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josh 6 Display:
al via il road show di it Consult per il lancio del nuovo
prodotto

Per il lancio della nuova versione di josh it Consult, in collaborazione con i propri partner,
realizza una serie di workshop in 6 diverse città

Urbino, 17 Febbraio 2014 – josh 6 Display è la serie di eventi che it Consult ha organizzato per
mostrare le nuove rivoluzionarie funzionalità della piattaforma josh, appena rilasciata nella sua
versione 6.
La nuova release della piattaforma di Organization Intelligence, Business Process e Document
Management prodotta da it Consult verrà mostrata in anteprima ad una platea selezionata di
clienti in 6 diverse città: Treviso (20 febbraio), Bolzano (21 Febbraio), Roma (27 Febbraio),
Milano (4 Marzo), Torino (6 Marzo), Parma (7 Marzo).
Gli eventi sono organizzati in collaborazione con alcuni josh Certified Partner che distribuiscono e
supportano la piattaforma: DoitSoft, Microsys, NttAgic, Systems, Var It.
Ogni sessione, dopo una introduzione sul tema dell’automazione dei processi, di cui verranno
analizzati vantaggi organizzativi e benefici pratici ottenuti dagli utenti, sarà centrata su una
dimostrazione pratica di josh al fine di illustrarne, anche in maniera interattiva con i partecipanti,
le potenti ed innovative funzionalità.
Per i dettagli del programma, date, sedi ed orari i riferimenti si trovano al sito www.itconsult.it.
it Consult
it Consult ( www.itconsult.it ), si propone come fornitore di soluzioni per la Organization
Intelligence. Rivolta a organizzazioni enterprise così come a medie e piccole, e a Pubbliche
Amministrazioni Centrali e Locali, produce software ed eroga 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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