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DA ISP A VISP

DA INTERNET SERVICE PROVIDER A VALUE
INTERNET SERVICE PROVIDER

WSIP e ISP soci #AssoProvider,
in qualità di #OperatoridiProssimità spesso operano nelle
zone a fallimento di mercato, e
sono spesso in prima linea
nella battaglia #digitaldivide
causa di discriminazione professionale e culturale. Nel
corso del tempo hanno arricchito di contenuti e ampliato la
gamma dei servizi di qualità,
andando oltre la vendita della
singola connessione e trasformandosi in #evangelistdigitali,
generando opportunità professionali e commerciali per
tutti.
Questo sarà uno dei temi che
saranno affrontati nel primo
Marketplace di Assoprovider.

APMP: il MarketPlace
di Assoprovider
Un nuovo format itinerante, una serie di eventi dal
vivo dedicati unicamente alle proposte dei soci e
Assoprovider, produttori e distributori di soluzioni
per TLC, Sicurezza, IoT e Software.
Questi eventi small e itineranti incentiveranno il
confronto tra aziende e professionisti, e all’Associazione di proseguire l’ultra ventennale battaglia di
diffusione di un corretto e consapevole utilizzo
delle tecnologie digitali.
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PROGRAMMA
Mercoledi 15 giugno 2022

15.00 / 18.00

Sessione pomeridiana dedicata all’incontro
con gli ordini Professionali
15.00 Apertura lavori
Marcello Cama

Vice Presidente Assoprovider

15.20 PNRR & TLC: le opportunità per

TLC e gli Operatori di Prossimità,
ISP e Wisp

a cura: Dott. Iannaccone e Prof Matteo Fici

15.45 Il Nuovo Codice delle Comunicazioni
Europeo. Le opportunità e i rischi
per le aziende e i professionisti.
a cura: Dott. Alfredo Pasini
Dott. Gianbattista Frontera
Vice Presidente nazionale Assoprovider

16.45 GDPR e DPO

una breve rassegna di strumenti
per ottemperare alla normativa GDPR
a cura del DPO Luigi Perrella
socio Assoprovider

17.00 PHISHING : “Il primo muro lo alza
un servizio di posta efﬁciente”
a cura di Alesso Cecchi di QBOXmail
socio Assoprovider

17.30 FAQ
17.30 Confronto con le aziende
presenti in sala e chiusura dei lavori
All'evento verrà presentato il progetto "Le
Torri di Assoprovider"

In occasione dell’evento sarà distribuito
gratuitamente il Vademecum per i Comuni
a cura dell’Associazione Assoprovider

Per accrediti professionisti:
www.partecipaora.it

16.15 GDPR e DPO: Il ruolo del DPO
nelle aziende limiti e criticità.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione

Avv. Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito

Per l’occasione sarà distribuito uno speciale
OpenTLC, rivista a cura di Assoprovider.
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Assoprovider è il più esteso, storico e
specializzato network comprendente oltre
260 aziende TLC e diffuso in tutto il
territorio italiano.
Assoprovider è, con i suoi 260 “customer care”, spesso presenti nelle
cosiddette “aree a fallimento di mercato”, tra i primi sette operatori
nazionali per fatturato aggregato e ultimo per indebitamento.
Tra le battaglie principali annovera la liberalizzazione del WiFi, il decreto
“Salva Provider, la rimodulazione dei diritti amministrativi e il Modem
Libero

Per accrediti professionisti: www.partecipaora.it
Info: apmp@apinside.it – www.assoprovider.it

