
 

 

 

 

 

   
 

COOPERATIVA CRAMARS E CONSORZIO INNOVA FVG  

organizzano  

 

Strumenti per imprese nuove e innovative 

HIGH PERFORMANCE COMPUTING 

Venerdì 10/04/2015 

 

CENTRO MULTIMEDIALE DEL CONSORZIO INNOVA FVG – Via J. Linussio 1 – Amaro UD 

 

Il seminario di promozione e divulgazione è dedicato all’HPC (high performance computing), uno dei settori 

dell’informatica che sta crescendo più rapidamente, assumendo un ruolo chiave per la competitività delle 

imprese. L’HPC è anche innovazione e spinge continuamente avanti le frontiere tecnologiche dell’IT, 

rappresentando, quindi, un settore strategico sotto diversi punti di vista: può dare nuove energie a quelle 

aziende che faticano a rimanere competitive nei propri settori, così come può diventare terreno fertile per 

la nascita di nuove ed innovative imprese. 

 

09.00 Registrazione partecipanti 

 

09.30 Indirizzi di saluto  

Michele Morgante – Presidente Consorzio Innova FVG 

Vanni Treu – Presidente Coop Cramars 

 

09.40 Considerazioni introduttive 

On. Paolo Coppola – Presidente del Tavolo Permanente per l’Innovazione e l’agenda digitale 

 

10.10 Supercalcolo: mercato, sfide, trends e sistemi HPC  

Roberto Siagri - Eurotech SpA  

 

11.00 L'HPC come strumento di innovazione in azienda: come/quando e perche' utilizzarlo 

Stefano Cozzini - CNR/ IOM - eXact-lab srl  

 

12.00 Supercomputing e sfide computazionali in Genomica 

Alberto Policriti - Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Udine - Istituto di Genomica 

Applicata 

 

 

13.00 Light lunch presso i locali del seminario 



 

 

 

 

 

   
 

 

RIPRESA LAVORI 

 

14.00 Il cloud sicuro a portata di mano 

Marco Giacomini - Realcomm srl - ITS per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

J.F.Kennedy 

 

15.00 La banda larga in Regione FVG 

David Licursi - INSIEL   

 

16.00 Il Progetto del Cloud computing  

Manuel Cacitti - Co.S.In.T. – Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo 

 

17.00 Il valore dell'HPC in periodi di crisi: distinguersi a livello aziendale ed elevarsi rispetto alla 

concorrenza 

Roberto Maini - EnginSoft SpA 

 

18.00 Dibattito e conclusioni 

 

REGISTRAZIONE ENTRO IL GIORNO 8 APRILE 2015 

 

La partecipazione è gratuita, registrazione necessaria:  

www.coopcramars.it 

www.imprendero.eu 

 

Segreteria: 

Cooperativa Cramars - Tolmezzo 

0433 41943 

 


