Fondirigenti incontra:
I protagonisti della trasformazione digitale delle imprese
La formazione manageriale per l’innovazione
Giovedì 13 luglio, 17.30 – 19.30
T-Hotel
Via dei Giudicati, 66 - Cagliari

In collaborazione con

I protagonisti della trasformazione digitale delle imprese
L’incontro è organizzato da Fondirigenti in collaborazione con Confindustria e Federmanager Sardegna per
attivare canali di ascolto e dialogo con manager, imprese, esperti, rappresentanti dei sistemi associativi, del
mondo accademico e della business community. Il workshop avrà come tema principale la diffusione
dell’awareness della trasformazione digitale quale volano di sviluppo della produttività delle aziende italiane e
l’analisi del ruolo della formazione manageriale nella trasformazione digitale delle imprese in Sardegna.
Sarà l’occasione per illustrare le azioni e l’impegno di Fondirigenti per la diffusione della cultura digitale,
attraverso il finanziamento dei piani formativi e le iniziative strategiche. Ai partecipanti sarà offerta l’occasione
di un confronto diretto con i protagonisti di alcuni dei più promettenti investimenti a favore della
trasformazione digitale di impresa e – auspicabilmente – lo spunto per farsi, a loro volta, promotori di nuovi
progetti di formazione manageriale per l’innovazione in Sardegna.

Sono stati invitati:
 Annalisa Bonfiglio (Pro Rettore per il territorio e
l’innovazione Università Cagliari e Presidente CRS4)
 Gianluca Cadeddu (Direttore Centro Regionale di
Programmazione)
 Pietrino Cadoni (Coordinatore Regionale ItaliaCamp)

 Maria Del Zompo (Rettore Università di Cagliari)
 Emilio Fadda (Presidente Frem Group Srl)
 Luigi Fantola (Senior Account Manager Accenture- Sanità
e Pubblica Amministrazione)

 Gianni Fenu (Delegato Rettore Università Cagliari per il
Digital Hub)

 Giuseppe Gherzi (Consigliere Fondirigenti)
 Giuseppe Matolo (Presidente Federmanager Sardegna)

 Francesco Mazzocco (Banca Intesa)
 Francesco Mura (Gruppo Saras)
 Paolo Neirotti (Responsabile progetto









Confindustria/Federmanager Piemonte - Politecnico Torino)
Emilio Paolucci (Vice Rettore per il Trasferimento tecnologico
Politecnico di Torino)
Carlo Poledrini (Presidente Fondirigenti)
Gianni Sanna (Direttore del personale)
Giovanni Sanna (Presidente ClHub)
Marco Santoru (Segretario Generale Confindustria Sardegna)
Alberto Scanu (Presidente Confindustria Sardegna)
Valerio Vargiu (Giornalista e editore)
Michele Angelo Verna (Consigliere Fondirigenti)

Per iscrizioni e informazioni: segreteria@fondirigenti.it

