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Nella prestigiosa sede di Villa Cordellina

Pubblica Amministrazione:

una giornata
dedicata alla

innovare risparmiando
con l’Open Source

come arrivare

Montecchio Maggiore si trova a 8 
chilometri a ovest di Vicenza, e si rag-
giunge percorrendo la strada statale 
che da Vicenza va verso Verona (sta-
tale 11), sino ad Alte ceccato e quindi 
girando a nord verso Valdagno - reco-
aro (strada provinciale 246). se si per-
corre l’autostrada A4 (Milano-Venezia) 
si deve uscire al casello di Montecchio 
e quindi dirigersi verso Valdagno - re-
coaro.

Villa cordellina Lombardi
Via Lovara, 36
36075 Montecchio Maggiore Vicenza
t.: 0444 696085



open
source

in tour 20
13

con il patrocinio della
Provincia di Vicenza

giovedì 16 maggio
ore 09.00
Villa cordellina Lombardi
Montecchio Maggiore (Vi)

Le nuove direttive sulla spending review e le modifiche apportate al CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale), sono due punti fondamentali per la gestione di un Ente 
Pubblico.

Con le conferenze di Open Source in Tour, vogliamo essere di supporto ai dirigenti 
Pubblici per fornire alcune informazioni utili alla scelta di soluzioni informatiche che 
vadano nelle direzioni richieste dalla normativa.

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Vicenza, con l’intervento del Consorzio Vicenzaè 
e del tavolo di coordinamento delle DE.CO. Vicentine, si terrà giovedì 16 maggio 2013 
nella prestigiosa sede di Villa Cordellina; sarà la tappa più importante del 2013 e vedrà 
la partecipazione sia di esponenti di rilievo del mondo Open Source nella Pubblica 
Amministrazione che di professionisti della giurisprudenza e dell’economia.

Una giornata dedicata alla Pubblica Amministrazione, per confrontarci sulle opportunità 
offerte dall’Open Source e sulla normativa in vigore. Il tutto incentrato su interventi degli 
Enti che porteranno le proprie esperienze e presenteranno le soluzioni adottate.

Fiduciosi di accoglierLa e di poterLe portare il nostro contributo, Le porgiamo i nostri più 
cordiali saluti e ringraziamenti per l’attenzione.

La partecipazione alla conferenza è completamente gratuita.
Per l’iscrizione fateci contattare entro il 30 aprile 2013 tramite:

e-mail: eventi@studiostorti.com
t.: 0444.782140
w.: www.studiostorti.com (cliccare sul link in home page)

STUDIO STORTI SRL - Viale L. Da Vinci, 18 - 36100 Vicenza t. 0444.782140 - f. 0444.267136 - www.studiostorti.com


