ICT, Arte e Storia s'incontrano a Bologna
3CiME Technology vi invita all'evento ICT dell'anno “GDPR e la Nuova
Security"
Anche quest'anno l'appuntamento con 3 Cime è a Bologna,fissato per il 15 maggio, si
incentrerà sul tema sicurezza

Bologna, 12 aprile 2017 - 3CiME TechnologySrl è lieta di annunciare
l’evento

“GDPR e la Nuova Security"
che si terrà il 15 maggio presso Palazzo Pepoli - Museo della Storia di
Bologna - Via Castiglione, 8
dalle 9,00 alle 16,30
Il seminario gratuito conta sulla sponsorship di:
di: DataCore, Barracuda,
Huawei Sophos, Gemalto, Blancco, Zerto oltre a testimonial di
Huawei,
organizzazioni clienti.
Come tradizione, affianca i lavori la visita guidata alla mostra che
quest'anno sarà
LA MACCHINA DEL TEMPO,
TEMPO
per fare un giro nella Bologna del 1200,
1200 organizzata in esclusiva per gli
ospiti di 3Cime che potranno visitare la mostra a gruppi di 6 persone
alla volta.
Il programma dell’evento ed il modulo di registrazione sono disponibili su

http://www.3cime.com/iscrizione
http://www.3cime.com/iscrizione-evento-15_07_17.html
15_07_17.html
A proposito di 3CiME Technology
3CiME Technology Srl, un’azienda nata nel 2008, con sede a Bologna, focalizzata sul mercato dello storage e virtualizzazione.
Il tipo di clientela è costituto per il 50% da enti pubblici, intesi come amministrazioni locali, e per il restante 50% da privati.
pr
La copertura
opertura geografica dei clienti è decisamente ampia, arrivando, per esempio, a Torino, visto che le attuali tecnologie
permettono facilmente l'implementazione e il controllo da remoto di soluzioni anche complesse.
L’azienda, nel 2014, ha superato i 2.000.000,00
00,00 di euro di fatturato, con un incremento del 30% rispetto al 2013.
Di fatto la strategia legata all'offerta di contratti assistenza flat anche per clienti distanti è risultata vincente anche perché
p
permette di avere certezze dei costi, un elemento sempre
sem
più richiesto dai clienti.
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