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A Bologna la banda larga...
che ti porta sulla nuvola
Bologna 24 Ottobre 2012
Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2

I vantaggi del Cloud computing in azienda sono ormai noti, tanto che oggi il tema d'attualità
non è più "se" adottare il nuovo paradigma perla fruizione di applicazioni e piattaforme ma,
piuttosto, "come" adottarlo in modo efficace. Una decisione che non può prescindere dalla
disponibilità di connessioni a banda larga ad alta disponibilità, indispensabili per garantire i livelli
di servizio che le aziende si attendono dall'IT.

Su questi temi si fecalizza l'incontro organizzato da Colt. leader nei servizi di telecomunicazioni e
IT, che ha realizzato una rete a banda larga che si estende a Bologna e in provincia, collegando
la città alla propria infrastruttura di rete europea e ai propri data centre.

Tramite esperienze concrete di aziende bolognesi verranno illustrati i benefici che si possono
ottenere da una rete ad alta velocità e scelte oculate di outsourcing.

All'incontro parteciperà anche Alessandro Piva della School of Management del Politecnico
di Milano, che presenterà lo stato dell'arte delle architetture dei sistemi informativi a supporto
delle nuove esigenze aziendali e i livelli di adozione del Cloud in Italia.

A tutti i partecipanti verrà consegnato uno strumento di analisi dei costi e dei benefici legati
alle scelte di outsourcing, oltre a un simpatico omaggio.

Moderatore d'eccezione
Giorgio Comaschi

Agenda

* 9.00 Registrazione e welcome coffee

* 9.30 Saluto di benvenuto
a cura di Ruggero Slongo,
Amministratore Delegato Colt

Vldeomessaggio

Wì-Fi + Internet + Chiamate a 25€/mese!
Passa a Fastweb! internet e Telefono Senza Limiti +
6Q minuti di chiamate verso tutti i cellulari!
ATTIVAZIONE GRATUITA

10.20 Casi studio. Le aziende bolognesi
raccontano la propria esperienza
Aecetum, Leader internazionale nella
produzione di Aceto Balsamico di
Modena di qualità
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e Massimo Ragni, Presidente
Associazione Specialisti Sistemi
Informativi di Bologna

* 9.40 Cloud computing : nuove
opportunità per le imprese
a cura di Alessandro Piva,
Sc/7oo/ of Management,
Politecnico di Milano

* 10,10 Intervento di scenario sul territorio

a cura dell'Associazione Specialisti
Sistemi Informativi di Bologna

eFactor, The Prestashop Ecommerce
Factor
Tupja, Servizio online di acquisizione,
riconoscimento, contabilizzazione
automatica e archiviazione ottica delle
fatture e dei documenti contabili

* 11.20 Q&A

* 12.30 Incontri one to one e buffet lunch

in questa sessione Cgjt è disponibile a
incontri di approfondimento con le
singole aziende

* 14.00 Sessione Partner to Partner

Cglt incontra il canale per illustrare e
condividere quali possono essere le
opportunità di business e partnership
con i protagonisti dell'ICT sul territorio

* 15.30 Conclusione

Registrati

L'evento è rivolto a titolari di azienda, responsabili telecomunicazioni, responsabili sistemi informativi,
responsabili acquisti, società di consulenza /Ci/System Integrators.

L'iscrizione di partecipanti non in target verrà valutata e potrà non essere accolta.

www.coif.net

irt collaboiazion* con .Executive
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