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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Ricordiamo a chi ancora non ha trovato il tempo di iscriversi 
che i prossimi due appuntamenti tecnologici di ASSI si

avvicinano

REGISTRATEVI !

     
Ciclo di Technical Conference sul tema :

Due alternative a Windows XP

La recente notizia della fine del supporto di Windows XP ha provocato
malumore tra i tanti clienti di Microsoft che ancora oggi lo usano.
La soluzione più logica è migrare a Windows 8, ma occorre sostituire anche
l'hardware, con conseguente aumento dei costi. Allora, come dicono i guru,
perché non trasformare questo problema in una opportunità?
 
Le applicazioni web, la diffusione degli standard basati su XML ed i nuovi
servizi cloud permettono, finalmente, di prendere in considerazione i sistemi
operativi e le applicazioni alternative a Microsoft. 
Ma quali sono i vantaggi e i rischi di questa scelta? 
Sì può realmente uscire dal "mainstream"?

Per rispondere a queste domande abbiamo organizzato questo breve ciclo di
due technical conference dedicate alla sostituzione di Windows XP con
soluzioni alternative e innovative.

Come sempre la partecipazione è gratuita e aperta anche ai non soci.

1° INCONTRO 
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SOSTITUIRE WINDOWS XP CON LINUX

Mercoledì 8 ottobre 2014 ore 14.00

Presso Sala EXPO' della FONDAZIONE ALDINI VALERIANI
Via Bassanelli 9/11 bologna

Ovvero come gestire un cambiamento dei sistemi informativi aziendali
riconoscendo le opportunità, i limiti e le criticità della soluzione basata su
software Open Source con licenza Free. Saper riconoscere tutti i parametri che
determinano il TCO di una soluzione e calcolare il ROI del passaggio da
soluzioni proprietarie a soluzioni Open sono operazioni importanti che però non
possono, da sole, determinare il successo o il fallimento del Progetto di
Migrazione. Occorre quindi identificare i parametri "intangibili" che
rappresentano un fattore chiave parimenti importante soprattutto nel medio-
lungo periodo.

Agenda                                        

14.00 Registrazione e benvenuto da parte di ASSI e FAV
14.30 Sostituire Windows XP con Linux (Luca Bolcioni)

16.00 Coffee break 

16.15 Connettere un client Linux ad un server IBM i (Stefano Tassi) 
16.45 Conclusioni (Luca Bolcioni)

17.00 Q&A

Come solito l'evento è gratuito ed aperto a tutti, soci e non soci, previa

registrazione OBBLIGATORIA su questa pagina EVENTBRITE

 

                     
2° INCONTRO 

SOSTITUIRE WINDOWS XP CON GOOGLE CHROME OS

Mercoledì 22 ottobre 2014 ore 14.00

http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=5%3dMYSbT%26I%3dK%26F%3dMYS%26G%3dNYTY%26G%3dEDLB_Okul_Zu_Jmzj_T2_Okul_YzAF.I3F7BxA0.09E_Dxmr_NC0Mx_Okul_YzDG0u-4AIwAAK3_Jmzj_T2Z_Bsow_3w8uL8RfM_Jmzj_T2ZSa_Dxmr_NC3L%26z%3dJEKH0L.F1Q
http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=5%3dICCbP%26w%3d5%26F%3dICC%26G%3dJCDY%26C%3dsxL84_vska_73_0bWr_Jq_vska_68E81.D1yo7vtr.57x_vska_6886f_JidT_Txwy5s-msDutsF1_3Uuh_CjU_0bW3sler_Jq0aK_3Uuh_CjUQJ_vska_6815%26h%3dEC4z5J.yiL
http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=q%3d4GaNA%261%3dS%262%3d4Ga%263%3d5GbK%26x%3dwLodp38s_7sgS_H3_6Thr_Fi_7sgS_G8ov8A-A15-Dwq0P.sytF8e7A8h.xL%26r%3dp0K0fG.Fsw
http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=1%3dNGRXU%261%3dJ%26B%3dNGR%26C%3dOGSU%26H%3dwCHC8_Aope_Ly_Efln_Ou_Aope_K4JBF.063431x7.1B2_Aope_K463_Aope_K4F9x4x38Hx8B7_Efln_Ou2H%261%3d2DyxptGIrK.B29
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Presso Sala EXPO' della FONDAZIONE ALDINI VALERIANI
Via Bassanelli 9/11 bologna

Vale a dire : come fare 2 salti mortali in una sola volta!

1. Abbandonare (meglio dire: ridimensionare) MS Office
2. Passare al web, alla mobilità, alla condivisione, ad una nuova piattaforma 
    di sviluppo applicativi, …

Si affronteranno e dettaglieranno i modelli di calcolo del ROI, si ragionerà
sull’indicatore: costo complessivo dell’ITC per dipendente. Verranno portate
esperienze concrete di integrazione della piattaforma Google Apps con i
sistemi gestionali e le piattaforme tecnologiche più diffuse (IBM i compreso).

Ma ci si soffermerà principalmente sul “come” abbandonare XP,
abbandonando l’idea del on – off e dunque disegnando un percorso,
individuando i parametri che faranno da supporto alla strategia aziendale.

Agenda                                            

14.00 Registrazione e benvenuto da parte di ASSI e FAV
14.30 Cosa si può fare con Google Apps / Google Chrome
15.00 Esperienze, concrete applicazioni, case history

16.00 Coffee break

16.15 Strumenti, indici, percorsi da compiere per definire una strategia 
           di lungo respiro.
16.45 Conclusioni

17.00 Q&A

Come solito l'evento è gratuito ed aperto a tutti, soci e non soci, previa

registrazione OBBLIGATORIA su questa pagina EVENTBRITE

 

  Informiamo che dal 2° semestre è possibile iscriversi ad Assi per il biennio 

  2014-2015 a condizioni agevolate. 

  Per maggiori informazioni scrivere alla segreteria : assi@assi-bo.it

  Ricordiamo che sulla home page del nostro sito www.assi-bo.it potete trovare :

 
        . tutte le iniziative ASSI del secondo semestre
        . le convenzioni riservate ai soci ASSI

http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=s%3dD5MPK%26o%3dE%264%3dD5M%265%3dE5NM%268%3dk8qndo03_ueic_6o_8dVd_Hs_ueic_5tq6vw-CAs-qx5r1u.rys47e6y7h.w0%26q%3dp999fF.4rw
mailto:assi@assi-bo.it
http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=7%3d8EVdE%26y%3dN%26H%3d8EV%26I%3d9EWa%262%3duG5hnxNw_5nwW_Fx_LXfm_Vm_5nwW_E3Q40.xMzv-yI.p7%261%3dG26I79.12N
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        . gli eventi di altre organizzazioni patrocinati da ASSI

CANCELLA ISCRIZIONE    |     UNSUBSCRIBE

 Email inviata con MailUp

Con MailUp la disiscrizione e' sicura

http://a2i0h.s16.it/r
http://a2i0h.s16.it/p
http://customer12908.musvc2.net/e/u?q=i%3d3DLF0%26x%3dD%26t%3d3DL%26u%3d4DMC%26j%3dFnk4Hslh-KDC0-FGj3-mEjf-rJE3HJBdJq8B%26q%3d3xg5vjgz7k_tcfV_6Lnyuu-ou.k6%264%3dg4uMn.uCI.ov%26p%3dz1u8pgcmn8.pq7%26z%3d6CJ70LIFB
http://customer12908.musvc2.net/e/u?q=i%3d3DLF0%26x%3dD%26t%3d3DL%26u%3d4DMC%26j%3dFnk4Hslh-KDC0-FGj3-mEjf-rJE3HJBdJq8B%26q%3d3xg5vjgz7k_tcfV_6Lnyuu-ou.k6%264%3dg4uMn.uCI.ov%26p%3dz1u8pgcmn8.pq7%26z%3d6CJ70LIFB
http://a2i0h.s16.it/r

