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Aperte le registrazioni per il festival della tecnologia ICT 
 

 

 

MILANO – Finalmente sono aperte le iscrizioni. Registrati al festival della tecnologia ICT e prendi subito 

parte al cambiamento! 

festival della tecnologia ICT è un evento nuovo, originale ed energetico, dedicato al vasto mondo 

dell’ICT e alle tecnologie ad esso afferenti. Con un taglio fresco e un format innovativo, ad fdt ICT si 

parlerà di Networking, Security, Cloud, Datacenter, Server, Storage, Unified Communication, 

Opensource, Videoconferenza e Collaboration, Wireless e Mobility, Programmazione, Sviluppo, Mobile, 

Venture Capitalism, Smart Cities e tutto ciò che ruota attorno a Internet e il mondo del Web.  

 

ftd ICT intende porsi come un’opportunità distintiva di informazione, formazione e business, che crede 

nei contenuti, di alto livello e concreti, quale vero valore aggiunto e chiave del successo di un evento 

di settore. E che il mercato ICT sia stanco di eventi monocromatici lo dimostrano l’ottima media di 

registrazioni piovute subito dopo l’apertura delle registrazione. 

Del resto i contenuti di fdt ICT non stanno tradendo le aspettative: ad oggi sono 28 gli 

interventiconfermati e ogni giorno arrivano nuove adesioni al nostro Call For Papers! 

Alcuni temi? Networking, Computer Forensics, rischio “mobile”, sicurezza dei Data Center, IPv6, 

virtualizzazione e cloud computing, smart cities, Linux, Open Source, Unified Communication, Social 

Collaboration, tecnologie wireless, storage e tanto, tanto altro. 

E tu in che modo intendi partecipare al cambiamento? 

I 

http://www.fdtict.it/registrazione/?ee=1
http://www.fdtict.it/call-for-papers/
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l festival della tecnologia ICT si tiene al MiCo (Fiera Milano Congressi) presso la sala Silver. 

Ci puoi arrivare in auto (ingresso da Via Gattamelata, 5 – Gate 13 con l’auto e Gate 14 pedonale), in 

metro (Lotto e Amendola) o in treno. E se parti da Salerno, Napoli, Roma, Firenze, Bologna o 

Torino, Italo ti offre uno sconto sull’alta velocità perché è partner tecnico di fdt ICT (presto tutti i dettagli 

online). 

La community del festival della tecnologia ICT si arricchisce ogni giorno di nuovi amici e professionisti! 

Entra anche tu a far parte del cambiamento: ti basta un click: http://www.fdtict.it/registrazione/?ee=1 
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