Assintel patrocina l’ICT Village: la Fiera in 3D di Faq400 ed erpselection
Faq400 ed erpselection.it stanno organizzando l’ICT Village: una Fiera virtuale in 3D che aprirà il 20 Maggio e
al cui interno si svolgeranno più manifestazioni chiamate “Special Weeks”, settimane a tema come ad
esempio la Sicurezza Informatica, la Modernizzazione, l’Open Source, gli ERP, l’Intelligenza Artificiale.
Coinvolgendo Assintel nel patrocinio e in una comune sinergia, 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;
La Fiera ospiterà una serie di Servizi utili alle diverse Community coinvolte quali: Jobs &
Talent, Bandi di Finanziamento, CIO Club Italia, IBM i Academy, Software Selection, Merger
& Acquisition, Intelligenza Artificiale, Radio IT di podcast.
Sito web dell’evento: https://www.faq400events.com/

Per tutti gli associati Assintel che desiderano partecipare come espositori in Fiera, è previsto uno sconto
in convenzione del 10%.

Profili aziendali
Faq400 nasce ad Aprile 2017 per dare concretezza e continuità a una serie di attività e servizi (formazione,
eventi, blog, jobs, marketing, ecc.) rivolti alla Community degli sviluppatori/sistemisti e al mercato IBM
i/AS400 in generale in Italia;
erpselection.it è il portale in cui vengono riportati e recensiti tutti i Software Gestionali per il mondo Aziende
(ERP, CRM, BPM, HRM, BI,…) venduti ed installati in Italia e riportate tutte le Software House, produttrici e/o
system integrator, che producono, rivendono e installano tali software.

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 Assintel: la prima Fiera Virtuale in 3D dedicata al mercato italiano dell’ICT.”

