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Si tiene a Milano l’undicesima edizione del Knowledge Box
il convegno di it Consult sulla Organization Intelligence

Si tiene a Milano il 22 ottobre l’edizione autunnale del consueto convegno nazionale su
Knowledge, Business Process ed Enterprise Content Management organizzato da
it Consult in collaborazione con Microsoft

Urbino, 08 Ottobre 2013 - Knowledge Box Autumn 2013 si terrà il prossimo 22 ottobre
all’auditorium della sede Microsoft di Peschiera Borromeo (MI); l’undicesima edizione autunnale
del convegno nazionale sulla Organization Intelligence.
Il convegno organizzato da it Consult, leader in Italia su tematiche di Knowledge e Business
Management, tratterà la Organization Intelligence sotto differenti aspetti. Si spazierà dal contesto
accademico, con un importante intervento della SDA Bocconi, allo scenario tecnologico fino ad
arrivare a veri e propri casi di esperienza fornendo best practice e linee guida per la realizzazione
operativa di progetti nelle organizzazioni.
Il convegno sarà concluso da una tavola rotonda a cui parteciperanno Agic Technology, Altitudo,
FPZ Blower Techonology, Microsoft e SDA Bocconi.
L’evento è organizzato da it Consult in collaborazione con Microsoft; l’ingresso sarà gratuito
previa compilazione del modulo di registrazione disponibile all’indirizzo www.itconsult.it.

it Consult
it Consult ( www.itconsult.it ), si propone il principale fornitore in Italia di soluzioni per la
Organization Intelligence. Rivolta a organizzazioni enterprise così come a medie e piccole ,e a
Pubbliche amministrazioni Centrali e Locali, offre servizi integrati di disegno e sviluppo di
soluzioni software nonché di consulenza in ambiti specifici quali Business Process, Knowledge,
Enterprise Content e Document Management, it Consult si pone in maniera trasversale rispetto ai
diversi mercati.
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