
PROGRAMMA 
9.00-9.15 – Registrazione ed Apertura Lavori - Punto Impresa Digitale 
Luca Bartoletti - CISE Azienda Speciale 

 

9.15-12.40 - Cybersecurity , Cloud e nuovi modelli di business 

- Definizioni e caratteristiche tecnologiche innovative 

- Principali Rischi, Vantaggi ed opportunità per l’Impresa 

- Strategie di implementazione ed Elementi di attenzione 

Matteo Cecchini – CEO di T-CONSULTING 

 
Durante l’incontro verranno presentati Esempi di prodotti, Casi Pratici, Video e Simulazioni Reali.  

12.40-13.00 - Cubbit: Cloud Computing e Content Delivery 

Eugenio Piraccini - Business Developer Manager CUBBIT 

13.00-14.00 - Coffee Break e Networking 

14.00-16.00 - Colloqui individuali di approfondimento con il Relatore (su appuntamento durante i lavori della mattina) 

  

 

 

 

PID Academy: Laboratori di Impresa 4.0 e Tecnologie Abilitanti 

L’Ordine degli Ingegneri FC assieme alla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini e con il 
supporto della propria Azienda Speciale CISE, nell’ambito delle proprie funzioni di promozione della cultura e della pratica 
digitale presso le Imprese, attraverso il PID – Punto Impresa Digitale organizza un ciclo di incontri gratuiti finalizzati alla 
conoscenza delle opportunità offerte dall’utilizzo delle tecnologie digitali abilitanti, in chiave Impresa 4.0. 

 

Giovedì 22 novembre 2018 - CESENA 

Cybersecurity, Cloud e nuovi modelli di business 
c/o CesenaLab - Via Martiri della Libertà, 14 C, 47521 Cesena FC 

DESTINATARI 
Gli incontri sono a partecipazione gratuita e sono rivolti a imprenditori, responsabili e collaboratori di Imprese e Start up 
interessate ad approfondire le proprie competenze digitali ed implementare le nuove tecnologie nei propri prodotti e processi. 
Inoltre possono partecipare anche aspiranti imprenditori, neolaureati e laureandi fino a copertura dei posti disponibili. 

MODALITA’ di ISCRIZIONE 
Gli interessati potranno partecipare all’intero ciclo o ai singoli moduli, iscrivendosi ON-LINE sul sito della Camera di 
commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini web: www.romagna.camcom.gov.it 
Agli ingegneri partecipanti  saranno riconosciuti 3 CFP 

PER INFORMAZIONI: 
PID - Punto Impresa Digitale 
Tel: 0543 713503 - 0541 363732 Mail: pid@romagna.camcom.it Sito web: www.romagna.camcom.gov.it 
CISE – Azienda Speciale Area Innovazione: Tel: 0543 713325 

Evento Realizzato in collaborazione con: 
 

 

http://www.romagna.camcom.gov.it/
mailto:pid@romagna.camcom.it
http://www.romagna.camcom.gov.it/


 



 


