
Mercoledì 8 Febbraio 2012 
ore 15.30 - 18.00 
ASTER c/o CNR Area della Ricerca di Bologna
via P. Gobetti 101, Bologna 
Sala 215

NUVole
all’oriZZoNTe?

in collaborazione con

Cloud Computing: caratteristiche e opportunità



ore 15.30
regisTraZioNe parTecipaNTi

ore 15.40  
salUTi di beNVeNUTo
Fabio rangoni - Presidente Aster
alberto Zambianchi - Presidente Camera di Commercio di Forlì-Cesena

ore 16.00 
iNTrodUZioNe e coordiNaMeNTo laVori
lucia Mazzoni 
Piattaforma ICT e DESIGN Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna - Aster  

ore 16.20
il cloUd coMpUTiNg  NoN è NaTo per caso 
(uNA RilETTuRA iN ChiAvE CoNSumER, SoCiAl & BuSiNESS) 
enrico parisini - Assi Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

ore 16.40 
gli sceNari TecNologici, di sicUreZZa e di bUsiNess
Michele colajanni 
Centro Interdipartimentale Softech-ICT - Università di Modena e Reggio Emilia
antonio corradi 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale ICT - Università di Bologna
gianluca Marchi 
Centro Interdipartimentale Softech-ICT - Università di Modena e Reggio Emilia

ore 17.40
cloUd e opporTUNiTà per  NUoVi iMpreNdiTori
gianluca dettori - Dpixel

ore 18.00
dibaTTiTo e chiUsUra laVori
All’evento sono state invitate alcune startup selezionate dal portale
EmiliaRomagnaStartUP nate anche grazie al Cloud. 

Al termine sarà servito un aperitivo

Programma



Il Cloud Computing è una delle parole chiave di cui si è sentito 
maggiormente parlare nel corso del 2011 per l’impatto che può avere 
sulle imprese ma non solo. Non è una nuova moda o semplicemente 
una nuova tecnologia: si tratta di un cambio di paradigma a disposizione 
delle aziende e delle pubbliche amministrazioni. Il Cloud ha impatti 
sulle modalità di realizzare le infrastrutture, di progettare il software 
e di trasmettere i servizi. Per tutti questi motivi sarà sempre maggiore 
l’effetto che avrà nel mutare il mondo dell’ICT, avvicinandolo sempre 
di più ai desideri e alle necessità degli utenti finali a costi inferiori a 
quelli attuali.

Il convegno vuole essere un momento di approfondimento e discussione 
sulle criticità e le opportunità offerte dall’adozione del Cloud prendendo 
in considerazione sia gli aspetti tecnologici sia quelli di sicurezza 
e organizzativi. Sarà inoltre l’occasione per condividere i risultati 
del focus group “Cloud Computing: Caratteristiche e opportunità”, 
promosso da Unioncamere Emilia-Romagna e Aster, in collaborazione 
con ASSI - Associazione Specialisti Sistemi Informativi. Il focus group, 
che ha visto la partecipazione di imprese, pubbliche amministrazioni e 
Laboratori di Ricerca della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, ha 
fatto emergere esigenze e proposte dei diversi attori coinvolti, che sono 
state raccolte e elaborate in una pubblicazione che verrà presentata 
durante l’incontro.

la parTecipaZioNe all’iNiZiaTiVa
è graTUiTa preVia iscriZioNe all’iNdiriZZo:  

http://www.aster.it/eventi/8febbraio2012.php

Contenuti


