MODELLI DI BUSINESS DI
SUCCESSO

Con il patrocinio di:
COMUNE
DI TAVAGNACCO

Business On Open
Modelli open source di successo
Martedì 23 ottobre 2012 – Ore 14.30
Nuova Sala Consiliare del Comune di Tavagnacco “E. Feruglio”
Piazza Indipendenza, Feletto Umberto

Programma dell'evento
» Ore 14.30 – 14.40
Saluto ai partecipanti

Le soluzioni IT basate su software
open source hanno raggiunto da
tempo elevata maturità e qualità
tecnologica, garantendo spesso
costi inferiori e maggiore libertà
nella scelta del fornitore.
Ma l'open source è spesso anche
un modello di business di successo.
Pur in un periodo di crisi
economica, o forse proprio perchè
più adatti a fronteggiarla, molti
progetti open source ottengono
fatturati e utili di rilievo.
L'evento odierno presenta tre
delle soluzioni di maggiore
successo, con attori italiani
operanti all'estero (Funambol,
OpenStack) oppure operanti in
Italia ma orientati al mercato
internazionale (Arduino).
Intervengono anche un referente
open source della Comunità
Europea ed un blogger esperto di
cultura open.

NON SOLO TECNOLOGIA
Mario Pezzetta - Presidente del Ditedi

» Ore 14.40 – 14.50
Presentazione del Centro di Competenza open source del Ditedi

Fabio Bottega – Coordinatore del progetto

» Ore 14.50 – 15.35
Aspetti economici dell'open source

Si parlerà anche di nuovi modelli di
produzione post-industriali,
ecosistemi “glocal”, artigianato
digitale, progetti aperti, creatività,
condivisione della conoscenza,
ecologia open source,
partecipazione p2p, ecc.
Tutti sono invitati a partecipare.

Carlo Daffara – Membro European Working Group on Libre Software

» Ore 15.35 – 16.20
Le lezioni dell'open source per l'open cloud. Come OpenStack ha conquistato in soli
due anni la reputazione di alternativa a soluzioni proprietarie per il cloud computing

Stefano Maffulli – Community Manager alla OpenStack Foundation

» Ore 16.20 – 16.30
Pausa
» Ore 16.30 – 17.15
Alimentare l'innovazione aperta in un ecosistema gLocale
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opensource@ditedi.it

Simone Cicero – Blogger, esperto di cultura open

» Ore 17.15 – 18.00
L'innovazione nell'epoca della sua riproducibilità di massa

Davide Gomba – CEO Officine Arduino Torino

» Ore 18.00 – 18.30
Funambol e un modello di successo per il business open source (in videoconferenza)

Fabrizio Capobianco – Presidente Funambol

» Ore 18.30 – 18.45
Discussione con i partecipanti
» Ore 18.45 – 19.15
Aperitivo offerto dal Ditedi
La partecipazione all'evento è libera
previa prenotazione via mail a info@ditedi.it
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