INCONTRI FORMATIVI
2018

17 ottobre 2018

IMPRESA 4.0

Il ruolo dei professionisti al servizio dell’innovazione.
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Obiettivo della UE
La quarta rivoluzione industriale mira a sfruttare le differenze tra la sfera fisica, digitale e biologica.
L’integrazione tra le sfere avviene grazie a sistemi cyber-fisici elettronici, IoT, Big Data, cloud computing,
robotica, Intelligenza Artificiale, Produzione additiva.

Digital data

I dati digitali (“digital data”) sono una risorsa
essenziale per la crescita economica, la competitività,
l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e il
progresso della società in generale.

«dati»: i dati diversi dai dati personali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679

Sfide da raccogliere secondo la UE
Governi:

le nuove tecnologie consentono sempre più i cittadini a collaborare con i governi, mentre i governi
ottengono sempre più strumenti per aumentare il loro controllo sulla popolazione. I governi e i legislatori
devono collaborare strettamente con la società civile per poter rispondere correttamente alle sfide.

Imprese:

aspettative dei clienti in continua evoluzione come il
miglioramento del prodotto, l'innovazione collaborativa e le forme
organizzative. Le nuove tecnologie rendono le attività più resistenti e
resilienti, mentre i dati e le analisi cambiano il modo in cui vengono
mantenuti.

Persone: una delle sfide più grandi è la protezione dei dati personali, la comune nozione di proprietà, i modelli di
consumo e come dedichiamo tempo per sviluppare le competenze.

Valore dei dati
Aumento di flussi di dati da gestire
Dati come merci:
valore economico tangibile

Aumento complessità normative da gestire
Difficoltà nel valutare oggettivamente
limitazioni ai diritti e libertà degli interessati

le

spesso valore emerso da finalità diversa da
quella dichiarata
Etica

Utenti da
proteggere

P.A. spesso in
ritardo

Professionisti sempre più preparati avranno il
compito di fungere da «ammortizzatori» nel
passaggio alla completa digitalizzazione

Imprese da
potenziare con
strumenti Fabbrica
4.0
(es. big data, data analytics)

Accettazione del continuo cambiamento del
proprio ruolo
Aggiornamento continuo
Visione strategica

Competenze
trasversali
Giuridiche,
Economiche,
Informatiche

Il ruolo dei professionisti al servizio dell’innovazione

Ritengo
che
i
professionisti
dell’innovazione siano le persone che,
indipendentemente dal ruolo che ricoprano
o dall’appartenenza ad un Ordine
Professionale specifico, sono e saranno
capaci di applicare alle evoluzioni
tecnologiche la nobiltà d’animo e l’etica
necessaria, oltre che alla competenza, per
garantire la vera democrazia cui tutti
aspiriamo

Diritto alla parità di genere come altri diritti?

Loading gender equality and other rights….
Please wait!

Parità di genere e professionista del futuro

Sfide ed opportunità da cogliere
I commercialisti, professionisti anche dei dati
I Commercialisti di Torino per primi in Italia
(estate 2017) hanno lavorato sulla proposta
del Regolamento sui dati non personali
seguito da convegno apposito e per primi si
sono espressi anche in tema di dati personali
(GDPR).

Arrivederci al nostro prossimo convegno.

Grazie!

Paola Zambon
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