
“IS ALL DATA GOOD DATA?” - Cosa dicono i dati: Web Analytics, Big Data e Business Intelligence 
- Web Analytics 
- Strumenti di Business Intelligence 
- Big data a portata d’azienda 
Andrea Vaccarella, Tutor Digitale “Eccellenze in Digitale 2018” 

Segreteria Organizzativa: 
PID  - Punto Impresa Digitale Lecco | Lariodesk Informazioni - Area Innovazione e Cultura d’Impresa 
Tel. 0341/292.215-273 | pid@lc.camcom.it 

I partecipanti potranno iscriversi al FOLLOW-UP PRATICO per piccoli gruppi di imprese, dedicato agli argomenti trattati nel corso 
del seminario, direttamente al termine dell’incontro. 
 

ECCELLENZE IN DIGITALE | LABORATORI DI DIGITAL TRANSFORMATION PER IMPRESE 4.0 
VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018 | IN OCCASIONE DI “INNOVAIMPRESA”, LARIOFIERE ERBA (CO)   
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10.30 - 13.00 

Is All data, Good Data?: questa la domanda a cui tenteremo di rispondere nel corso del terzo incontro di “Eccellenze in Digitale”- 
Ed. 2018/19, in programma venerdì 16 novembre, dalle ore 10.00, presso Lariofiere, Erba (CO), in occasione di «InnovaImpresa. 
Innovation Think Tank».  Una ricerca su internet, un acquisto, una foto, un messaggio vocale, un post su Facebook: tutti questi 
sono dati che possono essere raccolti e analizzati. Avere tanti dati, però, non equivale ad avere tante informazioni utili.  

“Come lo Sai? Perché tutti i dati lo indicano..” è la risposta che il prof. John Nash dà alla moglie Alicia nel film “A Beautiful Mind”, 
ma racconta solo parte della verità: saper scegliere i dati deve avvenire a monte della loro interpretazione.  La vera difficoltà per 
le imprese che hanno capito come stare sul web risiede infatti nel saper leggere e distinguere quali dati sono utili al 
raggiungimento dei propri obiettivi di business e quali no. Ad oggi solo il 13% delle PMI utilizzano i “big data” a beneficio della 
propria attività, ma si tratta di una frontiera a cui anche le imprese più piccole stanno sempre più guardando tanto che, 
secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, ben una PMI su cinque dichiara di avere avviato progetti e azioni in tema di “Big 
Data Analytics & Business Intelligence”.   

L’incontro consentirà di conoscere l’universo dei Big Data a misura di PMI, approfondendo strumenti e metriche valide per la 
raccolta e l’interpretazione delle informazioni disponibili, rispetto  agli obiettivi digitali della propria attività.  

PARTECIPAZIONE  GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE SUL SITO www.lc.camcom.gov.it 

IN  OCCASIONE DI  

IS ALL DATA 
GOOD DATA? 
10.30-13.00 - SEMINARIO 

10.00 - 10.30 Apertura dei lavori e premiazione del concorso “STORIE DI ALTERNANZA” 
Rossella Pulsoni, Segretario Generale Camera di Commercio di Lecco 
 

                                                        è sostenuto dalla Camera di Commercio di Lecco per dare visibilità ai migliori progetti 
di alternanza scuola lavoro, portati a termine da studenti di Licei e Istituti Tecnici e raccontati con un video digitale. 

   PROGRAMMA 

13.00 Conclusioni e   



CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
«STORIE DI ALTERNANZA» EDIZIONE 2018 
Seconda Sessione  

Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa dalle Camere di commercio italiane  
con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-
lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di 
secondo grado.  
 La Camera di Lecco promuove questa iniziativa di Sistema dalla prima edizione 2017 
● 2017: n. 10 le candidature degli Istituti Superiori della Provincia  
● 2018: n. 16 candidature  - Categoria Licei e Istituti tecnici 

Partecipano alla cerimonia: 

 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018 ● ORE 10.00 
In occasione di «InnovaImpresa - Innovation Think Tank» | Lariofiere, Erba (CO) 
A seguire: 3° tappa di «Eccellenze in Digitale» - Is all data, good data? 

• Istituto Greppi di Monticello Brianza 
• Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco 

• Istituto Tecnico Parini di Lecco 
• Istituto Greppi di Monticello Brianza 
• Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco 

Segreteria Organizzativa |Team Project Orientamento al lavoro e alle professioni  
Camera di Commercio di Lecco  
Via Tonale 28/30 - 23900 Lecco 
Tel. 0341 - 292.212-218 |  www.lc.camcom.gov.it 

IN  OCCASIONE DI  

ISTITUTI TECNICI LICEI 

Alle ore 16.30 visita alla MOSTRA «NANOTECH@2025» del Politecnico di Milano e appuntamento con 
«GUARDARE OLTRE L’ESPERIENZA DI ECOSISTEMA INNOVAZIONE LECCO. 

Quesiti forse noti e pensieri inediti su nanotecnologie, biomimetica e robotica» 

Programma e registrazione sul sito www.lc.camcom.gov.it 
 


