
Terzo Forum dell’Industria 
Italiana del Software Libero

Con il patrocinio di



#forumiisl è il “Forum dell’Industria Italiana del Software Libero”  

Una iniziativa che 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. 



Programma di Mercoledì 16 Novembre 2016:  

9:30 - Inizio lavori e saluti istituzionali 

10:00 - “Vantaggi del Software Libero per le PMI” - Vincenzo Buglino 

10:30 - “La fattura elettronica open source” - Carlo Vettore 

11:00 -  “Statview: una piattaforma webGIS per la visualizzazione e l'integrazione dei 
dati statistici e geospaziali” - Alessandro Capezzuoli 

11:30 - “Coaching for open source community” - Daniele Scasciafratte 

12:00 - “Agile web development” - Luciano Amodio 

12:30 - “Applicazioni cloud per aziende Agili” - Marco Lombardo 

13:00 - 15:00 PAUSA 

15:00 - “Formazione in Linguaggi Legacy” - Ciro Cozzolino 

15:30 - “Soluzioni Open Source per la Virtualizzazione di un datacenter” - Gianfilippo 
Giannini 

16:00 - “Il MySQL ecosystem” - Federico Razzoli 

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

17:30 - “Fare comunità nel 2016: cosa ho imparato dalla comunità open data” - 
Marco Lombardo 

17:40 - Tavola Rotonda “La trasformazione digitale, libertà diritti e opportunità di 
business” - Bruno Esposito 



  
IN METRO: Stazione di Napoli Piazza Amedeo 

REGISTRAZIONE ALL’EVENTO: è possibile registrarsi gratuitamente su Eventbrite e su 
www.industriasoftwarelibero.it  

RINGRAZIAMENTI: si ringrazia l’Assessore alla Cultura e al Turismo del 
Comune di Napoli per il supporto all’iniziativa.   

Sede del #forumiisl: Palazzo delle Arti, via dei Mille 60 Napoli 

http://www.industriasoftwarelibero.it

