
La Digital Transformation comporta un cambiamento di leadership, un modo di pensare diverso, nuov i modelli di business ed un 
maggiore utilizzo della tecnologia per migliorare l’esperienza dei dipendenti, dei clienti, dei fornitori, dei partner e di tutte le parti 
interessate di un’organizzazione e del network associato. 
 
Il Webinar ha l’obiettivo di fornire ai Manager le conoscenze di base necessarie per comprendere come la Digital Transformation e 
l’uti l izzo dell’Intelligenza Artificiale possano portare v alore alla propria Azienda. 
 
Comprenderai quanto sia sempre più necessario e strategico agganciare la propria Azienda o la propria Organizzazione ai temi legati 
alla Digital Transformation e avrai modo di comprendere come una soluzione di Intelligenza Artificiale applicata specificatamente ai 
propri processi produttivi possa rappresentare sin da subito una lev a competitiva imprescindibile per migliorare il proprio 
posizionamento all’interno del Mercato di riferimento. 
 
Riuscirai inoltre a comprendere il valore inestimabile dei dati e di come dagli stessi si possa estrarre “conoscenza” per favorire le 
decisioni strategiche, innestando opportunamente i processi della “Scienza dei dati” all ’interno della propria Azienda o della propria 
Organizzazione. 
 
Introduce e modera  
Dott. Bruno Scazzocchio – Unindustria Perform Srl 
 
Relatore  
Ing. Roberto Balzerani - Ai2 Associazione Intelligenza Artificiale per l ’Impresa 
 

Webinar gratuito 
Creare valore in Azienda con la Digital Transformation 

14 Settembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

In collaborazione con  



Nome............................................................................................................................................................................................................................ 

Cognome...................................................................................................................................................................................................................... 

Ruolo in azienda........................................................................................................................................................................................................... 

Tel.....................................................................fax...................................................Email partecipante...................................................................... 

Azienda......................................................................................................................................................................................................................... 

Referente azienda..............................................................................Email referente.................................................................................................. 

 

La partecipazione al webinar è gratuita 

Timbro e firma azienda 

................ .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 

Da compilare e restituire a: 
formazione@unindustriaperform.it 

Ai sensi del Regolamento UE 679/19, desideriamo informare che i dati forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Unindustria Perform srl tramite PC in rete o 
manualmente esclusivamente per la predisposizione dell’elenco partecipanti al corso e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. 

Creare valore in Azienda con la Digital 
Transformation 

 
COUPON DI PARTECIPAZIONE 
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