Feedback Italia a Ticino Informatica
Lugano (CH), 26-29 ottobre 2005
Feedback Italia è presente al salone Ticino Informatica con un proprio stand, situato al 1° piano, spazio
B22.
Durante lo svolgimento della manifestazione, sarà attivato un collegamento xDSL “consumer” fornito da
SwissCom, che permetterà di interagire direttamente con la sede torinese dell’azienda e la demo-room di
Milano, attraverso easymeeting™, software principale della suite FeedbackIVC.
Tutti coloro che lo desiderano potranno così provare direttamente le potenzialità del software di
videocomunicazione, interagendo in audio, video e dati con il personale qualificato, che sarà comunque
presente nello stand ad illustrare ogni caratteristica del programma.
Nel giorno di venerdì 28 ottobre, alle h. 10.30 presso la sala C, l’amministratore delegato di Feedback
Italia, ing. Franco Fortis, illustrerà alla platea l’evolversi del progetto:” La videocomunicazione
interattiva su IP nelle università europee”, in collaborazione con l’ing. Edoardo Calia, Responsabile
progetto NewCom per l’Istituto Boella di Torino.
Il convegno si occuperà di illustrare NewCom, rete di eccellenza coordinata dall’Istituto Superiore Mario
Boella. Il progetto, sponsorizzato dalla Comunità Europea, ha come obiettivo la creazione di un network
europeo che collegherà 60 università e 800 ricercatori, con lo scopo di arrivare alla generazione dopo
l’UMTS. Easymeeting™ è lo strumento scelto per coordinare gli studi e l’occasione servirà ad illustrare i
vantaggi apportati al progetto da questo innovativo strumento di lavoro su IP.
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Informazioni su FEEDBACK ITALIA:
Feedback interactive systems Italia Srl (denominazione abbreviata Feedback Italia) è un'azienda specializzata nella
progettazione e nello sviluppo di sistemi e servizi ad alto contenuto tecnologico destinati alla comunicazione interattiva in
ambito aziendale. La società è punto di riferimento e leader di mercato in Europa grazie al suo innovativo sistema di
radiovotazione, utilizzato da alcune tra le maggiori Società europee in occasione delle proprie assemblee degli azionisti. La
suite di videocomunicazione interattiva, FeedbackIVC, copre un ampio ventaglio di esigenze di comunicazione interna ed
esterna delle aziende e degli Enti: formazione a distanza, comunicazione istituzionale e commerciale, business television,
comunicazione pubblicitaria sui punti vendita e datacasting. Feedback Italia, società privata con capitale netto di 1.750.000
euro, opera in tutta Europa. La sede ed i laboratori sono situati a Moncalieri (TO) in via J.F.Kennedy 10 (011-19501111, fax
011-19501199, info@feedbackitalia.it ). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: www.feedbackitalia.it.

