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Abstract
E’ l’appuntamento più importante dell’anno, l’occasione per incontrare tutti i
delegati delle aziende associate e per partecipare ad un evento che più di ogni
altro fotografa lo stato dell’IT nelle maggiori aziende italiane. L’evento di
quest’anno focalizza l’attenzione sul seguente tema:
“Evoluzione del Mainframe: nuove tecnologie e nuove prospettive”
Il nuovo elaboratore z15 e l’ultima versione del sistema operativo z/OS (V2.4)
hanno reso disponibili molte nuove funzionalità che hanno l’obiettivo di
permettere al mainframe di mantenere ed espandere il suo ruolo nei sistemi
informatici delle aziende.
Nel corso della giornata, attraverso il confronto tra presentazioni utente e
interventi di consulenti e fornitori, si cercherà di capire quali siano le
funzionalità di maggiore interesse e come sia possibile valutarne l’efficacia e le
prestazioni.
Le relazioni, come nella tradizione del CMG-Italia, descriveranno esperienze
concrete e metodologie utilizzate nell’ambito dell’attività lavorativa, ponendo
l’accento sulla misurazione dei risultati ottenuti e descrivendo i passi
metodologici necessari per tali misurazioni.
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Data e Sede
Il seminario sarà in edizione “virtuale”.
Per consentire la massima partecipazione verrà replicato il 19 e il 20 Maggio
2021.

Audience
Questo seminario è indirizzato a tutti coloro che sono coinvolti nelle attività e
negli studi di Capacity Planning e di ottimizzazione degli ambienti mainframe.

Lingua
Il workshop sarà tenuto in lingua italiana.

Prerequisiti
L’unico prerequisito è la conoscenza dei concetti base del sistema operativo
z/OS.

Quote di partecipazione
La quota di partecipazione è di 600,00 Euro. Il pagamento della quota include
l’associazione aziendale ridotta al CMG-Italia per il 2021.
Gli associati al CMG-Italia per il 2021 hanno diritto a partecipare gratuitamente
alla manifestazione.

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato entro il 17 Maggio
2021 a mezzo:
•
•

Assegno Bancario o Circolare non trasferibile intestato a CMG-Italia
Bonifico Bancario a favore di CMG-Italia.
IBAN: IT 34 A 030 6909 6061 0000 0119524 c/o Banca Intesa Sanpaolo
BIC: BCITITMM

L’assegno o la ricevuta attestante il pagamento deve essere inviato, insieme ai
riferimenti dei partecipanti, a:
CMG-Italia c/o D.T.S. Srl
Via Luigi Mancinelli, 106
00199 Roma
Tel. 06/86399398 - Fax. 06/86387461
segreteria@cmgitalia.org - www.cmgitalia.org

