Comunicato Stampa Settembre 2018
Il Kilometro Rosso Innovation District di Bergamo ospita l’ottava edizione di ICT
Forum, un evento di Agomir S.p.A.
Agomir, la società che si occupa di infrastrutture digitali e produzione di software all’interno
del gruppo lecchese G.R. Informatica, annuncia l'edizione 2018 di ICT Forum, l’appuntamento
annuale con la cultura informatica per presentare scenari, progetti, strumenti ed esperienze di
innovazione tecnologica.
L’evento si terrà giovedì 18 ottobre presso Kilometro Rosso Innovation District di
Bergamo, Gate 4 – Centro delle Professioni, dove aziende e professionisti potranno
confrontarsi sulle sfide del cambiamento dettate dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali.
La Sessione Plenaria del mattino offrirà il punto di vista di autorevoli esponenti del mondo
accademico, economico ed informatico sul tema “La pervasività delle tecnologie
informatiche” con l’obiettivo di valutare gli impatti dell’uso sempre più esteso dell’ICT
nell’ambito dei processi produttivi, sociali e ambientali.
Porteranno la loro esperienza illustri relatori:
Giorgio Gori
Sindaco di Bergamo
Salvatore Majorana
Direttore del Kilometro Rosso
“Dalla Ricerca all’Impresa: il fil rouge dell’Innovazione”
Stefano Paleari
Commissario Alitalia
“La pervasività delle tecnologie tra creazione e distruzione”
Alessandro Cattani
CEO del Gruppo Esprinet
“Impatti della rivoluzione digitale sull’impresa e sulle menti delle persone”
Mauro Martino
Fondatore di Visual AI Lab – IBM Research, Cambridge – USA
“Beautiful Bits - La bellezza che emoziona nelle interfacce digitali”
Il pomeriggio di ICT Forum (14:00 – 16:45) sarà invece dedicato alla presentazione di
importanti progetti realizzati in diversi ambiti, a testimonianza della pervasività delle
tecnologie informatiche:
ICT e Scuola, ICT e Privacy, ICT e Scienza, ICT e Fabbrica e ICT e Utilities.
Un’occasione per aggiornarsi in modo concreto sulle innovazioni in ambito software e
hardware, grazie al contributo di specialisti del settore e la presentazione di case history
d’eccellenza.
La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sul sito www.ictforum.it.
Per maggiori informazioni è altresì possibile contattare Gessica Barbieri, Ufficio Marketing &
Comunicazione di Agomir S.p.A. (0341/259411; umc@agomir.com).

