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Globale  
In APAC &
EMEA

12 
Regioni e paesi 

20+
Speakers  
Esperti in IT 

  

Networking 
Incontra nuovi
colleghi 

WHY YOU 
SHOULD JOIN US

Gli ultimi anni hanno visto la trasformazione digitale spinta dall’essere

un “nice to have” all’essere in prima linea come strategia di business,

fondamentale quindi per la sopravvivenza e il successo aziendale.

Mentre la pandemia si è rivelata l’ultimo innesco di questa rivoluzione

tecnologica, la trasformazione digitale è qui per rimanere.      

Le organizzazioni di tutti i settori, dimensioni e sedi hanno abbracciato

le nuove tecnologie in un modo o nell'altro, dal cloud computing, big

data e analisi in tempo reale, AI e apprendimento automatico, IoT,

tecnologia mobile e altro ancora.     

Con grandi opportunità, tuttavia, vengono maggiori rischi. Vari fattori

minacciano di far deragliare anche la più ambiziosa delle strategie di

trasformazione. Esiste un piano di evoluzione ben strutturato con

obiettivi chiaramente de�niti? Esistono le tecnologie e i talenti

necessari per guidare le iniziative di trasformazione digitale? L'intera

organizzazione, dal CEO �no al personale, è in linea con la nuova cultura

del cambiamento? Per non parlare dell'aumento dei rischi di cyber-

attack che la digitalizzazione inevitabilmente porta.

In qualità di fornitore leader di prodotti e servizi di cyber

security e cloud computing all'avanguardia, Sangfor è

perfettamente in grado di svolgere il ruolo di facilitatore in

questo business dirompente, rendendo la trasformazione
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digitale degli utenti più semplice e sicura proprio come

centro della sua nuova missione.    

Il Roadshow internazionale 2022 di Sangfor è promosso in

più di una dozzina di paesi e regioni a livello globale,

offrendoti l'opportunità di ricevere consigli pratici e le più

aggiornate informazioni di mercato dai leader del settore

della sicurezza di rete e del cloud computing.   Sali a bordo

per dare un'occhiata alle nostre nuove offerte e scopri come

Sangfor può aiutarti a forgiare il tuo percorso verso

un’evoluzione di successo!  

Non Dimenticare Di Aggiungere Questo Evento Al Tuo Calendario!

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Orario Argomenti Note

10:00 - 10:30 Welcome Coffee / Registration    Si prega di arrivare in tempo per consentire posti a sedere  

10:30 - 10:45
Welcome Speech 
Speaker: Francesco Addesi 

  10:45 - 11:15 
Open Speech 
Speaker: Jackie Chen 

I trend del mercato IT globale e italiano / l’approccio di Sangfor 

11:15 - 11:45
Sangfor Italy
Speaker: Francesco Addesi 

L'investimento, la strategia dei nostri partner, la nostra strategia
di vendita, il nostro successo. Dobbiamo stare vicini ai clienti, per
renderli consapevoli dei loro problemi nascosti, come la
mancanza di protezione laterale, la mancanza di micro-
segmentazione, la mancanza di visibilità delle loro risorse e della
loro situazione di sicurezza. 

11:45 - 12:10 Caso di Successo 1: VALLE OLONA 
I punti di forza e le loro esigenze, le soluzioni alternative nel
mercato, la soluzione di Sangfor e il servizio offerto. 

12:10 - 12:40
Use Case 1 - XDR     
Speaker: Simone Protano 

Conosciamo le vulnerabilità del nostro sistema informatico?      

Quale è il nostro concetto di protezione del sistema informatico?
     

Quali sono gli strumenti che le attuali tecnologie ci mettono a
disposizione per proteggerci adeguatamente dai rischi relativi
alla sicurezza?      

Questi e altri saranno i temi di cybersecurity che tratteremo
durante l’intervento.   

PRANZO    

13:30 - 14:30  Sessione Demo 

14:30 - 15:00
Use Case 2 - Secured Hybrid Cloud (SCP)

Speaker: Marco Barbieri

15:00 - 15:20

Caso di Successo 2: Soxely

Speaker: Mario Lanno 

(Technical Decision Manager and

Contractor presso SOXELY) 

Questo speci�co caso di successo vede Sangfor Technologies
come un abilitatore di servizi cloud e mostra come supportiamo
i propri partner a diventare CSP. 

15:20 - 16:00 Use Case 3 - HCI
Speaker: Gianpaolo Fazzioli

Sangfor HCI è la nuova architettura IT basata sull'innovativa
piattaforma iperconvergente di terza generazione. Con l’unione
di elaborazione, storage, networking e sicurezza in unico stack
software, Sangfor HCI fornisce una soluzione Software-de�ned
data center semplice da gestire, af�dabile per applicazioni
business-critical e con una sicurezza integrata.  

16:00 - 16:20 Caso di Successo 3: Porto di Venezia  
Speaker: Enrico Darisi  

Conoscere le necessità e i punti di debolezza del cliente è
fondamentale per comprendere come af�ancarlo.   L'approccio
consulenziale di Sangfor ti aiuterà a trovare il modello di
business continuity adatto alle tue esigenze sfruttando Sangfor
HCI aCloud, soluzione di iperconvegenza di terza generazione. 

16:20 - 16:50  Sessione Q&A 

https://www.addevent.com/event/yo14047796+apple
https://www.addevent.com/event/yo14047796+google
https://www.addevent.com/event/yo14047796+office365
https://www.addevent.com/event/yo14047796+outlook
https://www.addevent.com/event/yo14047796+outlookcom
https://www.addevent.com/event/yo14047796+yahoo


16:50 - 17:20  Roadmap
Speaker: Luca Bettili

17:30   APERICENA 
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HIGHLIGHTS DELL’EVENTO 

Scopri come ottenere
successo dai leader del
settore nella sicurezza
informatica e nel
cloud.  

Scopri i migliori casi
d'uso e le soluzioni di
Sangfor progettate
per mercati
completamente
nuovi.

Partecipanti
provenienti da
tutto il mondo - il
tutto con una
storia IT unica.

Partecipa a demo
di prodotti e
sessioni di
condivisione degli
speaker ospiti.

Sessioni interattive,
sorprese e 
gadget.
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  INFORMAZIONI SULLA LOCATION  

UNAHOTELS Varese 

Via Francesco Albani, 73, 21100, Varese (VA) 

francesco.addesi@sangfor.com, giulia.bianchi@sangfor.com  
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