Lasciaci i tuoi dati
Per entrare a far parte di IAMCP Italia e per informazioni sulle modalità di iscrizione
visita il sito www.iamcp.it, invia un’email a segreteria@iamcp.it o compila il form che
trovi in basso.

Nome

immagine di: Microsoft Partner Network

Azienda

Cognome

E-mail

Indirizzo

CAP

Località

per candidarti come socio

Provincia

per ricevere la newsletter

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo
UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
entrato in vigore dal 24 maggio 2016, con la presente
intendiamo informarLa/Vi che l’Associazione International
Assoc. of Microsoft Channel Partners con sede in Casatenovo
– Via G. Sirtori 28/G ed avente P.I. 13128290155 , tratterà i suoi
dati personali, nel rispetto della recente normativa.

Compila il questionario e il
form con i tuoi dati, Strappa
lungo il tratteggio e
restituisci all’uscita del
workshop

Accetto quanto indicato nell'informativa sulla privacy

Sede legale:
Via Generale Sirtori 28/D - 23880 Casatenovo (LC)
P.I. 13128290155 - C.F. 97239350156

segreteria@iamcp.it - www.iamcp.it

IAMCP Italia
International
Association of
Microsoft Channel
Partners riunisce
società IT il cui
business è centrato
sull’offerta Microsoft.
Fondata nel 1999,
l’ associazione dà voce,
all’interno del
programma Microsoft,
alla comunità dei
partner internazionali
e ne facilita la crescita
e lo sviluppo.

L’obiettivo di IAMCP Italia è quello di
massimizzare le opportunità dei soci grazie allo
sviluppo di importanti relazioni con gli uffici
Microsoft nazionali e facilitare preziose opportunità
di collaborazione per plasmare il futuro del settore.
Per IAMCP le associazioni nazionali rappresentano
occasioni di networking e opportunità di business
ed offrono alle aziende senza Territory Channel
Manager un veicolo di collaborazione con il
Microsoft Of�ice territoriale.
Rappresenta l’interlocutore scelto cui Microsoft si
rivolge nel discutere innovazioni e cambiamenti e
collabora con Voices for Innovation
(www.voicesforinnovation.org) per dare il suo
contributo al settore.
Mette insieme tecnologia e lavoro al servizio della
comunità ed è attento alla continua crescita
formativa dei propri soci, sempre aggiornati ed in
linea con i partner e con Microsoft.

Sponsor dell’evento:
www.orchestraweb.com

www.commediasrl.it

Programma del workshop:

Location: Oval Lingotto - Torino | Data del seminario: 14/2/19
ore 10.00-11.00 sala Competence Point #1 – Progettazione
Benvenuto e presentazione
dell’associazione Italiana di IAMCP
(www.iamcp.it) a cura del
Dr. Fabrizio Benvenuto presidente
IAMCP e socio fondatore di Co.M.Media.
INDUSTRIA 4.0: vantaggi e
complessità
nell’utilizzo delle tecnologie abilitanti
Prof. Paolo Chiabert – DIGEP Department of Management and
Production Engineering - Politecnico di
Torino
Andrea Davin – Senior Manager
CLUSTER Reply
Prof.Ing. Antonio Del Prete - Università
del Salento, Dip.di Ing. dell'Innovazione,

Professore Associato di tecnologie e
sistemi di lavorazione - Responsabile
Scientifico progetto AMSA realizzato per
conto dell’Istituto di Ricerca Ingenia.
Presentazione di progetti significativi
da parte di alcuni associati IAMCP:
- Orchestra - www.orchestraweb.com
- Co.m.media - www.commediasrl.it
Tavola Rotonda: Modera l’Ing Paolo
Dondo responsabile tecnico MESAP
(www.mesap.it) Polo Innovazione
Piemontese per gli Smart Products and
Manufacturing
Chiusura lavori

“IAMCP, il valore di un’associazione d’imprese per l’utilizzo delle
nuove tecnologie Microsoft”
Valuta i diversi aspetti del workshop su una scala da 1 a 5:
1

= non adeguato

2

= scarsamente adeguato 3 = mediocre 4 = buono

5

= eccellente

Contenuto del Workshop
Ero ben informato sugli obiettivi
Questo workshop è stato all’altezza delle mie aspettative
1 2 3 4
5
Il contenuto è rilevante per il mio lavoro e la mia azienda
_____________________________________________________________________________

Organizzazione del Workshop

Gli obiettivi del workshop sono stati chiari
1 2 3 4
5
Il ritmo del workshop è stato adeguato
_____________________________________________________________________________

Iscrizione
L’iscrizione in qualità di Socio prevede il versamento a mezzo bonifico bancario di una
quota associativa annuale differenziata in base alla tipologia di associato:
Competency
per i partner
certificati Gold o Silver
€350/all'anno
I.V.A esclusa

Questionario di valutazione del workshop

Action Pack
per i partner
abbonati Maps
€200/all'anno
I.V.A esclusa

Network Member
per persone singole o
dipendenti di Partner
€100/all'anno
I.V.A esclusa

Richiedi dettagli per l'iscrizione a segreteria@iamcp.it

I relatori del workshop
I relatori erano ben preparati.
1 2 3 4
5
I relatori erano disponibili.
_____________________________________________________________________________

Risultati del workshop

1 2 3 4
5
Il workshop è stato un buon mezzo di diffusione dei contenuti.
_____________________________________________________________________________

Cosa consideri sia stato più utile in questo workshop?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Diventa socio oggi!
CPLS, ISV, Office365, CRM, NAV e AX, Azure, LAR, Sharepoint.
Conferenze, supporto reciproco, approfondimenti e molto altro per i soci IAMCP

Sei interessato a ricevere altri materiali o aggiornamenti via e-mail?
SI

NO

Se è così, per favore scrivi il tuo nome e indirizzo e-mail
.................................................................................................
.................................................................................................

