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La Pro Loco di Binago ti porta a 

 
 

 

 

L’eventoL’eventoL’eventoL’evento    

La Pro Loco di Binago quest’anno ti porta a SMAU 2010. 

Grazie ad X-Holding Group abbiamo a disposizione n. 15 biglietti che offriremo gratuitamente a 

ragazzi, studenti, laureandi interessati a tecnologie e progetti innovativi che coinvolgono RFID 

e identificazione automatica (per questo motivo verrà chiesto di specificare una breve 

motivazione del perché si vuole prendere parte all’evento), per un tour dentro SMAU 2010 e 

partecipare ad alcuni workshop con la possibilità di conoscere le ultime novità del settore della 

stampa industriale e dell’identificazione a radiofrequenza (RFID). 

 

Modalità di iscrizioneModalità di iscrizioneModalità di iscrizioneModalità di iscrizione 

Mandare una e-mail a info@prolocobinago.it con i seguenti dati: 

Cognome e nome 

Indirizzo 

CAP 

Città 

Prov. 

Indirizzo e-mail 

Tel. casa / cellulare 

Evento a cui sono interessato: [indicare se a) – b) – c) vedere elenco riportato di seguito] 

Motivo della partecipazione 

Le e-mail che non conterranno tutti i dati richiesti non verranno tenute in considerazione. 

I biglietti verranno offerti I biglietti verranno offerti I biglietti verranno offerti I biglietti verranno offerti gratuitamente gratuitamente gratuitamente gratuitamente ai primi 5 iscritti ai primi 5 iscritti ai primi 5 iscritti ai primi 5 iscritti a ciascuno dei 3 a ciascuno dei 3 a ciascuno dei 3 a ciascuno dei 3 eventeventeventeventi sotto elencatii sotto elencatii sotto elencatii sotto elencati....    

Ci si può isCi si può isCi si può isCi si può iscrivere a un solo evento.crivere a un solo evento.crivere a un solo evento.crivere a un solo evento.    
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Gli appuntamentiGli appuntamentiGli appuntamentiGli appuntamenti 

aaaa)))) Mercoledì Mercoledì Mercoledì Mercoledì 20202020    ottobre ottobre ottobre ottobre 2010 2010 2010 2010 ----    oreoreoreore    15.0015.0015.0015.00    

Padiglione 3. Area Trade – Workshop sulla stampa industriale incentrata su tecnologia RFID - 

ospite il responsabile area sud EMEA, C. Benoit di Printronix. 

bbbb)))) Giovedì Giovedì Giovedì Giovedì 22221111    ottobre 2010 ottobre 2010 ottobre 2010 ottobre 2010 ----    ore 14.30ore 14.30ore 14.30ore 14.30    

Padiglione 3. Area Trade – Presente e futuro dell’identificazione in radiofrequenza: device e 

terminali mobili, tenuto da G.Luchesa, CEO Italia di PSION Teklogix. 

cccc)))) Venerdì 22 ottobre 2010 Venerdì 22 ottobre 2010 Venerdì 22 ottobre 2010 Venerdì 22 ottobre 2010 ----    ore 14.30ore 14.30ore 14.30ore 14.30    

Padiglione 3. Area Trade – Dynamic Portal SolutionDynamic Portal SolutionDynamic Portal SolutionDynamic Portal Solution, Intranet di Xerum by Xholding 

recentemente insignita del titolo di seconda miglior intranet su scala globale per la categoria 

"Outstanding Infrastructure Services Solution in Major Markets", all’IBM Beacon Award 2010.IBM Beacon Award 2010.IBM Beacon Award 2010.IBM Beacon Award 2010.    

Relatori per IBM: 

• Marinella MarangiMarinella MarangiMarinella MarangiMarinella Marangi 

Lotus Channel Sales Manager 

IBM Software Group, Italy 

• FranceFranceFranceFrance    LoubierLoubierLoubierLoubier 

World wide Channel Sales Leader 

 SW IOT and  Social SW & UCC, Canada 

 

 

Occasione eccezionale: 

i partecipanti avranno la possibilità di interagire e confrontarsi 

con i massimi esperti di IBM per soluzioni software. 

 

All’evento verranno presentati i vantaggi legati all’adozione di soluzioni e software 2.0, in grado 

di apportare flessibilità ed efficienza, assicurando rapidi ritorni sugli investimenti, quali gestione 

content management software, Intranet, soluzioni di back up, software per la collaborazione e 

project management solution. 

 

Programma del tourProgramma del tourProgramma del tourProgramma del tour 

• Ore 14.00: ritrovo ai varchi di accesso a SMAU e consegna dei pass. 

• Ore 14.30/15.00: partecipazione al workshop. 

• Ore 16.00: question time direttamente allo stand dell’azienda. A seguire si è liberi di 

girare per SMAU. 

 



 

Descrizione dellDescrizione dellDescrizione dellDescrizione dell’’’’aziendaaziendaaziendaazienda

X holding è un gruppo formato da 3 aziende complementari che

anni nel settore della stampa industri

logistica e magazzino, software gestionali e collaborativi, soluzioni industriali su piattaforma 

Domino. 

 

aziendaaziendaaziendaazienda 

X holding è un gruppo formato da 3 aziende complementari che operano con successo da 10 

anni nel settore della stampa industriale e professionale per etichette, in ambienti di produzione, 

logistica e magazzino, software gestionali e collaborativi, soluzioni industriali su piattaforma 
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operano con successo da 10 

ale e professionale per etichette, in ambienti di produzione, 

logistica e magazzino, software gestionali e collaborativi, soluzioni industriali su piattaforma 


