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Caro lettore, in base alia tua ricerca
potrebbero interessarti anche questi altri
articoli pubblicati sui nostro sito:

• SAP 'una e trina' con l'individuo al centro
• Tutti i numeri di Smau ... e un comrnento
• C'e un'Italia in ripresa. Ouella delle 'gazzelle'
• Italiani. popela di navigatori. Mobili
• Smau ha premiato l'innovazione italiana

Smau, Roma caput Business

2 marzo, 20 I I

Dopo Bari il circuito approda nella Capitale
il 30 e it 31 marzo. Alcune anticipazioni
sull'evento

a cura della Redazione Computerworld

Imprenditori, manager e operatori pubblici
del Centro Italia: dopo Bad e il
Mezzogiorno, e giunto il vostro turno. II
circuito Smau Business dopo aver lasciato
la Puglia torna infatti per il secondo anna a
Roma il 30 e il 31 marzo al padiglione 11
della Fiera, presentando Ie ultime novita
tecnologiche dedicate aIle piccole e medie
imprese e aile pubbliche amministrazioni.

L'evento, realizzato in collaborazione con
l'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, vertera come di consueto su un'area
espositiva e su un calendario di appuntamenti formativi, quest'anno oltre 40.

Proprio gli eventi formativi rappresentano il punto di forza di questa edizione. Per fornire
solo qualche anticipazione, diciamo che la School of Management del Politecnico di
Milano nell' ambito di quattro laboratori della durata di 90 minuti ciascuno affrontera
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tematiche d 'attualita net mondo delle nuove tecnologie come le soluzioni di unified
communication e il cloud computing, fornendo utili strumenti per calcolare it benefici
concreti derivanti dall 'adozione di tali tecnologie in azienda. La SDA Bocconi School of
Management, invece, puntera I' attenzione sul project management e la business
intelligence attraverso sessioni formative che prevedono la partecipazione di un numero
limitato di imprese, ognuna delle quali sara protagonista di una sessione di assessment
personalizzata,

Nei due giorni di Smau Business sara presente anche Assintel, che organizzera, nell' ambito
di un' area matching dedicata, incontri one-to-one tra i propri associati e il mondo del canale
IT.

Accanto alle piu autorevoli Business School e societa di consulenza, sono in programma
anche diversi workshop a cura di alcuni vendor, quali Cisco, HP, IBM, Microsoft, SAP,
Fastewb e Oracle.
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