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SPORTELLO INDUSTRIA 4.0  & COMMISSIONE ICT 

VISITA TECNICA – EPSILON SRL 
 

CONTENUTI: 
Nell’ambito delle attività dello Sportello Industria 4.0 istituito dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli, si 
propone un ciclo di visite tecniche presso aziende e centri di ricerche con lo scopo di illustrare esempi 
pratici ed applicati al mondo industriale delle tecnologie abilitanti. 
 
Il cloud è stata individuata come una delle 9 tecnologie abilitanti già nel piano Industria 4.0 del 2016. 
L’infrastruttura cloud ed i servizi ad essa legati (cloud computing) sono fattori essenziali per la 
transizione digitale della PA (Pubblica Amministrazione) e delle aziende del settore manifatturiero che 
intendono efficientare i propri processi industriali. 
 
Inoltre l’adozione di una infrastruttura cloud mitiga i rischi di cyber security ed aumenta la resilienza 
dei processi, a vantaggio della business continuity. Sulla base dei suddetti vantaggi e della spinta verso 
la ricerca della “sovranità delle informazioni”, il Governo Italiano ha stanziato ingenti investimenti per 
dar vita al “Polo Strategico Nazionale”: ovvero un cloud nazionale su cui migrare i principali servizi della 
PA ed essere a servizio delle aziende nazionali che vi volessero aderire. 
 

INFORMAZIONI SU EPSILON: 
La Epsilon srl è un’azienda nativa digitale che fa del suo core business le attività cloud based (sia come 
infrastrutture che come applicazioni), vantando prestigiose partneship con AWS e Google. Vanta 
numerosi casi di successo in applicazioni con cloud privati, pubblici ed ibridi. 
 

PROGRAMMA: 
• Presentazione della società: storia, core business, innovazione 
• Classificazione e caratteristiche dei servizi cloud 
• I benefici del cloud computing  
• Analisi dei principali servizi cloud 

o migrazione ed estensione della propria infrastruttura IT 
o creazione di applicazioni ex novo, scalabili e innovative 

• Aspetti normativi 
 
Lunedì 20 febbraio 2023, ore 15.00 – 17.00 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 14.45 c/o Re.Work, Centro Direzionale – via G. Porzio 4, 80143 Napoli 
Per eventualità contattare ing. Angelino (antimo.angelino@hotmail.it ; 347.6274092)  
 
Numero massimo di partecipanti: 25 
 
Agli Ingegneri che parteciperanno verranno riconosciuti n.2 CFP 
 
L’iscrizione va effettuata utilizzando il preposto form di registrazione disponibile sul sito dell’Ordine – 
www.ordineingegnerinapoli.com  
 
Visti i pochi posti a disposizione, si prega di voler confermare la propria adesione solo se certi della 
partecipazione. 
 
 
Si ringrazia vivamente per l’ospitalità e la collaborazione 
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