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CONVEGNO
Speech metodologici, lega� all’offerta, 
case study e un’area demo per la pre-

sentazione di soluzioni e distribuzione di 
materiale, dedicato a
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PARTNER

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

JEKPOT srl
Via A. Folper� 44/d

27100 Pavia

Telefono
0382 572287

Email
jekpot@jekpot.com

Web
www.jekpot.com

JEKPOT
the Knowledge Management Company
Opera come VAP (Vale Added Partner)
offrendo un servizio a 360° nei se�ori
Editoria, Even�, Formazione, Servizi

Lo spostamento sulla rete di a�vità quali 
la condivisione di documen�, l’accesso a 
da� centralizza�, l’u�lizzo della posta elet-
tronica, da un lato ha rido�o l’importanza 
del pc compu�ng in favore del net compu-
�ng e, dall’altro, ha enfa�zzato le preroga-
�ve della virtualizzazione come soluzione 
in grado di aumentare l’efficienza opera-
�va e la sicurezza dell’IT riducendone nel 
contempo i cos� e la complessità ges�o-
nale. Questa generalizzata o�mizzazione 
delle risorse (informa�che, organizza�ve, 
finanziarie) è alla base dello sviluppo del 
mercato della virtualizzazione, che incide 
significa�vamente sia sul fronte client con 
milioni di uten� che si apprestano ad u�-
lizzare soluzioni di desktop virtuale, sia sul 
fronte server sul cui versante si sposta la 
complessità opera�va e tu� i rela�vi pro-
blemi come la qualità del servizio, la sicu-
rezza dei da�, la scalabilità dell’infrastrut-
tura hardware nel data center. Inoltre, in 
prospe�va, la mobilità degli uten� e la 
comodità di u�lizzare la propria macchi-
na in remoto con il device preferito come 
il telefonino, sta aprendo le porte a quel 
compu�ng everywhere anelato da mol� 
ma che potrebbe essere contrastato nella 
sua applicabilità da un’analisi cos�/bene-
fici dell’opportunità di sbilanciare l’IT sul 
lato server. 
L’evento prospe�a la presentazione di so-
luzioni per la virtualizzazione di re� e siste-
mi che o�mizzino le risorse, evidenziando 
i criteri di scelta di queste soluzioni al fine 
di una loro corre�a applicabilità e rispon-
denza alle effe�ve necessità aziendali.
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INGRESSI

F���� - GRATUITO
(per target audience)

SERVIZI
- cartella stampa

P��� - 200 EURO + IVA
(obbligatorio per operatori ICT)

SERVIZI
- cartella stampa

- posto riservato in sala conferenza
- a� del convegno

- abbonamento KappaeMme

PROGRAMMA DETTAGLIATO E MODULO DI ISCRIZIONE

www.jekpot.com/pagine/virtualiza�on1.htm

AGENDA

Martedì 25 maggio 2010

Re� e sistemi virtuali
per o�mizzare le risorse.

JEKPOT
Carlo Sorge, chairman

Virtualizzazione
e green data center

POLITECNICO DI MILANO - ICT CONSULTING
M. Decina, professor - G. Milani, consultant

Dalla virtualizzazione al cloud:
la visione di IBM

IBM
Robert J. Alexander, execu�ve it architect

Virtualizzazione:
un’opportunità da prendere in sicurezza

TREND MICRO
Maurizio Mar�nozzi, manager sales engineer

La virtualizzazione di re� e sistemi
come strumento di sicurezza

AIPSI
Claudio Telmon, member

CIO’s
Experience

TESTIMONIANZE
in tema di virtualizzazione

LOCATION

Hotel Melìa *****
Via Masaccio 19, 20149 Milano (MI, Italy)

COME ARRIVARE
Distanze 

- Aeroporto Malpensa, 46 km, 50 min in auto
- Aeroporto Linate, 25 km, 30 min in auto
- Stazione Centrale, 4 km, 20 min in auto

- Metro linea rossa dista 0,2 km, 2 min a piedi
- Autostrade 0,5 km, 5 min in macchina

- Duomo 2 km, 10 min in macchina

Direzioni 
A/da Milano

- AUTO: autostrada A8 Laghi, uscire a Busto 
Arsizio-Malpensa SS 336 e viceversa, 45 min

- TRENO: (Malpensa Express). Stazione Nord - Ca-
dorna ogni 30 min, 40 min.

- BUS: (Air Pullman): Stazione Centrale. Terminale 
autobus P.zza Luigi di Savoia., 60 min. 

A/Da Milano Aeroporto Linate
- AUTO: Dall’aeroporto di Linate: prendere “Viale 

Forlanini” poi girare per la “Tangenziale Est” a 
destra, prendere l’USCITA “Fiera Milano City”, e 

poi seguire le indicazioni “Meliá Milano” vicino a 
“Piazzale Lo�o”. Da Milano: prendere l a “Tangen-
ziale Est”, vicino all’albergo ed uscire per l’USCITA 
6 (Linate). Con�nuare per “Viale Forlanini” fino 

all’aeroporto di Linate.
- BUS: (Pullman). 73 ATM da piazza dell’aeroporto 

al centro della ci�à (piazza S. Babila in ci�à), 25 
min, Partenze dalla stazione Centrale. Terminale 

dei bus P.zza Luigi di Savoia e viceversa.


