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Venerdì 29 settembre 2017
ore 10
Ubiquità cercasi. La banda ultra larga per abilitare le aree interne
Il digitale consente di pensare modelli insediativi distribuiti, consentendo di guardare alle 
zone rurali e montane come parti non necessariamente periferiche dei sistemi sociali e 
produttivi. Allo stesso tempo, il digitale può diventare lo strumento attraverso il quale viene 
agito il massimo ri-accentramento delle risorse sui contesti urbani, grazie a connessioni 
che possono de-materializzare sui territori marginali i servizi. Come va governato il 
processo di digitalizzazione delle aree rurali? Che buone pratiche di uso intelligente del 
digitale esistono nelle ‘aree interne’ del Paese?
Partecipano: Giuseppe Spadaro (Push), Emanuela Donetti (Urbano Creativo, Como), Luca 
Rigoni (Segretario Generale Assinter), Giovanni Teneggi (Confcooperative Reggio Emilia). 
Modera: Alessia Maccaferri (Il Sole 24 Ore).

ore 15
Noi vogliamo il wi-fi! La connettività è un diritto umano?
La connettività è un bene essenziale per la vita delle persone, e i migranti lo sanno meglio 
degli altri: viaggiano con poco o nulla, possono rinunciare a tutto ma non all’ultimo contatto 
con il mondo che stanno lasciando.
Relatori: Cecile Kyenge (eurodeputata), Stefano Kluzer (digital inclusion expert, ERVET), 
Antonio Perdichizzi (Founder & CEO,Tree), Chris Richmond Nzi (Mygrants), Stefano 
Marchioni (Coop. Arca di Noè, Bologna (tbc))

Sabato 30 settembre 2017
ore 15
BUL is the new black. Dall’infrastruttura al progetto strategico.
Oggi, l’investimento in connettività rappresenta un fronte di grande interesse in termini di 
ritorno tanto per i grandi quanto per i piccoli capitali: Il ruolo delle politiche dando risposte 
dove il mercato non può arrivare
Relatori: Anthony Whelan (Director of DG CONNECT Directorate B, Electronic 
Communications Networks & Services), Alessio Beltrame (Capo della Segreteria del 
Sottosegretario di Stato Antonello Giacomelli), Renato Soru (eurodeputato), Marco Forzati 
(Senior scientist e Project manager RISE Acreo), Gianluca Mazzini (Direttore generale 
Lepida Spa), Maurizio Decina (Presidente Infratel Spa), Roberto Spagnuolo (Direttore 
Generale Laboratori G. Marconi).
Modera: Dimitri Tartari (Regione Emilia-Romagna)

ore 17
Banda Ultra Larga: cosa, come e quando?
Incontro tra operatori, nazionali e locali, che si confronteranno su come procederà il piano 
in regione e in italia e qual è lo spazio dei TLC locali. Che economia si muove intorno alla 
posa della fibra.
Relatori: Roberto Gallo (OpenFiber Responsabile Network & Operation Area Nord), 



Benedetta Squittieri (assessore Comune di Prato, delegata ANCI Banda Ultra Larga), 
Loreto Del Cimmuto (Direttore di Legautonomie), Alessio Misuri (Senior Innovation 
Manager presso Dintec), Pierluigi Mangani (Cesena Net), Salvatore Lombardo (Direttore 
Generale Infratel Italia Spa).
Modera: Beatrice Nepoti (Direzione Generale Lepida Spa)

Domenica 1 ottobre 2017
ore 17
Siamo quello che shariamo: la BUL come vettore di sviluppo
Mentre il Parlamento si interroga su come captare il valore aggiunto prodotto dagli 
influencer su Instagram, è possibile pensare questi strumenti anche non come canali di 
vendita?
Relatori: Gianluca Diegoli (Università IULM, Milano), Brahmino (Fotografo, Instagrammer), 
Emanuela Goldoni (Social Media Strategist). Moderatore: Lorenzo Viscanti (Founder 
Mapendo).

Modena, 25 settembre 2017
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