“Nuove tecnologie sotto l’Albero”
Giovedì 23 Novembre 2017 ore 9.15
AGENDA
9.15 Registrazione partecipanti e Welcome coffee
9.45 Innovazione, sicurezza dei dati, Flessibilità e Managemet, Giuliano Tonolli Personal Data
10.15 La Nuova Hyperconvergenza HCI NetApp e le soluzioni All Flash – Denis Nalon, NetApp Italia
10.45 Rubrik Data Management: piattaforma unificata per Protezione, Instant Recovery, Ricerca, Sviluppo e
Cloud!
11.15 Coffee Break
11.30 Citrix Sharefle "il dropbox Enterprise" in premises compliace al GDPR, Michelangelo Frigo Citrix Italia
12.00 Control Up e Printer logic per ambienti Citrix e non solo; troubleshoting e gestione ottimizzata delle
stampanti, Fabio Masellis Personal Data srl
12.30 Caso di Successo: Bauli spa
12.45 Ivanti Landesk per la gestione degli asset dei Pc e come agevolare le migrazioni a Windows 10, Aldo
Rimondo Ivanti
13.15 Q&A e Chiusura lavori con esperienze di vari clienti a cura di Giuliano Tonolli direttore commerciale
Personal Data
13.30 Business Lunch nel meraviglioso salone della tenuta durante il quale verrà fatta anche la degustazione
dei vini della cantina Masi.
Tutti i nostri ospiti dopo pranzo potranno partecipare alla visita gratuita delle cantine Masi, produttore
leader del famoso Amarone. E i partecipanti più fortunati potranno vincere un Millennium Falcon di Lego!
Location:
Possessioni Serego Alighieri – Masi Agricola Gargagnago Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR). Le nobili Possessioni Serego
Alighieri appartengono ai discendenti diretti del poeta Dante, e rappresentano la tenuta che in Valpolicella può vantare
la più lunga storia e tradizione. A seguito del Business Lunch proseguiremo la “Masi Wine Experience” con la visita
direttamente presso le Cantine Masi, un unico progetto di ospitalità e di cultura targato Masi per conoscere le loro sedi
storiche e visitare le loro cantine, tra le più ampie in Italia, inclusa la cantina sperimentale dove il Gruppo Tecnico Masi
applica e compara le più innovative tecnologie di vinificazione e affinamento.

Sponsor dell’evento:

