
   Ticino Informatica e Startup: 
   dalla creatività aziendale, a quella dentro di noi

Grandi cambiamenti a Ticino Informatica: dopo avere accompagnato, fedelmente e per 16 anni, il Ticino lungo la strada 
delle alte tecnologie, la rassegna si rinnova trasformandosi in un punto di incontro per discutere e per capire. Tanti 
seminari, quindi, in cui si parlerà delle macro tendenze che influenzeranno la tecnologia che ci circonda ogni giorno, sul 
posto di lavoro, a scuola e a casa. L’interazione con il pubblico non si limiterà ai convegni, ma proseguirà anche nei punti 
di incontro con le aziende. Una Ticino Informatica elitaria, dunque? Assolutamente no, anzi ancora più aperta (l’ingresso 
sarà infatti gratuito, e libero per tutti), con l’obiettivo di trattare i grandi temi in modo sufficientemente approfondito da 
soddisfare gli addetti ai lavori, ma contemporaneamente con un linguaggio semplice, e aperto a tutti. 
 
Quali saranno le tendenze che emergeranno, dai tre giorni di dibattiti? Innanzitutto il ruolo centrale della telefonia mo-
bile come cardine dell’informatica. Lo SmartPhone è diventato più importante del PC, ed è sempre collegato ad Internet 
ad un costo che non supera più quello della linea fissa. Questo trasferimento dei dati all’etere non si limiterà più alla 
comunicazione, ma anche alla memorizzazione permanente: i server perdono di importanza, e vengono sostituiti dal 
cosiddetto  “cloud computing”, l’informatica che sta sulle nuvole, che diventano degli infiniti contenitori di documenti, 
fotografie, fino ai file aziendali più importanti. 

Su questi nuovi binari si inscrivono i piani delle grandi aziende: Microsoft presenterà, in anteprima, Windows 7, e Google 
verrà a spiegare la sua strategia sulla scia delle polemiche e del dibattito sulla privacy connessa al suo servizio di map-
patura fotografica di tutta la Svizzera.
La manifestazione si appoggerà anche su altri importanti protagonisti, come le strutture di formazione e ricerca, con 
contributi di USI, CSCS e SUPSI, che sono contemporaneamente osservatori dello sviluppo informatico, e attori tramite 
l’attività di ricerca.
Tutto questo crea un clima costruttivo, a dispetto della congiuntura, che facilita l’insediamento di nuove imprese nel 
nostro Cantone. Ed è forse questa la grande novità di quest’anno, talmente importante da indurre gli organizzatori a 
fare evolvere il nome della manifestazione, che diventa Ticino Informatica e Startup, ovvero, la culla dell’innovazione, la 
tre giorni delle nuove imprese. Dobbiamo tutti avvicinarci alle imprese che nascono, per scoprire l’innovatività che sta 
dentro ognuno di noi, e che determina la nostra vitalità e creatività. 

Luogo
Date

Orari apertura
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Palazzo dei Congressi, Lugano
14 – 16 ottobre 2009

Me 13.00 – 19.00
Gio-Ve 10.00 – 19.00

+41 (0)91 921 15 45
+41 (0)91 911 84 14

info@gaiandpartner.com
www.ti-info.ch  oppure www.gaiandpartner.com

Informazioni essenziali

L’entrata alla manifestazione e agli eventi è libera,

per motivi organizzativi richiediamo l’iscrizione agli 

eventi attraverso il sito web:  

www.ti-info.ch
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14 – 16 ottobre 2009, diciassettesima edizione


