
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Organizza un seminario su: 
 

DIGITAL TRANSFORMATION 
un approccio strategico all’innovazione radicale 

 

DOCENTE: ING. GIOVANNI GUIDA 
Lunedi 2 Dicembre 2019, ore 14:15-17:30  

Presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, 
Via Cefalonia, n° 70 – Crystal Palace 11° piano 

Gratuito – 3 CFP  

PRESENTAZIONE 
La trasformazione digitale è uno dei temi dominanti dell’attuale momento economico. In termini generali, 
può essere definita come l’utilizzo di tecnologie avanzate per realizzare innovazioni radicali, in grado di 
generare valore per l’azienda, per il mercato e per la società. Il ruolo delle tecnologie dell’informazione 
subisce una sostanziale evoluzione, da strumento di servizio per migliorare i processi aziendali, a motore 
dello sviluppo e leva per sostenere la competitività.  
Il primo passo verso la trasformazione digitale è comprendere che cosa significa, quali sono i prerequisiti 
per avviare progetti concreti e quali le regole per gestirne in modo efficace gli sviluppi. La trasformazione 
digitale non è un fenomeno semplicemente tecnologico, ma coinvolge profondamente la visione globale 
dell’impresa e la definizione del proprio ruolo nel contesto economico e sociale. 
 
Il seminario, dopo un’introduzione ai concetti di base della materia, propone alcune riflessioni sui temi 
fondamentali per governare le tecnologie digitali e sfruttarle con successo per sviluppare nuovi modelli di 
business. Si rivolge a professionisti, consulenti e manager direttamente o indirettamente coinvolti in 
progetti innovativi, in ogni settore dell’ingegneria. 

 

PROGRAMMA 
Ore 14:15: Registrazione partecipanti 
 
Ore 14:30: inizio lavori 

 La trasformazione digitale: concetti di base, una definizione 

 Le opportunità: le tecnologie, i campi applicativi, esempi e casi aziendali 

 Gestire il processo: la governance, le risorse, il modello di delivery, il cambiamento, la valutazione dei 
risultati 

 La digital transformation roadmap: i prerequisiti, l’analisi strategica, gli obiettivi, l’azione 
 
Ore 17:00-17.30: Dibattito con i partecipanti – Fine lavori 

 

Seminario volto agli Ingegneri iscritti all’Albo 
 
Il seminario è gratuito. 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 3 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al seminario 

nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento 
di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

