
_GIORNO 27: Gigi è a pezzi. Non si  
riesce a lavorare in modo integrato... 
Nemmeno gli strumenti di collaborazione 
si integrano tra di loro e con il nostro 
IT! Io vado a mettere insieme le idee al 
seminario IBM.

ParteciPa al seminario 
“iBm lotus software: collaBoration without Boundaries”
Perché scegliere lotus software per la collaborazione

milano, 29 maGGio - iBm forum

Collabora senza barriere. E senza cambiare il tuo ambiente IT. 
Oggi non si può sviluppare innovazione senza una collaborazione avanzata. Ma come puoi realizzarla senza 
pregiudicare gli investimenti già effettuati? Le soluzioni IBM di Messaging e Collaboration ti offrono una risposta 
ottimale: basate su open standard, si integrano perfettamente con l’infrastruttura, con i sistemi operativi e con i 
software di collaboration che hai già.

Vieni a scoprire i vantaggi e le innovazioni di  IBM Lotus.
Dall’email all’Instant Messaging, dalla telefonia IP alle tecnologie Web 2.0, dalla gestione dei documenti al  
portale, le soluzioni IBM Lotus ti forniscono tutto ciò che serve per una collaborazione all’avanguardia, sicura, 
aperta alle innovazioni di oggi come a quelle di domani. Partecipando al seminario, scoprirai vantaggi e novità  
di questa piattaforma completa e scalabile, che ti consentirà di integrare soluzioni e strumenti anche non IBM  
e di migliorare la collaborazione aziendale. Non mancare.

Il seminario, tenuto da specialisti dei laboratori IBM USA,  
prevede la traduzione simultanea.

La partecipazione è gratuita.

Agenda

8:30   Registration and Coffee

9:30   Introduction

9:45   Managing Email Infrastructure, Costs, and Reliability

10:45   Moving Beyond Office and Windows to Open Alternatives

11:30   Real-time and Team Collaboration Solutions

12:45   Lunch

13:45   Task Management and Social Computing for Business

15:00   Break

15:15   Expanding From Departments to an Enterprise Portal View

15:45   Summary / Next Steps

_GIORNO 30:  
Aperte, sicure, scalabili...
le soluzioni IBM combaciano 
perfettamente con le nostre 
esigenze!

_GIORNO 27: Gigi è a pezzi. Non si  
riesce a lavorare in modo integrato... 
Nemmeno gli strumenti di collaborazione 
si integrano tra di loro e con il nostro 
IT! Io vado a mettere insieme le idee al 
seminario IBM.

iscriViti oGGi stesso su 
ibm.com/developerworks/offers/techbriefings
 ©IBM 2008. Tutti i diritti riservati. IBM, il logo IBM e altri prodotti o servizi IBM citati sono marchi registrati  
 di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Questo evento è a Impatto Zero®:  
IBM riduce e compensa le emissioni di  
CO2 con la creazione di nuove foreste.

www.ibm.com/developerworks/offers/techbriefings

