Business Apps
l’ERP in mobilità a supporto dei processi aziendali

28 giugno 2016 – ore 16:00
Università degli Studi di Brescia – Aula Consiliare
Via Branze, 38 – Brescia
AGENDA

OBIETTIVI

15.30

L’innovazione tecnologica rappresenta non solo un fattore
di sopravvivenza e di competitività ma anche di sviluppo
per le imprese. In questo contesto, il “mobile” si configura,
soprattutto in Italia, come la tecnologia di punta per la
crescita. Negli ultimi anni, il fenomeno “mobile” ha infatti
creato nuovi paradigmi come la multicanalità ed il lavoro
effettuato in mobilità, che sono oggi parte fondamentale
del business di un’azienda. Grazie ai sistemi di Enterprise
Mobility, le imprese possono oggi sviluppare nuovi
modelli di business in cui il Mobile Worker è davvero al
centro. Le Apps sono infatti gli strumenti con cui le
imprese presidiano tutti i punti di contatto con i loro utenti
esterni. Ma come può oggi un’azienda implementare
questo tipo di tecnologia? Quali sono gli ostacoli?
Attraverso alcuni casi di successo, durante l’evento
tenteremo di dare risposta a queste domande.

Registrazione & welcome coffee

16.00

Apertura lavori
Federico Adrodegari, Università di Brescia

16.10

Keynote speech
Andrea Bacchetti, Università di Brescia

16.30

Apps come strumento per l'estensione dei
processi aziendali in mobilità
Attilio Salvaro, Sales director, 4words

17.00

Panel - le Apps Enterprise
Bizzotto Spa: le App per il catalogo prodotti e la
raccolta ordini in mobilità
Euronda Spa: le App a supporto del service

18.00

Chiusura lavori

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

LABORATORIO RISE

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online:

Il Laboratorio RISE è attivo presso il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica ed Industriale dell’Università
degli Studi di Brescia e sponsorizza una nuova visione
della supply chain, fondata su tre componenti
principali:

Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento posti
e sogette a conferma da parte dell’organizzazione.
In collaborazione con:

• Circolare
• Digitale
• Servitizzata
Con il patrocinio di:

