
Enterprise Directions 2004
Continuità operativa e sicurezza 
nelle infrastrutture di rete 
della grande impresa

ROMA
25 maggio 2004
Sheraton Roma
Sala Farnese / Baglioni

Viale del Pattinaggio, 100
(dal G.R.A. direzione
Roma EUR/Magliana)

MILANO
27 maggio 2004
Hotel Michelangelo
Sala Mosè

Via Scarlatti, 33
(vicinanze Stazione Centrale FS)

Due appuntamenti mattutini importanti, a Milano e Roma, per

verificare lo stato dell’arte delle soluzioni in grado di garantire la

business continuity in un ambiente a prova di intrusione e nel

pieno rispetto della recente normativa a tutela dei dati personali. 

Gli incontri sono dedicati alle grandi imprese che vogliano

mantenersi aggiornate sulle evoluzioni e sui trend tecnologici.

Potranno essere esaminate le opportunità di comprimere i costi

di esercizio della infrastruttura, a prescindere dal loro livello di

integrazione con le applicazioni VoIp o con quelle wireless.

Aprirà i lavori una disamina articolata, condotta da uno studio

legale specializzato in “Data protection e-business & It”, sul Testo

Unico 196, entrato in vigore lo scorso gennaio 2004. 

Il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(T.U. 196) introduce importanti adempimenti anche sul fronte

delle infrastrutture di rete che devono essere approntate per

garantire il pieno rispetto della legge e una effettiva protezione

dei dati più o meno sensibili. 

L’ampia offerta Enterprise di 3Com, che risponde puntualmente

alle esigenze di rinnovamento e adeguamento delle grandi

organizzazioni pubbliche e private, mira a elevare costantemente

i loro livelli di produttività e di competitività.

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA 
e si rivolge a grandi organizzazioni pubbliche e private. 

A tutti i partecipanti sarà consegnata in anteprima 

una copia della nuova edizione del libro “La rete da zero” 

di Giulio Galetti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La preghiamo di voler confermare la Sua presenza, 

inviando una e-mail* a: 

italy_info@eur.3com.com 

o telefonando* al 3Com Contact Center al numero: 

02.25301530 

*Specificare dati aziendali, località ed evento prescelti

I n v i t o

09.00 Registrazione ospiti

09.30 Inizio lavori

_Il Decreto Legge 196/2003 
sulla privacy
Ospite: Avv. Prof. Emilio Tosi
Partner Studio Legale 
Tosi & Bontempo

_Le implicazioni del T.U.196 
nella security delle infrastrutture

_La prevenzione delle minacce 
esterne e interne alla rete 
aziendale

_Le soluzioni di routing 
per l’interconnessione geografica

_L’evoluzione dei modelli 
di progettazione delle reti 
alla periferia e al centro stella

_Come assicurare business 
continuity a differenti livelli 
dell’infrastruttura di rete

_Le soluzioni Wi-Fi e la sicurezza 

_Implementazione di 3Com 
SuperStack 3 NBX 
per la convergenza della fonia 
su rete locale e geografica

_Le implicazioni e l’impatto 
sulla rete locale e geografica 
della fonia con conseguente 
dimensionamento

_L’evoluzione del VoIp: da H.323 
al protocollo Sip

_La nuova generazione 3Com 
Vcx operante su “open standard”
Sip

13.00 Chiusura lavori

Agenda

www.3com.it


