Caro socio, siamo lieti di comunicare che in collaborazione con ASSI ASSOCIAZIONE
SPECIALISTI SISTEMI INFORMATIVI BOLOGNA, abbiamo organizzato un incontro con:

IBM ITALIA ci parlerà della Digital Transformation e la
visione dell’evoluzione del mondo industriale
Sabato 25 Marzo 2017 - ore 9.30 – 12.30
Museo del Patrimonio Industriale – via Della Beverara, 123 – Bologna
----------------------------------------------------------Siamo all’inizio di una nuova rivoluzione industriale, ci sono opportunità enormi per fare della propria impresa una
impresa 4.0. E’ oggi che si conquista un vantaggio competitivo realizzando prima di altri nuovi prodotti e prototipi,
testandoli e portandoli sul mercato, sui nuovi clienti e servendo con maggior valore quelli esistenti. E’ adesso che potete
esplorare nuove forme di ingaggio e nuovi modelli di business.
IBM aiuta le aziende, di qualsiasi dimensione, dalla identificazione del percorso di trasformazione digitale da
intraprendere fino al suo completamento.

Programma:
Ore 09.30 – Registrazione e caffè di benvenuto
Ore 10.00 – La Nuova IBM
Ore 10.30 – Ripensare il Made in Italy nell’era del digitale: il punto di vista IBM
Ore 11.00 – Blockchain: Perché ne parliamo ora ? Ne parleremo domani ?
Ore 11.30 – IBM “5in5”: Futuro e innovazione: Le cinque tecnologie che ci cambieranno
la vita nei prossimi 5 anni !
Ore 12.00 – Q&A – Suggestion – Feed back
Ore 12.30 - Conclusione dei lavori

Profilo Aziendale
Da 105 anni, IBM è una società di innovazione al servizio delle aziende e delle istituzioni di tutto il mondo. La
strategia è quella di operare con l’ecosistema di riferimento e di perfezionare continuamente il portafoglio di offerta
per trasferire al mercato un reale valore di business. Con un obiettivo: contribuire al processo di trasformazione
digitale del sistema-Paese. Con 12 centri di ricerca globali, IBM detiene da 24 anni il record nel numero di brevetti e
primati in ogni area tecnologica. Oggi la proposizione di IBM si articola in precise aree strategiche: dai Big DataAnalytics al Cognitive Computing, dal Cloud alla Sicurezza, dal Mobile al Social. In Italia opera dal 1927.
=========================================================

L’evento è gratuito, aperto ai soci, colleghi e simpatizzanti previa prenotazione via
e-mail info@associazionemeccanica.it oppure alla nostra segreteria 0516321220 entro il 20 marzo.
Cordiali saluti

Il Presidente
Ing. Francesco Monari

