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LE IDEE INCONTRANO LE AZIENDE

GDB IMPRESA 4.0
PANORAMA
ECONOMICO

IN COLLABORAZIONE CON

NAV-LAB (INGEST)
Alla Microsoft
il Tempo Zero Cloud
L’11 giugno a Milano, nella
sede di Microsoft Italia in
viale Pasubio 21,
presentazione ufficiale di
Tempo Zero Cloud,
l’extension messa a punto
da Nav-lab (consorzio che
ha visto la Ingest di
Sarezzo quale fondatrice)
per rendere l’Erp Microsoft
Dynamics 365 Business
Central Cloud ancora più
vicino alle esigenze delle
Pmi bresciane.
CRIPTOVALUTE
Facebook vuole
lanciare un suo sistema
Facebook vuole lanciare
un sistema di pagamenti
fondato su una sua
criptovaluta, che dovrebbe
permettere agli utenti di
scambiarsi denaro e di
acquistare prodotti sul
social network e su
internet. Lo scrive il Wall
Street Journal.

DA INTESA SP
Webecome, contro
i disagi infantili
Presentato a Milano dal
presidente di Intesa
Sanpaolo, Gian Maria
Gros-Pietro (foto), il
progetto Webecome che il
gruppo ha realizzato per
favorire la prevenzione e il
contrasto di fenomeni di
disagio sociale dei bambini
tra i 6 e i 10 anni (scuola
primaria di primo grado).
Si tratta di una
piattaforma formativa
online gratuita
(www.Webecome.It) con
oltre 150 materiali di
approfondimento per
1.300 ore di formazione.
MARIO GIBERTONI
La leadership
al tempo di internet
«Quale modello di
leadership nel mondo di
internet?». E’ la
riflessione che si pone
Mario Gibertoni
(fondatore di Studio Base,
società di consulenza e
formazione) partendo
dalla lettura del lavoro di
Shoshana Zuboff,
economista e autore di
saggi. L’ultimo, sul quale
Gibertoni riflette, è «The
age of surveillance
capitalisme. The Fight for a
Human Future at the New
Frontier of Power». Sul
sito di Studio Base i
consigli alla lettura di
Mario Gibertoni che
volentieri rilanciamo.
www.studiobase.eu.

Domani, ore 15.30, a Economia di corso Mameli. Incontro di Ibs Consulting e Scuola di alta formazione
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Alberto Bertolotti. IBS Consulting

Alessandro Triboldi. Poliambulanza

Claudia Barbiero. Inser spa
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Impresa 4.0 al rush finale
Domani bigdata in università
Oggi (Sala Libretti)
il caso Poliambulanza
Il 5/6 in Beretta, il 6/6
la blockchain (Fasternet)
Gli incontri

rettore generale della Fondazione Poliambulanza, Alessandro Triboldi, e il direttore
operativo Umberto Cocco.

BRESCIA. Come deve essere un

ospedale 4.0, un ospedale che
abbia le tecnologie più avanzate in chiave digitale ma che
sappia anche utilizzare quel
che le tecnologie digitali danno sul fronte dei dati, della loro analisi. E come si concilia
questa analisi con la dovuta riservatezza dei dati dell’ammalato. Ne parliamo oggi al nostro giornale, in sala Libretti
(ore 17), nell’ambito degli incontriImpresa 4.0 che si avviano alla conclusione con un apprezzabile affollamento. L’iniziativa di oggi, promossa dalla Inser (società di consulenza assicurativa e brokeraggio)
vedrà quale protagonista il caso-Poliambulanza con Claudia Barbiero (Inser spa) e il di-

In corso Mameli. Domani, gio-

ni (direttore generale Italia
Fintech), Luigi Linotto (founder & ceo di Neosperience
spa, azienda bresciana che si
è recentemente quotata
all’Aim) e Andrea Gilberti
(ceo di Matchplat). A seguire
tavola rotonda con tre imprenditori: Stefano Bosotto
(gruppo SmeUp), Mario Savarese (Copan Wasp) e Mario
Bonomi (Rubinetterie Bresciane Bonomi spa). Come
sempre, l’ingresso ai nostri incontri è libero previa prenotazione allo 030. 3740210 oppure su clienti@numerica.com.

vedì 30, ci trasferiamo in corso Mameli, nella sede storica L’agenda di giugno. Veniamo
della facoltà di Economia. al mese prossimo. Primo appuntamento il 5
L’appuntamento
giugno con visita
è alle 15.30 per un Ultimi
alla Beretta di Garincontro promos- appuntamenti
done Valtrompia.
so da Ibs Consul- per l’iniziativa
Evento promosso
ting e dalla Smae,
promossa dal
dalla Stain cui fanla Scuola di Alta
no capo anche gli
Formazione della Giornale di Bs
aspetti organizzatinostra Università con alcune
vi.Come prevedibidiretta dal prof. aziende partner
le già molte le preMario Mazzoleni.
Il tema è: «I dati saranno il notazioni che formalmente
nuovo oro? Quali tecnologie chiudono il 2 giugno. Dovete
per quale modello di busi- iscrivervi andando sul sito
ness». E ne parleranno, dopo www.stain. it oppure telefol’introduzione di Alberto Ber- nando allo 030.364030. Ripetolotti (founder & ceo di Ibs tiamo: molte le prenotazioni
Consulting), Marta Ghiglio- e posti limitati. Come già scrit-

E l’11 giugno
gran finale
con il CLab
e Buffoli-Techne
BRESCIA. L’ultimo
appuntamento della terza
edizione di Impresa 4.0 è per
l’11 giugno, sala LIbretti (ore 17).
Tema che va oltre lo stretto
ambito 4.0. L’iniziativa è di due
aziende cittadine: la Buffoli
Impianti e la Techne, la prima
produttrice di complessi
sistemi transfer, la seconda che
si occupa di misure e controlli. Il
tema é: «L’università, le
aziende e una scuola per creare
aziende. Il caso CLab» e si
parlerà quindi dei rapporti
imprese-università e
dell’iniziativa del
CLab-Contamination lab,
promosso dall’Università per
favorire la realizzabilità delle
idee. Una sorta di "fabbrica di
imprese". Ne parlerremo con
Francesco Buffoli (Buffoli
Impianti), Davide Peli (Techne)
e la prof.ssa Giovanna Sansoni
(chief del CLab). Ingresso libero
e iscrizioni allo 030.3740210 o
su clienti@numerica.com.

to, è possibile che Stain e Beretta riescano a fare un replay
della visita in azienda per settembre, ma la cosa non è certa. Vi terremo aggiornati.
Il 6 c’è la blockchain. Tornia-

mo nella nostra sala Libretti il
giorno dopo, ovvero giovedì 6
giugno, alle 17, per un incontro in questo caso promosso
da Fasternet, azienda attiva
nell’ambito delle soluzioni informatiche. Il tema sul tavolo
è «Blockchain: un bluff, una
moda, un’opportunità? Parliamone» e ci riporta a capire
una delle "cose" che maggiormente stanno prendendo piede,la blockchainappunto. Come funziona (e ne parlerà
Giancarlo Gervasoni, presidente di IOBO), quali sono i
fondamenti scientifici (tema
affidato ad un docente universitario), le applicazioni attuali
e future (Nicolò Romani di Sia
spa e Davide Sangiorgi di IOBO). Conclusioni affidate a
Giancarlo Turati (a.d Fasternet). Ingresso libero con iscrizione allo 030.3740210 o su
clienti@numerica.com. //
La prossima uscita
di GdB Impresa 4.0
sarà mercoledì 5 giugno

