
 
 
ABSTRACT 

 
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 un breve ciclo 
di due Technical Conference dedicate alla sostituzione di Windows XP 
con soluzioni alternative e innovative. 
 
 
CONTENUTI 
  

 
 
Questo è il secondo ed ultimo incontro del ciclo e sarà sul tema : 
 

SOSTITUIRE WINDOWS XP CON GOOGLE CHROME OS 

 

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 Windows 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 
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 
 


