VISIONARY DAY – Edizione 2019

08.00-08.45

Registrazione ospiti
Saluto da Palazzo Federale

Onorevole Filippo Lombardi

Saluto e apertura giornata

Onorevole Marco Borradori
Philipp Metzger, Direttore
dell’ufficio federale delle
comunicazioni (UFCOM)
Team Visionary Day / Davide
Proverbio

Saluto e apertura giornata
Presentazione della giornata
PROGRAMMA DELLA MATTINA

09.15-09.45

Azure Switzerland porta l'innovazione
globale vicino a noi

Stefano Mallè,Chief Technology
Officer Microsoft
Luca Callegari, membro
esecutivo di direzione presso
Microsoft Svizzera

09.45-10.15

Il futuro è fra di noi

Kevin Warwick, Professore di
cibernetica all'Università di
Reading (UK)

10.15-10.45

11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

Prepare for the Quantum Leap
Un contributo a due voci i su come le grandi
corporation stanno affrontando la
trasformazione digitale
PAUSA CAFFÈ
La privacy e la sicurezza dei dati nel nuovo mondo
Per sfruttare al meglio le nuove tecnologie saremo
costretti a rinunciare alle nostre libertà?
Innovazione fra presente e futuro
L’impatto delle nuove tecnologie sulla vita di tutti i
giorni
IT is driving globalization. But isn't it too late
to globalize IT?
I nuovi business: fra minacce e nuove opportunità

Luca Mascaro, CEO Sketchin
Martino De Marco, Head of Bip.
xTech - Centre of Excellence
Stefano Mele,
Esperto in diritto delle
Tecnologie
Lorenzo Natale,
Professore ITT Genova
Massimiliano Falcinelli,
Information Systems Manager

11.45-12.00

Medicina 4.0.

Mauro Manconi
Caposervizio Neurologia
Ospedale Regionale di Lugano Civico e Italiano

12.00-12.15

“Assistive Tecnology : un futuro accessibile a tutti"
Promuovere l’indipendenza delle persone che
hanno bisogni speciali

Daniele Raffa,
CEO Handy Systems Sagl
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12.15-12.30

"Investing in early stage companies with disrupting
technologies in Ticino"
Le computational sciences per il trattamento di
malattie genetiche pediatriche

Lorenzo Leoni,
Managing partner Tiventure SA

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
14.00

Saluto e ripresa lavori

Onorevole Raffaele De Rosa

14.00-14.30

Cosa vuol dire essere una persona 4.0?
Cosa si chiede alle persone che vivono in
un mondo di tecnologia e di industria 4.0?

Luigi Mazzola, Ingegnere,
manager, performance coaching

14.30-14.45

Il tuo posto - il tuo spazio: collabora-pensa-muoviti
Dalla nozione di “scrivania” a quella di “spazio di
lavoro”.

Enrico Fabbri,
Architetto - Fondatore e
Direttore Creativo

14.45 -15.15

Il mondo ibrido che verrà
L'intelligenza artificiale e la robotica cercano spazi e
opportunità

Luca Maria Gambardella,
Direttore IDSIA
Partecipano alla tavola rotonda:

15.15-15.45

TAVOLA ROTONDA
Smart city: le città intelligenti
Pensare oggi alle città del futuro fra vita quotidiana,
lavoro e relazioni sociali

Roberta Cocco, Assessore digital
transformation comune di
Milano
Robert Bregy, Segretario
comunale città di Lugano
Enrico Fabbri, Architetto e
creativo
Eric Bastioli, Co-founder
Autosoft Multimedia Srl
Philipp Metzger, Direttore
dell’ufficio federale delle
comunicazioni (UFCOM)

PAUSA CAFFE’
16.15-16.30

Da impiegato a imprenditore
Come la gig-economy cambia il mondo del lavoro

Stefano Santinelli,
CEO Strategy Swisscom
Directories AG-Localsearch

16.30-16.45

Essere creativi e digitali nella scuola di oggi.
Istruzioni per l’uso

Paola Mattioli, Docente Istituto
Marymount Roma

16.45-17.00

Il lavoro del futuro? La passione prima di tutto
L’impagabile esperienza di fare il lavoro che piace

Valeria Cagnina e
Francesco Baldassarre,
Fondatori OFFpassiON

17.00-17.15

Nuove tecnologie: la realtà aumentata
Applicazioni e sviluppi nei mercati

Michael Schnyder
KS/CS communication
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Ragazzi di oggi e la loro visione del futuro
Dai Baby boomers ai Centennials: Generazioni a confronto.
A chiusura dei lavori del Visionary Day, a partire dalle 20.00, è prevista una serata di confronto
intergenerazionale.
Il particolare format prevede che i Centennials ovvero i ragazzi nati a cavallo del nuovo millennio,
parteciperanno in modo attivo alla serata attraverso un aperto dibattito con le altre Generazioni
attorno a quelle tematiche che si possono ritenere maggiormente divisive quali: lavoro, uso della
tecnologia, valori, futuro, tempo, relazioni.
Verranno confrontati differenti punti di vista, modi di pensare, stereotipi e pregiudizi.
Il tutto valorizzato da contributi multimediali e domande dal pubblico che contribuiranno ad
arricchire e stimolare il dibattito.
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