IBE 2020, Drive the New 5G Waves: Great Pandemic, Great Crisis,
Great Change, Great Opportunity, Great RESET
Un evento-riflessione che mette a fattor comune diverse esperienze e voci con l'obiettivo di indicare un
percorso e un'azione strutturata, programmatica e sistematica per le aziende che intendono continuare a
competere con successo.
IBE 2020 prevede interventi da parte di:
Umberto Cugini– Professore emerito di Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale presso il
Politecnico di Milano.

Cambiare mentalità in corsa: chi, come e perché?

Tutto sta cambiando. Cambieranno mercati, priorità, problemi da risolvere e quindi le soluzioni da rendere
disponibili. Per affrontare le nuove sfide serve capacità d’innovazione, a livello progettuale e realizzativo, e
know-how e flessibilità allineati a una nuova sostenibilità d’impresa. Come e dove acquisire le competenze
che si renderanno indispensabili alla luce di cambiamenti strutturali del business?
Massimo Fucci– Fondatore e General Manager di Pentaconsulting, ideatore e organizzatore di
Industry Big Event.

Swing, Sustainable winning working

Poiché le operazioni in azienda si svolgeranno sempre più in modalità ibrida – da remoto e in presenza – si
pone il tema di come organizzare, orchestrare e monitorare le diverse attività. Una situazione che si può
affrontare implementando un programma di cambiamento della cultura aziendale a tutti i livelli:
management e collaboratori che devono poter utilizzare strumenti e metodi innovativi e cross-department,
al fine di facilitare la messa a regime di ambienti collaborativi orientata ai risultati.

Stefano Quintarelli– Imprenditore, esperto di informatica e pioniere di Internet.

Capitalismo immateriale. Le tecnologie digitali e il nuovo conflitto sociale

Con la Rivoluzione Digitale il tradizionale conflitto tra capitale e lavoro è stato sovrastato da un altro
conflitto, quello con l’informazione. Tramite il controllo dell’intermediazione delle relazioni sociali ed
economiche, l’economia immateriale – nella quale siamo irreversibilmente immersi – genera un conflitto
inedito: quello tra gli intermediari (i colossi del web) e i loro intermediati (noi cittadini).
Roberto Siagri– CEO di Eurotech, azienda internazionale leader in prodotti e software embedded e
fornitore di soluzioni nell’ambito Industriale, Medicale, Trasporti ed Energia

Dal Cloud Computing all’Edge Computing. Il 5G come driver dell’era Post-Cloud

Il peso computazionale dei dati prodotti alla periferia della rete, abilitato dalle tecnologie dell’Industrial
Internet, sta facendo emergere il paradigma dell’Edge Computing. Il 5G, vista la sua architettura distribuita,
completamente nuovo rispetto alle precedenti generazioni tecnologiche, sarà un grande acceleratore di
questa trasformazione. Con il 5G si entrerà definitivamente nell’era Post-Cloud.
Marco Maiocchi– Fisico e un po’ designer, insegna al Politecnico di Milano alla Facoltà del Design
Industriale

Quanto vale un’ora di gioia?

Con l’arrivo del Covid ci siamo scoperti globalmente fragili, con valori costruiti da un mercato turboliberista
che impone profitto e protagonismo da spettacolo. È possibile un cambiamento? Certo! Basta
comprendere che il denaro non è l’obiettivo ma il mezzo per raggiungere i veri scopi, tenendo conto del
bene collettivo nel tempo e non della creazione di ricchezze nel breve. Servono consapevolezza e solida
cultura: questo è il 18° obiettivo di sostenibilità, assente nei proclami. Partiamo da lì!
Quando: 26 novembre 2020 | dalle ore 9.30 alle 11.30
Dove: On-line (Piattaforma Zoom)
Informazioni: pentaconsulting@pentaconsulting.it
Iscrizioni: entro il 25/11/2020 al seguente link https://pentaconsulting.it/eventi/ibe-2020/

