10 DICEMBRE ore 17.00-18.00

DOMANDE A CUI CERCHEREMO DI RISPONDERE
Perché si parla di Hyperautomation?
Quali nuove tecnologie si usano nelle piattaforme di Intelligent Automation?
Cosa offre in più l’automazione intelligente rispetto all’RPA?
Chi beneficerà maggiormente del passaggio dall’RPA all’Hyperautomation?

LUCA PORCARI, Presidente di RPA ITALY e CEO di GETINET
Con più di 20 anni maturati all’interno di grosse multinazionali in posti di rilievo, Luca Porcari fornisce consulenze per
creare sinergie e mettere a fattor comune competenze e punti di forza provenienti da imprese diverse, attraverso
l’ideazione/avvio di partnership/JV e/o la gestione diretta di progetti innovativi con l’intento di aiutare le imprese ad
aggredire maggiori fette di mercato o lanciare nuovi prodotti e servizi. Avendo per anni lavorato nell’ambito della RPA e
delle altre tecnologie esponenziali, di cui è cultore e studioso, in qualità di Presidente dell’Associazione Italiana RPA ITALY
egli ha la duplice missione di divulgare conoscenza e consapevolezza in merito alle principali tecnologie innovative ed alla
quarta rivoluzione industriale, e di facilitare nuove sinergie ed opportunità di business.

GIOVANNI BRUNORO, Direttore delle Vendite di KOFAX
Giovanni Brunoro è il responsabile del business e del team di vendita in Italia di Kofax, fornitore globale di una piattaforma
software unificata che consente di semplificare e automatizzare i processi di business, per lavorare da oggi come
l'organizzazione digitale di domani. In questo ruolo, lui guida il team nell'applicazione delle best practice di vendita (ad es.
MEDDIC) per scoprire, qualificare, sviluppare e chiudere le opportunità di business, massimizzando le prestazioni del team
per raggiungere gli obiettivi aziendali e garantendo ai clienti la realizzazione del valore delle vendite dirette e indirette del
software. Ha ricoperto ruoli chiave nelle vendite in Dynatrace, BMC Software e EMC, in aree chiave come Digital
Performance Management, Cloud Management, Business Service Management e Enterprise Content Management.

VINCENZO MARCHICA, CEO di VINCIX GROUP e VP di RPA ITALY
Fondatore e CEO del Vincix Group, Vincenzo Marchica è stato uno dei primi ad adottare RPA, è una delle poche persone
del settore che può davvero affermare di avere più di un decennio di esperienza reale nel mondo RPA. È un professionista
con esperienza, con una chiara attenzione alla risoluzione dei problemi aziendali attraverso le nuove tecnologie. Inoltre lui
è Fondatore, Ambasciatore e Vice Presidente di RPA Italy

