L Virtu
La
ualizzazioone dei Server
S
e dei Desk
ktop
Barii - 9 giug
gno 2011
Gentile Azienda,
ci è gradito pooterLa invitaare all’inconntro d'approffondimento sulle
s
tecnoloogie leader nel settore della
virtualizzazzione (server / desktop), del
d consolidaamento e del cloud.
A tal fine ArsLogica Sistemi ha invitato le Società IBM
M e VMwaare a forniree alle Azien
nde pugliesii una
panoramicaa esaustiva di
d come la “v
virtualizzazioone” dei dessktop e dei server aiuti a ridurre i co
osti di gestioone, e
come le arrchitetture IBM
I
permetttano di connsolidare faacilmente l’iinfrastrutturaa IT, garanttendo scalabbilità,
affidabilità e semplicità di gestione.
L’evento si terrà il giornno 9/6/2011 alle
a ore 14:3 0 a Bari pressso “Il Giard
dino dei Tem
mpi”,
Tra tutti i partecipantti che avran
nno conferm
mato la loro partecipaziione telefonnicamente (tel. 049/80899555)
o a mezzo ee-mail (areaasud@arslog
gicasistemi.ccom) alla seg
greteria delll’evento, sarrà estratto un
u Apple iPaad 2.
Di seguito rriportiamo l’agenda dell’incontro.
14:30
14:45
15:00
16:00
16:15
17:30
18:00

Registraazione
Arslogicca Sistemi: Apertura
A
lavoori;
IBM: Architetture
A
nate
n per la virrtualizzazion
ne e la contin
nuità di servizzio;
Cooffeee Breack;
VMwarre: il percorso
o ideale dei cclienti dalla virtualizzazi
v
one verso il ccloud,
con partticolare riferiimento agli aaspetti di Bu
usiness Continuity e di Ennd User Com
mputing;
Sud Sisttemi: Un eseempio concreeto di applicaazione cloud;
Brindisii di fine lavo
ori ed Estraziione iPad2 trra i partecipaanti.

Relatori:
Ing. Filippoo Cacace – Prresidente ed Amministrattore Delegato di ArsLogiica Sistemi
Ing. Alessanndro De Barttolo – IBM System
S
x&B
BladeCenter Technical Sales Manageer, pan-IOT Europe
E
Ing. Massim
miliano Morllacchi - Alliaance Manageer - VMware Italy
Dott. Vito M
Manzari – Prresidente ed Amministrat
A
tore Delegato
o Sud Sistem
mi
Per maggiorri informaziooni non esitaate a contattar
arci.
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