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al Consiglio regionale pugliese

Premio Innovazione ICT 2012
nella stessa sezione:

Ha luogo il 15 febbraio, ore 11.30 presso la Fiera del Levante, (Sala 1- Nuovo padiglione) la cerimonia di premiazione del Premio
Innovazione ICT 2012.
Il riconoscimento sarà ritirato dal dott.ssa Daniela Daloiso Dirigente del Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del C.R. e
verrà consegnato in occasione dell’apertura dello Smau Business Bari.
L’iniziativa voluta dall’Osservatorio Smau-School of Management del Politecnico di Milano - giunta quest’anno alla quarta edizione - è
riservata ad aziende ed enti pubblici del sud Italia che hanno sviluppato progetti innovativi con l’utilizzo di moderne tecnologie digitali.
Il Consiglio Regionale della Puglia è rientrato tra i finalisti con il progetto “Infrastruttura IT virtuale per migliorare la continuità operativa
e ridurre i costi di manutenzione dei sistemi informativi”.
Il caso di successo sarà illustrato in occasione dello Smau Business Bari, che si terrà il 15 e 16 febbraio presso la Fiera del Levante,
Nuovo Padiglione, Stand C2, Bari. www.bcr.puglia.it.
articolo pubblicato il: 14/02/2012

Estratto da
14 febbraio 2012
www.mandurianews.it

IL CONSIGLIO REGIONALE PER L’INNOVAZIONE di Cosimo Pesare –
Teca del Mediterraneo finalista al Premio Innovazione ICT 2012
Domani la cerimonia di premiazione
Si terrà domani, 15 febbraio, ore 11.30 presso la Fiera del Levante, (Sala 1- Nuovo padiglione) la cerimonia di
premiazione del Premio Innovazione ICT 2012.
Il riconoscimento sarà ritirato dal dott.ssa Daniela Daloiso Dirigente del Servizio Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale del C.R. e verrà consegnato in occasione dell’apertura dello Smau Business Bari.
L’iniziativa voluta dall’Osservatorio Smau-School of Management del Politecnico di Milano - giunta
quest’anno alla quarta edizione - è riservata ad aziende ed enti pubblici del sud Italia che hanno sviluppato
progetti innovativi con l’utilizzo di moderne tecnologie digitali.
Il Consiglio Regionale della Puglia è rientrato tra i finalisti con il progetto “Infrastruttura IT virtuale per
migliorare la continuità operativa e ridurre i costi di manutenzione dei sistemi informativi”.
Il caso di successo sarà illustrato in occasione dello Smau Business Bari, che si terrà il 15 e 16 febbraio presso
la Fiera del Levante, Nuovo Padiglione, Stand C2, Bari. www.bcr.puglia.it.
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Consiglio regionale Puglia

Teca del Mediterraneo finalista al Premio Innovazione ICT 2012

Il Consiglio regionale della Puglia attraverso “Teca del Mediterraneo”, Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, è
rientrato tra i finalisti del Premio Innovazione Ict 2012.
L’iniziativa dell’Osservatorio Smau-School of Management del Politecnico di Milano, giunta quest’anno alla quarta
edizione, è riservata ad aziende ed enti pubblici del Sud Italia che hanno sviluppato progetti innovativi con l’utilizzo di
moderne tecnologie digitali.
Il Consiglio regionale della Puglia è rientrato tra i finalisti con il progetto “Infrastruttura IT virtuale per migliorare la continuità
operativa e ridurre i costi di manutenzione dei sistemi informativi”.
Il caso di successo sarà illustrato in occasione dello Smau Business Bari, che si terrà il 15 e 16 febbraio presso la
Levante. www.bcr.puglia.it
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ECCO I 16 FINALISTI DEL PREMIO INNOVAZIONE ICT PUGLIA

La quarta edizione di Smau Business Bari sarà inaugurata dal Premio
Innovazione ICT Puglia che si terrà mercoledì 15 febbraio, alle ore 10.30. Il Premio, realizzato in collaborazione con la School of
Management del Politecnico di Milano sarà l’occasione per valorizzare tutte quelle aziende, pubbliche amministrazioni locali ed enti
pubblici che hanno investito con successo nelle tecnologie a supporto del business.
Tra le oltre 100 candidature pervenute, sono state selezionate 16 aziende e Pubbliche Amministrazioni finaliste: Amaro Lucano
(Pisticci- MT) per un progetto sviluppato in collaborazione con Sud Sistemi business partner IBM, Asl di Bari, Autorità Portuale del
Levante (Bari), Base Protection Calzature (Barletta), Comune di Andria, Consiglio Regionale Puglia – Teca del Mediterraneo
(BA), De Carlo Infissi (Mottola-TA) per un progetto sviluppato con Security Architect business partner Cisco, General Trade (LE)per
un progetto sviluppato da Web Italia business partner IBM, GTS Logistics (Bari) per un progetto sviluppato da con Microsoft, Gruppo
Maltauro (Vicenza-VI) con un progetto di Gei Soft business partner IBM, Meridiana Fly (OT), QuiSicurezza (BA), Romano (LE) per
un progetto sviluppato da H System business partner IBM, Tatò Paride (Barletta), Tormaresca Società Agricola (S. Pietro VernoticoBR) per un progetto sviluppato in collaborazione con Zucchetti, e VipNet (SA).
I progetti delle aziende finaliste rientrano nelle categorie Architetture ICT, Marketing Digitale e e-Commerce, ICT nella PA e in
Sanità, Sistemi Gestionali e Applicazioni Verticali.
Il Premio Innovazione ICT sarà preceduto da un evento inaugurale che vede la partecipazione di Gianfranco Viesti, Presidente della
Fiera del Levante, Loredana Capone, Vice Presidente di Regione Puglia, Alessandro Ambrosi, Presidente della Camera di
Commercio Bari, Domenico Favuzzi, Vice Presidente Vicario di Confindustria Bari e Barletta – Andria – Trani, Giuliana Trisorio
Liuzzi, Presidente di ARTI Puglia, Gianni Sebastiano, Presidente del Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese e Nicola Ciniero
Amministratore Delegato di IBM Italia. Successivamente, dopo una breve introduzione di Pierantonio Macola, Amministratore
Delegato di Smau, Loredana Capone, moderata da Giancarlo Capitani, Presidente di Net Consulting, parlerà di come l’innovazione
tecnologica possa aiutare concretamente le imprese del territorio a competere sul mercato globale e illustrerà le politiche messe in atto
dalla Regione per lo sviluppo tecnologico della Puglia. A seguire Giuliano Faini, dell’ Osservatorio Smau – School of Management del
Politecnico di Milano annuncerà i vincitori del Premio Innovazione ICT Puglia.
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Teca del Mediterraneo finalista al Premio Innovazione Ict 2012
BARI - Il Consiglio regionale della Puglia attraverso “Teca del Mediterraneo”, Servizio biblioteca e comunicazione
istituzionale, è rientrato tra i finalisti del Premio Innovazione Ict 2012.
L’iniziativa dell’Osservatorio Smau-School of Management del Politecnico di Milano, giunta quest’anno alla quarta
edizione, è riservata ad aziende ed enti pubblici del Sud Italia che hanno sviluppato progetti innovativi con l’utilizzo
di moderne tecnologie digitali.
Il Consiglio regionale della Puglia è rientrato tra i finalisti con il progetto “Infrastruttura IT virtuale per migliorare la
continuità operativa e ridurre i costi di manutenzione dei sistemi informativi”.
Il caso di successo sarà illustrato in occasione dello Smau Business Bari, che si terrà il 15 e 16 febbraio presso la
Fiera del Levante. www.bcr.puglia.it
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Agenzia nr. 508 del 06/02/2012
» Biblioteca
Teca del Mediterraneo finalista al Premio Innovazione ICT 2012
Il Consiglio regionale della Puglia attraverso “Teca del Mediterraneo”, Servizio Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale, è rientrato tra i finalisti del Premio Innovazione Ict 2012.
L’iniziativa dell’Osservatorio Smau-School of Management del Politecnico di Milano, giunta
quest’anno alla quarta edizione, è riservata ad aziende ed enti pubblici del Sud Italia che hanno
sviluppato progetti innovativi con l’utilizzo di moderne tecnologie digitali.
Il Consiglio regionale della Puglia è rientrato tra i finalisti con il progetto “Infrastruttura IT virtuale
per migliorare la continuità operativa e ridurre i costi di manutenzione dei sistemi informativi”.
Il caso di successo sarà illustrato in occasione dello Smau Business Bari, che si terrà il 15 e 16
febbraio presso la Fiera del Levante. www.bcr.puglia.it

