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Il Covid-19 è entrato in modo devastante nelle nostre abitudini e nel nostro modo di operare, 
obbligandoci nel dover modifi care le nostre abitudini, sia personali che lavorative.Contestualmente 
però siamo stati stimolati nel dover accelerare il percorso di adozione di nuove tecnologie, di 
nuovi strumenti di comunicazione e di sviluppare nuove tipologie di servizi, ciascuno dei quali 
con una rapidità inconsueta se riferita ad un periodo pre-Covid, ma ora necessaria per sopperire 
al variare repentino dei contesti in cui operiamo; il tutto ottimizzando e presidiando i propri costi.
La Sezione territoriale Tre Venezie di ADACI vuole quindi offrire ai partecipanti alcuni spunti e 
momenti di rifl essione in merito a queste tematiche, con la possibilità di sperimentare alcune delle 
tecnologie presentate.

www.adaci.it

Venerdì 31 marzo 2023 – ore 16:00-21:00 
BORGO NONINO - Via Cavour, 2 - Persereano – UD

L’evento è a numero chiuso e la partecipazione va confermata
tramite email alla Segreteria di Sezione: Paola Camporese - sez.trevenezie@adaci.it

La partecipazione all’evento dà diritto a 2 crediti per il mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI
La partecipazione sarà ritenuta valida solo a fronte di ricevimento conferma da parte della segreteria stessa.

Evento organizzato da

Tecnologie, rapidità di azione 
e protezione dei dati

SEZIONE TRE VENEZIE



Venerdì 31 marzo 2023
BORGO NONINO - Via Cavour, 2 - Persereano – UD

SPONSOR

PROGRAMMA DELL’EVENTO

SEZIONE TRE VENEZIE

h. 16:00 Ricevimento partecipanti e welcome coffee                                                                    
c/o Borgo Nonino, Via Cavour 2, Persereano (Pavia di Udine)

h. 16:15 Visita DISTILLERIE NONINO                                                                                   
Trasferimento con propri mezzi a circa 900 mt da Borgo Nonino  Le Distillerie Nonino sono le uniche                  

 al mondo dotate di 66 alambicchi artigianali discontinui a vapore

h. 16:45 Visita alla Cantina delle Grappe Fronte Borgo Nonino

h. 17:00 Termine visite ed inizio convegno

h. 17:15 Saluti di benvenuto                                                                                                   
Cristian Bolzon – Presidente Sezione Tre Venezie ADACI                                                                         
Federica Dallanoce – Vice Presidente e Segretario Generale ADACI

h. 17:30 La Tecnologia a supporto del Buyer in un contesto di volatilità:     
 la soluzione LeanCOST          

Intervento a cura di HYPERLEAN

h. 18:00 Phygital Hub - Le nuove frontiere di VR e metaverso      
Intervento a cura di Wuerth Italia

h. 18:30 Le Aziende si aprono alle nuove tecnologie, ma come si tutelano?    
Intervento a cura di CSA_Cyber Security Angels

h. 19:00 Conclusione lavori                                                                                                   
A seguire “degustazione guidata di prodotti NONINO” ed Apericena


