La Personal Computing Studio (PCS) è una Società della Rete PCSNET
La Rete PCSNET ha formato 186.450 Persone su Tecnologie Informatiche

Personal Computing Studio Srl

Seminario Gratuito
“Anno 2016: il Giubileo della
Business Intelligence”
Roma, Venerdì 5 Febbraio 2016
Personal Computing Studio – PCSNET Roma
Via Valadier 33 – 00193 Roma
Orario: 9.00 – 13.00

Finalità del Seminario
Incontro tra amici, interessati al Web ed al trattamento in qualsiasi modo e per qualsiasi finalità
dei Dati (dalla semplice Reportistica fino alle più spettacolari, evolute, dinamiche ed interattive
Dashboard per la BI), per discutere di come fronteggiare la valanga di Database disponibili sulla
Rete grazie al formidabile binomio Rest oData, di come sfruttare al meglio i Database direttamente
disponibili nella propria Organizzazione, di come diffondere nella propria Organizzazione, non solo
tra i Tecnici ma anche tra i Power Users (chiamiamo così le menti pensanti dell'Azienda) i nuovi
strumenti per il trattamento dei Dati, di come mettere a disposizione della Dirigenza Cruscotti
ricchi di Indicatori aggiornati “real time” sui dati di interesse e … cento altri argomenti.
Scopo del Seminario è, in sostanza, quello di fare un chiarezza su Dati, Tecnologie e Strumenti per
la Business Intelligence.
Ai partecipanti sarà offerto un Voucher Formativo del valore di € 500,00 utilizzabile per l’iscrizione
di una persona ad un Corso a Calendario di durata pari o maggiore a 3 giorni ed avente come
destinatari Professionisti IT o Sviluppatori. Il Voucher Formativo avrà validità fino al 31/12/2016.

Agenda
Argomento

Orario
09.00 – 09.30

Welcome Coffee e Registrazione dei Partecipanti

09.30 – 10.00

Breve Storia in due Puntate della Business Intelligence

10.00 – 11.30

L’importanza degli oData: indiscutibile standard delle Tecnologie DB over IP

11.00 – 11.15

12.00 – 12.30

Coffee Break
Le soluzioni Microsoft per la BI, tre carrozzerie per uno stesso motore più un
modello fuoriserie con un suo motore
Soluzioni dal mondo Open

12.30 – 12.45

Riepilogo, conclusioni e prospettive future

12.45 – 13.00

Offerta Corsi PCS

11.15 – 12.00

