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Tecnopolis 2018 - CasaANGAISA
All’interno della 41° MCE
Mostra Convegno Expocomfort
13 - 16 marzo 2018
fieramilano - Rho
PADIGLIONE 4 – stand C07-E02
Capgemini BS Ti invita a scoprire
Location Evento:

Fiera Milano
S.S. del Sempione, 28
20017 Rho (MI)
Orario visitatori:
09,00 - 18,30
Ingressi:
Porta Est (fermata
Metropolitana Rho Fiera),
Porta Sud e Porta Ovest

due interessanti novità
informativo gestionale:

tecnologiche

applicate

ad

un

sistema

▪ Tecnologia Cognitive in partnership con IBM;

Le
nuove tecnologie pervadono sempre di più gli usi quotidiani nelle
aziende, ed aspetti come l’intelligenza artificiale non sono il futuro,
ma una realtà già presente, sia a livello applicativo, che
infrastrutturale…

▪ Nuove funzionalità Michelangelo TOUCH; L’evoluzione
tecnologica con nuove funzionalità del prodotto gestionale completo
MICHELANGELO, la nuova versione mantiene inalterate tutte le
logiche applicative presenti ed è fruibile anche da nuovi dispositivi
touch con un gamma di nuove funzionalità molto interessanti da
scoprire…

Ti aspettiamo al nostro stand a Tecnopolis 2018 – CasaANGAISA
Info:
Per informazioni può contattarci
ai seguenti riferimenti:
Ivan Bettin
ivan.bettin@capgemini.com

phone +39 347 8764490
Amedeo Pignotti
amedeo.pignotti@capgemini.com

phone +39 335 1002849
Sede Capgemini BS:
Via E.Mattei 1/C
Centro Dir.le Valecenter
30020 Marcon (VE)
tel. 041 5957311

Partecipa al nostro seminario
mercoledì 14 marzo 2018 – ore 11,30
“Il cognitive (intelligenza artificiale) applicato al settore ITS”
Speriamo vivamente di incontrarti e, con l'occasione, ti inviamo
i più cordiali saluti.
Marcon, 10 febbraio 2018

Capgemini BS

______________________________________________________________
Con oltre 200.000 dipendenti, Capgemini è presente in più di 40 paesi nel mondo
ed è leader mondiale nei servizi di consulenza, information technology e
outsourcing. Nel 2017 ha celebrato i 50 anni dalla sua fondazione. Il Gruppo ha
registrato un fatturato globale per il 2017 pari a 12,8 miliardi di euro.
Con i propri clienti Capgemini progetta e realizza specifiche soluzioni di business,
tecnologiche e digitali, per soddisfare le loro esigenze di innovazione e
competitività. L’organizzazione profondamente multiculturale contraddistingue da
sempre il Gruppo Capgemini
Capgemini BS, unit specializzata di Capgemini Italia, offre un portafoglio di
servizi completo ai mercati Manufacturing, Consumer Products & Retail, Food,
Fashion & Textile, Distribution & Transportation: dalla consulenza alla
progettazione, dal supporto all’integrazione di sistemi e all’automazione dei
processi di business anche in ambito Cloud. Capgemini BS supporta i propri
clienti nella trasformazione del business con un set di competenze ampio e
diversificato, tra cui soluzioni gestionali Microsoft Dynamics AX, NAV e CRM
(Customer Relationship Management) e soluzioni proprietarie in ambienti IBM
(Michelangelo per la distribuzione di beni durevoli).

