
 

Con il patrocinio di ASSI       

ASSI ha il piacere di invitarla alla edizione bolognese di Mobiz Mobility Forum 2015 
organizzata da IDC Italia il 18 giugno presso il Royal Hotel Carlton di Bologna. L'evento si 
propone come il più importante appuntamento in Italia del 2015 per comprendere realmente cosa stia avvenendo nel mondo 
della Enterprise Mobility al fine di coglierne le reali potenzialità per facilitare quel processo di trasformazione digitale oggi 
sempre più richiesto alle imprese.  

Parlando di Mobility, alcune aziende italiane si "tirano fuori" dal gioco sostenendo che non è ancora per loro una priorità tuttavia 
IDC prevede che per la fine del 2015 il 56,6% della forza lavoro complessiva delle aziende europee utilizzerà device 
mobili (smartphone e tablet in primis). 

Nel 2015, afferma IDC, le aziende senza una chiara strategia di enterprise mobility resteranno irrimediabilmente indietro 
rispetto a quelle che invece avranno cavalcato questa opportunità. 

 e cambieranno il nostro modo di lavorare e i parametri di 
valutazione della produttività individuale, con un impatto diretto sulla competitività aziendale. Esperti del settore e CIO italiani 
porteranno poi la loro personale esperienza e visione nel corso della mezza giornata di lavori. 

Con il benvenuto e la partecipazione di Massimo Ragni, Presidente, Assi 
 
Alcuni degli altri interventi in agenda: 
 
IDC Keynote speaker 
Enterprise Mobility in Italia: da tattica a strategia 
Daniela Rao, TLC Research & Consulting Director, IDC Italia 
 
La parola alle aziende 
Ottenere il massimo da progetti di Enterprise Mobility 
Con gli interventi di: 

 Pierluigi De Marinis, Direttore Centrale Sistemi Informativi e Impianti, Strade ANAS 
 Riccardo Salierno, Direttore Sistemi Informativi, Gruppo Sapio 
 Intervento a cura di Edison Energia 

 
E con la partecipazione di: Checkpoint  Fujitsu  Intel  HP  Citrix   Easynet 

La disponibilità di posti è limitata.  
Si intenderanno accettate le iscrizioni che riceveranno conferma dalla segreteria organizzativa IDC. 
Nel form di registrazione inserisca "VIP ASSI" nella domanda "  

Visiti il sito web   
  

Informazioni e location: 
18 giugno 2015, ore 9.00   
 
Royal Hotel Carlton 
Via Montebello 8 - 40121 Bologna 
Nicoletta Puglisi, Senior Conference Manager, IDC Italia  
npuglisi@idc.com 


