
 

   

 
 

Convocazione Conferenza Stampa 
 

Padova, 13/10/2016 

 Quarta edizione per DIGITALmeet, il più grande e diffuso evento sul digitale 
a nordest: dal 20 al 23 ottobre Fondazione Comunica e Talent Garden 
Padova portano la cultura e l'experience digitale tra le persone, nelle piazze 
e nei luoghi della nostra quotidianità. 

Patrocinato da Università degli Studi di Padova e dalle principali istituzioni 
locali e nazionali, con una serie di partner d'eccezione, DIGITALmeet 
racconta le nuove frontiere del digitale in Veneto, Trentino e Friuli 
Venezia Giulia, e da quest'anno per la prima volta anche in Emilia 
Romagna. Un evento che accende i riflettori su tante realtà territoriali e 
nazionali, associazioni, imprese e PA, tutte unite dalla passione e dalla voglia 
di cambiamento nel segno di una cultura digitale matura e sempre più diffusa. 

Il programma, i protagonisti e le novità di DIGITALmeet saranno presentati 
in anteprima in una 

CONFERENZA STAMPA 
 

Giovedì 13 ottobre 2016 alle ore 12.30 
Palazzo Bo - Sala da Pranzo del Rettorato 

 
 
Interverranno alla conferenza stampa 
 
 - Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università di Padova 
 - Gianni Potti, Presidente Fondazione Comunica 
         - Sandra Ius, Responsabile Area Pianificazione Commerciale Friuladria 
         - Andrea Pellizzari, Relazioni Esterne Infracom 
         - Elvio Tasso, Direzione ICT e Agenda Digitale di Regione Veneto 
         - Ludovica Carla Ferrari, Assessora Innovazione Modena 
  

 
 
Per informazioni: 
 
Ufficio Stampa Università di Padova 
Tel. 049 827 3041/3066 
Email stampa@unipd.it 



Comunicato Stampa

Dal 20 al 23 ottobre torna il DIGITALmeet, il più grande e diffuso evento italiano 
sull’alfabetizzazione digitale verso cittadini e imprese.

DIGITALmeet 2016 il digitale che viene dal basso nel 
segno della contaminazione e dell’experience

Più di 250 speaker per 100 eventi in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed 
Emilia Romagna. Ospiti internazionali per il focus sull’Estonia, il Paese Digitale

Padova, 13/10/2015 - DIGITALmeet 2016 riparte dalle 4 colonne portanti dell’ultima 
edizione: Scopri, Usa, Crea, Sogna. 4 tag che racchiudono l’anima del più grande 
evento italiano dedicato all’alfabetizzazione digitale verso cittadini e imprese 
organizzato da Fondazione Comunica e da Talent Garden Padova, patrocinato da 
Università degli Studi di Padova e dalle principali istituzioni locali e nazionali, con una 
serie di partner d’eccezione. Più di 250 speaker, 100 eventi, 4 regioni coinvolte, un 
territorio letteralmente invaso dagli innovatori che contamineranno persone ed 
esperienze con la loro voglia di digitale. Fittissimo il calendario degli incontri e degli eventi 
(programma completo su www.digitalmeet.it).

“DIGITALmeet quest’anno è diventato grande - dichiara Gianni Potti, Presidente di Fonda-
zione Comunica -. E non solo perché è sostenuto da un vastissimo movimento digitale dal 
basso che ha tante anime diverse (professionisti, imprese, Pubblica Amministrazione, fab-
Lab, coworking, incubatori e appassionati). È diventato grande perché ha saputo fare cre-
scere un percorso condiviso in un territorio che sta vivendo una profonda Digital Transfor-
mation. Se guardo dov’eravamo 4 anni fa mi rendo conto di quanto il digitale sia di-
ventato popolare. Alla prima edizione di DIGITALmeet si parlava di digitale come se fos-
se una curiosità: oggi è una realtà, che fa parte della vita di tutti noi. Quest’anno porte-
remo l’experience digitale nelle piazze, nei centri commerciali, nelle imprese, nei luoghi 
di aggregazione comune. Così vale per temi sempre più quotidiani come la sicurezza 
digitale, l’e-commerce e le startup.”

Quest’anno DIGITALmeet infatti trasferisce l’alfabetizzazione digitale in contesti 
pop, senza rinunciare alla qualità della sua proposta culturale. Proprio in quest’ottica si 
inseriscono la caccia al tesoro digitale (sabato 22 ottobre a Padova, Verona, Venezia 
e Vicenza), e lo show dedicato ai talenti digitali in collaborazione con RDS (sabato 22 
ottobre a Padova). Tra le sorprese inedite spazio anche alla prima Digital Beer, la birra 
digitale, creata da un team di innovatori e prodotta dai mastri birrai di Birra Antoniana. 
L’experience come strumento di apprendimento e di scoperta sarà al centro di tanti 
eventi diversi, tutti uniti dalla contaminazione digitale. E così venerdì 21 e sabato 22 
ottobre in 4 centri commerciali del nordest sarà possibile incontrare i digital evangelist, 
per scoprire gli aspetti comuni e pratici della continua rivoluzione digitale in cui viviamo.

Estonia, il Paese Digitale
Occhi puntati sull’Estonia, Paese ospite di DIGITALmeet 2016 che ci insegnerà come 
diventare uno stato digitale: e-residency, voto digitale, PIN unico per tutti i servizi pubblici 

http://www.digitalmeet.it


(attivo in Estonia già da 10 anni!) sono solo alcuni dei punti che verranno discussi, tra gli 
altri, da Celia Kuningas, ambasciatore Estone in Italia, e Jaak Aaviksoo, Rettore della 
University of Tallin. Il Nordest e l’Italia possono imparare tanto da questo piccolo paese 
coraggioso che ha scelto di puntare tutto sul digitale, dimostrando finora di aver vinto la 
sfida (giovedì 20 ottobre, ore 9.30, sede Infracom, Verona).

La sfida di DIGITALmeet a Modena: andare oltre il Nordest
Una delle grandi novità dell’edizione 2016 di DIGITALmeet è sicuramente il superamento 
territoriale del Nordest, con l’apertura anche all’Emilia Romagna in un’ottica sempre più 
diffusa a tutti i territori interessati dalla Digital Transformation. “Per noi DIGITALmeet è uno 
spazio di confronto, per la città e per il dialogo - dichiara Ludovica Ferrari, Assessora al 
Bilancio e alla Smart City del Comune di Modena -. Sentiamo il bisogno di fare cultura 
digitale sul modello più efficace di Smart City. Già nel 2014 Modena si è dotata di 
un’Agenda Digitale Locale, oggi rilanciamo un percorso di condivisione con i cittadini per 
aggiornarla e dotarla di strumenti di comunicazione  e mappe, organizzando la 
programmazione in materia di Smart City e innovazione su tre assi: infrastrutture per 
potenziare la connettività, servizi online per una migliore qualità del rapporto tra cittadini e 
pubblica amministrazione e diffusione della cultura digitale. Perché la vera innovazione è 
quella che non lascia indietro nessuno”. Ricchissimo il programma degli incontri nella 
cittadina emiliana che ospita DIGITALmeet: si parte sabato 22 con il Linux Day e poi 
un’intera giornata imperniata sul digitale che spinge dal basso, poi domenica 
l’inaugurazione della prima Cyber Security Academy di Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia, per chiudere lunedì 24 con un’intera giornata dedicata all’Internet of 
Things.

Ecommerce e Fabbrica 4.0
Parlare di tematiche vicine alle esigenze delle persone significa parlare di e-commerce, 
vero e proprio punto nevralgico dell’experience digitale di ognuno di noi. E proprio di 
commercio online si parlerà giovedì 20 ottobre alle 15.00 nell’Auditorium Vodafone di 
Padova in uno degli incontri più attesi di questo DIGITALmeet dato che vi parteciperanno, 
tra gli altri Amazon e Alibaba, ovvero i due player più importanti al mondo sul fronte 
delle vendite online.

Al centro del dibattito pubblico oggi c’è la Fabbrica 4.0, tema che verrà affrontato a 
Vicenza per raccontare i passi avanti fatti in questi ultimi 12 mesi e per immaginare quale 
futuro aspetta le nostre aziende, che da sempre hanno fatto dell’innovazione un punto di 
forza. Fabbrica 4.0, da prodotto a servizio: oggi la parola innovazione è diventata 
sinonimo di digitalizzazione, ecco perché il DIGITALmeet si ripropone come laboratorio 
culturale in cui elaborare esperienze e, al tempo stesso, strutturare strategie vincenti. 

L’agenda digitale 2020 del Veneto
Tra i momenti istituzionali importanti infine segnaliamo quello del 21 ottobre alle 9.30 
nell’Aula Magna di Ca’ Foscari in via Torino a Mestre. #KICKOFFADVENETO è il nome 
dell’incontro in cui si fotograferà lo stato dell’arte dell’agenda digitale veneta, per capire 
dove siamo arrivati e quali saranno i prossimi sviluppi. “Dall’agenda digitale al Digital 
Single Market passa il futuro del nostro Veneto”, questo il tema che dell’incontro in cui si 
confronteranno tra gli altri Michele Bugliesi rettore dell’Università Cà Foscari, Luigi 
Brugnaro, sindaco di Venezia, Gianni Potti presidente di Fondazione Comunica e 
Gianluca Forcolin, Vicepresidente della Regione Veneto, a cui sarà affidata anche la 
chiusura dei lavori. 



“L’anno scorso abbiamo “chiuso” DIGITALmeet con 9.000 presenze - continua Potti -. 
Quest’anno avremo 100 eventi, più di 250 speaker, una nuova dimensione territoriale… 
puntiamo a superare quota 10.000 per dimostrare ancora una volta come DIGITALmeet 
sia sempre più il simbolo del digitale che nasce dai territori e per i territori”.

Il programma completo di tutti gli eventi è disponibile sul sito www.digitalmeet.it

Per informazioni: 

Ufficio Stampa Università di Padova 
Tel. 049 827 3041/3066 
Email stampa@unipd.it 

Giacomo Brunoro - Comunicazione DIGITALmeet 
Tel. 3921267822 
Email comunicazione@digitalmeet.it 
 giacomo.brunoro@gmail.com

http://www.digitalmeet.it
mailto:stampa@unipd.it
mailto:comunicazione@digitalmeet.it
mailto:giacomo.brunoro@gmail.com


DIGITALmeet 2016: gli eventi da non perdere

Da giovedì 20 a domenica 23 ottobre
Caccia al Tesoro Digitale con l’app UrbanMe nelle principali piazze del Veneto (Padova, 
Vicenza, Verona e Venezia) per vincere fantastici premi offerti da Vodafone e Despar. 
Tutte le info per scaricare l’applicazione e per le modalità della caccia al tesoro su 
www.urbanme.org

Da venerdì 21 a sabato 22 ottobre
“Io e il Digitale”. Incontri di alfabetizzazione digitale per tutti organizzati negli spazi del 
circuito DESPAR presso il Centro commerciale Brentelle e Ipercity a Padova, Bassano del 
Grappa e Mestre – Via Torino.

Giovedì 20 ottobre
>> 10.00 - 12.00 
Estonia: un esempio concreto di nazione digitale. Quando “digitale” fa rima con 
“security”
Infracom Italia S.p.A., Auditorium A4 Holding, Via Flavio Gioia 71, Verona
Quale migliore esempio per capire come potrebbe essere l’Italia del futuro se non 
guardando l’Estonia? Un piccolo Paese con poco più di milione di abitanti, è infatti tra le 
prime nazioni al mondo per innovazione, diffusione e utilizzo delle tecnologie digitali (da 
qui il soprannome e-stonia). Da una parte, la testimonianza di alcune tra le principali figure 
del mondo istituzionale estone come il Rettore dell’Un. di Tallin, Prof. Jaak Aviksoo, e 
l’Ambasciatrice dell’Estonia in Italia, Celia Kuninga-Saagpakk; dall’altra gli imprenditori del 
territorio individueranno le best practice applicabili in Italia.

>> 12.00 - 14.00 
Unox: noi progettiamo macchine 4.0 - Una via italiana alla fabbrica 4.0
Unox S.p.A Via Ettore Majorana 22, Cadoneghe ( PD)
Nicola Michelon, AD di Unox Spa, leader a livello mondiale nella produzione di forni e 
sistemi di cottura professionali, accompagnerà i partecipanti nel racconto di un caso 
concreto di via italiana alla Fabbrica 4.0. Come è cambiato il rapporto con i clienti e i 
fornitori? Quali tecnologie sono imprescindibili per mantenere la produzione allo stesso 
tempo competitiva e di qualità assoluta? Lo scopriremo durante questa visita in una delle 
imprese di eccellenza del nostro territorio, che si concluderà con un brunch.



>> 15.00 - 17.00
L'e-commerce che funziona. Strategie e opportunità per le PMI
Auditorium Vodafone, Piazza bardella 11, Padova
Uno degli eventi di maggior rilievo e spessore in programma quest’anno e dedicato alle 
opportunità dell’eCommerce per le PMI: strategie e opportunità raccontate dai massimi 
player globali - Amazon e Alibaba - a confronto con l’innovativa proposta di Friuladria e 
Padova Promex che spiega come, con il digitale, cambia l’internazionalizzazione.

>> 17.30 - 19.00
“Da prodotto a servizio. La digitalizzazione cambia il paradigma per la fabbrica del 
futuro” 
Palazzo Bonin Longare, Vicenza (Corso Palladio, 13)
DIGITALmeet presenta un convegno che fa parte de ciclo “Fabbrica 4.0” promosso dalla 
Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici e dalla Sezione Meccanica, Metallurgica ed 
Elettronica di Confindustria Vicenza. Intervengono, tra gli altri: Filippo Miola (Pres. 
Confindustria SI Vicenza, con delega Innovazione e Fabbrica4.0), Laura Dalla Vecchia 
(Pres. Metalmeccanici e VP Confindustria Vicenza con delega Politiche Industriali), Gianni 
Potti (Pres. CNCT Confindustria Nazionale e founder DigitalMeet) e Pierpaolo Baretta 
(Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze).

Venerdì 21 ottobre
>> 9.30 - 12.30 
#KICKOFFADVENETO2020. Dall'agenda digitale, al Digital Single Market passa il 
futuro del nostro Veneto.
Auditorium Ca’ Foscari, Via Torino 155, Mestre Venezia
L’incontro vuole fotografare a che punto è arrivata l’Agenda Digitale della Regione Veneto 
e quali saranno gli sviluppi futuri: il processo verso ADV2020, la crescita digitale, la 
Fabbrica 4.0, le professioni digitali e la formazione, i luoghi del trasferimento tecnologico. 
Intervengono, tra gli altri: Michele Bugliesi (Rettore Uni.Cà Foscari), Luigi Brugnaro 
(Sindaco di Venezia), Gianni Potti (Presidente Fondazione Comunica) e Gianluca Forcolin 
(VP Regione del Veneto)

>> 12.00 - 14.00
Berto’s: dalla lean alla Fabbrica 4.0 – Una via italiana alla fabbrica 4.0
Berto’s Spa, Viale spagna 12, Tribano (PD)
Enrico Berto, AD di Berto’s Spa, leader mondiale nella produzione di cucina professionali, 
accompagna i partecipanti nel racconto di un caso concreto di via italiana alla Fabbrica 
4.0. Come è cambiato il rapporto con i clienti e i fornitori? Quali tecnologie sono diventate 
imprescindibili per mantenere la produzione competitiva e di qualità assoluta?

>> 14.00 - 17.00 
DigitalTourism. Innovazione digitale nel turismo.
Auditorium Ca’ Foscari, Via Torino 155, Mestre Venezia
La nuova gestione integrata dell’informazione, promozione e commercializzazione 
dell’offerta ed interoperabilità tra portali turistici dei diversi livelli di destinazione. Strumenti 
e strategie digitale per avere successo sul web. Esperti a confronto e tavoli di lavoro per 
definire le nuove linee guida per la promozione delle destinazioni turistiche.



>> 15.00 - 17.00
Tech e nuova didattica: lo studente al centro
Cortile antico Palazzo del Bo
Lo studente al centro della nuova didattica, come cambia l’apprendimento in aula grazie 
alle nuove tecnologie digitali, ma anche in remoto o a distanza. L’Università cambia pelle e 
punta decisamente al futuro, ma con quali rischi, con quali difficoltà, con quale progetto?
Intervengono, tra gli altri Stefano Quintarelli (Parlamentare, Pres. del Comitato di indirizzo 
della AgID), Edonella Bresci ed Enrico Morbiato (3P TECHNOLOGIES), Carlo Mariconda 
(Un. di Padova) e Daniela Karakaci (Field Marketing Manager Italy Panasonic Italia)

>> 16.00 - 17.30
Innovatori o frenatori?
Cortile Antico Palazzo del Bo, Via VIII febbraio 2, Padova
L’Italia è un Paese di Innovatori o Frenatori? Si parte da una fotografia dell’innovazione 
vista dal punto di vista economico, e ci si concentra nell’analisi su imprese e start up. Una 
discussione sul rapporto tra innovazione, ricerca, università e impresa.

>> 18.00 - 19.30
Io e il digitale
Cortile Antico Palazzo del Bo, Via VIII febbraio 2, Padova
Illustri personaggi del mondo editoriale, tecnologico, finanziario si raccontano nel loro 
rapporto con il digitale. Tutti noi, chi più chi meno viviamo un rapporto a volte difficile con 
la tecnologia, a volte fin troppo coinvolgente: dove finisce la sfera del privato, esiste 
un’etica dei social, come viviamo il nostro rapporto con il digitale. A far conversare gli 
illustri ospiti il più importante e autorevole giornalista italiano, Ferruccio De Bortoli che ci 
porterà alla scoperta di storie e idee in chiave digitale.

>> 18.00 alle 20.00
Design City Padova
SpazioNodo, Via dell’Artigianato 3, Padova
Design City Padova, il TALENT SHOW DEL DESIGN 2016 della provincia di Padova è la 
prima vera opportunità italiana dedicata ai designers, un evento esclusivo che punta ad 
individuare i nuovi talenti nel campo del design mettendoli a confronto con l’esperienza 
delle aziende del territorio, attraverso il format dei talent televisivi: i partecipanti 
esporranno la propria idea mettendosi in gioco di fronte ad una giuria di esperti. Un 
trampolino di lancio per le nuove idee, un’occasione per trovare nuovi stimoli da parte 
delle aziende che credono nell’innovazione come indice di crescita e sviluppo economico.

SABATO 22 OTTOBRE
>> 9.30 - 11.00
La smart city digitale, dai big data alla sostenibilità
Fischer Italia, Corso Stati Uniti 25, Padova
Un focus sulle tematiche legate alla Smart City come le Infrastrutture Tecnologiche, 
Costruire innovativo, Sostenibilità, Reti, Impiantistica e la filiera coinvolta. L’evento sarà a 
gestione talk show, proponendo una interazione fra relatori e partecipanti.



>> 15.00 - 17.00
Talenti e Digitale in scena
Caffè Pedrocchi Padova
Un pomeriggio con i veri protagonisti di questa grande rivoluzione digitale, ovvero il mondo 
dei reality, dei contest, degli hackaton. Un mondo che crea relazione diretta tra il pubblico 
e i talenti, che fa sognare molti e vincere pochi, che punta al merito e alla competizione. 
Un pomeriggio di performance in cui ognuno potrà registrare la sua clip e dimostrare il suo 
talento. A condurre il filmaker Damiano Miotto direttore marketing di One Talent Tv. Nel 
corso del pomeriggio si alterneranno le performance di Chef Luigi Muraro (Masterchef), di 
una cantante a sorpresa dal cast delle scorse edizioni di Amici e, infine, il Digital Creative 
Body di Spazio Danza.

>> 17.00 - 19.00
Talenti e Digitale: in discussione
Caffè Pedrocchi – Sala Rossini, Via VIII febbraio 15, Padova
Non v’è dubbio che il digitale ha cambiato l’entertainment e il giornalismo, stravolgendo 
l’uso dei media. Una discussione per meglio comprendere il fenomeno. Petra Loreggian, 
volto noto della tv e speaker storica di RDS, converserà con Massimiliano Montefusco (AD 
di RDS), Federico Ferrazza (Direttore di Wired), Remo Tebaldi (Senior Director Sky 
Branded Channels), Michela Barbiero (Head of Channel di Sky Uno), Emilio Vignapiano 
(Social Media Manager di Sky Italia), Francesca Carravieri (Programming Manager di Sky 
Uno), Valerio Scarponi (vincitore della RDS ACADEMY 2016) Ciro Dammicco (AD One 
Talent TV) e Luigi Muraro (Masterchef Italia)

DOMENICA 23 OTTOBRE
>> 11.00 - 12.30
Music Industry: The digital methods
Lino’s & Co, Via di Prampero Artico 7, Udine
Il dibattito, aperto al pubblico, affronterà tematiche legate alle metodologie introdotte dai 
new media e dalla digital culture all’interno dell’intero processo creativo e produttivo 
dell’industria discografica. In particolare approfondiremo molteplici aspetti inerenti lo 
sviluppo di nuovi flussi di lavoro nell’era dei nativi digitali nei campi dell’audiovisivo, 
dell’immagine e dell’informazione legati alla musica. 

>> 16.00 - 18.00
Droni: tra professione e divertimento, utilizziamoli consapevolmente e rispettiamo le 
regole,
Caffè Pedrocchi – Sala Rossini e area esterna, Via VIII febbraio 15, Padova
Promossa dall’associazione AIDRONI, l’evento vuole avvicinare appassionati e non al 
mondo dei droni, analizzando i diversi impieghi, le potenzialità applicative nei vari settori, 
le professionalità e le competenze che servono per utilizzarli. A contorno dell’iniziativa ci 
saranno anche delle prove pratiche di volo.

>> 17.30 - 18.30
Cyber Security Academy
Comparto San Filippo Neri, Via Sant’Orsola 52, Modena
Modena inaugura la prima Cyber Security Academy alla presenza delle Autorità e delle 
Istituzioni. La sicurezza informatica, fondamentale già oggi, lo sarà ancor più in un futuro 
nel quale l’ “internet delle cose” sarà modello di riferimento. Veicoli teleguidati, droni in 
movimento, sportelli al cittadino telematici: la Smart Community modenese si deve dotare 



degli strumenti, conoscitivi e fisici, per cogliere le potenzialità dell’ICT sapendo riconoscere 
le situazioni di pericolo informatico. Dal contrasto al cyber bullismo alle forme di 
dipendenza dalla rete e dal gioco, dalla cyber security per la difesa dei dati, delle persone 
fino alla difesa degli “oggetti in rete” come le connected car. 

LUNEDì 24 OTTOBRE
>> 10.00 - 17.00
Da Internet of Things alla digital transformation della Fabbrica 4.0, alla smart 
innovation delle smart cities.
Comparto San Filippo Neri, Via Sant’Orsola 52, Modena
Interventi istituzionali e divulgativi su temi Internet of Things, Digital Transformation e 
Smart Innovation. Intervengono, tra gli altri: Ana-Maria FIMIN (European Commission, DG 
CONNECT- Communications Networks, Content and Technology Directorate-General E4-
Internet of Things), Gianni Potti (Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e 
Tecnologici), Gianluca Mazzini (Direttore Generale di Lepida S.p.a.), Ludovica Carla 
Ferrari (Assessora a Bilancio, Smart City e Personale del Comune di Modena) e Stefano 
Quintarelli (Parlamentare, Presidente del Comitato di indirizzo della Agenzia per l’Italia 
Digitale).


