Adobe presenta a Roma, in esclusiva, la sua strategia per il mondo
enterprise

La conferenza 'Processi documentali e Innovazione' vedrà la partecipazione straordinaria di S
hantanu Narayen, responsabile Adobe a livello mondiale dello sviluppo prodotti.
Agrate Brianza - Adobe annuncia la conferenza “Processi documentali e Innovazione”, che si svolgera’ i
prossimo 16 novembre a Roma presso il Westin Excelsior Hotel in Via Vittorio Veneto, 125. In
questa occasione, Shantanu Narayen, Executive Vice President, Worldwide Products Adobe Systems,
illustrera’ al pubblico la nuova visione strategica di Adobe centrata sul concetto di innovazione nella g
estione dei processi documentali. Il suo intervento’ affrontera’ anche il tema delle modalita’ attraverso le
quali le organizzazioni del settore pubblico, finanziario e manufatturiero possono beneficiare
dall’implementazione delle nuove soluzioni Adobe per incrementare l’efficienza, preservare la si
curezza dei dati e l’autenticita’ dei documenti ed estendere il valore dei sistemi centrali esistenti. I la
vori, che si focalizzeranno quindi sugli strumenti per migliorare le relazioni con i clienti, ottimizzare
e rendere sicuri gli scambi documentali, saranno aperti da Francois Chiche, Southern Europe
Enterprise Sales Director Adobe Systems France. Dopo seguira’ Shantanu Narayen ed infine Andrea V
alle, responsabile Adobe Systems Italia per la divisione Intelligent Document, che spieghera’ come il n
uovo Adobe LiveCycle sul lato server e Adobe Acrobat sul lato desktop permettano di integrare
persone, processi e documenti allo scopo di automatizzare e migliorare i flussi d’informazioni a
ll’interno e all’esterno delle organizzazioni. “Sono molto soddisfatto del clima di interesse che in Italia ci
conda l’argomento dell’innovazione nell’ambito dei processi documentali come leva per il successo d
mpresa” ha dichirato Shantanu Narayen, “e considero l’appuntamento romano un’occasione imperdibile pe
fare il punto sulle straordinarie potenzialita’ raggiunte dalla tecnologia e dalle soluzioni Adobe in q
uesto campo”. La partecipazione all’evento e’ gratuita, per ulteriori informazioni circa le modalita’ di pa
ecipazione: www.adobe.it/conf16novembre A proposito di Adobe Systems Incorporated Adobe aiuta
le persone e le aziende a comunicare in modo migliore, grazie alle proprie piattaforme, leader a
livello mondiale, per il digital imaging, il design e i processi documentali sviluppate per utenti
consumer, creativi professionisti e imprese. Nell'ultimo esercizio fiscale il fatturato registrato da
Adobe e’ stato di oltre 1 miliardo e duecento milioni di dollari. Per ulteriori informazioni visitate w
ww.adobe.com. Questo comunicato e tutte le altre informazioni e materiali per la stampa sono
disponibili sul sito: www.adobe.it/aboutadobe/pressroom. ### © 2004 Adobe Systems Incorporated. T
utti i diritti riservati. Adobe, il logo Adobe, Acrobat e LiveCycle sono tutti marchi e marchi
commerciali registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri
marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
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