
ISCRIZIONI

Per partecipare al seminario è necessario iscriversi attraverso il form presente al 
seguente indirizzo:

www.t2i.it/eventi

L’evento è gratuito.
L’evento è a numero chiuso e ad invito.

INDIRIZZO SEDE EVENTO

Sede Centrale Provincia di Treviso - Sant’Artemio
Sala del consiglio - EDIFICIO 3
Via Cal di Breda 116  
31100 Treviso

“HALOW – Definizione, ingegnerizzazione e realizzazione di un prototipo per l’Alta Affidabilità a basso costo di una piattaforma server ICT per 
il cloud privato destinata alle PMI italiane” è un progetto realizzato da Dataveneta Computers srl a valere sulla Legge Regionale DGR 1884 
DEL 15/10/2013 “Agevolazione regionale ex LR 5/2001 sez. C e LR 9/2007”, con approvazione DDR 377 DEL 7/11/2014.

 
 

12 novembre 2015
ore 9:30

Treviso (TV)

In collaborazione con

Dataveneta Computers s.r.l.

SERVIZI ICT LOW COST
PER LE PMI:
SFIDA OD OPPORTUNITÀ?
Business continuity, data security, 
infrastruttura per aziende  
e pubblica amministrazione



SERVIZI ICT LOW COST PER LE PMI: 
SFIDA OD OPPORTUNITÀ? 
12 novembre 2015 ore 9.30

Obiettivo
 
Lo scopo della giornata è dare ai partecipanti una 
panoramica sul futuro del mondo ICT, dando particolare 
risalto alle soluzioni innovative per le micro, piccole e 
medie aziende venete. 
La sicurezza e robustezza della propria infrastruttura, le 
possibilità date dal cloud computing, la necessità di una 
business continuity e di un data management robusto, 
pur essendo punti chiave per ogni azienda, sono spesso 
trascurati o ritenuti importanti solo in grandi realtà 
imprenditoriali. 
Verranno illustrate alcune opportunità di business 
disponibili grazie a bandi di finanziamento a fondo perduto 
che possono aiutare le aziende a crescere ed essere più 
competitive sul mercato; occasioni spesso sconosciute 
alle piccole realtà imprenditoriali.
Saranno presentati gli importanti risultati conseguiti da 
Halow, progetto co-finanziato dalla Regione Veneto e 
destinato al mondo delle piccole e medie imprese. 
Sarà possibile, su prenotazione, assistere ad alcune 
demo su questi temi, toccando con mano quanto detto 
durante l’incontro.

A chi è rivolto
Imprenditori
Manager
Direttori
Dirigenti
Responsabili ICT

Numero massimo partecipanti
L’evento è aperto ad un 
massimo di 40 partecipanti, 
previa iscrizione.

Modera e intervista
Anilkumar Dave
Responsabile area innovazione 
e trasferimento Tecnologico di 
t²i.

Il programma / Gli speaker

ore 9.30 Registrazione 

ore 9.45 Saluti introduttivi

ore 10.00 Prospettive sul mondo ICT per le aziende 
Agostino Cortesi
Università Ca’ Foscari

ore 10.30 L’importanza di una solida infrastruttura e della 
continuità operativa per la Pubblica Amministrazione
Alessandra Giovanardi 
Cineca

ore 11.00 Business continuity “low cost” per le aziende: il 
progetto regionale HALOW

Paolo Brusadin
Dataveneta Computers s.r.l.

ore 11.30 L’esperienza in tema ICT della Provincia di Treviso
Antonio Cianfrone 
Provincia di Treviso - Responsabile dipartimento ICT

ore 11.50 Strumenti di finanziamento per le PMI

Anilkumar Dave 
t2i - trasferimento tecnologico e innovazione

ore 12.10 Dibattito

ore 12.30 Lunch

Ore  13.30 Demo (su prenotazione)


