
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data economy nella Regione Veneto 
Esperienze e servizi a supporto delle imprese a confronto  

Workshop online - 29/10/2021 
Ore 09.00/13.00 

 
L’Unione Europea stima che l’impatto economico diretto e indiretto ottenuto da ri-uso dei dati aperti si 
aggirerà intorno a una cifra di 194 miliardi nel 2030 (Commissione Europea, Marzo 2021). Per questo motivo 
un’intera economia fatta di imprese innovative, startup e così pure aziende già strutturate sono sempre più 
fortemente interessate a sviluppare servizi o prodotti basati sul “dato aperto”. Gli Open Data sono una risorsa 
sempre più presente e fondamentale, ed è quindi importante comprendere le tendenze della nuova Data 
Economy nascente per poter intraprendere nuovi percorsi di crescita.   
 
Il workshop introduttivo su Open Data e nuove economie basate sulla conoscenza e sull’elaborazione delle 
informazioni, organizzato dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno nell'ambito del progetto DEAS 
Interreg Alpine Space 2014/2020, fornisce alcuni strumenti fondamentali per l’acquisizione, la gestione, 
l’elaborazione e la valorizzazione del dato aperto (“Open Data”). Tra gli obiettivi principali, il workshop si 
prefigge di stimolare l’adozione di principi di buona pratica (“good practice”) nell’utilizzo di dati da fonti 
ufficiali certificate, di attivare processi di ridefinizione dei sistemi informativi (amministrativi o aziendali), di 
iniziare un percorso di valorizzazione delle informazioni divulgabili attraverso l’utilizzo sistematico di metodi e 
strumenti specializzati nella rappresentazione del dato. Si parlerà di cos’è l’Open Innovation e quali sono le 
potenzialità derivanti dall’integrazione degli Open Data nel proprio business. Verranno illustrati e discussi casi 
studio di successo. 
 

A chi si rivolge 

Imprese, esperti e organizzazioni che desiderano comprendere le reali potenziali e prospettive di business 
derivanti dallo sfruttamento degli Open Data. 

 
Programma 
 
Ore 9.00 Saluti e breve presentazione progetto DEAS Interreg Alpine Space 2014/2020 

Ore 9:20: Cosa sono gli Open Data, quali formati e quali licenze 

Ore 9:40: Open Innovation: un paradigma vincente, in grado di innovare l’azienda e i prodotti 

Ore 10:20: Presentazione del servizio Punto Impresa Digitale della CCIAA Treviso Belluno  

Ore 11:00: Lo sfruttamento degli Open Data e gli Innovation Lab in Veneto 

Ore 11.30: «fare business» con gli Open Data? Limiti ed opportunità per le imprese 

Ore 12:00: Casi di successo: l'esperienza di un'azienda vincente nella transizione digitale 

Ore 12.30: Domande e risposte 

Ore 13.00: Conclusioni e chiusura dell’incontro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo relatori 
 
Duccio Schiavon 
Data Scientist dal 2002 e fondatore di Quantitas. Si occupa principalmente di Open Innovation, Open Data e 
Data Visualization. Nella sua lunga esperienza professionale ha avuto modo di occuparsi di data mining 
predittivo applicato a contesti complessi, aziendali e pubblici. Attualmente ricopre la carica di project manager 
a Quantitas, big data company di riferimento a livello nazionale e internazionale per le sue soluzioni di custom 
analytics. 
 
Jacopo Trabona 
Ricercatore e analista di formazione umanistica. Di recente si è unito al team di Quantitas, dove si occupa di 
analisi dati e project management, con un focus specifico sulla progettazione di elementi di reportistica 
avanzata e strumenti di data visualization.  
 
Partecipazione: il workshop sarà accessibile attraverso google meet. La partecipazione è gratuita. Per motivi 

organizzativi è richiesta la registrazione a: https://forms.gle/1uwPhkzN3G4oj3Q28 
Successivamente i partecipanti riceveranno il link per accedere al workshop. 
 

https://forms.gle/1uwPhkzN3G4oj3Q28

