VON ITALY 2006, UN MONDO DI OPPORTUNITA’ PER I
SOCI ANIPA
Si scaldano i motori su VON Italy 2006, la prima edizione italiana dell’Evento leader al mondo sul VoIP.
Grazie a un accordo tra ANIPA e gli organizzatori della manifestazione, i soci ANIPA potranno godere di
numerosi vantaggi.
VON ITALY 2006
Milano, 19 giugno 2006 - Cresce sempre di più l’interesse intorno a VON Italy 2006, la prima edizione
italiana della più importante manifestazione internazionale dedicata alla comunicazione VoIP e alle tecnologie
IP based. All’evento, che si terrà a Roma il prossimo 25 e 26 ottobre 2006, saranno presenti i leader del
settore TLC e ICT, mentre alto rimane il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, alla quale è stato
dedicato un workshop.
Tra le diverse tematiche che verranno trattate durante la conferenza segnaliamo in particolare:
VoIP per la Pubblica Amministrazione: il VoIP come strumento per ridurre i costi delle PA centrali e
locali e per migliorare il rapporto con il cittadino: il Sistema pubblico di Connettività, nella teoria dei
legislatori e nella pratica dei casi concreti.
Convergenza Fisso-Mobile: Il VoIP non solo in azienda o a casa, ma anche sul nostro cellulare. Cosa offre
già il mercato e quale è la posizione dei principali operatori, i nuovi cellulari UMA e roaming internazionale.
Regolamentazione e carta dei servizi: le conseguenze della recente normativa italiana, la prima nel
panorama europeo. Quali saranno le prossime mosse delle diverse Autorità per le Comunicazioni? Legislatori
italiani ed esteri si confronteranno con i principali player del mercato. Con la diffusione del VoIP nascerà una
“carta dei servizi” per concordare il livello di qualità dei servizi offerti dagli operatori?
Sicurezza e Privacy: ma telefonare via internet è sicuro? Come coniugare la necessità di riservatezza degli
utenti con il controllo da parte delle autorità giudiziarie per la tutela della sicurezza pubblica?
VoIP per le Imprese: call centre, apparati, migrazione al VoIP, risparmio dei costi, QoS. Le imprese, dalle
PMI alle grandi corporate, saranno oggetto privilegiato della conferenza. Case histories, interventi delle
aziende e delle associazioni di categoria animeranno il dibattito sui temi più caldi e attuali.
MED VoIP: a sottolineare la vocazione mediterranea di VON Italy, un’intera sessione di conferenza sarà
dedicata alle potenzialità di una delle aree a maggior tasso di sviluppo per il settore tlc. Delegazioni estere,
analisti, carrier, vendor e produttori di apparati dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum si
confronteranno per far emergere le opportunità derivanti dalle tecnologie VoIP per i mercati locali.
E inoltre si parlerà di trade, Open Source telephony, community, tariffe, apparati, integrazione con i servizi
web e con le infrastrutture aziendali e di molto altro… Aggiornamenti sulla conferenza saranno disponibili a
breve sul sito dell’evento: www.vonitaly.com
Con un’agenda così ricca e completa VON Italy 2006 conferma la leadership di VON come l’Evento per
eccellenza per la IP communication a livello mondiale.
ACCORDO ANIPA - WIRELESS
A partire da VON Italy 2006 e per tutti gli eventi dell’anno in corso, ANIPA e Wireless, gli organizzatori della
manifestazione, hanno siglato un accordo che, garantisce condizioni di favore per tutti i soci ANIPA che
vorranno intervenire alle diverse manifestazioni organizzate da Wireless. La convenzione prevede infatti che i
soci ANIPA possano accedere a tutti i servizi a pagamento attivati durante gli eventi (corsi di formazione,
seminari e workshop) con uno sconto del 30% sul prezzo del listino.

Nel caso di VON Italy, ad esempio, chi intendesse acquistare un conference pass giornaliero entro il 20
ottobre (che dà diritto ad assistere ai workshop a pagamento) spenderà 70 € (anziché 100 €), mentre per
assistere a un corso di mezza giornata il prezzo di ingresso sarà di 140 € (anziché 200 €). Lo sconto sarà
valido anche per i prezzi applicati on site. Per maggiori informazioni su costi per vedere tutte le opportunità
rimandiamo al sito dell’evento.
VON Italy 2006 è organizzato da Wireless e pulvermedia e sarà in co-location con Broadband Business
Forum, l’esclusiva Conferenza ed Expo, punto di incontro per il settore della comunicazione broadband e
wireless.

WIRELESS è il punto di riferimento italiano per capire le nuove tecnologie della comunicazione, di cui
racconta i protagonisti sul fronte della domanda e dell’offerta e analizza le strategie in campo. Wireless
anticipa scenari e soluzioni e descrive esperienze e prodotti concreti sia attraverso i propri prodotti editoriali
che offrendo occasioni di dibattito e confronto con eventi, conferenze, convegni e seminari formativi
(www.bbcentral.it).

PULVERMEDIA è una media company integrata leader nella costruzione di community e nel garantire
accesso ai marketplace, grazie alla sua impareggiabile offerta di eventi fieristici, pubblicazioni, web channels
e media. pulvermedia è il partner ideale per comunicare una vasta gamma di messaggi a pubblici diversi,
come acquirenti e rivenditori del settore tecnologico, legislatori, analisti, esperti e bloggers
(www.pulvermedia.com)
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