
I DATI COME ASSET 
AZIENDALE DA 
PATRIMONIALIZZARE, 
TUTELARE E PROTEGGERE 
NELL’ERA DELL’INDUSTRIA 4.0 

mercoledì 13 novembre 2019 
17:30 - 19.30 

Presso Polo Tecnologico di 
Pordenone 
Via Roveredo 20/B, Pordenone (PN)


Nell'ul&ma	decade	abbiamo	assis&to	ad	un	incremento	
ver&ginoso	dei	volumi	di	da&	prodo6	e	analizza&	dalle	
aziende	 a	 seguito	 della	 digital	 transforma&on,	
rivoluzione	che	sta	trasformando	il	sistema	industriale	e	
che	ha	visto	fondersi	il	mondo	reale	con	quello	virtuale.	
Ma	 cosa	 sono	 i	 da&	 nella	 vita	 aziendale?	 I	 da%	 sono	
informazioni.	

Anche	 l’impresa	 come	 en&tà	 scambia	 con&nuamente	
informazioni	 all’interno	 dell’organizzazione	 riguardan&	
l’opera&vità	 quo&diana,	 da&	 dell’a6vità	 ges&onale	
riconducibili	 alle	 diverse	 funzioni,	 la	 produzione,	 la	
contabilità,	 il	 personale,	 il	 customer	 service.	 Se	
ampliamo	 la	 visione	all’esterno	 dell’azienda	 troveremo	
altre	 informazioni,	da&	esterni	scambia&	nelle	relazioni	
di	 tu6	 i	 giorni	 con	 clien&,	 fornitori	 e	 banche,	 oppure	
informazioni	sull’andamento	del	seCore	merceologico	e	
del	contesto	macroeconomico.	

Possiamo	 dire	 quindi	 che	 l’azienda	 è	 sempre	 stata	 un	
fulcro	di	u&li	 informazioni,	 le	novità	rispeCo	al	passato	
sono	il	volume	dei	da&	da	raccogliere,	la	velocità	con	la	
quale	 vengono	 prodo6	 e	 devono	 essere	 analizza&,	 la	
varietà	 intesa	 come	 il	 &po	 di	 formato	 con	 il	 quale	
giungono	all’azienda.		

Se	da	una	parte	lo	sviluppo	tecnologico	ha	portato	alla	
generazione	di	una	mole	enorme	di	da&,	dall’altra	ci	sta	
dotando	 di	 sistemi	 open	 source	 e	 piaCaforme	 cloud	 a	
supporto	della	loro	raccolta	e	ges&one	in	modo	tale	da	
poter	 essere	 u&lizza&	 per	 analisi	 e	 valutazioni	 a	
supporto	 delle	 decisioni	 strategiche	 delle	 aziende.	
“Raccogliere	 ed	 organizzare	 i	 da%	 non	 significa	

automa&camente	 generare	 informazioni	 e	 anche	 una	
volta	 recepite	 le	 informazioni	 non	 si	 trasformano	
automa&camente	 in	 conoscenza”	 (Shinynews.it	 –	
Business	Intelligence:	conosciamola	meglio)	

L’impresa	 4.0	 è	 chiamata	 quindi	 a	 creare	 conoscenza	
aCraverso	 l’accesso	 e	 l’u&lizzo	 dei	 da&,	patrimonio	 da	
valorizzare	 e	 difendere	 anche	 in	 termini	 giuridici	 per	
costruire	 un	 vantaggio	 compe&&vo	 nel	 modo	 di	
organizzare	 l’azienda,	 nell’offerta	dei	 prodo6	e	 servizi,	
nelle	relazioni	di	tu6	i	giorni.			

Programma e Relatori: 


• Introduzione - Alessandra Gruppi - Partner 
Strategia&Controllo

• Il patrimonio dei dati per trasformare il 
proprio business - Paolo Santin - Tempestive

• La raccolta dati come asset aziendale da 
coltivare e alimentare - Stefano Sabatti - 
Strategia&Controllo

• La difesa strategico contrattuale dei dati 
aziendali - Avvocato Chiara Maltese
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La partecipazione è gratuita previa iscrizione all’indirizzo mail eventi@strategiaecontrollo.com  

Per informazioni: Strategia&Controllo Srl, tel. 0434507523 oppure eventi@strategiaecontrollo.com
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