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/ NEWS
IL CONTEST PER LE IMPRESE

Il concorso che premia la digitalizzazione d’impresa
Ideato da Porsche consulting e promosso da Sps Italia (l’evento di Messe Frankfurt) mira a
creare un network di aziende in grado di condividere esperienze ed ecosistemi tecnologici a
supporto della trasformazione digitale
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Un contest che premierà le aziende italiane o con sede in Italia che hanno intrapreso
il percorso di trasformazione digitale per diventare «digital champion». A lanciarlo
giovedì 14 dicembre in occasione della presentazione del Progetto Sps Italia 2018 è
stato Porsche Consulting insieme a Sps Italia e Corriere Innovazione (media
partner): «Con Sps Ipc Drives la nostra missione è aiutare le aziende dell’automotive
e di tutto l’indotto a digitalizzarsi - commenta Giovanni Notarnicola di Porsche
Consulting - Il mercato guarda verso grandi rivoluzioni quali elettrificazione, guida
autonoma, car sharing: vogliamo far capire alle aziende cosa significa tramite la
contaminazione con realtà di altri settori».

Il contest è finalizzato a premiare e dare visibilità a due
categorie, le grandi aziende e le PMI, che si distingueranno in questo percorso. I
vincitori avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con la casa
automobilistica più profittevole al mondo attraverso una visita benchmark in
Germania, là dove è nata l’Industria 4.0. Porsche Consulting affiancherà inoltre i
vincitori con una consulenza strategica del valore di 20.000 euro. Per partecipare è
necessario compilare la survey sul sito www.digitaltransformationcontest.it.
COME PARTECIPARE

«La vera sfida è di prepararci ad affrontare un mondo estremamente dinamico, ad
intraprendere nuove strade, a sperimentare nuove soluzioni mentre gestiamo il
business tradizionale, intercettando il momento giusto in cui il nuovo può superare il
vecchio - commenta Donald Wich, amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia
- Per fare ciò è indispensabile dotarsi di un modello di successo strutturato per poter
governare il percorso di trasformazione in maniera reattiva, flessibile e sostenibile».
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