
Aperte le iscrizioni al festivalICT 2015

Da oggi sono aperte le registrazioni al nuovo palcoscenico ICT italiano, in scena
l’11 novembre 2015 alla Fiera Milano Congressi. Registrati subito!

Iscriviti  alla  terza  edizione  del  festival  ICT,  il  nuovo  palcoscenico  ICT
italiano. L’appuntamento  è  per  l’11  Novembre  2015  presso  la  Fiera  Milano
Congressi (MiCo). L’accesso è gratuito.

Il festival ICT offre uno scenario perfetto per sviluppare relazioni business, una volta
tanto offline, con centinaia e centinaia di Professionisti ICT, in particolare CIO, CTO,
IT  Manager,  Network  Engineer,  Security  Manager,  Project  Manager,  System
Administrator e molte altre figure ICT. Non solo: amministratori delegati, manager,
imprenditori,  finance  manager,  responsabili  ufficio  acquisti  e  decine  di  altre
professionalità legate ai processi innovativi in azienda.

Partecipando al  festival  ICT,  potrai  sfruttare  moltissimi contenuti  tra 80 seminari,
workshop e laboratori  tecnici,  che si  svolgeranno in  10 sale.  Contenuti  di  reale
interesse  sulle  tematiche  più  importanti  e  impellenti  per  il  mercato  ICT,  come:
Networking,  Security,  Cloud,  Privacy,  Data Protection,  Soluzioni  Server & Storage,
Wireless  e  Mobility,  servizi  Datacenter,  Big  Data,  Open  Source,  Unified
Communication, Software, sviluppo e tante altre tematiche affini.

Partecipando al festival ICT, incontrerai moltissime aziende che hanno scommesso su
un evento diverso.  Entrerai  in  contatto con le  più importanti  realtà business del
settore,  nazionali  e mondiali,  conoscerai nuovi partner e futuri  collaboratori.  Agli
stand espositivi, potrai conoscere nuove tecnologie e soluzioni per la tua impresa.

Partecipando  al  festival  ICT,  potrai  incontrare  tutte  le  realtà  dell’Arena,  l’area
dedicata ad associazioni,  community, users groups ICT,  networks di  professionisti,
università,  centri  di  ricerca,  dove  fare  networking,  creare  nuove  relazioni
professionali e di business, condividere idee ed informazioni, testare tecnologie.

Non sei ancora convinto? Chiedilo a chi c’è stato: “Dicono di noi”.

Registrati e non perderti  il  festival  ICT 2015! 11 Novembre 2015, presso la Fiera
Milano Congressi, in Via Gattamelata, 5.

http://www.festivalict.com/sponsor-2015/
http://festivalict2015.eventbrite.com/?aff=anipa
http://www.festivalict.com/dove-e-come-arrivare/
http://www.festivalict.com/dove-e-come-arrivare/
http://www.festivalict.com/dicono-di-noi/
http://www.festivalict.com/larena/

