
Spettabile redazione,

L'Associazione Industria Italiana del Software Libero  organizza per Mercoledì 16 
Novembre 2016 presso il Palazzo delle Arti di via dei Mille 60 a Napoli il:

“ #forumiisl: Terzo Forum dell'Industria Italiana del Software Libero ” 

L'evento ha le finalità di:

•connettere aziende pubbliche e private, professionisti, pubbliche amministrazioni e 

studenti con un interesse sul software libero in Italia, in modo da creare nuove occasioni
di studio e professionali.

•fare il punto sullo stato dell’arte sulle ultime tecnologie del Software Libero applicate in 

Italia alla gestione delle aziende pubbliche, private ed alle pubbliche amministrazioni.

•promuovere l’adozione del software libero presso le aziende Italiane pubbliche e private

e presso le pubbliche amministrazioni.

Il termine "software libero" ( https://fsfe.org/about/basics/freesoftware.it.html ) identifica una 
ben specifica categoria di applicazioni software, caratterizzate dal fatto che la licenza 
d'uso con cui vengono distribuite (il "contratto" che descrive il rapporto dell'utente nei 
confronti dell'applicazione stessa e del suo autore) garantiscono sempre almeno quattro 
libertà fondamentali:

•libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo

•libertà di studiare il programma e modificarlo

•libertà di ridistribuire copie del programma

•libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti.
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Il Terzo Forum dell'Industria Italiana del Software Libero è organizzato dall'associazione no
- profit Industria Italiana del Software Libero ( www.industriasoftwarelibero.it ), si 
ringraziano il Comune di Napoli e l'Assessore alla Cultura e al Turismo per il 
patrocinio all'iniziativa e per aver concesso l'utilizzo della Sala di Stefano del 
Palazzo delle Arti di Napoli.

L’ Associazione Industria Italiana del Software Libero è nata il 09 Marzo 2016 presso 
l’acceleratore di imprese LUISS ENLABS a Roma Termini per dare una rappresentanza ai 
professionisti e le aziende del software libero.

Gli scopi dell’Associazione Industria Italiana del Software Libero sono:

• Promuovere l’adozione del software libero presso le aziende Italiane pubbliche e 

private e presso le pubbliche amministrazioni.

• Supportare le attività delle aziende associate coinvolte nella consulenza professionale 

sul software libero.

• Tutelare gli interessi commerciali dell’industria del software libero.

• Connettere i professionisti e gli studenti del software libero associati.

• Formare gli associati all’utilizzo, all’amministrazione ed allo sviluppo di software libero, 

agli standard aperti, agli strumenti dell’amministrazione digitale, all’amministrazione 
aziendale ed ai modelli di qualità.

• Mantenere una lista delle certificazioni professionali sul software libero.

• Supportare la comunità italiana del software libero.
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 Questo il programma in dettaglio di  Mercoledì 16 Novembre 2016:

9:30 – Inizio lavori e saluti istituzionali

10:00 – “Vantaggi del Software Libero per le PMI” – Vincenzo Buglino (Flowork)

10:30 – “La fattura elettronica open source” – Carlo Vettore (Didotech)

11:00 –  “Statview: una piattaforma webGIS per la visualizzazione e l’integrazione dei dati statistici e 
geospaziali” – Alessandro Capezzuoli (Alessandro Capezzuoli)

11:30 – “Coaching for open source community” – Daniele Scasciafratte (codeat)

12:00 – “Agile web development” – Luciano Amodio (Luciano Amodio)

12:30 – “Applicazioni cloud per aziende Agili” – Marco Lombardo (Businessinformatics)

13:00 – 15:00 Pausa

15:00 – “Formazione in Linguaggi Legacy” – Ciro Cozzolino (Datalyzer)

15:30 – “Soluzioni Open Source per la Virtualizzazione di un datacenter” – Gianfilippo Giannini (Kelyon)

16:00 – “Il MySQL ecosystem” – Federico Razzoli (Federico Razzoli)

16:30 – Laboratorio “Cordova, React, Redux: sviluppo rapido di un’applicazione mobile” – Emilio Frusciante 
(wish-op)

17:30 – “Fare comunità nel 2016: cosa ho imparato dalla comunità open data” – Marco Lombardo 
(Businessinformatics)

17:40 – Tavola Rotonda “La trasformazione digitale, libertà diritti e opportunità di business” – Bruno Esposito 
(MG Marketing & Governance)

I biglietti dell'evento sono in distribuzione gratuita al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-terzo-forum-dellindustria-italiana-del-
software-libero-forumiisl-28501849800 

La pagina web dell'evento è disponibile al seguente link:

http://www.industriasoftwarelibero.it/terzo-forum-dellindustria-italiana-del-
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software-libero-forumiisl/ 

Per ulteriori approfondimenti:

Nel ringraziare in anticipo per un eventuale spazio concesso sul vostro giornale, porgo 

Cordiali Saluti,

dott. Marco Lombardo

Presidente 

Associazione Industria Italiana del Software Libero

Cell. 340 84 23 438

C/DA Margi 12

87035 Lago (CS)

C.F. 96039060783

e-mail: info@industriasoftwarelibero.it

sito web: www.industriasoftwarelibero.it 
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