The Executive Network

1st Best Practice
PA and Enterprise Cloud Computing & Virtualization 2013

Milano 23 maggio

www.businessinternational.it

1st Best Practice
PA and Enterprise Cloud Computing & Virtualization 2013
Dopo tanto dibattere, sia nelle grandi aziende, sia nelle PMI che nella PA, viene dato ormai per assodato che tra le tecnologie IT,
il Cloud Computing è l’unica in grado oggi di fornire un contributo determinante al miglioramento della produttività e della
crescita.
Il 23 maggio a Milano Business International torna a riunire la community ICT per analizzare - grazie al coinvolgimento dei case
study più recenti e di successo in Aziende e PA, quali sono le modalità di implementazione, le reali garanzie di efficientamento
dei costi, l’ integrazione rispetto alle infrastrutture esistenti del Cloud; un focus particolare sarà dedicato anche alla privacy e alla
sicurezza e ai servizi cloud più evoluti (App cloud, Solution Aggregator, cloud entertaiment).
L'evento è riservato a:
✓ CIOs, CTOs
✓ System-Network Administrator
✓ IT Consultant/Specialist/Auditor
✓ Responsabili di Storage e Planning
✓ Consulenti IT, Sviluppatori, Programmatori
✓ Distributori, Rivenditori, Canale IT
✓ IT Manager
Premio Best Practice nel Cloud 2013
Durante l’evento saranno presentate all’interno dell’area espositiva le migliori applicazioni Cloud realizzate da Aziende e PA.
Se desideri sottoporre all’attenzione del Comitato Scientifico dell’evento il tuo progetto in ambito Cloud compila ed invia entro
il 2 maggio 2013 l’application form (http://www.businessinternational.it/download/BESTPRACTICE2013.pdf).
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PROGRAMMA

Mercoledì 23 Maggio 2013

08:30

Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

12:15

Innovazione nel CLOUD

09:00

Apertura dei lavori e introduzione
Presentazione delle 3 finaliste del Premio Best Practice nel
CLOUD 2013

12:30

The role of Telco nel Cloud Computing Services

13:15

Light Lunch Premiazione Best Practice nel CLOUD 2013

09:15
Changing Cloud Agenda: Sfide, opportunità e risultati
concreti in Italia per il business
- Agenda Digitale: cloud computing & PA il binomio vincente per la
razionalizzazione del Sistema Paese
- Cloud Computing e Open Data
- Cloud nelle PMI e nelle start up
- Big Data e Cloud
- Le promesse mantenute e le incognite del futuro
09:40
Trasparenza, Sicurezza e Garanzie: tre punti chiave per la
diffusione del Cloud Computing nelle aziende e nella PA
10:10
Reti di Comunicazione e Cloud. Quando il “Network” crea
una “nuvola” affidabile, sicura e ad alte prestazioni.
10:40
Big Data e Cloud Computing: il perfetto connubio
- Big Data Analytics: the next Big Driver del Cloud
- L’utilizzo del Big Data nel Cloud Computing
- Come l’azienda può beneficiare del Big Data nel Cloud
- Risultati concreti del Big Data nel Cloud
- Qual è il giusto mix?
11:15

Coffee Break

11:30

Cloud Computing: linfa vitale per le start-up innovative

11:50
PMI e la Nuvola – Come soddisfare la domanda di SaaS IaaS
e PaaS per le PMI ?

14:30
The Cloud King: Strategie vincenti a confronto (per mercati)
- Cosa ha significato per l’azienda l’adozione del cloud computing?
- Quali le preoccupazioni e le barriere per l'adozione ?
- I benefici sono concreti e misurabili?
15:30
Enterprise Cloud Computing Mobile
- Come il Cloud, il Mobile e l’eCommerce guideranno l’IT
- Come ottenere il massimo da una sales force mobile?
- Sicure Mobile Solution per l’azienda
- Mobile Web Applications vs. Native Applications Sessione dedicate
16:00
Quali i rischi e come riconoscere le minacce nel cloud e nella
virtualization?
- Breve panoramica delle minacce dell'ambiente economico
- Possibili scenari di attacco
- Scenari di attacco dell'infrastruttura aziendale
16:45
Cloud Computing Trends 2013
- Come sviluppare una corretta strategia di Cloud Enterprise?
- La transazione verso il Cloud Computing. Come supportarel’azienda?
- Aree emergenti
17:30

Chiusura dei lavori

*il presente programma è provvisorio e suscettibile di variazioni
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Offerte Speciali
Per Info: Simona Clarizio - s.clarizio@businessinternational.it - 06.84541.254

pQuota
b

Standard

700 + IVA 21%

p2

partecipazioni
b 750 + IVA 21%
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p3

partecipazioni
b 900 + IVA 21%

SChEDA DI ADESIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE VIA FAX (Fotocopiare per iscrivere più di una persona).
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano Media SpA - Divisione Business
International, della presente scheda – da inviare via fax al numero 0685354252/ 0685301046 - debitamente compilata
e sottoscritta per accettazione.
Nome:

Cognome:

Carica:
Azienda:

Modalità di Disdetta
Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 7° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio dell'evento, sarà rimborsata la quota d’iscrizione meno una penale del 30%. Dopo tale data ci sarà impossibile evitare l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. L’azienda potrà comunque iscrivere un sostituto purchè il nominativo venga comunicato
almeno 1 giorno prima della data dell'evento.
Privacy. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali
avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo
codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il
seguente indirizzo www.businessinternational.it.
Opposizione dell’utente all’invio di comunicazioni e newsletter di Fiera Milano Media S.p.A.

Partita IVA:

Indirizzo:
CAP:

Città:

Telefono:

Fax:

Email:

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a
Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International utilizzando:
❏ bonifico bancario - Banca Popolare di Milano - IBAN: IT 25 E 05584 20502 000000000014
❏ carta di credito: ❏ Visa ❏ Mastercard

❏ Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o e-mail e newsletter relativi a prodotti
e servizi di Fiera Milano Media SpA
Consenso dell’utente al trattamento dei suoi dati personali
Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – Codice privacy. In relazione all’informativa privacy per la registrazione ai servizi del sito
www.businessinternational.it, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di Fiera Milano Media
S.p.A. per finalità di:
A) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms riguardanti servizi e prodotti di Fiera Milano
Media e delle società del Gruppo Fiera Milano, nonché di altre società interessate a proporre, sempre tramite Fiera Milano
Media, vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai servizi del sito www.businessinternational.it:
❏ SI ❏ no
B) Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico, con indagini ed
interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati:
❏ SI ❏ no

Carta numero

Adesione al servizio di pubblicazione dei dati relativi al profilo business dell’utente tramite il sito
www.whoswho.it
Presa visione delle condizioni di utilizzo, dell’informativa e della faq relative al sito www.whoswho.it, dichiaro di aderire
al servizio erogato da Fiera Milano Media S.p.A. di pubblicazione dei dati relativi al mio profilo business tramite tale sito
web.
❏ SI, ACCetto ❏ no, non ACCetto

Valevole fino al: ............../............../..............

tIMBRo e FIRMA

