VMUGIT Meeting Lecce – 5 Aprile 2018
In collaborazione con UniSalento e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce

Il VMUGIT – VMware User Group Italia rappresenta in Italia il VMUG, un’organizzazione di utenti di
tecnologie VMware che a livello mondiale conta piú di 100.000 iscritti. Il VMUG é una organizzazione
globale, indipendente e gestita dagli stessi utenti, il cui obiettivo principale é quello di accrescere la
conoscenza, la diffusione e l’utilizzo di tecnologie e soluzioni dell’ecosistema VMware attraverso lo
scambio comunitario di esperienze e competenze con eventi e attivitá gestiti dai vari gruppi locali.
Il VMUGIT, operativo dal 2011, ha organizzato decine di eventi sul territorio nazionale, ospitando
prestigiosi speakers internazionali e italiani e presentanto complessivamente a migliaia di utenti.
L’ultimo evento, la UserCon 2017, si é tenuto a Milano con grande successo di partecipazione lo
scorso novembre.
Finalmente il VMUGIT sbarca in Puglia grazie al supporto e alla collaborazione dell’Università del
Salento e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. Il prossimo 5 Aprile 2018, presso
l’aula Fermi dell’Edificio Aldo Romano del Campus Ecotekne dell’Universitá del Salento - a partire
dalle 9:00 (prima sessione prevista per le 9:45) e per tutta la giornata - si terrá il primo VMUGIT
Meeting in terra di Puglia. La giornata si svilupperá lungo una sequenza di sessioni tecniche su
contenuti come Cybersecurity, Cloud Ibrido, Industrial Internet of Things (IioT), Blockchain,
Applicazioni Cloud Native, GDPR.
I temi trattati saranno di sicuro interesse per un pubblico composto da professionisti del settore IT,
dell’Industria e delle PMI coinvolti nella Digital Transformation e nell’evoluzione verso l’industria 4.0,
oltre che per gli studenti delle Universitá Pugliesi e il loro corpo accademico.
Nel dettaglio, l’agenda della giornata:

9:00 ~ 9:45

Registrazione
Benvenuto e introduzione alla giornata con i saluti dei

Prof. Ing Giuseppe Grassi, Direttore del Dip. Ingegneria dell’Innovazione, Università
del Salento,
Dott. Giancarlo Negro, Presidente Confindustria Lecce,
9:45 ~ 10:00
10:00 ~ 10:45
10:45 ~ 11:30

Ing. Raffaele Dell’Anna, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Lecce
Sessione #1 - Fabio Rapposelli, VMware Staff Engineer, Cloud Native Apps Introduzione a Kubernetes e ai workload Cloud Native
Sessione #2 - Enrico Signoretti, Head of Product Strategy at OpenIO, blogger at
Juku - IIoT. Il futuro è nell'integrazione Cloud-Edge

11:30 ~ 12:00

Pausa Caffè

12:00 ~ 12:45

Sessione #3 - Massimiliano Mortillaro, Partner & Principal Analyst at
TECHunplugged - IT Analyst, Data Center Consultant, Trusted Advisor - Blockchain
& Enterprise IT: autostrada del futuro o via senza uscita?

12:45 ~ 13:15

Sessione #4 - Giampiero Petrosi, SE Manager Southern Europe at Rubrik - Come
accelerare la conformità al GDPR con Rubrik

13:15 ~ 14:15

Pranzo (buffet)

14:15 ~ 15:00

Sessione #5 - Raff Poltronieri, CloudItalia Cloud Solutions Architect - Il concetto di
datacenter nell'attuale contesto dinamico economico italiano: estendere
l'infrastruttura privata nel Cloud pubblico

15:45 ~ 16:30

Sessione #6 - Rodolfo Rotondo VMware Sr. Business Solution Strategist, SEMEA Difendere tutto... difendere niente! Come sviluppare un approccio strategico alla
cyber security nell'era del mobile-cloud e degli oggetti interconnessi
Sessione #7 - Antonio Gentile - System Engineer Fortinet Italy - Fortinet Security
Fabric - Le nuove sfide della cyber security su infrastrutture software defined

16:30 ~ 17:00

Estrazione premi e chiusura lavori

15:00 ~ 15:45

Gli speakers saranno presenti durante tutta la giornata e saranno disponibili per eventuali domande
e approfondimenti; come sempre gli eventi del VMUGIT rappresentano un’unica opportunitá di
networking e relazione professionale.
Per partecipare all’evento é sufficiente procedere con la registrazione (gratuita ma obbligatoria):
http://vexpert.me/lecce2018 dove è possibile anche fare riferimento alla tempistica delle sessioni.
Se si é interessati a supportare l’evento come sponsors, é possibile contattare il VMUGIT all’indirizzo
email info@vmug.it per informazioni su costi e modalitá.

Si ringraziano per il supporto gli sponsor dell’evento:

Contatti:
Email: info@vmug.it
Website: www.vmug.it
Website globale: www.vmug.com
Twitter: @vmugit
YouTube: http://youtube.com/vmugit

