
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WEBINAR  
TRANSIZIONI DIGITALI - 
IL DIGITALE CAMBIA 
L'AZIENDA 
 
27 SETTEMBRE 2021 
ore 10.00 – 12.00 

 Il Webinar rientra nel quadro del 
Programma Operativo cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo e secondo quanto 
previsto dall’Autorità di Gestione, in 
attuazione dei criteri di valutazione 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma. POR FSE2014-2020  
DGR 1315 del 10/09/2019 “Quale Impresa 
– Strumenti per la valorizzazione del 
capitale intellettuale delle aziende venete” 
Progetto TRAGHETTARE COMPETENZE: 
PASSAGGI ORGANIZZATIVI E DIGITALI 
Cod. 52-0001-1315-2019 
Cod. Int. 52/10253808-071/1458/DEC/19

 

 

 

 

 

 



 

 

 WEBINAR 

TRANSIZIONI 
DIGITALI IL DIGITALE 
CAMBIA L'AZIENDA 
 
27 SETTEMBRE 2021 
ore 10.00-12.00 

 
La “digital transformation” è una delle accelerazioni che la pandemia ha imposto alle imprese venete, 

di qualunque settore e dimensione. 

Il webinar si propone di offrire stimoli per le imprese per saper: ripartire dalle esigenze dei clienti (come adattare 

la propria offerta in risposta ai cambiamenti rapidi dei comportamenti dei consumatori); reinventare il proprio 

modello di business e rinnovare i processi aumentando la digitalizzazione e il livello di smart working in 

determinate aree di operation; identificare gli strumenti digitali che possono conseguire i nuovi obiettivi aziendali. 

 

10.00 – Saluti e introduzione 

Barbara Vettorato e Marco Daminato – Irecoop Veneto 

10.10 –  La digitalizzazione per la competitività delle imprese 

Daniele Marini – Professore di Sociologia dei processi economici all'Università di Padova; fondatore e 

direttore scientifico della divisione Research&Analysis di Community 

10.45 – Scegliere la collaborazione efficace attraverso strumenti digitali, garantendo la sicurezza dei 

dati sensibili 

Giorgio Chiodini – Consulente aziendale  

11.15 – Gestione digitale del cliente – CRM, marketing e vendite 

Luca Bassanello – Esperto in Marketing Digitale | UX Design | HubSpot Partner | CEO @ Sinfonialab 

 

11.45 - Dibattito e conclusioni 

La partecipazione al Webinar è aperta 

a tutti i lavoratori delle imprese con particolare riferimento agli over 54, ai dirigenti, ai responsabili di 

area, ai responsabili IT delle imprese 

 PER PARTECIPARE AL WEBINAR COMPILA IL FORM ON LINE, ENTRO IL 23/09/2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDtEN-ObF8CxSRsnMNjMkRcGThG8IYfOULMsF6-

snWopOtog/viewform?usp=sf_link  

I partecipanti regolarmente iscritti riceveranno il link di collegamento al webinar 

PER INFO 

Irecoop Veneto – Tel 049/8076143 – BARBARA VETTORATO b.vettorato@irecoop.veneto.it  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDtEN-ObF8CxSRsnMNjMkRcGThG8IYfOULMsF6-snWopOtog/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDtEN-ObF8CxSRsnMNjMkRcGThG8IYfOULMsF6-snWopOtog/viewform?usp=sf_link
mailto:b.vettorato@irecoop.veneto.it

