






 

 
 

  

“La mia azienda tra le nuvole: 
trucchi e strumenti digitali per 
migliorare la vita dell’impresa”: 
seminario alla Camera di 
Commercio 

| Stampa |

Lunedì 11 Marzo 2013 11:02 

Conoscere e avvicinarsi al mondo del “Cloud Computing”: la Camera di 
Commercio di Campobasso organizza nella giornata di  venerdì 15 marzo 
2013 alle ore 15.30 nella Sala Convegni  in Piazza della Vittoria 1, un 
interessante seminario sul  Cloud Computing, una delle tematiche 
tecnologiche più in voga attualmente. 
L’espressione Cloud Computing o “Nuvola” fa riferimento a  un insieme di 
tecnologie che permette la fornitura di risorse informatiche e tecnologiche  
attraverso servizi accessibili tramite la rete. Quotidianamente si utilizzano, 
senza esserne a conoscenza, tecnologie cloud come, ad esempio, la posta 
elettronica, i social network, lo smartphone, il tablet e qualsiasi altro 
strumento dotato di connessione WiFi con cui l’utente può accedere ai 
suoi dati in qualsiasi momento ed in qualunque luogo si trovi. 
L’utilizzo di queste tecnologie – afferma il Presidente della Camera di 
Commercio Amodio De Angelis- apporta alle aziende vantaggi sia in 
termini di costi, poiché non rende più necessari forti investimenti in 
hardware o software, e sia in termini di accessibilità ai dati, considerato 
che per l’utilizzo della tecnologia cloud è sufficiente un collegamento ad 
internet. Attraverso questo seminario  rivolto a imprese, professionisti, 
enti e associazioni di categoria e con il supporto di relatori esperti, 
saranno illustrate, con chiarezza, facilità e senza tecnicismi,  le 
caratteristiche e le potenzialità dei servizi offerti dalla rete. Ancora una  
volta la Camera di Commercio è al fianco degli operatori economici per 
accrescerne le competenze e aiutarle a migliorare il livello di qualità dei 
servizi resi.  
Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, che offre 
l’opportunità di utilizzare la propria piattaforma e-learning, sarà possibile 
seguire il seminario in modalità streaming comodamente dal proprio 
ufficio. Inoltre, si potranno formulare domande, a cui sarà data risposta 
nel corso del seminario, in diretta tramite Twitter #cloudsemplice. 
Per motivi organizzativi, si chiede di comunicare la propria partecipazione 
sia in presenza in sala, sia in modalità streaming, registrandosi sul sito 
della Camera di Commercio di Campobasso  www.cb.camcom.it 

Il Programma 
Ore 15:30 Registrazione partecipanti 
Ore 16:00 Saluti del Presidente della Camera di Commercio di 
Campobasso, Amodio De Angelis 
     Ore 16:10 introduce e modera: Matteo Chiarullo –WeMakeweb 
Inizio interazione con Twitter 
     
ore 16:30 Lucio Falino  - BT Italia 
     “La casa dei dati… ovvero Server Farm” 
      
Ore 16:50  Leonardo Colavita  Camera di Commercio di Campobasso 
     “Tanti Computer in uno solo … ovvero i Server virtuali”    
      
 Ore 17:10  Simone Terreni - Voip Voice 
     “Telefonate e fax tra le nuvole… ovvero il Voip”   
      
Ore 17:30  Franco Iannelli - SecretelService  
     “La segreteria virtuale … ovvero un esempio di servizio in cloud” 
      
 Ore 17:50  Zeffirino Perini  -  Team System Communication 
     “Il centralino che non esiste… ovvero il centralino in cloud” 
      
Ore 18:10  Conclusioni e report Twitter 

Il GIP del Tribunale di Larino chiede la misura cautelare 

detentiva per uno degli indagati sui reati contro la PA  

Sanità: sul disavanzo sanitario molisano è rissa  

Piazza Savoia, Costruire democrazia e Citt@ di Noi: Un 

monumento all’incuria e al menefreghismo  

Presentazione del seminario “Diagnosi e terapia endoscopica 

Cittadino termolese 

Mostra scolastica itinerante. “Nessuno genera se non è  
generato”  
“Esperienza, fede, conoscenza” . Presentazione del nuovo 
libro di don Marcello Paradiso  
Termoli: arrestato in flagranza dai Carabinieri il ladro 
seriale del lungomare  
L'ex terrorista di Prima Linea Maurice Bignami incontra 
gli studenti del liceo Classico  
Montano: il nuovo Governo regionale vuole cancellare la 
realizzazione dell'Autostrada  

IL VENERDI' IN EDICOLA 

  

Scarica il Settimanale in formato pdf 

1 2 3 

 

 

Regionali 2013 

 i risultati 

ELEZIONI REGIONALI

 

 

Siti Partner 

Offerte Costa Crociere 

Il Portale di Etno 

Negozioperleimprese 

Riccia Space 

Iserniaturismo 

Extra Jobs 

Siti istituzionali 

Regione Molise 

LINK UTILI

 

  

CERCA

cerca...

Prima pagina Ultime notizie Settimanale Le inchieste Economia Spettacoli&Cultura Campobasso

Isernia Termoli Editoriali Agevolazioni Sport L'Occhio che uccide Fuori Luogo Molise cafone Punti di 
vista

Agenda Molise

Scossone doveva essere, scossone è stato. Il turno 
elettorale del 24 e 25 febbraio ha portato grandi novità, 
esplosive e rivoluzionarie in campo nazionale, più 
graduali ma comunque di cambiamento a... 
Leggi...  

Il giorno del giudizio è arrivato. Dopo una campagna 
elettorale povera (tranne due o tre che hanno 
frequentato quasi tutti i ristoranti molisani), cattiva e 
surreale, il popolo molisano il 24 e 25 febbraio... 
Leggi...  

Le dimissioni del Papa, manco fosse l’Amministratore 
Delegato di una società quotata in Borsa, hanno 
sicuramente scosso nel profondo le menti di molti. E 
non per il fatto in sé, anche comprensibile... 
Leggi...  

Elezioni: scossone in Italia, scossa nel 
Molise  

Elezioni/Nel Molise si avvicina il 
giorno del giudizio  

Il Papa ma anche il Molise: perché il 
mondo sta per finire...  

Page 1 of 4“La mia azienda tra le nuvole: trucchi e strumenti digitali per migliorare la vita dell’i...

12/03/2013http://www.informamolise.com/economia/104101-la-mia-azienda-tra-le-nuvole-trucc...



chi siamo  contattaci  pubblicità  guestbook  forum  annunci  Cerca in Primonumero.it  

 

 

 

 

 

 

 
11/03/2013 - "LA MIA AZIENDA TRA LE NUVOLE": VIA SEMINARIO 

CLOUD COMPUTING 

Campobasso. Venerdì 15 marzo alle 15.30 si terrà nella sala convegni di piazza della
Vittoria, 1, un seminario sul “Cloud Computing” organizzato dalla Camera di Commercio
di Campobasso. L’espressione “Cloud Computing” o “Nuvola” fa riferimento a un insieme 
di tecnologie che permette la fornitura di risorse informatiche e tecnologiche attraverso
servizi accessibili tramite la rete. Quotidianamente si utilizzano, senza esserne a
conoscenza, tecnologie cloud come, ad esempio, la posta elettronica, i social network, lo
smartphone, il tablet e qualsiasi altro strumento dotato di connessione WiFi con cui
l’utente può accedere ai suoi dati in qualsiasi momento ed in qualunque luogo si trovi.
Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, che offre l’opportunità di
utilizzare la propria piattaforma e-learning, sarà possibile seguire il seminario in modalità
streaming comodamente dal proprio ufficio. Inoltre, si potranno formulare domande, a cui
sarà data risposta nel corso del seminario, in diretta tramite Twitter #cloudsemplice. Per 
motivi organizzativi è richiesta la comunicazione circa la decisione di partecipare sia in 
presenza in sala, sia in modalità streaming, registrandosi sul sito della Camera di
Commercio di Campobasso www.cb.camcom.it. Dopo la registrazione dei partecipanti e i
saluti del presidente della Camera di Commercio Amodio De Angelis, introdurrà e
modererà l’incontro Matteo Chiarulli (WeMakeweb). 
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Annunci 4WNet: vuoi pubblicare qui il tuo 
annuncio? 

Nozze indimenticabili 
Location per creare una cerimonia 
impeccabile! 
Scopri la proposta! 
 
Cerchi l'hotel ideale? 
trivago™ - Compara Hotel e risparmia 
fino al 78% 
trivago.it 
 
Business Travel Online 
Scopri come avviare la tua attività online 
nei viaggi 
Compila ora il modulo! 

LE ALTRE NEWS
12-03 Campobasso 

TUMORI APPARATO DIGERENTE: CONVEGNO ALLA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II 

12-03 Lucera (fg) 

GINNASTICA RITMICA: JUST A DREAM CB QUALIFICATA A CAMPIONATO NAZIONALE 

12-03 Termoli 

ALUNNI DELLA SCHWEITZER A SCUOLA DI "PIETAS" FRA ANTICO E MODERNO 

12-03  

TORBALL: GUERRIERI DELLA LUCE PROMOSSI IN SERIE A 

12-03 Campobasso 

"CASA SICURA": INCONTRO CON PROVINCIA E VIGILI DEL FUOCO 

11-03 Campobasso 

SCHEGGE DA UN PALO DELLA CORRENTE: IN AZIONE I VIGILI DEL FUOCO 

11-03 Termoli 

BIMBA INVESTITA, TRASPORTATA IN OSPEDALE. AUTO NON SI FERMA 

11-03 Larino 

VIAGGIO NELLA STORIA, VISITA GUIDATA DELL’ECOMUSEO A LARINO 

11-03 Campobasso 

"LO SPORT ETICO": LA GIORNATA CELEBRATA NELL’AUDITORIUM CELESTINO V 

11-03  

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, NATALE: "REGOLE CERTE PER LA TUTELA" 

11-03 Termoli 

MINORENNI BEVONO BIRRA, LATTINE SULLA BALCONATA: "UN’INDECENZA" 

11-03 Campomarino 

CORDISCO: "SCONTI SU BOLLETTE PER FAMIGLIE DISAGIATE E NUMEROSE" 

11-03 Campobasso 

BORSE LAVORO, BATTISTA ALL’ATTACCO: "AIUTI FERMI DA UN ANNO E MEZZO" 

11-03  

TAVOLO SANITà, SLITTA VALUTAZIONE DEBITI: "DISAGI SI AGGRAVANO" 

11-03  

"NERO NORCIA": MOLISE PRESENTE ALLA 50ESIMA EDIZIONE 

11-03  

SENATORE DI GIACOMO A MILANO MARCIA SUL TRIBUNALE COI COLLEGHI PDL  
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