Comunicato Faq400 e CIO Club Italia
Perseguendo l’intento di ampliare le rispettive collaborazioni e favorire scambi di informazione e confronto,
Faq400 e CIO Club Italia sono liete di annunciare la nascita di una collaborazione tra le rispettive realtà
aggregative. Ci siamo conosciuti da un paio d’anni e ci riconosciamo in valori ispiratori e obiettivi pressochè
simili quali:
•
•
•
•
•
•

Formazione tecnica su piattaforme e soluzioni,
Creare rete di contatti e collaborazioni,
Valorizzare i ruoli dell’ICT nelle aziende,
Tenere seminari per sensibilizzare la conoscenza sui temi innovativi dell’informatica,
Offrire nuovi servizi agli sponsor e nuovi contenuti ai membri e agli iscritti,
Agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro.

La pandemia ha accelerato questo processo di avvicinamento delle nostre realtà, fino a farlo convergere in due
progetti comuni: 1) la Fiera Virtuale in 3D, già sperimentata da Faq400 nel 2020 con gli ONLiNE DAYS, e 2) i
servizi di CIO Club Italia, ora a disposizione anche di tutti CIO della Community di Faq400.
1) Per il 2021 infatti è prevista l’apertura di un “ICT Village”, al cui interno si svolgeranno due Fiere
parallele di Faq400 ed ERPSelection.it; coinvolgendo anche CIO Club Italia in una comune sinergia, che
prevede una postazione dedicata in un padiglione, sarà possibile portare maggiore pubblico e
interesse intorno alla Fiera, in un momento in cui c’è necessità di restare in contatto, anche se virtuale,
con il mercato.
La Fiera durerà fino al 31/12/2021, con:
• Relatori esperti e Sponsor, anche internazionali;
• "Live-Sessions" dedicate a IT Manager, CIO, C-Level delle aziende finali con inspirationalspeech, case-history, round-table e un’area di Expo “virtuale” dove conoscere operatori,
testimonianze di aziende clienti e approfondire le soluzioni disponibili per il mercato;
• “OnDemand-Sessions”: tutti i webinar prodotti verranno registrati resi fruibili all’interno dei
padiglioni fino al termine della Fiera.
2) Per gli iscritti all’associazione, CIO Club Italia mette a disposizione:
• Confronto attivo su diverse tecnologie e tematiche con l’obiettivo di mettere a fattor comune
bisogni affinché le soluzioni IT siano a supporto del business aziendale;
• Eventi formativi, incontri con i «guru» della tecnologia e incontri con startup tecnologiche;
• Utilizzare il canale Open TLC e Radioit, Podstem per interviste mirate ai CIO associati;
• Utilizzare le convenzioni con Geeks Academy, Uniprofessioni , APAVE per la formazione degli
iscritti;
• Carta d’identità iscritti basata su blockchain (Lirax);
• Buoni Amazon per eventi sponsorizzati;
• Contributo annuale o sconti per accedere ad una serie di servizi aggiuntivi;
• Organizzazione di un evento annuale in cui far incontrare domanda e offerta;
• Vantaggi: Formazione - Incontri con i brand – Approfondimenti - Convenzioni con le società
riportate sul sito ufficiale - Incremento del proprio network;
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•

Aggiornamento continuo attraverso la Newsletter settimanale e la presenza Social sul canale
Youtube, la Pagina in LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter.

Grazie alla collaborazione tra Faq400 e CIO Club Italia, i CIO della piattaforma IBM i potranno trovare due
interlocutori molto attivi con numerose nuove iniziative e partnership.

Profili aziendali
Faq400 – La Community italiana di riferimento per la piattaforma IBM i /AS400
•
•

•

•

Faq400 Srl nasce ad Aprile 2017 per dare concretezza e continuità a una serie di attività e servizi rivolti
alla Community degli sviluppatori/sistemisti e al mercato IBM i/AS400 in generale in Italia.
L’idea originale risale all’anno 2000, con la nascita del portale Faq400.com, punto di riferimento per
tecnici e società che operavano con la piattaforma che allora si chiamava ancora AS400. Negli anni si è
così creata una Community numerosa intorno al forum di domande e risposte.
Ad Aprile 2017, con l'avvento dei Social Network, nasce Faq400 Srl con una “mission” precisa: aggregare
la Community IBM i/AS400 in Italia e fare da "hub" per una serie di servizi all'intero Ecosistema
(formazione, eventi, blog, jobs, marketing, ecc.).
Sito web: https://www.faq400.com/

CIO Club Italia – Il Club dei CIO e IT Manager
•

•

•

•

Il CIO Club Italia nasce dalla volontà di professionisti operanti nell'ambito dell’Information Technology
di realizzare una libera associazione tra chi ha voglia di condividere conoscenza, confrontarsi per
lavoro o per passione, nella gestione dei dipartimenti IT.
Il CIO Club Italia raggruppa 500 tra i migliori professionisti del settore per proporre ai membri soluzioni
innovative che guardano al futuro! Siamo un’organizzazione che nasce con l’obiettivo di permettere ai
professionisti IT e manager di condividere informazioni e confrontarsi. Punta sempre a sviluppare idee
innovative per le aziende che si affidano a noi, con i migliori esperti del settore.
CIO Club Italia è ufficialmente riconosciuta da Repubblica Digitale come associazione italiana con
l’obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana e
si è impegnata a far conoscere le nuove tecnologie e le soluzioni che possono diventare un
acceleratore nell'economia e ad ente di formazione per gli IT Manager e CIO.
Sito web: https://cioclubitalia.it/

Dichiarazioni
Guglielmo Maffeis – AD di Faq400
“La realtà è testarda e non si piega alle nostre esigenze. Ma davvero la presenza del Covid è qualcosa che ostacola
il nostro lavoro? Il 2020 non è stato un anno perso, anzi: abbiamo sperimentato una nuova modalità di
comunicazione e d’incontro. Quest’anno cerchiamo di realizzare qualcosa di straordinario coinvolgendo anche
CIO Club Italia: la prima Fiera Virtuale in 3D dedicata al mercato italiano dell’ICT.”
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Pasquale Testa – Fondatore e Presidente CIO Club Italia
“Siamo i CIO d’Italia e contiamo 500 manager dell’ICT sul territorio nazionale! Abbiamo anni di esperienza alle
spalle, sappiamo quali sono i problemi da affrontare e come possiamo contribuire allo sviluppo e
all’innovazione delle aziende per cui lavoriamo. Siamo in contatto con i migliori esperti del settore e quindi non
potevamo che collaborare con Faq400, la grande community italiana dell’IBM i /AS400.”
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