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SOLUZIONI INFORMATICHE OPEN SOURCE: 
AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ TAGLIANDO I COSTI 

OGGI È POSSIBILE

Nel corso del Linux Day 2007 Università e Camera di  
commercio presenteranno un progetto congiunto di  

integrazione dei propri sistemi telefonici VoIP.

Sabato 27 Ottobre 2007, presso il Polo Scientifico e Tecnologico dell’Università di Ferrara 
in Via Saragat 1, nell’ambito del Linux Day 2007, la conferenza nazionale su Linux e sul 
Software Libero/Open Source, verranno presentati alcuni dei più avanzati applicativi Open 
Source ed i progetti pilota per la loro implementazione che sono stati realizzati nel territo-
rio ferrarese. In particolare Maurizio Pirazzini, vice Segretario Generale dell’Ente di Largo 
Castello, illustrerà brevemente l'esperienza della Camera che in questi ultimi anni ha atti-
vato un nuovo portale web ed un sistema telefonico VoIP esclusivamente grazie a stru-
menti open source.

Il mondo dei sistemi e degli applicativi Open Source è infatti pronto per essere adottato 
su larga scala per offrire soluzioni efficienti, stabili e a costi contenuti rispetto alle soluzio-
ni tradizionali. In Italia ed in Europa si sta infatti verificando una colossale migrazione dei 
sistemi informativi tradizionali verso soluzioni “aperte”, sia nelle imprese che nella Pubbli-
ca Amministrazione.

Università di Ferrara e Camera di Commercio di Ferrara, che in questi ultimi mesi hanno 
scelto per le proprie telefonate la tecnologia VoIP, hanno varato proprio in questi giorni 
un progetto di integrazione dei rispettivi sistemi, che permetterà alle due istituzioni, fra 
l’altro, di comunicare reciprocamente a costo zero e di risparmiare sui costi generali. Un 
intesa che di fatto lancia Università e Camera di Commercio ferraresi nel futuro e … oltre 
la legge finanziaria. La bozza del provvedimento approvata dal Governo prevede infatti 
per il 2008 l’obbligo di introdurre il VoIP nelle Pubbliche Amministrazioni a partire da gen-
naio, con l'obiettivo di realizzare significativi risparmi.

L’appuntamento del 27 ottobre sarà inoltre l'occasione per incontrare direttamente forni-
tori e progettisti di soluzioni Open Source, che saranno a disposizione per confrontarsi con 
il pubblico e per valutare le soluzioni più adeguate alle singole realtà aziendali interessate 
a queste nuove tecnologie.
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