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Nel webinar dello scorso 6 Luglio abbiamo parlato di Digitalizzare i Processi.
Abbiamo avuto modo di ascoltare alcuni colleghi che ci hanno illustrato le best
practices che hanno messo a punto all’interno del loro contesto Aziendale.

In questo webinar, dando per scontato che i processi digitalizzati richiedono
ovviamente di essere alimentati dai dati digitalizzati, entreremo nel merito di
questa tipologia di dati, mostrando esempi di come il loro utilizzo possa
permettere un veloce passaggio da dato a informazione a conoscenza,
costituendo quindi assets di grande valore per l’Azienda stessa.

Ci soffermeremo anche sull’ esigenza che i dati digitali debbano essere
adeguatamente gestiti dall’Azienda sotto l’aspetto di garantirne l’integrità, ed
una accessibilità sicura e opportunamente gestita e controllata. 

Verranno illustrati esempi di integrazione tra dati provenienti da varie sorgenti
(macchine, software, PLCs …) e la loro applicabilità pratica; parleremo della
possibilità, attraverso le nuove tecnologie, di poter garantire l’integrità dei dati
digitalizzati, affronteremo gli aspetti legati alla sicurezza dei dati digitali a alla loro
accessibilità.
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Introduzione al tema  
Alberto Bartolini (AFI)

Digitalizzare la conoscenza
Gabriele Ricci (Takeda)

Digital Coworker e Knowledge base 
Raffaele Gargiulo (Keethings)

Accessibilità ai dati storici Aziendali
Giuseppe Bungaro (IBSA), Andrea Pagni (IBSA)

Integrità e sicurezza dei dati
GianPaolo Baranzoni (AFI)

Dibattito

Moderatore:    

15:00-15:10 - 

15:10-15:30 - 

15:30-15:50 - 

15:50-16:10 -

 
16:10-16:30 -

16:30-17:00 

PROGRAMMA

La partecipazione è gratuita previa registrazione per i Soci AFI (in regola con il
pagamento della quota associativa per l'anno 2021) e per il personale di AIFA, istituto
Superiore di Sanità e Ministero della Salute; quota di iscrizione per non Soci AFI: euro
50,00 + IVA 22%
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