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È di nuovo il momento di aprire alle opportunità, tornando a incontrare le aziende per supportarne
la crescita, e riportando i dipendenti (anche) in sede con una rinnovata attenzione alle loro
esigenze.
È con questo spirito che SMI Technologies and Consulting- PMI innovativa in ambito ICT con sedi
a Roma, Milano, Bari e Bassano del Grappa - si prepara a inaugurare una serie di incontri con
partner e clienti dedicati all’approfondimento delle soluzioni tecnologiche, partendo dal tema della
Service Integration. In questa giornata interamente dedicata, le imprese potranno così tornare a
incontrarsi, confrontandosi e sfruttando appieno il potere del networking di generare nuove
opportunità. I brand coinvolti sono Oracle, Cisco, Lenovo, Datacore, Nutanix, Irion, SAS, Delinea,
Dynatrace e WatchGuard; moderatore della giornata, Marco Maria Lorusso, meglio conosciuto
come Sergente Lorusso, giornalista e blogger ICT.
ASCOLTO E ATTENZIONE: LE AZIENDE AL CENTRO DEL PROCESSO DI CRESCITA
Open Day SMI sarà il primo di una serie di incontri dedicati alla tecnologia e al suo impatto sulle
imprese: una intera giornata non di networking generalizzato e potenzialmente dispersivo, ma una
occasione di incontri diretti e approfonditi tra i consulenti dei brand e le imprese.
In questo modo, sarà possibile confrontarsi sulle diverse problematiche che i CIO affrontano ogni
giorno, dalla gestione delle postazioni di lavoro alle piattaforme cloud, allo sviluppo di software,
fino ad arrivare a quelle- estremamente attuali- legate alla sicurezza informatica. E sarà possibile,
soprattutto, offrire risposte chiare e concrete a queste esigenze, in una formula One2One che offre
la possibilità di tornare faccia a faccia dopo due anni di incontri digitali e connessioni da
remoto. L’obiettivo principale è quello di raccontare soluzioni tecnologiche che rispondano alle reali
esigenze di chi ascolta, parlando di digitale come esperienza di utilizzo, in ottica di quelle
flessibilità e scalabilità indispensabili oggi alle imprese di ogni forma e dimensione.
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