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Brought to you by

info@bbfexpocomm.com
Ingresso gratuito

riservato agli operatori del settore

L’appuntamento definitivo per
 incontrarsi e incontrare l’innovazione ICT

47 sessioni conferenze, 200+ Speakers
 150 Aziende Sponsor e Exhibitors

Patrocini BBF Patrocini ECI

In Special Collaboration con
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



BBF-EXPOCOMM 2008 è un’imperdibile occasione per confrontarsi con i principali protagonisti 
del mercato, per essere al passo con i trend di sviluppo e con le nuove tendenze e per approfi ttare 
di situazioni di incontro con clienti attuali e potenziali.

Il parterre espositivo riunira i principali player del settore provenienti da tutta l’area del mediter-
raneo, fornendo cosi ai visitatori la possibilita di conoscere direttamente tutte le ultime novita
sul mondo delle IP Communications. La quarta edizione 2008 di BBF sarà realizzata in con-
temporanea con la prima edizione italiana di Expocomm (www.expocommitalia.it), fi era dedicata 
all’Information Technology, alle telecomunicazioni, ai media digitali e a internet con oltre 15 anni 
di esperienza con diversi appuntamenti nel mondo. Due manifestazioni di prestigio a garanzia 
di un appuntamento di successo che ha tutte le carte in regola per diventare il principale evento 
internazionale del settore Information & Communication Technology nell’Area Mediterranea. 

Un’impareggiabile agenda di conferenze, alla quale parteciperanno i maggior esponenti delle 
societa del settore, fornira una panoramica a 360 gradi sul mercato di riferimento e sui suoi 
sviluppi.

LE CONFERENZE

Gian Carlo Gerosa, Direttore Consulente CMMC

interviene il giorno 2 dicembre nella sessione:

I contact Center per le imprese nell’era
delle comunicazioni avanzate



TRE BENEFIT SOLO PER VOI!

PER PARTECIPARE  
La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito:
www.bbfeurope.com
Le richieste saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Questo invito le è offerto da:Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Segreteria Organizzativa Wireless Srl
Via Monte Rosa, 11 - 20149 Milano

Tel. 02 48100306
Fax 02 460015

inforeq@gowireless.it
Orari di apertura: 10.00-18.00

Sede dell’evento: Fiera Roma - Ingresso Porta Nord:
via Portuense 1645-1647, 00148 Roma

Invito agli aperitivi di network-
ing organizzati in area expo nello 
spazio “Networking” dove si realiz-
zano i talkshow.

Cena omaggio presso il Marriott 
Park Hotel per ogni notte riservata 
presso la struttura.

Sconto del 20 % sul costo di parte-
cipazione ai corsi di formazione 
tenuti in occasione dell’evento.

Per maggiori informazioni su come usufruire dei servizi esclusivi a te riservati, visita il seguente link:
www.bbfeurope.com/esclusivo


