SCN404
Scenari di mercato delle telecomunicazioni
La dinamica dei mercati dell'Information & Communication Technology presenta una continua evoluzione sia nelle
strategie degli operatori dei vari settori, sia nelle tecnologie che abilitano a servizi innovativi. Ci sono poi delle
discontinuità tecnologiche che inducono cambiamenti significativi in tutti i settori connessi. Lo scopo del corso è fornire
una visione integrata tecnico-economica del mondo dell'ICT, evidenziando le forti correlazioni che vi sono fra i vari
settori, in particolare le telecomunicazioni, il mondo dei media e quello dell'Information Technology.

Agenda (2 giorni)
Evoluzione dei servizi di TLC:
convergenza TLC-media
Voice over IP
il modello 3Play ed evoluzione verso il 4Play.

evoluzione delle tecnologie per accesso fisso ultraveloce
evoluzione delle tecnologie per la mobilità
convergenza fisso-mobile
la banda larga e il digital divide: il caso italiano.

Il mercato delle TLC:
panoramica internazionale
il mercato in Italia.

Il mondo dei media:
il digitale terrestre
la TV via satellite
dinamiche di mercato.

Il mercato dei servizi IT:
i nuovi servizi IT per le aziende
Cloud computing
ASP
le nuove frontiere del Web.
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Evoluzione delle tecnologie di rete verso la larga banda:

Il ruolo delle reti di nuova generazione (Next Generation Networks) nella convergenza delle reti e dei servizi.

Obiettivi
Fornire una panoramica completa delle tendenze tecnologiche e di mercato del mondo ICT.

Destinatari e Prerequisiti
A chi è rivolto
Manager e Professional ICT.

Prerequisiti
Nessuno.

Iscrizione
Quota di Iscrizione: 1.190,00 € (+ IVA)
La quota comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione.

Partecipazioni Multiple
Per le partecipazioni multiple che provengono da una stessa Azienda, è adottata la seguente politica di sconto:
10% sulla seconda
40% sulla terza
80% dalla quarta in poi.

Informazioni
Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel 0862 452401 - fax 0862 028308
http://www.reissromoli.com
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corsi@ssgrr.com

Date e Sedi
Date da Definire

È un corso GOLD
con due partecipazioni potrai concordare con noi la data. Guarda i vantaggi della formula GOLD.

Formazione in House
Il corso può essere svolto presso la sede del Cliente e personalizzato nei contenuti.
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