
CONVEGNO NAZIONALE
DIRETTORI

SISTEMI INFORMATIVI 

Trentacinquestimo anniversario
di fondazione dell’Associazione 

1976-2011

ICT e Società
La centralità delle Persone 

nell’ecosistema digitale
Il tradizionale Convegno dei Direttori dei Sistemi Informa-

tivi, che AUSED già da anni organizza con cadenza biennale, 
ha in questa edizione una particolare valenza in quanto ricor-
rono i trentacinque anni di fondazione dell’associazione. 

AUSED, nata nel 1976 per l’intuizione di alcuni importanti 
aziende industriali, si è sviluppata progressivamente negli anni 
sino a essere riconosciuta come uno dei maggiori punti di 
riferimento dell’ICT in Italia.

Il convegno 2011 si pone l’obiettivo di proporre spunti di ri-
flessione sulle tematiche di maggiore innovazione e sfida che 
l’ICT dovrà affrontare nei prossimi anni.

L’aumento della complessità del business e la diffusione del-
la multiculturalità nelle imprese, determinata dalla facilità di 
interazione tre le persone e le loro competenze, induce a ri-
pensare i modelli di organizzazione con la tecnologia digitale 
“embedded” nei meccanismi di relazione.   

Le reti sociali interne ed esterne all’impresa assumono 
un ruolo rilevante, e quindi strategico in tutti i processi  di 
trasformazione e innovazione di prodotti, servizi e modelli 
sociali. 

Docenti universitari, manager e professionisti ci guideran-
no nell’interpretazione dei cambiamenti in atto e ci daranno 
una visione del futuro digitale in cui al CIO si chiederà di 
cambiare ruolo e profilo di competenze. 

AGENDA

  9,30  Registrazione

  9,45  Apertura lavori: saluto del Presidente AUSED  

  Erminio Seveso 
  Presidente AUSED

10,15  Lo sviluppo delle organizzazioni in un mondo 
    complesso: i nuovi paradigmi 

  Luca Solari 
  Università degli Studi di Milano

10,30  Impresa e innovazione 

  Daniel Lapeyre 
  AD sanofi-aventis

11,15  Coffee break

11,30  L’esperienza del consumatore dopo il Web 2.0:         
  socialità e business 

  Giorgio De Michelis 
  Università degli Studi di Milano 

12,00  Tavola rotonda con ICT Vendor e System Integrator 

  Chairman: Alfredo Gatti 
  Managing Partner, NextValue

13,00  Buffet

14,00  L’ecosistema digitale pubblico  
    Carlo Maccari
       Assessore alla Semplificazione e Digitalizzazione 
    Regione Lombardia

14,45  Le comunità professionali al servizio della “qualità”   
  sociale  

  Pier Luigi Curcuruto 
  Presidente Prospera

    

15,30  La tecnologia digitale cambia i mestieri 

    Tavola rotonda con le associazioni 

  Chairman: Claudio Antonelli 
  Presidente PIU’ - Professioni Intellettuali Unite      
  Partner MAST

    Con la partecipazione di:  

    Marco Beltrami (APCO), Roberto Bellini (AICA),  
  Michele Cimino (ADICO), Antonella Ferrari     
  (ClubTI), Antonio Margoni (TP), Franco Giaco-  
  mazzi (AISM)

16,30  Celebrazione del 35° anniversario AUSED

17,00  Chiusura dei lavori

PRO
GRAM

M
A 

PRO
VVISO

RIO

Il convegno avrà luogo il 10/11/2011 presso la “Sala Collina” - GRUPPO 24 ORE - via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.


