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Dall'e-commerce alle innovazioni digitali nella ristorazione
Tutti gli appuntamenti in programma nella giornata di oggi

Digitalmeet, al via la 9a edizione
Potti: «Priorità banda ultralarga»

gilárlrAMMARMR016

Fa
‘,4 ufficialmente inizia-
ta la nona edizione
del Digital Meet, il
più diffuso festival

digitale italiano presente in
tutte le regioni italiane, con
150 eventi che si svolgeran-
no da119 a123 ottobre.
A rompere il ghiaccio "Il

ruolo del digitale per le im-
prese: industria 4.0 e ol-
tre", evento online incentra-
to sulle linee guida dell'A-
genda Digitale del Veneto
2025.

Ospiti tra gli altri l'asses-
sore regionale all'Agenda
Digitale Francesco Calz ava-
ra e l'assessore allo Svilup-
po Economico, Roberto
Marcato.
«La priorità è la banda ul-

tralarga», ha commentato
Gianni Potti, presidente del-
la Fondazione Comunica.
Ecco gli appuntamenti di

oggi.
"Girls code it better: la

creatività digitale e l'impren-
ditorialità a scuola", dalle
17.30 alle 18.30 al Galdi Vil-
lage (via Enrico Fermi
43/B a Paese).
"Laboratorio 4. O — La Fab-

brica Esperienziale", dalle
11 alle 12.30, nella sede
I-Center di via Savelli a Pa-
dova. Relatori: Enrico Del

IO-R3 ettre RIP.1

Gianni Potti, presidente di Fondazione Comunica

Sole (vicepresidente Assin-
dustria Venetocentro), Mi-
chele Baruffato (Partner
Considi) Andrea Ragazzon
(R&D Project Manager
BNP), Roberto Santolamaz-
za (T2I), Gianni Dal Pozzo
(AD Considi).
"E-commerce, la vision dei

prossimi dieci anni", dalle
17.30 alle 19 in diretta
streaming dal sito www. di-
gitalmeet. it. Relatori: Fran-
co Conzato (direttore Gene-
rale Venicepromex), Gian-
ni Potti (Founder Digital
Meet e Presidente Fonda-
zione Comunica), Fabio
Sutto (eCommerce Specia-

list), Giovanni Cappelotto
(eCommerce Consultant &
Web Marketer), Daniela
Ducato (consigliere indi-
pendente CdA MeglioQue-
sto e responsabile progetto
sostenibilità), Marco Wall-
ner (Unicredit), Enrico Ber-
to (AD Berto's)
"Le innovazioni digitali

nella ristorazione post-Co-
vid", dalle 12 alle 13 da Ber-
to's, in viale Spagna 12 a Tri-
bano. Relatori: Anna Maria
Pellegrino, Erika Coromer,
Claudio Crivellaro (tutti
chef), Enrico Berto (Presi-
dente Berto's). 
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