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Milano, 24 Ottobre, 2013

Axis Partner Conference Sud Italia 2013 - Ultimi giorni
per iscriversi!
Il prossimo 7 novembre 2013 al Romano Palace di Catania

Cari Partner,

Il prossimo 7 Novembre 2013 si terrà la nuova edizione dell\'Axis Partner Conference 2013 a
Catania!

Sarà un evento interamente dedicato ai nostri partner per mostrare tutte le ultime novità e per
vivere insieme un’esperienza unica e tecnologica per la video sorveglianza intelligente di domani.
Il team di Axis aspetta i suoi partner il 7 Novembre 2013 presso una location davvero suggestiva,
il “Romano Palace Luxury\" per far vivere una giornata all’insegna dell’innovazione e delle
opportunità di business, in una delle location più belle di Catania.

La giornata prevede, una mattinata di presentazioni e aggiornamenti sui nuovi prodotti e sulle
ultime tecnologie, news sulla formazione dal leader mondiale del network video, nonchè alcuni
casi di successo che introdurranno un\'attività interattiva nel pomeriggio intorno ad alcuni corner
espositivi legati ai principali segmenti di mercato, grazie alla collaborazione di alcuni nostri
partner ADP/TPP, tra cui Ingnet-Mirasys-Matrox. La giornata terminerà con una divertente
attività di team building in tema con la splendida regione che ci ospita!

Nel corso della giornata vivremo quindi insieme alcune esperienze interattive in ambiente unico
dove si respirerà un’atmosfera di altri tempi lungo un percorso tecnologico e sensoriale tutto da
scoprire.

Sono aperte le iscrizioni! basta inviare una mail a Laura Namio: laura.namio@axis.com o a Linda
Marcolini: linda.marcolini@axis.com

Vi aspettiamo al Romano Palace di Catania!

Non esitare a contattarci!

Con i migliori saluti,
Alberto Mombelli, Key Account Manager Axis

e tutto il team Axis Italia

Location:
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Romano Palace Luxury Hotel
via Kennedy 28
95100 Catania

http://www.romanopalace.it/

Iscrizioni a:

Laura Namio, laura.namio@axis.com

Linda Marcolini, linda.marcolini@axis.com

Agenda:

Ore 9:30 Discorso introduttivo (Enrica Marras)

Ore 9:40 Strategia Globale e Regionale (Matteo Scomegna)

Ore 10:15 Strategia Locale & Novità: Small Systems, Education, Servizi (Pierangelo Bertino,
Alberto Mombelli)

Ore 11:15 Coffee break

Ore 11:45 Aggiornamenti sul Business Locale: aplaura.namio@axis.com
linda.marcolini@axis.commbelli, Ing. Palumbo)

Ore 12:30 I nuovi prodotti Axis (Donato Testa)

Ore 13:15 Light lunch buffet

Ore 14:45 Esperienza interattiva Smarter Video Surveillance (Ingnet, Matrox, Mirasys)

Ore 15:45 Team building Danze Siciliane

Ore 16:30 Conclusione evento con premiazioni e aperitivo finale

Informazioni su Axis Communications
Axis è leader di mercato nel settore dei network video e come tale sta fungendo da guida verso un mondo più
intelligente, protetto e sicuro, favorendo il passaggio dalla sorveglianza video analogica alla sorveglianza digitale.
Axis offre soluzioni con tecnologia video di rete per installazioni professionali e i suoi prodotti e le sue soluzioni si
basano su una piattaforma tecnologica innovativa e aperta. Axis conta oltre 1.000 collaboratori dedicati in 40
ubicazioni distribuite in tutto il mondo e coopera con partner attivi in 179 paesi. Costituita nel 1984, è una società
IT con sede in Svezia,  quotata alla Borsa NASDAQ OMX di Stoccolma con il titolo AXIS. Per ulteriori informazioni
su Axis, visitare il sito Web www.axis.com
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