
Sei invitato a partecipare al sesto evento del Focus Group Open Source della Pubblica Amministrazione che 
si terrà il

11 Febbraio 2010 ore 13:00 - 18:00

presso la Sede di IBM del Torrino di Via Sciangai, 53 00144 - Roma  

Auditorium A 

Il titolo dell'evento è il seguente:

"Suite di Office Automation, interoperabilità e migrazioni"
L’incontro si pone l’obiettivo di trattare il tema delle suite di office automation open source, a partire da come 
queste vengano prodotte e manutenute, l'interoperabilità che offrono e le modalità più idonee di utilizzo.
L'evento tratterà diffusamente il tema delle migrazioni con casi pratici, fornendo attraverso esperienze e casi 
di  studio  un  quadro  delle  più  frequenti  problematiche  tecniche  ed  organizzative  e  su  come
risolverle.

Ad esso seguirà una sessione di domande e risposte.

AGENDA  DELL' INCONTRO

13:00 Registrazione e pranzo

14:00 Alessandro Chinnici, IBM Lotus Software Business Development – “IBM e il  mondo Open: Strategie 
e iniziative comuni”

14:10 Roberto Galoppini – Coordinatore Focus Group Open Source per la Pubblica Amministrazione – 
“ Presentazione risultati dei precedenti incontri”

14:30 David Pearson – Solution Architect at IBM Lotus Software Services Centre of Excellence – “One 
smart move – transition to a free office suite”

15:30 Andrea Pescetti – Maintainer Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org – “OpenOffice.org: comu-
nità, qualità e interoperabilità”

16:30 Fabrizio Marchesano, Domino Solution Architect, Frame srl – “Le fasi operative di una migrazione, 
dalla termodinamica alle estensioni personalizzate: un caso reale”

17:00 Tavola rotonda e domande del pubblico

18:00 Chiusura dei lavori     

Per raggiungere la sede IBM potrete utilizzare i trasporti aziendali messi a disposizione da IBM.
Modalità ed orari Vi verranno comunicati dal vostro rappresentante commerciale.

Qualora foste interessati, Vi preghiamo di inviare una mail di conferma a Sergio Sansonetti (che è disponibile 
anche  per  dare  ulteriori  informazioni)  al  seguente  indirizzo  @mail:  sergio_sansonetti@it.ibm.com -  (tel. 
0659663354 cell. 3357506557).          


