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Il comitato ha il piacere di invitarvi alla seconda edizione di
Con il patrocinio della

Con il sostegno della

Novità
Tutto quello che gusterete
lo potrete acquistare sul
posto!

L’INFORMATICA INCONTRA IL GUSTO!
Giovedì 29 novembre 2012
ated – ICT Ticino
Casella Postale 1261
6502 Bellinzona, Svizzera
Tel: +41 91 857 58 80
email: info@ated.ch

dalle ore 18.00 alle 20.30 ca. presso “Il Ciani” a Lugano

Appunti in cucina
Archivio di ricette
realizzato con tecnologia
Windows 8 basato su
XAML e C#

asKit
Una piattaforma applicativa
innovativa al servizio dei gestori
patrimoniali

I nostri esperti IT e i loro progetti

Andrea Stuppia ci racconterà
della pesca al salmone … e
oltre a deliziarci con la
degustazione ci svelerà alcuni
trucchi del mestiere …

Fibra ottica
Un'azienda leader nel campo delle
connessioni in fibra ottica, riconosciuta per
il livello innovativo e qualitativo dei suoi
prodotti. I prodotti Diamond sono impiegati
in svariate applicazioni e mercati, in
particolare, nel settore delle reti per
telecomunicazione ed informatica.

A spizzichi e bocconi la
vostra festa e il vostro
evento rimarranno uno dei
momenti più belli della
vostra vita … parola di
Antonio Andali

I nostri esperti EAT con le loro prelibatezze

La gestione della cantina e della
produzione dei vini è seguita da
Giovanni Antognini. Quell'uva
coccolata per tutta la stagione e
vinificata poi con passione e
competenza dall'enologo Michele
Conceprio è oggi racchiusa in
bottiglie dall'etichetta elegante che
avrete il privilegio di assaggiare …

Soluzioni Gestionali in Cloud
I prodotti della Genio coprono tutte
le esigenze gestionali e
amministrative della piccola/media
azienda. Le soluzioni sono disponibili
sempre e ovunque grazie alla Cloud.

Nel mondo incantato della
pasticceria La Streghetta,
Ladina Heikel ci delizierà
con i suoi dolci: è una
bravissima confettiera e i
suoi cioccolatini sono la fine
del mondo! Provare per
credere.. Anche le persone
con problemi di diabete,
glutine e intolleranze
troveranno buonissime
offerte!

I nostri esperti “IT” ed “EAT” saranno a vostra disposizione per qualsiasi domanda, informazione e per
farvi gustare i loro prodotti … e se lo desiderate li potrete anche acquistare!

