AUSED FIRST THURSDAY – GUPS APERISHARING
7 FEBBRAIO 2019 ORE 18:00 - 19:30

FIRST THURSDAY e APERISHARING
insieme per il primo appuntamento 2019
Tutti i primi giovedì del mese e tutti i terzi martedì del mese,
AUSED e GUPS propongono un tema di confronto tra CIO,
sistema dell’offerta e mondo della ricerca. Sono incontri
informali, senza microfoni, fotografi o scalette predefinite,
per condividere esperienze e idee gustando insieme un buon
aperitivo nella cornice dello Spazio Copernico.

GUPS: Community
chiama, Community
risponde

Per l’apertura dei lavori del 2019 AUSED e GUPS vi propongo:

GOVERNANCE E GESTIONE DEI DATI IN
AMBIENTE MULTI-CLOUD:

OPPORTUNITA’ O PREOCCUPAZIONE PER I CIO?
Giovedì 7 febbraio 2019 dalle 18 (vi aspettiamo dalle 17:30)
Milano - Via Copernico 38 sala 637 - 6° Piano
zona Stazione Centrale / Sondrio
La gestione e protezione dei dati affrontata in modo tradizionale difficilmente può essere applicata ad una realtà
moderna e multi cloud.
L’evoluzione del data center e la proliferazione dei dati in diversi cloud hanno complicato la gestione delle
informazioni e la loro protezione in modo olistico.
Tipicamente si tende ad affrontare tale tematica segmentando i dati per applicazioni o per cloud provider o specifica
infrastruttura ospitante, rendendo la gestione dei dati e delle informazioni complessa, macchinosa e spesso molto
lenta.
Inoltre, tematiche legate alla ricerca rapida delle informazioni e la compliance (come ad esempio GDPR) sono dei
prerequisiti di business da cui non si può prescindere.
Avere una visione a tutto tondo dei dati e informazioni, proteggere i dati personali e di business indipendentemente
da dove questi risiedano, unito a soluzioni di Analytics, Machine Learning e Intelligenza artificiale, può trasformare
questa sfida in un’opportunità di business importante, dando la possibilità alle aziende di sfruttare l’asset più strategico
e fondamentale che possiedono: i dati.
Per chiunque stia già affrontando queste tematiche e per chi è preoccupato di perdere il controllo introducendo nuove
tecnologie (come ad esempio il cloud), questo incontro servirà per chiarire alcuni dubbi e fornire una soluzione che
possa non solo diminuire i rischi e i costi ma soprattutto migliorare il modo in cui fare business.
Relatore: Edwin Passarella | Techinical Service Manager Italy” | COMMVAULT |
Moderatore: Alessandro Caleffi | Consigliere AUSED |
Al termine aperitivo conviviale offerto da

N.B. Per un confronto produttivo il numero massimo degli ammessi è di 20 con priorità per i CIO Soci
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