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TRASFORMAZIONE DIGITALE
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VECOMP ACADEMY 

IN PRESENZA

APERITIVO DI NETWORKING FINALE

Riprendi il controllo della tua innovazione!
L’accelerazione tecnologica dello scorso anno ha sicuramente colmato in parte il
divario digitale. Ma ha anche portato studi ed aziende a scelte frettolose che hanno
evidenziato, nel tempo, le vere lacune del sistema informativo nella gestione
operativa e quotidiana. 

Techdays 2021 sarà un momento di confronto per ri-organizzare la propria
digitalizzazione in ottica di una vera e propria continuità del business.

PRENOTA IL TUO POSTO

oppure 
scansiona 
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CLICCA E ISCRIVITI
scansiona 
il QR Code

Device: il punto di contatto tra persone e informatica. Smartphone, notebook
e PC e… come allestire la tua sala riunioni per i webmeeting 
Alessandro Gabrielli, EMEA - SMB Channel Mngt Italy

La tecnologia ti permette di lavorare dovunque ed in qualsiasi momento 
Roberto Grigolato, Cloud Business Unit Manager Esprinet & V-

Lavorare in sicurezza: come proteggere i tuoi apparati di lavoro ed i tuoi dati
da minacce e da malintenzionati 
Ugo Pellicani, Area Manager Italia Sophos

Il divario non è solo un fatto tecnologico, ma anche di cultura e di conoscenza dell’utilizzo
Si parla sempre di tecnologia, di software o strumenti, ma chi insegna ai propri collaboratori
come utilizzarli nel modo più produttivo? Le email che scrivi sono davvero efficaci? Le riunioni
che organizzi hanno obiettivi e tempi definiti? Su quali aspetti puoi migliorare?

PAROLA AGLI ESPERTI

26  ottobre 2021
14.00 Accoglienza
14.30 Inizio             

       17.30 Aperitivo             
 

PROGRAMMA

TRASFORMAZIONE DIGITALE
VS DIGITAL DIVIDE

oppure 

Al termine dei lavori ci sarà un momento di networking insieme
ai relatori, con un buon bicchiere di vino!

La “ricetta informatica” by Vecomp che supporta i processi del tuo Studio
Scopri come Vecomp può aiutare a mettere il mondo dell’ICT veramente a supporto del tuo
business.      
Gobetti Ivan, Responsabile Sviluppo Commerciale Vecomp

Scopri il “kit di formazione Digitale” che Vecomp ha pensato per supportare le persone che
utilizzano software e strumenti, e aumentare la produttività personale.
Francesco Masini, Responsabile Comunicazione e Marketing Vecomp
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