
   LIVING LAB: 

RICERCA _INNOVAZIONE _ RETE! 

Il Living lab si inserisce nella cornice del progetto  OBIETTIVO INDUSTRIA 4.0: COMPETENZE DIGITAL E SOFT 
PER LE IMPRESE VENETE (Codice: 2749-3-1284-2016), approvato dalla Regione Veneto con DGR 469 del 
12/12/2016, che ha come obiettivo lo sviluppo della competitività di impresa e la valorizzazione del capitale 
umano grazie all'acquisizione di competenze in ambito digital. 

IL PROGRAMMA 
09:00     Saluti di Benvenuto | Domenico Laterza Presidente di Eduforma Srl 
09:15     Presentazione dei lavori | 
09:40     I partecipanti saranno divisi in gruppi di lavoro e verranno avviati i lavori 
              

CHI PUO' PARTECIPARE 
Dipendenti e titolari di aziende, 
liberi professionisti e giovani 
startupper.

Clicca QUI o scrivi a info@eduforma.it 
con Rif. lIVING LAB 27.03 oppure 
chiamaci allo 049-8935833. 

COME PUOI PARTECIPARE 

martedi' 27 MARZO 2018  | 9:00-13:00 

Sede IUSVE di Venezia Mestre, via dei Salesiani 15 

• Web marketing | Walter Macorig 
- Perché investire in Web marketing per una PMI?; 

- Marketing online, marketing digitale, web marketing?; 
- L’impatto nelle attività di ogni giorno (le vendite, la produzione, il marketing …); 

- Da dove cominciare: il piano di web marketing, il brief, le persone in azienda; 
- Integrazione di strategie e strumenti per la creazione di valore. 

 
• Social Media Marketing | Nicolò Cappelletti 
- La sfida del Social Media Marketing per le PMI; 

- Cosa cambia per i brand? Creare valore e coinvolgere con i contenuti del brand; 
- Uno, tutti o nessuno? Scegliere le giuste piattaforme; 

- Social Network, mercati e conversazioni. Opportunità e strumenti indispensabili. 
 

• Economia e Innovazione tecnologica  | Antonio Candiello 
- Verso Industria 4.0: come la tecnologia cambia la produzione; 

- L’economia “post-oil”: digital transformation, sistemi smart ed elettromobilità; 
- Cloud Computing e Big Data: l’esplosione dei dati. Effetti ed opportunità per cittadini, imprese e PA; 

- I cyber systems (guida autonoma, robot) e l’impatto sulla società: prospettive evolutive. 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-living-lab-ricerca-innovazione-rete-44015827525

