
 

 

 

 

 
 

Oggetto: Invito a partecipare all’evento “The Science of Where Forum – Sardegna” 
 

Il prossimo 12 ottobre, l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di 
Cagliari, ospiterà l’importante evento di Esri Italia “The Science of Where Forum – Sardegna. 
L'informazione geografica per lo sviluppo digitale della Sardegna”.  

L’evento costituirà l’occasione per affrontare i trend dello sviluppo tecnologico e dell’Agenda 
Digitale in Sardegna, che interessano i temi della banda ultralarga, l'evoluzione delle 
piattaforme informatiche regionali, la digitalizzazione dei processi verso i servizi Cloud e la 
smart city. 

Ne discuteranno i principali attori coinvolti: la Regione Sardegna, il Comune di Cagliari, la Città 
Metropolitana di Cagliari, l’Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo 
agricolo e per lo sviluppo rurale della Sardegna, il Sistema Informativo Regionale Ambientale, 
l’Università di Cagliari, la Protezione Civile, l’Ordine degli Architetti di Cagliari e importanti 
aziende nazionali del settore dell’innovazione tecnologica. Parteciperà all’evento anche 
GEOsmartcampus il primo acceleratore tematico di imprenditoria giovanile fondato sulla Digital 
Geography. 

L’evento è patrocinato dall’Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo 
e per lo sviluppo rurale della Sardegna (Agenzia Laore) e dalla Geoknowledge Foundation, 
fondazione impegnata nella valorizzazione della conoscenza geografica a supporto del Terzo 
Settore. 

Nel pomeriggio, Esri Italia illustrerà in un Workshop Tecnologico le opportunità offerte dalla 
Piattaforma ArcGIS. Verrà esposta l’innovativa architettura ArcGIS Enterprise e le potenzialità di 
ArcGIS Pro, di ArcGIS Online e delle nuove App rese disponibili da Esri. 

Esri Italia ha il piacere di invitarla a partecipare all’evento per approfondire i temi dello sviluppo 
tecnologico, incontrare una comunità di esperti, e per contribuire con idee e progetti. 

Potrà trovare l’agenda e ulteriori informazioni relative all’iniziativa visitando il sito 

www.esriitalia.it, alla pagina dedicata dell’evento. 

Per iscriversi all’evento, è necessario compilare il form al link Iscrizioni  

Confidando in un positivo riscontro alla presente, inviamo i saluti più cordiali. 

 

Roma, 27 settembre 2017 

http://www.esriitalia.it/
http://www.esriitalia.it/news-ed-eventi/news/tutte-le-news/eventi/377-esri-italia-apre-una-nuova-sede-in-sardegna
http://www.esriitalia.it/component/eventiesri/calendario/318?view=iscrizione

