RILANCIARE IL BUSINESS GRAZIE A
INTERNET E INFORMATION TECHNOLOGY
Mercoledì 18 dicembre 2013 - ore 9,30
Sala Conferenze della Camera di Commercio di Ferrara
Largo Castello 10 - Ferrara
Nei momenti difficili le aziende devono saper cogliere tutte le opportunità a disposizione per ritrovare slancio
ottimizzando le proprie infrastrutture, contenendo i costi, aprendo nuovi canali di comunicazione con la propria clientela,
entrando in nuovi mercati.
Internet, la Banda Larga, l’Information Technology possono contribuire significativamente a raggiungere questi obiettivi.
La Camera di Commercio di Ferrara, in collaborazione con Uniontrasporti, intende illustrare i servizi e le piattaforme di
Information and Communications Technology (ICT) più importanti per supportare e rilanciare il business delle aziende,
dei professionisti e delle grandi imprese.
Il tema di questo incontro è l’utilizzo dell’ICT per la promozione e lo sviluppo online della propria attività, il digital
marketing ed il Cloud Computing per utilizzare al meglio le risorse informatiche.
La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione on-line al sito www.fe.camcom.it
PROGRAMMA
ore 09.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 09,50

SALUTI E APERTURA DEI LAVORI
CARLO ALBERTO RONCARATI – Presidente Camera di Commercio di Ferrara

COME LE PIATTAFORME ON LINE TI AIUTANO A MIGLIORARE IL BUSINESS
•
Banda Larga e Ultra Larga,
•
Reti sociali e comportamenti,
Ore 10,00 - 12,30
•
L’ABC del Web marketing,
•
Gli strumenti per misurare il successo di una campagna di marketing,
•
Esempi di successo di marketing attraverso l’uso dei social media
Ore 12,30 - 13,00 DOMANDE, QUESITI ED APPROFONDIMENTI
COME IL CLOUD COMPUTING TI AIUTA A MIGLIORARE IL BUSINESS
•
Guida alla scelta della soluzione commerciale più adatta alla propria azienda.
Ore 14.00 -16,30 •
Soluzioni informatiche in Cloud per l’impresa
•
Il passaggio a soluzioni Cloud
•
Diverse modalità di Cloud computing e costi collegati al Cloud Computing
Ore 16.30 - 17,00 DOMANDE, QUESITI ED APPROFONDIMENTI E CHIUSURA LAVORI

Docente:

PROF. MARCO PETRACCA, laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università di
Roma Tor Vergata dove svolge attività didattica. Esperto di reti wireless a larga banda, tecnologie
DSL, sistemi di broadcasting e reti ottiche.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. +39 0532 783903-911-914
e-mail: urp@fe.camcom.it

La partecipazione al seminario è gratuita
Iscrizioni on-line sul sito www.fe.camcom.it

