
CALENDARIO EVENTI 2015  
 



Cloud Computing Summit  
Milano – 25 Febbraio 2015 
Roma – 18 Marzo 2015 

 

Mobile Summit  
Milano – 12 Marzo 2015 

 

Cybersecurity Summit  
Milano – 16 Aprile 2015 
Roma – 20 Maggio 2015 

 

Software Innovation Conference    
Milano – 26 Maggio 2015 

 

The Internet of Everything & Big Data Summit   
Milano – 11 Giugno 2015 

 

Digital HR Conference   
Milano – 2 Luglio 2015 

 

Banking Summit  
Milano – 23 Settembre 2015 

 

Digital Government Summit  
Roma – 18 Novembre 2015 
 



I WORKSHOP 
 
 
Integrated Cybersecurity & Risk Management  
Milano – 5 Marzo 2015 

 
 

The Internet of X 
Milano – 9 Luglio 2015 
 
 

Cybersecurity & Risk/2  
Milano – 13 Ottobre 2015 



I WEBINAR 
 
 
L’identità digitale: nuovo perimetro da proteggere 
24 Marzo 2015 
 
 

Digital Manufacturing: l'azienda si trasforma? 
22 Aprile 2015 
 



             CLOUD COMPUTING SUMMIT  
                     Milano – 25 Febbraio 2015 
                     Roma – 18 Marzo 2015 

 
Il Cloud Computing si sta progressivamente affermando come elemento strategico dei 
processi di innovazione nelle aziende e in diversi settori con la sua capacità di generare 
valore, semplificando e rendendo flessibile l’IT, abilitando applicazioni e servizi per rivedere 
i processi aziendali interni e verso i clienti in mercati dinamici che richiedono decisioni rapide. 
Stiamo entrando in una nuova fase in cui sopra il Cloud si costruiscono piattaforme di 
collaborazione e trasformazione dei processi, abilitando anche business innovativi di 
condivisione. Ciò è possibile se le infrastrutture per i servizi cloud si basano su architetture 
tecnologiche “software defined”, su processi e strumenti di cloud automation che permettano il 
governo e l’interoperabilità dei dati tra i diversi modelli Cloud che le aziende utilizzeranno.  
Inoltre, stiamo assistendo a una trasformazione dell’industria del Cloud a cui i decisori aziendali 
devono prestare molta attenzione. Il Cloud non riguarda più soltanto i CIO e l’IT, ma sempre 
di più è parte della strategia di innovazione delle imprese, diventando un fattore strategico di 
cui il CEO, i CXO, i vari Line of Business Manager dovranno sempre più tenere in 
considerazione. 
 
A chi è rivolto: 
CEO e CxO 
CIO e IT Manager 
Data Center 
LOB 
 
 #TIGcloud                   

 
 



             MOBILE SUMMIT  
                     Milano – 12 Marzo 2015 

                      
 
Lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie mobile anche nelle imprese, non solo a livello 
individuale, ha aperto grandi opportunità di sviluppo di nuovi business. Mobile non significa 
solo device e app, ma anche servizi e applicazioni aziendali rivolti agli utenti e ai 
clienti/consumatori.   
Il Web e i servizi delle aziende saranno sempre di più visti e “utilizzati” attraverso il mobile e 
il cloud insieme alla diffusione di nuove tecnologie, come le wearable technologies, 
allargheranno ulteriormente le applicazioni e la diffusione di nuovi applicazioni mobile a molti 
settori. 
Il mobile cambia le modalità con cui le organizzazioni offrono i loro servizi, come comunicano 
con i loro clienti e come il lavoro può essere reso più collaborativo e più produttivo. 
Le aziende innovative per poter fare leva sulle tecnologie mobili devono pensare a una strategia 
Mobile, il che significa qualcosa in più di un semplice mobile access ma anche ad arricchire la 
customer e consumer experience integrando digitale e fisico. 
 
A chi è rivolto: 
CEO 
CxO 
Digital Marketiing Strategist 
Marketing & Communications Director 

 

 
 
 

#TIGmobile                   
 
 



             CYBERSECURITY SUMMIT  
                       Milano – 16 Aprile 2015 
                     Roma – 20 Maggio 2015 
 
In un mondo sempre più interconnesso, le soluzioni tecnologiche per la cybersecurity stanno 
assumendo un ruolo chiave, data la frequenza e la crescente sofisticazione delle minacce e 
degli attacchi globali. 
Il mercato delle “cybersolution” di conseguenza è cresciuto a un ritmo estremamente rapido e 
l’attenzione delle Aziende e delle Organizzazioni pubbliche e private non è mai stata così 
elevata. Cybersecurity non è solo tecnologia, ma anche processi e metodologie che devono 
essere coniugati e integrati con le strategie di Risk Management delle aziende, non solo per 
essere conformi alle compliance previste in alcuni settori. Inoltre, un’agenda per la 
Cybersecurity deve essere parte della strategia di Homeland security del nostro Paese a 
fronte delle minacce di cyberwarfare e di attacchi alle infrastrutture critiche. 
“Cybersecurity Summit” offre l’occasione di incontrare i migliori Esperti italiani e internazionali 
e con le più recenti applicazioni e soluzioni proposte dall’industria e sperimentate dalla 
Cybercommunity internazionale, oltre che un’occasione unica di scambio di esperienze e di 
networking. 
 
A chi è rivolto: 
Cybersecurity Ecosystem, ICT Industry Executives, Politici e Forze dell’Ordine, Leader 
accademici, CISOs, CSOs , CIOs, IT Managers, Information Security Managers, Network 
Security Manager, Datacenter e Infrastructure Manager, Enterprise Architects, CFOs, CXOs, 
Risk Manager  
 
 
 

#TIGcybersec                   
 
 



             SOFTWARE INNOVATION           
   CONFERENCE 
                     Milano – 26 Maggio 2015 
                      
Il trend attuale del mercato è che il nuovo software sarà sviluppato basandosi sulle potenzialità 
offerte dalle nuove tecnologie e piattaforme abilitate da Cloud, Mobile, Social, Analytics/Big 
Data, IoT, Gamification e Cognitive Computing. 
L’utilizzo di APIs sarà sempre più esteso come modello di integrazione di servizi web per 
accelerare l’innovazione verso modelli di Software Defined Business. Settori e aziende stanno 
diventando piattaforme di servizi abilitati dal software sul cloud.  
Oggi cambiano il modo di fare software e l’industria del software e il software del futuro non 
sarà più quello di una volta. 
Nuove categorie di applicazioni software stanno emergendo per i nuovi sistemi IoT & Embedded 
Systems che integreranno i sistemi aziendali con le nuove Operation Technologies. Nuovi servizi 
PaaS si stanno affermando con marketplace che offrono ambienti e strumenti di sviluppo per 
nuove applicazioni rese poi disponibili. Nuove comunità ed ecosistemi di sviluppatori hanno un 
ruolo determinante nel cambiamento di tutta l’industria del software e la Software Innovation 

Conference è il primo evento nel nostro Paese focalizzato su questi temi. 
 

A chi è rivolto: 
C-level di aziende Utenti Finali e di Società di Software che sviluppano internamente soluzioni software 
(CIOs, CTO), IT Director, IT Service and Support Manager, IT Infrastructure Manager, IT Software 
Architect, Responsabili Sviluppo Applicativo, IT Strategist, Quality Software Assurance, Quality Manager, 
IT Project/Program Manager and Director, CEO e Business Manager di società di software 

#TIGsoftware                   
 
 



             THE INTERNET OF EVERYTHING 
   & BIG DATA SUMMIT 
                     Milano – 11 Giugno 2015                      
 
Persone, Cose, Processi e Dati prima funzionavano in modo separato e indipendente, mentre il 
prossimo passo nell’evoluzione di Internet è farli convergere insieme nell’Internet of 
Everything, IoE, combinando insieme le connessioni Machine to Machine (M2M) e People to 
Machine (P2M) dell’Internet delle Cose con le connessioni People to People (P2P) del Web e del 
mobile, in modo tale che Persone e Oggetti possano collaborare attraverso l’interscambio di 
dati e informazioni, resi disponibili da processi integrati e condivisi nella rete. 
L’Internet of Everything si basa su una nuova infrastruttura tecnologica che combina reti di 
sensori per l’uso personale e/o incorporati in oggetti, prodotti e cose con la connettività 
wireless, resi intelligenti come sorgenti di nuovi dati e informazioni e messi a disposizione per lo 
sviluppo di un nuovo ecosistema di sistemi e servizi. Le dinamiche competitive di diversi 
settori economici, anche industriali, con quello che viene denominato Industrial Internet 
saranno trasformati e vedranno l’emergere di nuovi attori. 
 
A chi è rivolto: 
• Ruoli Executive che vogliono comprendere come e perché l’IoE può essere oggi un fattore 

fondamentale di investimento 
• Rappresentanti del Top Management, COO, CIO, Direttori Finanziari, Responsabili Acquisti, 

Direttori Commerciali e Marketing 
• Ruoli dirigenziali all’interno della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale 

 
 
 
 

#TIGioe                   
 
 



             DIGITAL HR CONFERENCE 
                     Milano – 2 Luglio 2015 

                      
 
In passato la tecnologia era tendenzialmente di competenza dell’area IT e i processi invece 
erano prevalentemente prerogativa delle Line-of-Business. Oggi lo scenario sta rapidamente 
mutando: Internet e le innovazioni come il Mobile, i Social e il Cloud Computing stanno 
modificando profondamente le opportunità di Business e il modo di lavorare di tutti.  
Occorre oggi analizzare le nuove tendenze tecnologiche che stanno profondamente 
ridisegnando il ruolo della Direzione Risorse Umane all’interno del contesto aziendale, in 
quanto oggi la vera sfida per l’HR Manager si gioca tra innovazione e strategia dell’impresa. 
 
A chi è rivolto: 
• Direttore del Personale/Human Resources Manager 
• Responsabile Organizzazione e Sviluppo 
• Direttore Generale 
• CIO / IT Manager 
• Mobility Manager 
• Facility Manager 
 
 

#TIGDigitalHR                   
 
 



             BANKING SUMMIT 
                     Milano – 23 Settembre 2015 

                      
 
Dopo gli Stress Test e l’avvio della Vigilanza europea, come primo passo importante del 
processo di Unione Bancaria, la maggior parte delle banche italiane sono state promosse, ma 
un processo di consolidamento sarà comunque inevitabile. La concorrenza e il confronto si 
sposta a livello europeo e new player non bancari, in alcuni segmenti del retail banking, 
possono entrare in modo fragoroso. Le banche italiane devono accelerare il loro processo di 
trasformazione digitale nei servizi verso i clienti, allargare e facilitare l’utilizzo dei canali 
digitali, arricchire la relazione nei vari punti di contatto, devono capitalizzare sugli asset 
informativi per conoscere meglio i clienti e il mercato e devono velocizzare anche i processi 
decisionali interni. Inoltre, produttività ed efficienza nell’IT e nei processi core possono fare un 
salto di qualità attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa, anche utilizzando le 
compliance come fattore di cambiamento. 
 
A chi è rivolto: 
Rappresentanti del Top Management, COO, CIO, Direttori Funzionali Responsabili coinvolti nel 
processo decisionale di governo e gestione del cambiamento e di decisione degli investimenti 
in innovazione e tecnologie digitali. 

#TIGBanking                   
 
 



             DIGITAL GOVERNMENT SUMMIT  
                     Roma – 18 Novembre 2015 

                      
 
 
La rapida diffusione delle nuove tecnologie digitali apre enormi opportunità, ma anche scenari 
di profonda trasformazione e nuove sfide al governo dell’economia. 
Digital Government Summit è, fin dalla sua prima edizione, caratterizzato dalla partecipazione dei 
più autorevoli Economisti, Accademici e Leader dell’industria ICT Italiani e Internazionali, per 
una discussione aperta con le Autorità di Governo e con alti Rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione sui temi più caldi sollevati da questi nuovi scenari. 
 
A chi è rivolto: 
Il Summit è rivolto ai Key Decision Makers responsabili della pianificazione del governo degli Enti 
Centrali e Locali e coinvolti nel processo decisionale e gestione degli investimenti dei sistemi 
informativi, ai politici e agli amministratori, a tutto l’ecosistema delle imprese ICT.  

#TIGDGov                   
 
 



THE INNOVATION GROUP 
VIA PALERMO, 5 
20121 MILANO – ITALIA 
TEL.+39-02-87285500 
FAX +39-02-87285519 
 
 
 
WWW.THEINNOVATIONGROUP.IT 
INFO@THEINNOVATIONGROUP.IT 


