
T-OSSLab, nell'ambito delle sue attività istituzionali di promozione del software Open Source, organizza  
per la Provincia di Pisa un evento rivolto alle imprese e agli Enti Locali del territorio,con l'obiettivo di  
avviare un confronto che, a partire dalla condivisione delle conoscenze, consenta di raccordare la  
domanda di innovazione della PMI e degli Enti Locali con l'offerta di piattaforme e servizi Open Source.

Giovedì 1 dicembre 2011
Sala Consiliare della Provincia di Pisa

Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa

Tavola rotonda con dibattito

Innovare PMI ed Enti Locali: 
il ruolo strategico dell'Open Source
14.30 Registrazione

15.00 Apertura dei lavori e saluti

Alessandra PETRERI – Vicepresidente della Provincia di Pisa

15.10 “T-OSSLab: una comunità per la diffusione del software Open Source”

Nicola LANDUCCI – Presidente dell'Associazione T-OSSLab

15.30 Tavola Rotonda

Partecipano: 

Luca BARSOTTI 
Assessore all'innovazione del comune di Cascina

Giorgio BRADICICH 
Laboratori Baldacci spa

Gianluca CRAIA 
Consulente legale ICT, noze srl

Oreste GIURLANI 
Presidente Uncem Toscana e Coordinatore RTRT

Stefano PAMPALONI 
Vicepresidente T-OSSLab e CEO Seacom srl

Paolo PICCHI 
Dirigente Servizi Informativi della Provincia di Pisa

Graziano TURINI 
Assessore allo Sviluppo Economico della Provincia di Pisa 

Andrea ZAVANELLA 
Presidente di CNA Pisa e del Distretto ICT

Modera: 

Cinzia ROMITI 
Coordinatore T-OSSLab

17.00 Coffee break
17.30 Dibattito

Parallelamente alla tavola rotonda e al dibattito, saranno allestiti DESK 
TECNICI per approfondire temi quali: produttività e sicurezza in ufficio,  
gestione documentale e lavoro collaborativo, gestione dei processi  
aziendali e dei progetti Open Source. 

La partecipazione al seminario è gratuita,
iscrizione sul sito www.tosslab.it

www.tosslab.it

La Provincia di Pisa è impegnata da 
tempo nella promozione di soluzioni 
Open Source sia nella Pubblica 
Amministrazione sia nelle imprese 
locali. È quindi proseguendo in questo 
percorso che ha recentemente aderito 
all'Associazione T-OSSLab, uno 
strumento capace di accompagnare il 
territorio nella sfida all'innovazione, 
nonché un elemento di raccordo tra gli 
Enti Locali e le energie imprenditoriali e 
intellettuali presenti sul territorio. 

In collaborazione con:


