Seminario

BANDA LARGA: IL NOSTRO PONTE
Cagliari, 4 giugno 2010 - ore 10,30
Sala conferenze Confindustria Sardegna Meridionale - Viale Colombo 2 Cagliari
Presentazione
Nell’universo innovazione la parte da leone la fa l’innovazione digitale, ovvero la cultura e
la tecnologia in grado di trasformare un’organizzazione o un’abitudine.
Per riconoscerla è facile: molto spesso si declina in informatica e telecomunicazioni.
Due facce della stessa medaglia che sempre più si fondono, che sempre più diventano
difficili da distinguere, che sempre più lavorano sinergicamente.
La diffusione e l’utilizzo delle tecnologie informatiche e di telecomunicazione sono infatti tra
i principali obiettivi da perseguire per assicurare il miglioramento della competitività e
dell’efficienza delle nostre imprese e una rapida ripresa economica.
Al riguardo è stato elaborato, nell’ambito di un Progetto speciale di Confindustria,
condiviso dai tre delegati della Presidente - Gabriele Galateri di Genola per Comunicazioni
e Sviluppo Banda Larga, Ennio Lucarelli per Tecnologie Digitali per le Imprese nel quadro
di “Industria 2015”, Alberto Tripi per Coordinamento Servizi e Tecnologie - un documento
strategico: “Servizi e Infrastrutture per l’Innovazione Digitale del Paese”, con il quale
Confindustria presenta le proprie tesi e proposte al Governo.
E’ il documento nel quale, a fronte di un’attenta e condivisa analisi dello stato dell’arte,
delle criticità e delle determinanti che negli altri paesi hanno permesso di conseguire
importanti impatti sull’economia, giunge a formulare delle proposte di sviluppo dei servizi
digitali e di crescita delle infrastrutture abilitanti.

Programma
Ore 10,30

SALUTI E APERTURA LAVORI
ALBERTO SCANU
Presidente Confindustria Sardegna Meridionale

MARIA PAOLA CORONA

Assessore Affari Generali, Personale e Riforma Regione Sardegna

Ore 11,00

INTERVENTI
SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER L’INNOVAZIONE DIGITALE DEL PAESE
GABRIELE GALATERI
Delegato Confindustria per le Comunicazioni e Sviluppo Banda Larga

IMPLICAZIONI DI UNO SVILUPPO TECNOLOGICO
GIANNI FENU
Dipartimento di Informatica Università di Cagliari

Ore 11,30

BANDA LARGA: IL NOSTRO PONTE
COORDINA: MARIO MARIANI

Consigliere Incaricato Innovazione e Ricerca Confindustria Sardegna Meridionale

GIOVANNI MELIS
Rettore dell’Università di Cagliari

ANTONELLO PELLEGRINO
Direttore AA.GG. e Sistemi Informativi Agenzia Regionale LAORE Sardegna

LIDIA LEONI
Responsabile Centro di calcolo e reti CRS4

MICHELE ROSSETTI
Vice Presidente Sezione Terziario Innovativo Confindustria Sardegna Meridionale

Ore 12,15

TESTIMONIANZE
LA BANDA LARGA PER LE IMPRESE
ALESSANDRO BARROCU

Responsabile IT della CICT Porto Industriale Cagliari SpA

BRUNO DEMURU
Responsabile Sistemi informativi della Saras SpA

Ore 13,00

CONCLUSIONI

Seminario gratuito per imprenditori e manager
Per iscrizioni e informazioni:
Segreteria organizzativa
Confindustria Sardegna Meridionale - Viale
Colombo 2, 09125 Cagliari
Tel.: 070 604281 fax: 070 6509964 e-mail:
assindca@assindca.it
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SCHEDA DI ADESIONE
da inviare: fax 070 659964 - mail: assindca@assindca.it
____________________________________________________________________________________
Cognome e Nome
____________________________________________________________________________________
Organizzazione di appartenenza
____________________________________________________________________________________
Via
____________________________________________________________________________________
Cap
Comune
____________________________________________________________________________________
Tel.
fax
E-mail

PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003

L’Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano - CONFINDSUTRIA, in osservanza di quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” informa che presso la sede dell’Associazione sono archiviati dati personali
anagrafici e commerciali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal Codice.
1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e la rilevazione del numero dei partecipanti e all’invio di successive comunicazioni
inerenti l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su tematiche di interesse per il settore industria;
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario;
3) E’ diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione,
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento;
4) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti, preclude la partecipazione al
convegno.

