DIG.EAT 2014: STATI GENERALI DELLA MEMORIA DIGITALE
Roma – 22 Maggio 2014
evento organizzato da

MATTINA
Tavole rotonde trasversali
8.45

Registrazione partecipanti

9.00 – 9.30
Plenaria di
apertura

Saluti istituzionali

10.00 – 11.30

Identità digitale, firme elettroniche e biometria (AIFAG)

11.30 – 13.00

Certificazione del sistema di conservazione digitale
(ANORC)
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Tavole rotonde settoriali
10.00 – 11.30

Il documento elettronico in sanità

11.30 – 13.00

Il futuro della PA digitale

Pausa 13.00 – 14.00

POMERIGGIO
Tavole rotonde trasversali
14.00 – 15.30

Le nuove professioni dell’era digitale (ANORC
PROFESSIONI)

15.30 – 17.00

Big Data e Cloud (Stati Generali della Memoria Digitale)

Tavole rotonde settoriali
14.00 – 15.30

Dematerializzazione dei documenti fiscali

15.30 – 17.00

Il documento informatico per banche e assicurazioni

Chiusura dei lavori – presentazione dei progetti di start up innovative

Sede dell’evento: Centro Congressi Fontana di Trevi, piazza della Pilotta n. 4
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CONCEPT E STRUTTURA DELL’EVENTO
Il DIG.Eat 2014 sarà un momento di confronto e dialogo tra i principali attori del panorama
dell’innovazione sugli aspetti più attuali e urgenti della digitalizzazione in Italia, nell’ottica di
definirne punti forti, criticità, soluzioni e possibili linee di sviluppo soprattutto in virtù delle
molte opportunità di crescita che essa offre alle aziende e alle pubbliche amministrazioni.
L’evento sarà il momento conclusivo e aperto al pubblico dell’edizione 2014 del Master
Course ANORC “Responsabile della Conservazione digitale” e “Responsabile del Trattamento dei
dati personali”, sarà gratuito e mirerà a coinvolgere un pubblico numeroso (500 partecipanti
circa) e vario, composto sia da esperti e specialisti che da “interessati” alla materia, grazie a
un programma di tavole rotonde parallele, le une incentrate su tematiche più trasversali e le altre
più verticalizzate e dedicate alla digitalizzazione applicata ai principali settori di mercato: sanità,
PA, fisco, banche e assicurazioni.
La manifestazione sarà targata “Stati Generali della Memoria Digitale”- piattaforma interassociativa
nata nel 2013 per iniziativa di ANORC.
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