
Desidero iscrivermi al seminario 
le nuove frontiere dell’informatica
Storage, virtualizzazione, tecnologia 
e normativa nel 2011
Bologna - 22 marzo 2011
Villa la Torre Funo di Argelato (BO)

Nome  ____________________________________

Cognome  _________________________________

Azienda o Ente  ____________________________

Indirizzo  __________________________________

Telefono  __________________________________

Fax  ______________________________________

e-mail  ____________________________________

❏  desidero ricevere l’attestato di partecipazione
❏  ho letto l’informativa all’indirizzo 

www.3cime.com/informativa.html  
e autorizzo il trattamento dei dati (dlgs 196/03)

Registrazioni:
collegati al web: www.3cime.com
mail: eventi@3cime.com
fax: 051.4072152

La partecipazione al seminario è gratuita. Posti limitati

Villa la Torre
Via Funo 24, Funo di Argelato (BO)

Organizzato da:

Il seminario è organizzato da:

con la collaborazione di:

3CiME Technology Srl
ICT ed Innovazione

Via G. Matteotti, 34 - 40129 Bologna
Tel 051 4070383 - Fax 051 4072152

www.3cimetechnology.it - info@3cime.com

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

Dopo diversi anni di stanca 
qualcosa si muove nel mercato ICT. 
Le infrastrutture sulle quali da anni 
lavoriamo diventano più accessibili,  
e nuovi strumenti a portata di mano,  
sono realtà. 
L’assetto legislativo comincia finalmente 
ad adeguarsi al trend delle evoluzioni. 
La sicurezza si specifica. 
L’iPad ed i suoi concorrenti 
cambieranno tutto di nuovo. 
Cerchiamo insieme di capire come, 
perché il nostro compito di partner 
è crescere con voi. 
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9,45 
Registrazione e Welcome Coffee 

10,00 
Introduzione e benvenuto 
Dr. Giuseppe Mazzoli - presiDente 3CiMe teChnoloGy 
www.3cime.com 

10,15 
Citrix XenDesktop:  
la migrazione a Windows Seven  
e la virtualizzazione del desktop:  
un passo obbligato o un’occasione?
Dott. MarCo lorefiCe – reaDy inforMatiCa 
www.ready.it

11,00
Netapp: lo storage infinito
inG. franCesCo tripoDi  - netapp italia 
www.netapp.com

12,00 
Ma l’iPad è uno strumento business?
Dr. Giuseppe Mazzoli  - presiDente 3CiMe teChnoloGy 
www.3cime.com 

12,30 
Pranzo a buffet

14,00 
Il nuovo Codice  
dell’Amministrazione Digitale:  
vantaggi ed opportunità  
per Enti Pubblici ed Aziende
avv. stefano orlanDi

www.orlandi.mobi

SeSSioni parallele
14,45
A) MDaemon - Blackberry: 
 il sistema di posta quasi open-source  
 con la PEC integrata
 Dr. Giuseppe Mazzoli  - presiDente 3CiMe teChnoloGy 
 www.3cime.com 

B)  Sophos: la protezione 
 degli ambienti virtuali
 Dr. MarCo Di Martino - sophos italia

 www.sophos.it 

15,30
A) MailArchiva: perché il data base 
 di posta non può esplodere
 Dr. anDrea Di paCe  - proloGiCoM 
 www.prologicom.it 

B)  Disaster recovery 
 con BackupAssist.  
 Il piccolo software  
 dalle grandi funzionalità

 MassiMiliano GhirarDi

 3CiMe teChnoloGy 
 www.3cime.com 

ore 16,15

Estrazione a sorte
di un fantastico

fra i presenti  
che hanno resistito!!

iPad

Le nuove frontiere dell’informatica
Storage, virtualizzazione, tecnologia e normativa nel 2011

Agenda
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