Ordine degli Ingegneri
della Provincia di PA
con il patrocinio di AICQ Sicilia
organizza e vi invita all’incontro su:

Software Gestionali Open Source per le PMI
Il seminario ha l'obiettivo di presentare le ultime novità sul tema
dell'informatica aziendale, dove le nuove tecnologie del cloud
computing e del software libero hanno reso possibile l'adozione
anche da parte delle piccole imprese di soluzioni per la gestione
integrata del business.
Verrà esposto un modello di utilizzo in una piccola impresa
creato prendendo a riferimento il tessuto economico siciliano,
analizzando possibili costi, tecnologie necessarie e benefici
dell'implementazione di un sistema informativo web che integra
le aree funzionali acquisti, produzione, magazzino, vendite e, in
particolare, contabilità e risorse umane interne all'azienda,
permettendo al contempo la completa esternalizzazione della
gestione informatica, non essendo quest'ultima direttamente
legata al core business dell'azienda.
Evento formativo organizzato con il contributo culturale: della
Commissione degli Ingegneri dell’Informazione dell’Ordine degli
Ingegneri Palermo e del Comitato Qualità del Software e dei
servizi IT – Nucleo Open Source di Aicq Sicilia.
Tematiche sviluppate:







L’importanza dei software gestionali per le PMI
I costi e i benefici nell’utilizzo di soluzioni Open Source e di
Cloud Computing
Esempi applicativi di: installazione, configurazione ed utilizzo
Le frontiere dell’informatizzazione via web
Modello economico del cloud
Business continuity e sicurezza delle informazioni

Palermo, 3 dicembre – ore 15:00
Hotel Addaura - Palermo
Settimana Europea della Qualità:

“Made in Quality – Made for Success”

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
15:00 - Registrazione dei partecipanti
15:15 – Apertura dei lavori e saluti
Giovanni MARGIOTTA
(Presidente Ordine Ingegneri Palermo)
Fabrizio ESCHERI
(Presidente ODCEC Palermo)
Vincenzo BARBARO
(Presidente Ordine Consulenti Lavoro Palermo)
Santo PATERNO’
(Presidente Aicq Sicilia)
15:30 - Inizio Relazioni
Interventi di:
Giuseppe SCALICI
(Nucleo Open Source Aicq)
Marco LOMBARDO
(Nucleo Open Source Aicq)
Bruno LO TORTO
(Commissione Ingegneri dell’Informazione)
Giuseppe SCIORTINO
(Italtel – Smart Network Products)
Dibattito e conclusioni – 19:30
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Evento valido ai fini della Formazione Professionale
Continua degli iscritti agli Ordini dei:
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Consulenti del Lavoro
Ingegneri (ai sensi dell’art. 13, c. 3, del
Regolamento per l’aggiornamento della competenza
professionale, fatta salva ratifica da parte del CNI)
Sono previsti n. 4 crediti formativi.

