impACT
cambiamenti e conseguenze

Il valore del dato e i canali del comunicare
Sabato 26 ottobre 2019, ore 9-17
Scuola Di Musica del Garda, Desenzano

impACT è un gruppo di lavoro promosso dalla Fondazione Centro Studi DOC che
intende analizzare i possibili impatti prodotti dall’innovazione tecnologica negli
ambiti in cui agisce la rete cooperativa, offrendone una visione quanto più efficace e
concreta.
Spesso le organizzazioni si trovano a “inseguire” il cambiamento, cercando di adeguarsi
alle continue innovazioni: lo scopo di impACT è quello di riflettere sulle tecnologie già
all’orizzonte, anche se non ancora diffuse, per valutarne in anticipo le implicazioni
organizzative, economiche e sociali, suggerendo strategie di adozione e azioni di
adeguamento che ne valorizzino i potenziali e offrendo poi le proprie riflessioni al
mondo della cooperazione e delle imprese.
Dopo un primo incontro tenutosi a Napoli lo scorso anno in cui si sono affrontati i temi
della Blockchain, della realtà virtuale e aumentata, della tecnologia da indossare e
dell’evoluzione dei palcoscenici verso la totale integrazione con la rete, il secondo
incontro di impACT è fissato per il giorno 26 ottobre dalle ore 9 alle 17 presso
l’Auditorium della Scuola di Musica del Garda - DOC Academy di Desenzano del Garda.
L’agenda del secondo incontro prevede:
Blockchain II: cosa ne facciamo?
- Massimo CHIRIATTI Collaboratore de “IlSole24Ore-Nòva”
Dopo un primo giro d’orizzonte durante la prima edizione di ImpACT, si tratta ora di approfondire il tema per
poter immaginare applicazioni e servizi totalmente innovativi per una rete già di per sé cooperativa.

Perché il 5G potrebbe cambiarci la vita
- Stefano QUINTARELLI Tecnologo
La nuova tecnologia per la comunicazione wireless offre non solo velocità trasmissive molto elevate ma
apre ad applicazioni mobili fino a ieri impensabili. È una sfida alla connessione in fibra o ci apre a un mondo
in cui mobilità e stanzialità saranno assolutamente intercambiabili?

La miniera dei nostri dati
- Mario ETTORRE Chief Data and Analytics Officer presso Invitalia
Big Data e DataMining sono termini che ricorrono spesso nel mondo tecnologico ma pochi riconoscono che
il tema non riguarda solo la pubblica amministrazione. La possibilità di estrarre conoscenza dai dati che
ogni organizzazione ha accumulato nel tempo è una opportunità reale per creare serie storiche e visioni
prospettiche nuove.

Hey Siri! Ok Google! Alexa! Il potere della voce
- Antonio GIARRUSSO Fondatore e CEO di Userbot
Il riconoscimento vocale ha fatto enormi progressi e gli assistenti vocali sono una forma diffusa di “robot”

che è entrata direttamente nelle case. Sono ancora applicazioni semplici ma creano una nuova aspettativa
di modalità d’uso e di interfacciamento per le applicazioni digitali che dovremo sviluppare.

Il gruppo di lavoro è rigorosamente a inviti.

