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presenta un convegno UNICO nel suo genere

LE AZIENDE LOMBARDE SI CONFRONTANO CON LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL’ICT ATTRAVERSO
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contenuti
L’Information & Communication Technology gioca un ruolo sempre più strategico,
non solo nello sviluppo del business di qualunque azienda, ma anche nella sua
stessa sopravvivenza. Infatti, le nuove tecnologie di acquisizione, memorizzazione,
fruizione e distribuzione dell’informazione, bene primario di qualunque azienda, forniscono eccezionali opportunità di semplificazione nello sviluppo degli asset aziendali e costituiscono un ineludibile strumento per competere in un mercato sempre
più dinamico e globalizzato. In ogni caso, è fuori discussione che l’ICT giocherà
anche nel medio termine un ruolo sempre più importante per garantire la competitività dell’impresa, pubblica e privata, in un contesto sociale sempre più attivo. Da
queste premesse Soiel International ha deciso di organizzare, in collaborazione con

eccellente
il Forum Net Economy (un’organizzazione informale tra Camera di Commercio di Milano, Comune di Milano e Provincia di Milano per favorire i processi di innovazione
tecnologica nell’area milanese), un evento destinato al mondo degli affari, che ben
si colloca in un percorso verso il grande obiettivo milanese dell’Expo 2015 e che potrebbe per questo costituire un appuntamento annuale per misurare quanto il contesto produttivo lombardo è sensibile al corretto utlizzo delle soluzioni ICT. Infatti,
con questa iniziativa si vuol porre all’attenzione delle aziende pubbliche e private, milanesi e lombarde, alcuni casi di successo di utilizzo di soluzioni di ICT, realizzati sul
territorio regionale. L’obiettivo è quello di stimolare un percorso virtuoso di diffusione di soluzioni eccellenti ICT verso il tessuto delle aziende lombarde.

programma
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Benvenuto a cura del Forum Net Economy e apertura dei lavori a cura
di Alessandro Betti, Presidente Soiel International

9.45

Verso Enterprise 3.0: la MediAzienda italiana di successo
Telecom Italia presenta un caso di successo: Italfresco (Micheli Group), che ha
realizzato il riposizionamento della Corporate Image, ridisegnando il sito Internet e il suo posizionamento sui motori di ricerca, ridefinendo la documentazione aziendale e attivando una mirata campagna di comunicazione.
Roberto Maragno, Responsabile Ict Operation e Presale Lombardia, TC.
Enterprise Telecom Italia e Maurizio Micheli, Presidente Micheli Group

10.15

ICT Eccellente per la Provincia di Bergamo
Alcatel-Lucent ha realizzato una soluzione di connettività wireless a larga
banda per connessioni mission critical nel territorio della Provincia di Bergamo. Le attività di ricerca e sviluppo dei Bell Labs sono la migliore garanzia
di soluzioni innovative al passo coi tempi per il grande appuntamento dell'Expo 2015.
Giuseppe Brevi, Responsabile Commerciale PA e Difesa Alcatel-Lucent

10.45

Lo sviluppo e l'implementazione di una soluzione di convergenza mobile/fisso
Lo sviluppo e l'implementazione di una soluzione di convergenza mobile/fisso
che garantisce l'incremento dell'efficienza e della produttività del personale in
macro e micro-mobilità presso una importante realtà industriale. L'innovazione dei servizi Vodafone Business al servizio delle Aziende.
Michele Frassini, Data & Convergence Manager HQ Vodafone

11.15

Coffee break

11.45

Un servizio eccellente per il cittadino del Comune di Milano
Avaya ha realizzato il Contact Center “Milano Semplice 020202” volto a migliorare la comunicazione con i privati e a fornire un servizio sempre più immediato al cittadino
Gianluca Attura, Amministratore Delegato Avaya Italia

12.15

Un cablaggio strutturato eccellente per una struttura sanitaria lombarda di eccellenza.
Una progettazione mirata alle esigenze di banda nel medio termine, rispettosa
degli standard, delle normative e delle applicazioni più evolute, insieme ad
una installazione a regola d’arte e a una documentata certificazione costitui-

eccellente
scono i pilastri di un cablaggio strutturato eccellente realizzato presso
un’azienda ospedaliera lombarda.
Roberto Sortino, Technical & Training Manager Italy Ortronics e Alberto Mazza,
Business Innovations & Solutions Sirti
12.45

Tecniche innovative per capitalizzare ed accrescere la Conoscenza
nello Studio Bonelli Erede Pappalardo
Tecniche innovative per capitalizzare ed accrescere la Conoscenza nello Studio Bonelli Erede Pappalardo DocFlow attraverso l’utilizzo di strumenti allo
stato dell’arte di Enterprise Content Management e di Enterprise Portal ha
consentito agli avvocati dello studio Bonelli Erede Pappalardo di fruire in sicurezza di tutta la conoscenza necessaria per svolgere la loro complessa attività.
Maurizio Savoca Partner DocFlow e Maurizio Porro, Responsabile Sistemi Informativi Bonelli Erede Pappalardo

13.15

Buffet

14.15

La gestione documentale eccellente per un ospedale lombardo
L’archiviazione ottica dei documenti per una gestione più efficiente dei contenuti e per una rapida fruizione delle informazioni costituisce una delle maggiori chiavi di successo per la funzionalità di una moderna azienda ospedaliera.
Lorenzo Todeschini, Direttore Vendire Fujitsu Italia e Maurizio Bensi,
Managing Director Delivery

14.45

La piattaforma regionale di e-procurement: esperienze e prospettive
di sviluppo
Lombardia Informatica ha sviluppato per Regione Lombardia la piattaforma telematica Sintel, sistema di e-procurement che consente, in forma interamente
gratuita, alla Regione, agli Enti e le Strutture Sanitarie pubbliche della Lombardia l’espletamento dei propri processi di acquisto on-line, direttamente e
in completa autonomia.
Andrea Martino, Direttore Centrale Regionale Acquisti di Lombardia Informatica
Stefano Vitiello, Provveditore Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda

15.15

Riflessioni e istanze di un CIO di una grande azienda milanese

15.30

Dibattito con il pubblico

16.00

Chiusura della manifestazione
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Segreteria organizzativa

Via Martiri Oscuri, 3
20125 Milano
Tel. 02 26148855
Fax 02 26149333
Att.ne Laurenzia Gianfrate
e-mail laurenzia.gianfrate@soiel.it

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2008
MILANO - PALAZZO MEZZANOTTE
PIAZZA DEGLI AFFARI, 6
(MM1 CORDUSIO)

MODULO DI ADESIONE GRATUITA AL CONVEGNO

Da inviare a mezzo fax al n. 02 26149333

(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO INSERENDO TUTTI I DATI RICHIESTI)

Nome

Cognome

eccellente

Ente/Società
Carica aziendale
Via

Cap

Tel.

Fax

Città

Prov.
Cell.

E-mail
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo Soiel International, Forum Net Economy e le società sponsor a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle
proprie iniziative, quali l’invio di informazioni e offerte commerciali, il compimento di ricerche di mercato e per l’elaborazione di statistiche commerciali.

Data

Firma

