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PERCORSI

Legami sociali
Virtuali

Identità
Digitale
Connessioni
Internet delle cose

Informazioni
Big data

AL CONFINE
TRA REALE E
VIRTUALE
09.00
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Spazio relazionale con caffè di benvenuto
09.30
INTRODUCE E MODERA
Marco Camisani Calzolari
Esperto di digitale e nuovi media dal 1994, conduce e
partecipa a numerosi programmi radio e TV

Dialogando con:
Giovanni Amodeo
Global Editor in Chief at Mergermarket
Matteo Bertezzolo
Avvocato e fondatore di Bermat
Isabella Chiodi
Vice President European Union Affairs at IBM
Andrea Cortellazzo
Dottore Commercialista, promotore Meno Carta.net
Federico Pistono
Futurista e autore di “I Robot ti ruberanno il lavoro
ma va bene così”
Claudio Rorato
Direttore dell’Osservatorio Professionisti&Innovazione
digitale del Politecnico di Milano
Roberto Santolamazza
Direttore Generale di t2i,
trasferimento tecnologico e innovazione
13.15 - 14.30
PRANZO A BUFFET
14.30
WORKSHOP PRIMA SESSIONE a cura di
Volksbank, CAF Do.C. - OPEN Dot Com, Sistemi, Tecnoimp
15.30 - 16.00
PAUSA CAFFÈ
16.00
WORKSHOP SECONDA SESSIONE a cura di
Volksbank, CAF Do.C. - OPEN Dot Com, Sistemi, Tecnoimp
17.00
CHIUSURA DEI LAVORI

WORKSHOP POMERIDIANI

Previdenza complementare: possibilità o necessità?
Il ruolo e i vantaggi per le aziende e i dipendenti

Servizi innovativi forniti dagli studi:
la conservazione a norma, opportunità e criticità

Cambiamenti e sviluppi dell’attività del commercialista

La disciplina della Legge 231 e la crescita della cultura
gestionale dei Responsabili
R

MODERA
Marco Camisani Calzolari
Marco lavora nel settore Internet e comunicazione dal
1994 come Professore universitario, Imprenditore, Attivista
Digitale, Ricercatore in Comunicazione Digitale, Keynote
Speaker, Scrittore e Divulgatore Digitale.

www.camisanicalzolari.com

OSPITI
Giovanni Amodeo

Global Editor in Chief at Mergermarket

Direttore responsabile di Mergemarket, testata specializzata a livello mondiale nel settore dell’M&A (fusioni ed
acquisizioni), oltre a gestire il team globale di giornalisti,
coordina l’attività di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento ai
progetti di analisi dei big data e di integrazione nei contenuti editoriali. Partecipa regolarmente ad approfondimenti sul mercato M&A sia in
TV che durante lezioni accademiche.

www.mergermarket.com
Matteo Bertezzolo

Avvocato e fondatore di Bermat

Ha svolto la professione di avvocato per 12 anni, 5 da
libero professionista e 7 come giurista d’impresa. Nel 2015
ha fondato Bermat di cui è amministratore delegato. “La
grande crisi economica che stiamo ancora vivendo mi ha posto davanti a delle scelte, ho trasformato la passione che ho per le auto in
lavoro.”

www.bermat.it

Isabella Chiodi
Vice President European Union Affairs at IBM

Laureata in Fisica Nucleare presso l’Università di Padova,
entra in IBM a soli 23 anni nel 1981 come sistemista. Negli
anni a seguire ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, acquiendo competenze nel settore bancario-assicurativo.
Ha assunto il ruolo di responsabile delle vendite per il Sud Europa nel
settore assicurativo e finanziario. Sempre in IBM ha maturato anche
diverse esperienze internazionali, sia di tipo commerciale che di tipo
tecnico professionale, come quelle acquisite a Parigi durante l’attività
di Executive Assistant del Direttore Generale Ibm Emea (Europa, Medio
Oriente e Africa), o quelle svolte come responsabile delle vendite di
servizi e dello sviluppo applicativo IBM nel Sud Europa.

www.ibm.com/watson/
Andrea Cortellazzo

Dottore Commercialista promotore Meno Carta.net

Dottore Commercialista in Padova, associato dello
Studio Cortellazzo&Soatto dal 2000, si occupa prevalen-temente di supportare imprese e gruppi societari nell’am-bito
di interventi volti alla riorganizzazione dei processi aziendali, assumendo incarichi consulenziali sia nella fase di implementazione che nella
certificazione della compliance. Dal 2012 è promotore della Rete d’Impresa Menocarta.net.

www.menocarta.net
Federico Pistono

Futurista e autore di “I Robot ti ruberanno il lavoro
ma va bene così”

Autore, imprenditore sociale, divulgatore scientifico, attivista, blogger e aspirante regista. È autore del libro “I robot ti
ruberanno il lavoro, ma va bene così: come sopravvivere al collasso
economico ed essere felici”, dove esplora l’impatto che gli avanzamenti tecnologici hanno nella nostra vita, e propone consigli su come
evitare un collasso sistemico nella società. Ha una laurea in Informati-

ca dall’Università di Verona, ha completato il corso di Stanford online
su Machine Learning e il master Graduate Studies Program a Singularity University, nel centro di ricerche Ames della NASA.

www.robotswillstealyourjob.com
Claudio Rorato

Direttore dell’Osservatorio Professionisti&Innovazione
digitale del Politecnico di Milano

Si occupa di innovazione digitale negli Osservatori
Digital Innovation del Politecnico di Milano. È Direttore, in
particolare, degli Osservatori Professionisti e Innovazione Digitale, Digital Insurance e Digital Sport. Collabora con il MIP, business School
del Politecnico di Milano, attraverso attività formativa sui temi della
digitalizzazione. È membro della Commissione Organizzazione degli
Studi del CNDCEC. Svolge, inoltre, l’attività di Consulente di Direzione in
strategia, organizzazione e marketing per imprese private e Pubblica
Amministrazione. Ha ricoperto ruoli direzionali per aziende private e
incarichi pubblici. Giornalista, collabora con diverse testate sui temi
della digitalizzazione e dei suoi impatti sul sistema delle relazioni ed è
membro del collegio dei sindaci dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti.

www.osservatori.net
Roberto Santolamazza

Direttore Generale di t2i,
trasferimento tecnologico e innovazione

Direttore Generale di t2i – trasferimento tecnologico e
innovazione e ha conseguito un MBA e laurea magistrale
in Ingegneria Elettronica alla Università di Padova. Ha realizzato esperienze in grandi aziende come Accenture, prima società di consulenza
al mondo, Ferrari SpA, famoso costruttore di auto sportive, e Omron
Corporation, multinazionale giapponese dell’elettronica industriale. È
professore a contratto di Economia della Innovazione e sviluppo presso l’Università Cà Foscari di Venezia.

www.t2i.it

MAIN SPONSOR

La storia della Banca - Le radici di Banca Popolare ·
Volksbank affondano nella “Gewerbliche Spar- und Vorschuss-Kasse” di Merano, fondata nell’anno 1886, quando
Merano stava per diventare una città termale mondana.
F. W. Ellmenreich, in occasione di un’assemblea al Cafè
Paris di Merano, propose la fondazione di un istituto di credito che doveva soprattutto essere un’istituzione sociale.
Non doveva puntare a grandi profitti, bensì l’obiettivo era
quello di aiutare persone che si dimostravano bisognose
e degne di credito. Dalla fusione delle banche popolari
di Bressanone e Bolzano nel 1992, nacque la Banca Popolare dell’Alto Adige, alla quale, nel 1995, si è aggiunta
la Banca Popolare di Merano. L’espansione al di fuori del
mercato di origine dell’Alto Adige è partita da Belluno nel
1990; in seguito fu la volta di Trento, Treviso e Pordenone e
infine Venezia nel 2008. Nell’aprile del 2015 è stata incorporata in Banca Popolare · Volksbank, la Banca Popolare
di Marostica e nell’ottobre dello stesso anno si è conclusa
l’integrazione di Banca di Treviso – la presenza della Banca
si è così estesa anche alle province di Vicenza e Padova.
I valori della Banca - Banca Popolare · Volksbank conosce l’economia di casa sua. I principi storici ancora oggi,
130 anni dopo, sono sentiti come un dovere. La Banca è
radicata in Alto Adige ed è presente in altre 7 province.
Conosce il territorio e le persone e sa di cosa hanno bisogno.
www.bancapopolare.it

MAIN SPONSOR

24ORE Business School, dal 1994 ad oggi, ha sviluppato un’offerta formativa sempre più innovativa e differenziata volta a
soddisfare, da un lato, le esigenze di formazione di giovani
neo laureati o con brevi esperienze di lavoro, e, dall’altro,
le necessità di aggiornamento di manager e professionisti.
Nell’ambito di tale offerta 24ORE Business School presenta
il Master Norme e Tributi 2016 - 2017, il percorso di aggiornamento tributario dedicato ai professionisti del settore fiscale.
Presente nelle principali città italiane a partire da ottobre
2016, il Master Norme e Tributi garantisce al professionista
un aggiornamento mirato e concreto non solo sulle novità in corso ma anche e soprattutto sulla prassi e le indicazioni applicative, per consentire una consulenza sempre
aggiornata, completa e qualificata, avvalorata dalla firma del Gruppo 24 ORE.
www.bs.ilsole24ore.com

MAIN PARTNER

MAIN PARTNER

GOLDEN PARTNER
R

PARTNER
GRUPPO

MEDIA PARTNER

SI RINGRAZIA

Segreteria Via Santuario, 41
35031 Abano Terme (PD)
T. +39 0425 460090 int.1

www.commercialistideltriveneto.org
segreteria@commercialistideltriveneto.org
PEC: adcec3v@legalmail.it
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