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L'ALLEANZA

Polimi e The innovation group insieme per il "New digital
government Forum"
L'Osservatorio della School of Management del Politecnico organizza insieme al gruppo
guidato da Roberto Masiero il "The new digital government summit 2015": addetti ai lavori a
confronto sulla digitalizzazione del Paese
di A.S.

Mettere a confronto i leader dell’Industria Ict, i vertici
della Pubblica amministrazione, le autorità di governo, il
mondo dell’economia e dell’università, i nuovi ecosistemi
digitali e dell’innovazione, mettendo a fattor comune le
competenze, gli skill e il sistema di relazioni delle
organizzazioni promotrici per supportare con maggiore
efficacia l’attuazione dell’Agenda digitale italiana. E'
questo l'obiettivo della partnership siglata tra The Innovation Group e l’Osservatorio Agenda
Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, che uniscono le forze per realizzare
“The New Digital Government Summit 2015”, iniziativa è promossa in collaborazione con Astrid,
Forum PA, Confindustria Digitale, CorCom e Agendadigitale.eu, in programma a Roma il 25 e 26
novembre.
“Il Digital Government Summit - afferma Roberto Masiero, presidente di The Innovation Group vanta, sin dalla prima edizione, la presenza dei maggiori esperti italiani e internazionali, la
partecipazione di circa mille persone nel corso dei due giorni del suo programma ed è patrocinato
sin dall’origine dai principali Ministeri ed Enti Pubblici”.
“L’Osservatorio Agenda Digitale della School of Management del Politecnico di Milano ha a sua
volta sviluppato, nel corso degli ultimi anni, un’ampia linea di ricerca che ha toccato diverse
tematiche - sottolinea Alessandro Perego, direttore degli Osservatori digital innovation del Polimi fra cui fondi di finanziamento, attuazione, situazione normativa, pianificazione strategica e best
practices di digitalizzazione della PA. Le ricerche dell’Osservatorio sono state presentate nel corso
di alcuni convegni che si sono svolti a Milano e Roma e che hanno visto la partecipazione di oltre
mille persone”.
In virtù di questa partnership la presentazione dei risultati 2015 dell’Osservatorio Agenda Digitale
diverrà parte integrante del programma del New Digital Government Summit 2015, e a essa verrà
dedicata un’intera sessione della seconda giornata del Summit, che sarà anticipato da un evento sul
tema dell’Agenda Digitale all’interno di Forum PA 2015, in programma a maggio a Roma e al quale
parteciperà l’Osservatorio. "Analoghe forme di collaborazione su sezioni specifiche del programma
del Summit - spiegano gli organizzatori - verranno realizzate, in continuità col passato, con le altre
organizzazioni co-promotrici, in modo da offrire ai partecipanti una eccezionale ricchezza di
contenuti e alle Aziende Partner del Summit una opportunità unica di visibilità e di nuove
relazioni".
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