In collaborazione con:

Gli incontri del Cantiere dei Mestieri ICT
Programma Eventi Sezione AICA di Milano 2009-2010

“Strumenti e competenze per la ripresa dopo la crisi”
Workshop

Cloud Computing: un trend evolutivo sia tecnologico che di business
Milano, 2 Marzo 2010 – ore 18
Palazzo FAST – Piazzale Rodolfo Morandi, 2
L'emergente terminologia "Cloud Computing" sottende un fenomeno di grande rilevanza nel
mondo ICT, ovvero la possibilità di accedere a servizi, di piattaforma, infrastrutturali,
applicativi, associati ad un processo, accedibili via standard dalla "nuvola" che
metaforicamente rappresenta Internet. Tale concetto è ormai così consolidato che, associato a
“computing”, sta ad indicare genericamente l’uso “as a service” di risorse ICT, tipicamente
applicazioni software, operanti in maniera distribuita, scalabile e spesso “virtualizzate” in
Internet. Il ClubTI di Milano (www.clubtimilano.net), con la sua riconosciuta esperienza nel
mondo dei sistemi informativi e la recentissima pubblicazione del libro “Soa – Libro Bianco
dell’evoluzione della Enterprise Architecture”, intende fornire un inquadramento del fenomeno
da un punto di vista sia tecnologico, sia, soprattutto, di business, presentando alcune concrete
e significative esperienze.
Agenda dell’incontro
Introduce:



Marco Bozzetti, ClubTI Milano e Gealab Srl

Relazioni di:





Roberto Luongo , CIO - Zero9, “Come il cloud computing ha permesso di ridurre i
costi”
Gabriele Carzaniga, Sales Engineer Manager Sud Europa– Google Italia, “The future
is in the cloud: una soluzione semplice a problemi complessi”
Carlo Caifa, Publishing IT Director – The Walt Disney Company Italia, “Una soluzione
Cloud CRM per abbonati e prospect”

Il workshop è organizzato a cura del Club TI Milano
Gli organizzatori
Gli incontri sono promossi dalla Sezione AICA di Milano in collaborazione con FAST e organizzati, di volta in volta, attraverso il
contributo di:

Sede e orari
Il workshop si svolge dalle ore 18.00 alle ore 20.00
presso FAST – Piazzale Rodolfo Morandi, 2 – 20121 Milano
Come arrivare: MM1 fermata Palestro – MM3 fermata Turati – Tram n° 1, 2 – Autobus n° 61, 94

Informazioni e iscrizioni
La partecipazione agli incontri è libera previa iscrizione on line sul sito di AICA (area eventi)
Per visitare il Cantiere dei Mestieri ICT e per associarti ad AICA vai su:

www.aicanet.it

