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Apre mercoledì 21 ottobre a Fieramilanocity la 46esima edizione di Smau che fino al 23 ottobre accenderà 
i riflettori sul mondo dell’ICT e delle tecnologie per il business.  
 
La Manifestazione si aprirà con il tradizionale Convegno Inaugurale, alle 10.30 in Sala 11 Padiglione 4: 
un momento di confronto politico sui temi dell’innovazione per la competitività del Sistema Italia a cui 
parteciperanno Paolo Angelucci, Presidente Assinform – Confindustria, Carlo Sangalli, Presidente 
Confcommercio, Letizia Moratti, Sindaco Comune di Milano, Guido Podestà, Presidente Provincia di 
Milano, Roberto Formigoni, Presidente Regione Lombardia, Lucio Stanca, Amministratore Delegato 
Expo 2015, Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione. 
 
Smau si prepara quest’anno ad una tre giorni ricca di novità sia sul fronte espositivo che dei contenuti e 
appuntamenti di rilievo nel panorama nazionale e internazionale.  
 
Mercoledì pomeriggio si terrà la Smart Business Conference di IBM, giovedì tutto il giorno il lancio di 
Windows 7 e Windows Server 2008 R2 a cura di Microsoft, venerdì mattina sarà la volta dell’Oracle 
SaaS - Software as aService Day e dell’Innovation Day, tavola rotonda che metterà a confronto gli 
Assessori all’Innovazione e Ricerca di Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia, Regione Lazio, 
Regione Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia di Milano,  
 
Sotto i riflettori di Smau 2009, nell’ambito del calendario di 200 workshop e convegni, saranno le 
testimonianze concrete di imprese e pubbliche amministrazioni italiane che hanno migliorato il proprio 
business attraverso l’adozione di tecnologie digitali.  
 
LE CASE HISTORY RACCONTATE IN FIERA… 
 
Tra i casi di successo in programma quello dell’azienda Campoverde di Milano, che dal 1985 si occupa di 
gestione di materiale radioattivo e che, grazie alla collaborazione con Mauden partner IBM, ha intrapreso 
un progetto di razionalizzazione della propria infrastruttura hardware e del parco applicativo garantendo 
una gestione rapida ed economica della complessa architettura informatica.  
 
Deltatre, attiva nel settore dei servizi informativi legati ad eventi sportivi, ha intrapreso con APC un 
progetto di contenimento dei costi di manutenzione dell'infrastruttura hardware grazie a un'architettura 
modulare che porterà ad un miglioramento nella continuità del servizio di trasmissione dei risultati 
sportivi in tempo reale.  
 
Fomas Group, produttrice di fucinati e anelli laminati, in acciaio e leghe non ferrose si è dotata di un 
ERP internazionale per gestire in modo integrato la produzione in diversi stabilimenti. Il nuovo sistema 
Infor ERP LN ha permesso di eliminare le attività di controllo che ancora venivano svolte manualmente, 
contribuendo a ridurre i tempi e le imprecisioni connessi all’esecuzione manuale di tali attività.  
 
Kasanova, di Arcore, la famosa catena di negozi di articoli per la casa, si è dotata di un'infrastruttura di 
comunicazione per integrare la catena di negozi.  
 
La soluzione scelta, Fast.Company di Fastweb, le ha permesso di ottenere un miglioramento dello 
scambio di informazioni a livello geografico, facilitandone la fruibilità e abbattendone in maniera 
significativa i costi.  
 
Luxottica, leader mondiale nel settore degli occhiali, ha adottato il software onSales sviluppato da Aton 
per la gestione automatizzata della rete di vendita attraverso terminali mobili che permettono l’invio degli 
ordini in tempo reale alla sede centrale. L’adozione della soluzione di Sales Force Automation ha 
permesso di migliorare notevolmente la prestazione del processo di gestione degli ordini e di ridurre i 
costi legati alla precedente gestione manuale che comportava la produzione di quintali di materiale 
cartaceo.  
 
L’azienda SGL Italia, di Asti, attiva nella produzione di macchine per il caffè di piccole dimensioni ha 
adottato un nuovo sistema ERP realizzato da Oracle e GN Informatica che ha portato all’integrazione dei 



flussi informativi dell’azienda, garantendole la visibilità completa e in tempo reale dei dati di produzione e 
permettendole di mantenere costante il livello di stock presente a magazzino.  
 
Lo Studio Barbieri & Associati Dottori Commercialisti di Bologna, per arginare le possibili minacce 
alla sicurezza dei dati dei propri clienti ha deciso di adottare la piattaforma server integrata di Trend 
Micro, che consente funzionalità avanzate fra cui un ottimo livello di sicurezza e riservatezza dei dati, che 
abilita la possibilità ai professionisti di lavorare in completa sicurezza sia dalla rete interna sia dall’esterno 
dello Studio.  
 
Teva Italia, azienda di Milano che si occupa della commercializzazione di farmaci equivalenti, ha 
intrapreso un progetto di virtualizzazione dei propri server, passando da 12 a 3 server Dell PowerEdge 
2950, che ha permesso un ampliamento della capacità di elaborazione del Data Center con la possibilità 
di implementare più agevolmente e ad un costo più contenuto nuove applicazioni di business. 
 
In calendario anche i casi Italdesign Giugiaro, Beic, ICR e Iris presentati da IBM, Scapa Italia 
presentato da Vocollect Europe, Maddalena a cura di Kartha, Esprinet a cura di Plantronics Acoustics, 
Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo e CoVer a cura di Oracle, Il caso Fida a cura di Comufficio, il 
caso Simint a cura di E-Fashon Software, il caso Conad del Tirreno di Di-Tech, il caso IPQ Tecnologie 
di Allea, il caso General Beton di Arti Informatiche, il caso Tonno Nostromo di Edicom, Wireshop di 
IW Bank e il caso Editori Laterza di Fastweb. 
 
Infine, tra gli stand, l’attenzione del visitatore sarà catturata dalle ultime novità nell’ambito delle 
applicazioni Mobile & Wireless, Information Scurity, Telco per l’Impresa, Fatturazione Elettronica, E-
Commerce e Web Marketing.  
 
Non mancheranno poi i notebook e i PC di ultima generazione, maxischermi ad alta definizione per 
l’utenza professionale, decoder digitali in vista dell’imminente switch off, stampanti a ridotto impatto 
ambientale, scanner ultraveloci, sistemi di storage, software gestionali, applicazioni di business 
Intelligence e di CRM, e, ancora, sistemi di pagamento elettronico, dispositivi di videosorveglianza per gli 
esercizi pubblici, proposti da oltre 500 protagonisti del settore come APC, Cosmic Blue Team, Colt, Dell, 
Epson, Esprinet, Fastweb, Google, IBM, Infor, Ingram Micro, Kodak, Microsoft, Olivetti, Oracle, 
TeamSystem, Zucchetti e molti altri. 
 


