
 

L’obiettivo del progetto 
è aumentare la capacità degli imprenditori  
di intercettare i trend tecnologici e i bisogni emergenti, di 
aumentarne la maturità professionale e la credibilità, di 
aumentarne la sfera di influenza e il potere sul mercato, di 
accrescerne la percezione rispetto all’impatto della loro 
attività sull’azienda e sul mercato attraverso una maggiore 
consapevolezza dei vantaggi offerti da servizi ICT      
maggiormente qualificanti e dalla disponibilità di personale 
adeguatamente formato. 
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S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E  
 

I l  C l o u d  C o m p u t i n g  

Un’opportunità  per  le imprese,   

uno strumento per i l  tuo business  

 
Cognome     ____________________________ 
 
Nome      ____________________________ 
 
Funzione     ____________________________ 
 
Azienda     ____________________________ 
 
Tipo attività  ____________________________ 
 
Città     ________________   Prov.     _____ 
 
E-mail     ____________________________ 

 
L a  p a r t e c i p a z i o n e  a l l ’ i n c o n t r o  è  

g r a t u i t a  
 

 

 

 

Si prega di inviare entro il 9 luglio 2013 la scheda di 

iscrizione compilata al numero di fax 0161-598265/ 

015/25.22.215 o via email agli indirizzi 

studi@vc.camcom.it/promozione@bi.camcom.it 

barrando il modulo prescelto: 

Sessione mattina 
Sessione pomeriggio 
Sessioni mattina e pomeriggio 

 

Per informazioni contattare: 
Tel. 0161-598229 (CCIAA Vercelli) 
Tel. 015/35.99.371-332 (CCIAA Biella) 
 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003, art. 13 
La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro archivio 
informatico e saranno utilizzati solo per l’invio di materiale informativo 
e promozionale inerente alle nostre attività.  

 

UN’INIZIATIVA DI 
 

 
La Camera di commercio vuole 
dare il proprio contributo per abbassare 
le barriere all’utilizzo dell’ICT nelle micro realtà 
imprenditoriali, attraverso incontri in forma di workshop 
informativi che diffondano le cognizioni di base per l’uso 
dell’IT e della banda larga con riferimento alle esigenze e alla 
struttura (entrambe estremamente semplificate) delle 
imprese artigianali, del commercio e più in generale delle 
imprese di piccolissime dimensioni (“conoscenza di base”).  
 
Per le aziende più evolute, gli incontri sono dedicati ad utenti 
già formati sui concetti di base, per i quali è fondamentale 
acquisire in modo mirato maggiori informazioni sulle 
applicazioni che più sono importanti per il loro business. In 
questo caso si tratterà di veri e propri tutorials, nei quali i 
docenti guideranno i partecipanti attraverso tutte le fasi che 
portano allo sviluppo e alla gestione delle soluzioni ICT più 
innovative, dando loro gli elementi necessari sia a livello 
tecnologico che di processo per realizzare con successo tali 
applicazioni.  

maggiormente qualificanti e dalla disponibilità di 
personale adeguatamente formato. 

IL PROGETTO DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO DI VERCELLI E BIELLA 

Mercoledì 10 luglio 2013 
Centro Congressi "G. Pastore"  
P.zza Risorgimento 12 Vercelli  

Ore 10,00 –  17,00 

mailto:studi@vc.camcom.it
mailto:promozione@bi.camcom.it


 SESSIONE POMERIGGIO 
ORE 14,00 – ORE 17,00 

SESSIONE MATTINA 
ORE 10,00 – ORE 13,00  

 PROGRAMMA 

 
Banda larga e ultra-larga (BL, BUL) 
Definizioni operative. 
BL e BUL quale fattore abilitante per nuovi servizi 
e per accrescere il proprio business. 
Concetti utili alla scelta della soluzione 
commerciale più adatta alla propria azienda. 
............................................................................... 

Inventory dei servizi IT  
Metodologia 
ERP, CRM, ECM 
Network and data centering 
............................................................................... 

Mapping dei servizi sul cloud 
Vincoli ed opportunità. 
Scelta della propria soluzione cloud. 
Progettazione di dettaglio. 
............................................................................... 

La migrazione 
Criteri di scelta. 
Gradualità e priorità. 
Piano di migrazione. 
Implementazione del piano. 

 PROGRAMMA 
 
 
Banda larga e ultra-larga (BL, BUL) 
Definizioni operative. 
BL e BUL quale fattore abilitante per nuovi servizi 
e per accrescere il proprio business. 
Concetti utili alla scelta della soluzione 
commerciale più adatta alla propria azienda. 
............................................................................... 

Servizi ICT per l’impresa 
ERP 
CRM 
ECM 
............................................................................... 

IT locale o in rete 
Differenza di opportunità tra IT locale e in rete, il 
cloud computing, definizioni e concetti base 
esempi di cloud computing IaaS, PaaS, SaaS, 
concetti utili alla scelta della propria soluzione 
cloud. 
............................................................................... 

Offerta commerciale 
Soluzioni cloud: come scegliere tra pubblico, 
privato e misto. 

IL DOCENTE 
Marco PETRACCA 
Laureato con lode in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Nel 2011 ha ottenuto 
dallo stesso Ateneo il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni e Microelettronica. Da Marzo 2007 lavora come ricercatore 
presso i laboratori Radiolabs. Si è occupato di sistemi wireless a larga banda, 
tecnologie DSL, sistemi per il Broadcast Broadband TV e reti ottiche. 

COSA PROPONIAMO  

Cambiare l’azienda e guadagnare un vantaggio 
competitivo grazie al cloud computing. 
Conoscendolo apprezzerete i vantaggi delle reti 
a larga banda e la spinta che esse potranno 
dare al vostro business.  
 
 
 
A questa giornata informativa, promossa dalle 
Camere di commercio di Vercelli e Biella, in 
collaborazione con Uniontrasporti, sono invitate 
a partecipare tutte le aziende che vogliono 
conoscere, capire, imparare qualcosa in più sulle 
opportunità che la rete, la banda ultralarga ed in 
particolare il Cloud computing possono offrire al 
loro business, migliorando il loro modo di fare 
impresa. 
La mattina sarà dedicata alla 
presentazione di concetti base 
ma sempre con un approccio 
concreto ed imprenditoriale,  
ricco di esempi applicativi.  
Nel pomeriggio si entrerà  
maggiormente nel  
dettaglio con risposte 
puntuali alle vostre 
esigenze. 


