
Guardare oltre il digitale e comprendere 
al meglio le imminenti sfide ed 
opportunità

Scoprire il futuro della connessione, 
della connettività e del loro impatto sul 
business

Scoprire come il futuro digitale 
influenzerà l’innovazione e la creatività

Comprendere le sfide legate allo 
sviluppo delle nostre vite digitali

IN QUESTA MASTERCLASS 
IMPARERAI A:

wobi.com/it/school-of-management/

ON DEMAND
WOBI PRESENTA L’ESCLUSIVA
MASTERCLASS SUL

DIGITAL FUTURE 
con 

NICHOLAS 
NEGROPONTE
ESPERTO DI TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE, FONDATORE 
DEL MIT MEDIA LAB



NICHOLAS NEGROPONTE
Esperto di tecnologia e innovazione, fondatore del 
MIT Media Lab

Nicholas Negroponte, architetto e informatico, è un 
guru indiscusso nel campo della tecnologia e del suo 
impatto sulla società e sul business. Grazie alla sua 
profonda esperienza e conoscenza della digitalizzazione, 
è diventato la principale autorità in materia di 
trasformazioni in grado di definire il nostro futuro. 
 
Negroponte ha ottenuto fama e riconoscimento a livello 
mondiale dopo la pubblicazione del suo libro Being 
Digital, in cui analizza il mondo di oggi. Ha predetto un 
futuro in cui la tecnologia sarebbe diventata una parte 
intima della vita quotidiana. Nel 1985 ha fondato il MIT 
Media Lab in risposta al ruolo sempre più predominante 
che i computer stavano prendendo nella vita moderna. Il 
suo obiettivo, ottenere fondi e trovare soluzioni creative 
per sviluppare nuove tecnologie di digital media. 
 
Inoltre è Founder di OLPC (One Laptop per Child), un 
progetto nato nel 2005 con l’obiettivo di avvicinare la 
tecnologia ai bambini dei Paesi in via di sviluppo.

Nicholas Negroponte

L’educazione è responsabilità degli altri, l’apprendimento è 
nostra responsabilità.



SESSIONI

OLTRE IL DIGITALE

IL FUTURO DELLA CONNESSIONE E DELLA 
CONNETTIVITÀ

Cosa ha creato l’Internet? Uno sguardo ai “”paccheti di rete”” e alla 
natura dei bit

Perché il biotech è il nuovo digitale

Il futuro dell’Intelligenza Artificiale e dell’Intelligenza Collettiva

I vantaggi del digitale per le aziende

Il prossimo passo? La Globalizzazione 2.0

Cosa significa realmente larghezza di banda e perché è 
importante

Quali sono le prospettive per le telecomunicazioni: wireless; 
satelliti;  neutralità della rete

Il futuro dell’interfaccia: interfacce sensoriali, di linguaggio e 
neurali

45 min

45 min

SESSIONE 1

SESSIONE 2

4 3 MASTERCLASSSESSIONI ORE DIGITALE



SESSIONI

45 minSESSIONE 3

INNOVAZIONE: IL MODO MIGLIORE PER PREVEDERE 
IL FUTURO È INVENTARLO

Riflessioni sulla creatività: differenze, complessità e contraddizioni

Perché i cittadini non sono clienti e perchè è importante cogliere questa 
distinzione

Ripensare l’imprenditorialità

Ripensare la concorrenza, il capitalismo e le radici della collaborazione

INCORAGGIARE LA VITA DIGITALE

Di quanta energia abbiamo bisogno?

Perché essere sostenibili è l’obiettivo sbagliato: fare l’inimmaginabile

Il costo opportunità potenziale delle energie rinnovabili

Perché la fusione è la  soluzione a lungo termine: pensare al nucleare ed 
in piccola scala

45 minSESSIONE 4

4 3 MASTERCLASSSESSIONI ORE DIGITALE



info.it@wobi.com wobi.com/it/school-of-management/

IL PASS INCLUDE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Accesso Completo: Accesso al contenuto on demand per 
30 giorni 

Executive Summary: Resoconto scritto degli 
insegnamenti chiave di ogni sessione

Multilingue: Tutte le sessioni disponibili in inglese, 
spagnolo e italiano

Contenuto: 3 ore di contenuto

INDIVIDUAL GRUPPI

249USD 6393 tickets USD

1.0395 tickets USD

1.99910 tickets USD



Visita wobi.com/it/wobi-pass/ per maggiori informazioni

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizzato da WOBI  |  wobipass@wobi.com

OFFERTA SPECIALE DI LANCIO

790USD 890USD

· Accesso illimitato alle Masterclass live di WOBI per 1 anno, con sessioni di Q&A con i 
nostri speaker

· Accesso illimitato al catalogo completo delle Masterclass con oltre 75 ore (e sempre 
più) di contenuti di management

· Benefit esclusivi per i membri, compreso l’accesso a una Masterclass aggiuntiva 
riservata ai membri WOBIPass e sconti su altri prodotti WOBI

Impara direttamente dai business leader più influenti al mondo

E molti altri!

Michael Porter
STRATEGY

Lynda Gratton
TALENT STRATEGY

Adam Grant
ORGANIZATIONAL 
CULTURE 

Pat Lencioni 
LEADERSHIP

Accesso illimitato al miglior contenuto di business


