
 

 

2° Social & Web Forum 

Web e Social Enterprise: una priorità per tutte le aziende 

 

Articolo pubblicato da smeup.com 

Leggi l'articolo originale (http://www.smeup.com/it/secondo_web_social/) 

 

29 Settembre 2015 - ore 16.00 

c/o NH Lingotto Tech -  Via Nizza, 230 - 10126  TORINO 

 

Clicca qui per iscriverti! 

 

Agenda 

 

ore 16.00: Accoglienza e Welcome Coffee 

 

ore 16.30: Integrazione di Ages e S.Info nel Gruppo Sme.UP  

Piero Gagliardo - CEO-R&D Manager Sme.UP S.p.A. 

 

16.45: Web e Social per l’impresa: nuovi modi di lavorare, esperienze Sme.UP e dei suoi 

Partner  

Massimo Facchinetti - Direttore Marketing e vendite Gruppo Sme.UP 

Eugenio Barozzi: IBM Social Software Technical Sales Manager 

    IBM Verse: la rivoluzione che parte dalla posta elettronica 

    IBM Connections: una priorità per tutte le aziende 

 

17.45: Il web e il mobile nei processi gestionali: quale valore creano? 

Piero Gagliardo - CEO-R&D Manager Sme.UP S.p.A. 

    Web.UP 3.0: Web e Mobile per tutti i processi di Sme.UP ERP 

    Mauro Sanfilippo - Responsabile Web.UP 

 

18.30: Soluzioni SaaS per il controllo e la gestione del personale 

Roberto Daghino - Responsabile Business Unit HR S.Info 

 

 

http://www.smeup.com/it/secondo_web_social/
http://www.smeup.com/it/secondo_web_social/
http://app.socialmailer.it/public/smeup/forms/f/0


 

 

19.00: Happy Hour e degustazione  

 

Al termine dell'incontro, verrà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo tematico: "Piemonte vs 

Franciacorta: degustazione spumanti alla cieca" 

  

 

Vieni a scoprire come il Gruppo Sme.UP, dopo l’acquisizione di S.Info e Ages può offrirti 

benefici estesi a tutte le aree del tuo business. 

 

Il mondo viaggia sempre più online e le tecnologie web aiutano ad ottenere benefici. 

Visualizzare dati in modo più efficace, collaborare con colleghi, clienti e fornitori, usare nuovi modi 

di lavorare...tutto questo è reso possibile da: 

 nuovi prodotti rivoluzionari (come IBM Connections e IBM Verse) 

 nuovi utilizzi di prodotti esistenti con una “mentalità” web  

 

Vieni a scoprire come il Gruppo Sme.UP, dopo l’acquisizione di S.Info e Ages può offrirti benefici 

estesi a tutte le aree del tuo business. 

Partecipa al 2° Social e Web Forum e scoprirai, discutendo insieme a IBM e al Gruppo Sme.UP: 

 

IBM Connections è una piattaforma di Social Enterprise Management leader di settore che 

consente alle aziende di ridurre il carico di lavoro improduttivo e di collaborare in team gestendo la 

conoscenza ed i progetti di innovazione in modo dedicato. 

 

IBM Verse è uno strumento per la gestione della posta elettronica che impara dai nostri 

comportamenti attribuendo priorità a contatti, comportamenti e comandi e che integra la video e 

audio conference in modo nativo, così come altre applicazioni destinate ad aiutarci nella 

collaborazione con i colleghi. 


