VenerDigital
i webinar sulla trasformazione digitale su cui riflettere nel weekend e oltre

22 maggio, 14.30 – 15.45
La rivincita dell’e-commerce
La smaterializzazione della relazione con i clienti ha investito tutte le attività di distribuzione a causa
della emergenza COVID-19. Se da consegna a domicilio a e-commerce il passo è ancora lungo,
sicuramente molte resistenze sono state travolte dalla necessità. Vediamo quali sono i passi
successivi per capitalizzare sulla gestione della emergenza e crescere sul fronte delle soluzioni
digitali per il commercio.
Luca Domeniconi, Limtless srl
La rivincita degli e-commerce - Il ruolo degli e-commerce come driver principale della crescita
della propria attività
•

•
•
•
•

L'importanza di avere un e-commerce (indipendentemente dalle circostanze attuali)
Le cose da NON fare sul tuo e-commerce
I fattori che influenzano il successo di un e-commerce
Una metodologia americana che permette di avere alti ritorni di investimento
Casi di successo

Neva Monari, Studio Legale Avvocati per l’impresa
E-commerce: normativa di riferimento e primi adempimenti
•

•

Le carte in regola per partire: gli incombenti amministrativi
Il contratto di e-commerce e l’informazione al consumatore

Domande & Risposte

Per iscrizioni: https://forms.gle/1oCMZ7rm8ETwQxbq6

Per informazioni sui VenerDigital: pid@romagna.camcom.it

Gli esperti
Luca Domeniconi
Startupper "seriale", crea nel 2012 "FitStadium" la prima app per il fitness con un'intelligenza
artificiale che simula un vero e proprio personal trainer.
Nel 2015, FitStadium raggiunge la vetta della categoria Health & Fitness sugli store e viene
venduta al colosso Technogym.
Nel 2016, Luca lancia Ares, startup che produce e commercializza "One", la prima soletta al
mondo in grado di migliorare le performance della corsa. La soletta "One" conquista in breve
tempo l'Europa e viene venduta con successo anche oltreoceano.
Neva Monari
è partner e fondatore dello Studio Legale, Avvocati per l’impresa.
Il settore di riferimento è quello dell’industria con uno sguardo privilegiato a quella alimentare e
farmaceutica. Le problematiche affrontate con maggior frequenza sono quelle relative alla
sicurezza e contraffazione dei prodotti e alla corretta comunicazione, anche alla luce delle nuove
tecnologie mediatiche.
Collabora con le Associazioni Industriale legate a Confindustria. È relatrice in numerosi convegni
sul territorio nazionale e docente presso Master Universitari.
Organizzatori e collaborazioni
Il webinar è organizzato dal PID della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini in collaborazione
con il Laboratorio Aperto Casa Bufalini. La realizzazione tecnica è di CISE – Centro per l’innovazione e lo sviluppo
economico, in collaborazione con Romagna Tech e si inserisce nelle attività accreditate dalla Rete Alta Tecnologia.
La serie VenerDigital
Fab-lab style: l’innovazione ai tempi del COVID-19 (12/06/2020, 11.00 – 12.30)
La maschera da sub che diventa dispositivo di protezione, lo sdoppiatore per ventilatore per respirazione assistita…
Creatività, collaborazione, rapidità, economicità: la parabola dei makers da smanettoni a problem-solver. Dotazioni
tecnologiche, metodi di lavoro, persone e luoghi per le imprese che vogliono innovare presto e bene.
Per iscrizioni: https://forms.gle/AAVSEd14eZLXrSRA6
Ambienti immersivi: distanti, ma vicini – parte I (26/06/2020, 11.00 – 12.30)
Virtual Reality, Mixed Reality and Augmented Reality per:
• prototipazione immersiva, il supporto aumentato sul campo, la visualizzazione dati e altre applicazioni
industria 4.0;
• customer experience e interaction, branding, comunicazione.
Per iscrizioni: https://forms.gle/qgyrFDxE1C1aCqix7
Ambienti immersivi: distanti, ma vicini – parte II (10/07/2020, 11.00 – 12.30)
Virtual Reality, Mixed Reality and Augmented Reality per:
•
formazione e educazione;
•
arte, musei e tours aumentati;
•
team-building, intrattenimento, gamification.
Per iscrizioni: https://forms.gle/uvjmiPnhsFwuPbZy8
Digitale e circolare: gli aggettivi del futuro declinati nel presente (18/09/2020, 11.00 – 12.30)
L’Europa ha definito la propria sfida per il futuro: è il Green Deal. Ma un’altra transizione interessa l’Europa: è la
trasformazione digitale. Sviluppata per dare soluzioni a problemi complessi, ispirata al concetto dell’efficienza e basata
sui dati, la digitalizzazione promette di essere un fattore abilitante dell’economia circolare. Con qualche ombra (il
consumo di energia e materiali rari) che proprio l’economia circolare può aiutare a dissipare.
Per iscrizioni: https://forms.gle/dkAav2uRs1PtBefe7
16/10/2020, 11.00 – 12.30 Si scrive blockchain, si legge garanzia?
Come interviene la tecnologia blockchain nella tracciabilità delle filiere dell’agroalimentare (tracciabilità), della moda
(anticontraffazione) e del turismo (smart-contract). Dove la botte è di ferro e dove fa acqua.
Per iscrizioni: https://forms.gle/fuftgRvGQQaFTGt86

