (da
integrare in funzioni tradizionali), lo stravolgimento delle
strutture organizzative preposte alla governance della
tecnologia in azienda. Su queste direttrici si devono creare dei
percorsi di evoluzione ed integrazione che rendano possibile
sfruttare al massimo i vantaggi offerti dalla digitalizzazione.

Speaker: Riccardo Bovetti

L’innovazione guidata dal
design

Il Design Thinking

6 Marzo 2020 ore 18:30

Il modulo fornisce gli strumenti per applicare il Design
Thinking all’interno delle proprie realtà aziendali, risolvendo
quindi problemi complessi attraverso una visione e una
gestione creativa. Il Design Thinking svolge il ruolo di
catalizzatore per il cambiamento delle organizzazioni,
favorisce una nuova mentalità, coinvolge le persone,
all’interno e all’esterno, che diventano attori e creatori del
nuovo processo di innovazione

Speaker: Claudio Dell’Edera

Come risolvere problemi
e testare nuove idee in 5
giorni
Design Sprint

20 Marzo 2020 ore 18:30

Il Design Sprint è una processo che permette di risolvere
problemi complessi in un tempo breve. La metodologia
consiste in pratiche partecipative che permettono di validare
idee, creare nuovi prodotti e servizi e migliorare quelli
esistenti partendo dall'individuazione dei problemi e delle
relative priorità, ﬁno alla prototipazione e al test sugli utenti
target, con l'obiettivo di ottenere una roadmap per portare a
compimento il progetto.

Speaker: Anna Bruscia

Offerta Happy Digital

€ 200
1 seminario
con aperitivo

€ 1.200

€500

8 seminari
Abbonamento aziendale a 8
aperitivi digitali valido per 8
ingressi. Possibilità di scelta di
alcuni incontri cui far
partecipare più persone, per
un totale di 8 ingressi.

3 seminari
con aperitivo

Per adesioni e informazioni puoi scrivere a:
iscriviti@happy-digital.it

dal 30 al 50% di sconto dal secondo seminario
L’azienda potrà decidere di volta in volta quale persona
parteciperà al singolo laboratorio (previa comunicazione
per e-mail alla segreteria) Per ogni abbonamento aziendale
successivo al primo: € 1.000

