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GSE Italia ha il piacere di invitarla all’ incontro sul tema: 

 
Cloud Computing per innovare: 

tecnologie abilitanti e modelli di erogazione dei servizi IT 
 

5 Maggio 2010 
 

IBM Forum  – Circonvallazione Idroscalo – Segrate, Milano 
 
 

 
La velocità di evoluzione dei mercati, la necessità di essere sempre più flessibili, la  continua 
crescita di risorse computazionali, l’esplosione delle informazioni disponibili, la possibilità 
sempre più diffusa di fornire servizi IT attraverso la rete, uniti alla costante necessità di 
ridurre i costi di gestione, sono fattori che concorrono allo sviluppo di infrastrutture IT sempre 
più dinamiche e alla diffusione di modelli computazionali orientati ai servizi. 
 
Cresce quindi l’interesse verso modelli quali il Cloud Computing: una nuova frontiera dell’IT 
in rapidissimo sviluppo e che fa leva sulla sempre maggiore diffusione e maturità di Internet.  
Nell’ottica di proseguire nello sforzo di analizzare i temi di maggior rilievo del panorama IT, 
anche la nostra associazione non poteva quindi esimersi dal confrontarsi sul tema del Cloud.  
 
L’incontro, organizzato per il prossimo 5 maggio a Milano e di cui alleghiamo il programma, 
fornirà un’occasione per riflettere insieme sul significato e sulle implicazioni del paradigma 
Cloud Computing.  
Come il Cloud possa potenziare l’insieme di strumenti a disposizione dell’IT manager per una 
più efficiente risposta on demand alla richiesta di nuovi servizi IT per il business, sembra 
essere uno degli aspetti più interessanti da approfondire.  
 
A tale scopo abbiamo invitato esperti IBM e utenti nostri associati per fare il punto, da un 
lato, sulle soluzioni tecnologiche e commerciali che declinano l’offerta Cloud e, dall’altro, per 
illustrare esperienze concrete di utilizzo. 
La conferenza, rivolta a Direttori Sistemi Informativi e professionisti IT, intende, come 
d’abitudine, fornire un quadro sintetico e completo orientato a massimizzare il rapporto tra la 
qualità della giornata e il tempo dedicato all’iniziativa.  
 
Con la speranza di incontrarla personalmente, le invio i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
Milano, 31 marzo 2010 

 
 
 

                Enrico  Baldelli 
Amm. Delegato PRIMEUR PA 
Region Manager  GSE Italy & Greece 
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Incontro sul tema 
 

Cloud Computing per innovare: 
tecnologie abilitanti e modelli di erogazione dei servizi IT 

 
5 maggio 2010 

c/o IBM Forum – Circonvallazione Idroscalo – Segrate, Milano 
 
 

 
09:00 Registrazione partecipanti 
 
09:30  Benvenuto e apertura lavori (a cura del GSE) 
 
09:45 Il Cloud Computing: lo scenario di riferimento, la strategia, i modelli di servizio  
  Robert Alexander, Executive IT Architect area Sistemi e Tecnologie, IBM Italia 
 
10:15 Le soluzioni: dal Desktop Cloud ai servizi per test e sviluppo; dal testing applicativo alle 

soluzioni di Software as a Service (Saas)  
 Mariano Ammirabile, GTS Cloud Computing Leader, IBM Italia 
 Andrea Bazzani, Lotus Program Manager, IBM Italia 
                           
10:45 L’esperienza di SIT LA Precisa 
 
11.15 Coffee break 
 
11:45  Le tecnologie abilitanti : dalla virtualizzazione delle infrastrutture alle tecnologie di 

governance del Cloud.  
 Robert Alexander, Executive IT Architect area Sistemi e Tecnologie, IBM Italia 
 Domenico Raguseo, Tivoli Technical Professional Manager, IBM Italia 
 
12.15 Digital Business Ecosystem 
 Giuseppe Visaggio, Dipartimento di Informatica, Università di Bari 

 
13.15 Discussione e conclusioni  
 
13:30 Chiusura lavori  e Buffet Lunch 
 
 
 

 
 

Interverranno esperti IBM ed esponenti di primarie aziende italiane 
 
 
 
 
 
 
 
La partecipazione all’incontro  è libera. 
E’ necessario iscriversi sul sito www.guideitalia.org o inviare una mail con Nome, Cognome, 
Società di appartenenza, posizione aziendale e indirizzo alla Segreteria Guide Italia, guide_italia@it.ibm.com,  
 


