
 

 

 

Invito al secondo appuntamento del ciclo 

“IL TICINO CHE VERRÀ E LA RIVOLUZIONE DIGITALE” 

 

Gentili signore, egregi signori, 

la cosiddetta quarta rivoluzione industriale sta già producendo i primi effetti sulla nostra società. 
Significativi cambiamenti stanno per prodursi nel modo sia di lavorare sia di condurre le nostre azioni 
quotidiane. I termini di «digitalizzazione», «robotizzazione», «intelligenza artificiale», ecc. sono d'altronde già 
entrati nel linguaggio comune. È dunque importante comprendere cosa sta succedendo per poter vivere 
consapevolmente questa grande evoluzione in atto. 

In questo senso abbiamo pensato di organizzare una serata con lo scopo di approfondire l'impatto che le 
nuove tecnologie (come p. es. lo sviluppo dell'automazione della comprensione semantica) cominciano ad 
avere e avranno sulla nostra economia, soprattutto nei settori dell'informazione, della finanza, degli studi 
fiduciari e legali, ecc. Siamo quindi lieti di invitarvi alla conferenza-dibattito dal titolo: 

 

L'economia e la digitalizzazione 

 

che si terrà 

 

Mercoledì 18 ottobre – ore 18.30 – Scuole elementari Nosedo di Massagno 

(ampi parcheggi a disposizione - entrata da via Sindacatori) 

 

Relatori: 

Dott. Rosangela Mastronardi, Amministratore delegato di QBT Sagl e collaboratrice in Thema Consulting 
SA: 
presenterà lo stato attuale e le prospettive di utilizzo e sviluppo delle nuove tecnologie nella finanza e 
nel settore della comprensione/generazione automatica di testi. 

Ing. Patrick Tonascia, Direttore operativo e membro del Comitato direttivo della RSI SRG SSR: 
tratterà le potenzialità e le relative problematiche nell'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore dei 
media e dei social media. 

Moderatrice: 

Erica Lanzi, giornalista della pagina economica del «Corriere del Ticino». 

 

Seguirà una cena in comune con i relatori presso il grotto Valletta al prezzo di 50 CHF tutto compreso. Per 
questioni organizzative vi chiediamo di annunciare la vostra presenza tramite l’invio di un messaggio e-mail 
a info@osservatoredemocratico.ch  oppure un sms allo 079 766 83 47. 

 

In attesa di potervi salutare personalmente, vi porgiamo i nostri migliori saluti. 
 

 Alessandro Simoneschi, presidente    Filippo Martinoli, segretario 


