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Associazioni di settore e fondazioni
Città metropolitane
Comuni
Consorzi di bonifica
Enti provinciali
Ministeri
Regioni
Università italiane e straniere
ACEA
Agenzia Spaziale Italiana
ANAS
ARPA
ATAC
CNR
Croce Rossa Italiana
Dipartimento della Protezione Civile
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150

relatori

European Commission
European Space Agency
INGV
ISPRA
ISTAT
Legambiente
Save the children
Società Geografica Italiana
Sogin
Snam
TomTom
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Per informazioni sull’evento
www.esriitalia.it
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#conesri2017

Segreteria Organizzativa
+39.06 40 696 850
conferenza@esriitalia.it

Un evento

unico

Perché
partecipare

La Conferenza Esri Italia è l’evento più completo a livello
nazionale dedicato alla tecnologia avanzata per l‘analisi
territoriale, la geolocalizzazione e le soluzioni geospaziali.
Due giorni di scoperta e approfondimento, aperti a tutti
gli interessati, per parlare di sviluppo, nuove opportunità,
sfide, trasformazione digitale e del ruolo fondamentale
degli esperti del settore geospaziale.

Una opportunità di

crescita
professionale

La Conferenza è una grande opportunità di arricchimento
culturale e professionale, per incontrare una vasta comunità
di esperti, scoprire le infinite possibilità che la Geografia
Digitale può offrire al tuo business e alla tua attività e per
contribuire con le tue idee e i tuoi progetti.

Un focus

Essere

“La Geografia Digitale nell’era
dell’Industry 4.0. Cogliere le
opportunità della Digital Trasformation
e aumentare l’efficienza”.

Contribuire a tutto questo è una grande occasione per guadagnare autorevolezza e visibilità nei
confronti di un pubblico selezionato e preparato.
Se ritieni di avere un caso di studio o una storia di successo da proporre non esitare a contattare la
Segreteria Organizzativa che potrà aiutarti a valutare le migliori opportunità di presentazione durante
l’evento.

Sarà questo il tema della Conferenza 2017 con l’obiettivo
di dimostrare il ruolo fondamentale ricoperto dalla Geografia Digitale nel processo di cambiamento
guidato dalla quarta rivoluzione industriale.

Il mondo del

protagonista

innovativo

Un’occasione di

incontro

La Conferenza Esri Italia può contare, da sempre, su un segmento fidelizzato di manager e operatori
esperti cui si aggiungono, di anno in anno, sempre più persone che scoprono i vantaggi della Geografia
Digitale, nei tanti settori interessati dalla trasformazione digitale.

GeObservatory

Il GeObservatory è una gallery che raccoglie applicazioni, case study, presentazioni e Story Maps,
fruibili sul web.
Ogni anno, durante la Conferenza Esri Italia, il GeObservatory diventa una installazione multimediale
che porta i visitatori dell’evento a immergersi nel mondo della Geografia Digitale in un modo nuovo e
interattivo, attraverso dimostrazioni, proiezioni, presentazioni, svolte con l’ausilio di tecnologia avanzata
e contenuti in 3D.
Cogli l’occasione e partecipa al GeObservatory proponendo le tue applicazioni web e Story Maps, che
avranno un ruolo di rilievo all’interno della Gallery, durante l’evento, e che saranno poi promosse sul
web, attraverso i canali di Esri Italia.
Scopri come partecipare: www.esriitalia.it/geobservatory

Tanti argomenti nel

programma

La sessione plenaria sarà, come sempre, coinvolgente e affiancata da decine di workshop tecnologici,
sessioni parallele, iniziative formative e presentazioni di progetti, che avranno l’obiettivo di arricchire la
conoscenza di tutti i partecipanti.
Sarà offerto un panorama vasto e completo delle opportunità della Geografia Digitale e saranno
presentate importanti storie di successo di vari ambiti applicativi:

•
•
•
•
•
•

Agricoltura
Sanità e i servizi sociali
Beni culturali e archeologia
Utilities e telecomunicazioni
Business
No-profit

•
•
•
•
•
•

Gestione dei rischi e delle emergenze
Pianificazione territoriale e urbanistica
Pubblica amministrazione e servizi al cittadino
Protezione dell’ambiente
Education
Trasporti e logistica

Dove
La Conferenza Esri Italia 2017, il 10 e 11 maggio, sarà ospitata dall’Ergife
Palace Hotel, situato a Roma, in Via Aurelia 619.
Si tratta del più grande e confortevole centro congressi della capitale,
particolarmente funzionale all’evento, grazie alle numerose sale
congressi, dislocate nei tanti spazi interni dove si svolgeranno tutte le
attività in programma.

#conesri2017

