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Arricchire le informazioni relative ai propri clienti è diventato un imperativo per tutte le realtà che fanno business in 
ambiti di mercato sempre più competitivi e soggetti a cambiamenti non governati dalla propria realtà aziendale.
A questa regola non sfuggono le aziende che operano nei servizi universali e di pubblica utilità, che nonostante profonde 
differenze relative alla tipologia di mercato e ai gradi di apertura verso la concorrenza, non sfuggono dalla necessità di 
arricchire il loro conto economico con sempre maggiori entrate e margini più consistenti per i servizi erogati.
Per le aziende che hanno una focalizzazione territoriale l’arricchimento arriva anche dagli Open Data messi a 
disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni che intervengono nello stesso ambito.
Qualsiasi strada si voglia intraprendere, l’implementazione di tecnologie cloud a livello di infrastrutture IT è il passo 
da compiere per meglio abilitare questa apertura e integrazione, agendo al contempo con logiche di collaborazione e 
condivisione con l’obiettivo di creare valore per tutti i partner coinvolti e, grazie a questo, contribuire all’innovazione del 
Sistema Paese.
Come i prossimi progetti messi in atto dalla PA accelereranno questa evoluzione? E come l’organizzazione dei sistemi 
potrà abilitare uno scenario di valorizzazione di questo importante asset per migliorare i servizi ai cittadini /consumatori?
Le prospettive del Cloud Computing in relazione ai Customer Data verranno affrontate il prossimo 4 febbraio 
2015, con una Tavola Rotonda organizzata per condividere esperienze e valutazioni tra responsabili IT di aziende 
attive nel comparto utility ed entità pubbliche, partendo da un’analisi sulla trasformazione digitale presentata da 
NEXTVALUE.

Agenda
10.30 Welcome Coffee
10.50 Benvenuto e Apertura dei Lavori
10.55 Introduzione: 

Le opportunità del Cloud Computing nello scenario 
di una nuova collaborazione tra pubblico e privato

 Ruggero Vota, Coordinatore Editoriale Soiel International
	 e	Capo	Redattore	rivista	Office	Automation
11.10 Analisi sugli effetti aperti dalla trasformazione digitale
	 A	cura	da	Alfredo	Gatti,	Founder	and	Managing	Partner	

NEXTVALUE
11.30 Tavola Rotonda:
 Una nuova relazione con il cliente e con il territorio
 Moderatrice:	Flavia	Marzano,	Professor	at	La	Sapienza
	 “Technology	for	Public	Administrations”
	 e	Presidente	Stati	Generali	dell’Innovazione
13.00 Business Lunch e Chiusura dei Lavori

Per	una	sua	gradita	conferma	è	a	disposizione:
Carlotta Di Falco
carlotta.difalco@soiel.it
02 26148855

INVITO ALL’EXECUTIVE ROUND TABLE

In	collaborazione	con:

Segreteria	organizzativa: In	collaborazione	con:


