Innovare l'IT accedendo ad incentivi e facilitazioni
Giovedì 22 aprile - Villa Ottoboni, via Padre E. Ramin, 1 Padova

Gentile Signora, Egregio Signore,
oggi è indispensabile conoscere tutte le novità e le molteplici
opportunità offerte da una tecnologia, come quella Power IBM, sempre
più evoluta, semplice e in grado di produrre significativi incrementi di
produttività e competitività.
E’ altrettanto importante conoscere le agevolazioni e gli incentivi
disponibili per le Aziende che sviluppano progetti di innovazione
tecnologica.
Per questo motivo, Cosmic Blue Team ed AIVEBS, Partner del CBT
Network, in collaborazione con IBM ed avvalendosi del prezioso
contributo di Link Innovazione, hanno organizzato un evento di
informazione ed aggiornamento a Padova, in cui approfondire questi
temi di grande attualità e di sicuro interesse.
Siamo convinti che il tempo che dedicherà a questo incontro sarà
molto produttivo e che ne ricaverà stimoli ed informazioni utili nel
prendere le giuste decisioni per innovare l’IT della Sua Azienda.
L'appuntamento è per le 14.00 di giovedì 22 aprile, presso Villa Ottoboni di Padova in via Padre E.
Ramin,1. L'incontro si concluderà alle 18, con un aperitivo di saluto.
Segue agenda dell'incontro.
La partecipazione è libera e gratuita.
Per motivi organizzativi La preghiamo, comunque, di registrarsi, utilizzando questo link.
La dott. Manuela Branz, m.branz@cbt.it , è a Sua disposizione per qualsiasi informazione ritenga
necessaria.
In attesa di incontrarLa a Villa Ottoboni di Padova, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.

Paolo Zanolini
Cosmic Blue Team SpA

Alessandro Rorato
AIVEBS SpA

Agenda
14,00

Registrazione partecipanti e welcome coffee

14,30 CBT Network, i Partner, IBM, i Clienti.

P. Zanolini - CBT

14,45 L'offerta Power i IBM per innovare e competere.

L. Giuratrabocchetta - IBM

15,10

La tecnologia Power IBM: novità, consolidamento,
partizionamento, alta affidabilità, sicurezza, integrazione.

15,55

Coffee Break

16,20

IBM BladeCenter: semplificazione dell'infrastruttura per la
piattaforma x86, ... ma non solo.

16,45 Innovazione e strumenti finanziari: la chiave di volta.
17,15

L'offerta di AIVEBS: le applicazioni tecnologiche dedicate al
gestionale.

17,45

Aperitivo di saluto

S. Martini - CBT

B. Messana - CBT
M. Zara - LINK INNOVAZIONE
A. Rorato - AIVEBS

Per raggiungere Villa Ottoboni in Via Padre E. Ramin,1 a Padova
Villa Ottoboni è situata nella zona Ovest della città di Padova,
dispone di un ampio parcheggio ed è facilmente raggiungibile dalle
principali arterie cittadine e dall’autostrada A4, il cui casello di
Padova Ovest dista 5 km.
Autostrada A4
Uscita casello Padova Ovest. Seguire direzione Padova.
Percorrere Corso Australia per circa 1,5 km, prendere la terza
uscita (via Montà - Villafranca). Percorrere via Montà per 2 km,
superare il cavalcavia e girare a destra in via E. Ramin.
Dal centro di Padova
Percorrere via Beato Pellegrino, attraversare Piazza Trento,
percorrere Via Bezzecca, e proseguire in via Montà per 2 km,
superare il cavalcavia e girare a destra in via E. Ramin.

I vostri dati provengono da registrazioni sul nostro sito, incontri commerciali, partecipazioni a nostri eventi o sponsorizzati dal Gruppo
Cosmic Blue Team. Se non desiderate ricevere le news di Cosmic Blue Team S.p.A. inviate una mail vuota a marketing@cbt.it con
subject "UNSUBSCRIBE".

