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Programma dell'eventoProgramma dell'evento
» Ore 15.00 – 15.10
Apertura dei lavori e presentazione del Di.te.di. e del Centro di Competenza

Mario Pezzetta / Fabio Bottega
» Ore 15.20 – 15.45
Presentazione della filosofia open source e del suo modello di business

Luigi Gregori / David D'Agostini

» Ore 15.45 – 16.30
Panoramica di soluzioni open source applicabili in una PMI (parte prima)

  Carlo Daffara
» Ore 16.30 – 16.45
Pausa

» Ore 16.45 – 17.30
Panoramica di soluzioni open source applicabili in una PMI (parte seconda)

  Carlo Daffara

» Ore 17.45 – 18.15
Sessione one-to-one di domande in parallelo a più esperti su tavoli diversi

» Ore 18.30 – 19.00
Aperitivo offerto dal Ditedi

SOLUZIONI OPEN 
SOURCE PER LE AZIENDE

Le soluzioni IT basate su software 
open source hanno raggiunto da 
tempo elevata maturità e qualità 
tecnologica, garantendo spesso 
costi inferiori e maggiore libertà 
nella scelta del fornitore.

D'altra parte le PMI italiane sono 
agli ultimi posti in Europa per tasso 
di informatizzazione e si trovano a 
dover perseguire la massima 
efficienza riducendo nel 
contempo le spese.

Per favorire un punto di incontro 
fra queste due realtà il Centro di 
Competenza del Ditedi ha 
organizzato questo evento, 
destinato in particolare alle PMI 
ma aperto a tutti, nell'ambito di 
un ciclo di incontri che coprirà 
l'intero anno 2012.

Il workshop avrà un approccio 
molto pragmatico con 
suggerimenti, anche in una 
apposita sessione “one-to-one”, 
per sperimentare la 
informatizzazione di nuovi 
processi di interesse aziendale 
tramite soluzioni software 
acquisibili a basso costo.

TIPOLOGIE DI SOLUZIONI 
PROPOSTE

•  groupware, sistemi di
    videoconferenza, 
    messaggistica
•  gestione documenti
•  database, analisi / gestione /
    migrazione / trasformazione
    dati
•  ERP (gestionale aziendale),
    CRM (gestione contatti /
    clienti)
•  strumenti Portal e CMS
•  soluzioni applicative verticali
•  identity management, 
    access management
•  virtualizzazione, cloud
    computing, ASP / SaaS / IaaS
•  monitoraggio e
    amministrazione hardware /
    software / reti

www.ditedi.itwww.ditedi.it
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Con il patrocinio di:

Data la limitata capienza della sala suggeriamo di 
prenotarvi con una mail a opensource@ditedi.it

http://www.ditedi.it/

