
   
 

   

   

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 
MPOP Days Italia 2016, 18 e 19 Maggio, Milano 

Caro Partner 

Sei invitato il 18 e 19 Maggio alle giornate  

del Milestone Partner Open Platform 2016 in Italia! 

Siamo lieti di invitarvi alle giornate MPOP Italia 2016 a FIERA MILANO Centro Congressi Stella Polare. Questa 

manifestazione si pone come un forum per la presentazione della nostra strategia open platform. Il 18 e 19 

Maggio avrai l'opportunità di scoprire soluzioni nuove di integrazione e opportunità di business intorno a 

Milestone e ai suoi Alliance Partner. 

  

Nel complesso, ci aspettiamo la partecipazione di più di 25 Alliance Partner nei seguenti verticals: aeroporti, 

banche, city surveillance, infrastrutture critiche, trasporto, retail e food defense - che dimostreranno soluzioni 

basate su Milestone XProtect® 2016.  

 

 

http://pardot.milestonesys.com/e/53942/Home-it-html/bg8z9m/315549594


I punti salienti dell’evento saranno: 

  

• Il lancio ufficiale in Italia di XProtect® 2016 

• Il lancio del nuovo programma di formazione Milestone per l'Italia 

• Case story di utenti finali 

• Opportunità di networking e collaborazione 

 

Iscriviti oggi a 

MPOP Days 2016 Italia 

 

L’iscrizione all’evento vi garantiràun buono 

di acquisto di pari importo al costo di iscrizione. 

  

AGENDA 

 
18 Maggio   

13:30 - 14:00 Benvenuto e registrazione 

14:00 - 14:30 MPOP Italy 2016 apertura e keynote 

14:30 - 15:00 XProtect® 2016 

15:00 - 16:00 Soluzioni verticalizzate primo round 

16:00 - 16:20 Special Guest 

16:20 - 16:45 Coffe break 

16:45 - 17:50 Soluzioni verticalizzate secondo round 

17:50 - 18:15 Special Guest 

18:15 - 20:00 Visita Area Espositiva con Aperitivo e socializzazione 

20:00 - 23:00 Cena di gala e Speccatolo: "Un Giorgio di ordinaria follia" Con Giorgio 

Verduci 

19 Maggio   

08:45 - 09:10 Colazione di benvenuto 

09:10 - 09:45 Nuovo programma CPP e nuovo percorso formativo e di certificazione 

Milestone 

09:45 - 10:55 Soluzioni verticalizzate terzo round 

10:55 - 11:15 "Privacy e Videosorveglianza: normativa vigente e nuovo Regolamento 

Europeo”a cura di a&s Italy - relatore Avv. Roberta Rapicavoli, esperta di 

diritto informatico e privacy, docente di Ethos Academy 

11:15 - 11:50 Visita Area Espositiva 

11:50 - 12:15 Special Guest 

12:15 - 12:30  Special Guest 

12:30 - 13:00  Principali caratteristiche di prodotto e roadmap Milestone 2016 

13:00 Network Buffet 

 
Ti aspettiamo inoltre la sera del 18 maggio per una cena di gala in compagnia di Giorgio Verducci, comico di Zelig, 

con il quale scherzeremo sulla sicurezza e su altro. 

 

Saremo lieti di darti il benvenuto a MPOP Days Italia 2016. 

 

I migliori saluti, 

Il team di Milestone. 

 

 

http://pardot.milestonesys.com/e/53942/-mpop-italy-2016-registration-/bg8z9p/315549594
http://pardot.milestonesys.com/e/53942/-mpop-italy-2016-registration-/bg8z9p/315549594
https://www.milestonesys.com/globalassets/materials/channel-marketing/mpop/mpop-italy-2016/mpop-italy-gala-dinner-invite.pdf
http://pardot.milestonesys.com/e/53942/-mpop-italy-2016-registration-/bg8z9p/315549594


 

DATA 

18 Maggio 2016 

13:30-23:00 

19 Maggio 2016 

08:45-13:00 
 

 

REGISTRAZIONE 

Registrati ora! 

L’iscrizione all’evento vi garantiràun buono  

di acquisto di pari importo al costo di iscrizione. 

  
 

 

LUOGO 

FIERA MILANO 

Centro Congressi Stella Polare 

Strada Statale del Sempione, 28 

20017 Rho (MI), Italy 

Scarica qui le informazioni sulla posizione 

 

 

MPOP ITALIA WEBSITE 

Ulteriori informazioni 

possono essere trovate qui 

 

 

 
 

 

Informazioni su Milestone Systems 
Milestone Systems è stata fondata nel 1998, è un'azienda indipendente del Gruppo Canon e un leader mondiale nel 

settore del software di gestione video IP su piattaforma aperta. La tecnologia Milestone è semplice da gestire, affidabile, 

collaudata in migliaia di installazioni e in grado di offrire scelte flessibili in termini di hardware di rete e integrazione con 

altri sistemi. Le soluzioni Milestone vengono commercializzate attraverso partner in oltre 100 Paesi per aiutare le 

organizzazioni a ridurre i rischi, proteggere persone e risorse, ottimizzare i processi e ridurre i costi. 

Seguici su Twitter      Seguici su YouTube      

Copyright © 2015 , tutti i diritti risevati 

Our mailing address is: 

 

Milestone Systems A/S 

Banemarksvej 50 

Broendby, DK-2605 

Denmark 

aggiorna le preferenze dell'iscrizione  
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