Digital Breakfast @Dentons:
Back to the future: cities of the
future three years later (in
Italian)
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Start: March 18, 2021, 8:45 AM CET
End: March 18, 2021, 9:30 AM CET

Digital Breakfast @Dentons: Back to the future: le
città del futuro tre anni dopo
Anche quest’anno Dentons partecipa alla Milano Digital Week ed è lieta di invitarla ad un nuovo appuntamento della
serie di webinar Digital Breakfast @Dentons: il tempo di un caffè per discutere insieme di temi giuridici ed economici,
connessi alle nuove tecnologie e al digitale.
In questa occasione riprenderemo il dialogo sulle smart cities per parlare di innovazione e sostenibilità. Smart people,
smart governance, smart economy, smart living, smart mobility, smart environment: sono questi i principali elementi
che rendono “intelligenti” le città del futuro.
Ma quali sono stati i cambiamenti che negli ultimi anni hanno caratterizzato la corsa alla digitalizzazione delle nostre
città e quali sono le opportunità che tecnologie come l’intelligenza artificiale, i big data e l’Internet of Things offrono
per rendere le nostre città più intelligenti e, quindi, anche più sostenibili?
Con i nostri Giangiacomo Olivi, Ilaria Gobbato e Flavia Messina, discuteremo insieme ai nostri ospiti Vincenzo
Tortis, Chief Information & Digital Transformation Officer - Coima SGR e Paolo Mazzoleni, Presidente dell’Ordine
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Milano e Partner presso Bruno Egger
Mazzoleni architetti associati, delle principali questioni tecniche e giuridiche legate allo sviluppo delle città del futuro.
Clicca qui per vedere i video delle nostre precedenti Digital Breakfast@Dentons.

Informazioni
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere effettuata cliccando il tasto Register Now. Per
informazioni contattare Arianna Bertola, arianna.bertola@dentons.com; tel: 0272626800
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