
 

Milestone Partner Open Platform Days 2011  
 

 
 
 
Gentile Partner Milestone.  
 
L’edizione 2011 delle Milestone Partner Open Platform Days inaugura un concetto 
totalmente nuovo: quello dell’interazione diretta tra te e Partner tecnologici di 
Milestone Systems.  
 
E’ nostro auspicio che quest’evento, così come il nostro operato quotidiano, ti 
trasferisca informazioni funzionali ad essere competitivo. Il focus di tutte le voci in 
agenda è di farti incontrare la persona che grazie alla tecnologia che rappresenta, 
può e vuole darti le risposte che servono per produrre un’offerta competitiva, 
distintiva e, perché no, innovativa. 
.  

Per noi sei un Partner importantissimo e  
ti vogliamo in prima fila!  

 
Ma non solo tu, anche chi è al tuo fianco negli affari. Sappiamo che molti Partner 
sono in contatto con i progettisti ed ingegneri per i sistemi di sicurezza, ed 
auspichiamo che tu ne abbia uno al tuo fianco durante l’evento. E’ forse  un modo 
nuovo, simpatico e speriamo anche vincente per tutte le parti coinvolte, perché 
apre la strada per una più diffusa comprensione ed accettazione dei valori  che un 
cliente finale possa adoperare tramite la piattaforma aperta, Milestone XProtect®.   
 

9 giugno 
 
La prima giornata è tesa a farti incontrare le moltiplici tecnologie e soluzioni 
prodotte dai nostri Manufacturer Alliance Partner (MAP): in altre parole … le 
telecamere! Tra 9 e 11 produttori saranno presenti per incontrarti ed mostrarti i 
vantaggi dei loro prodotti. Con grande piacere vi faremo anche conoscere John 
Blem e Henrik Friborg Jacobsen, i due fondatori di Milestone Systems. 

 14:00-15:00     Registrazione. Il posto è bellissimo, anticipa il tuo arrivo! 
 15:00-18:00     Aggiornamento a 360° da Milestone 
 18:15-19:45     Incontro con il Top Management di Milestone Systems 
 Dalle 20:00     MAParty a bordo piscina, incontro e cena con i MAP 



  10 giugno 
 
Una giornata riservata al “Giro dell’Eco Sistema in 1 giorno” con la presenza di 
oltre 10 Milestone Solution Partners (MSP).  Sarai messo in gruppo con altri 10-15 
partecipanti per incontrare gli MSP che ognuno, dalla propria area demo, 
presenteranno la loro soluzione (10“), te la dimostreranno (è d’obbligo) installata 
su Milestone XProtect  (5-10”) e concluderanno con una sessione aperta di 
domande e risposte (10”).  Dopo 30” andrai con il tuo gruppo all’area demo 
successiva, come se ognuna fosse un’aula.  

 08:30-09:00 briefing e modus operandi per “sopravvivere” :-) alla giornata 
 09:00-11:30 Presentazioni MSP e coffee break 
 11:30-13:00 Presentazioni MSP 
 13:00-14:00 Pranzo 
 14:00-16:00 Presentazioni MSP e coffee break 
 16:00-17:30 Presentazioni MSP 
 17:00-18:00 Raccolta delle vostre esigenze per lavorare ancora meglio 

Partecipazione ed iscrizione 
 
La quota di partecipazione all’evento è di € 110,00 + IVA, ed include:  

 Partecipazione all’evento. 
 Borsa con materiale marketing Milestone, MAP e MSP Partner. L’elenco 

completo dei riferenti MAP e MSP presenti all’evento. 
 Una licenza XProtect Professional 8.0 rivendibile (con 4 licenze 

camera, dal valore a listino di € 1.060,00).  

Aiutaci per favore con l’organizzazione tempestiva dell’evento: iscriviti oggi stesso. 
Grazie :-). La tua  adesione e pagamento della medesima deve avvenire 
direttamente on line nel nostro sito internet, il termine ultimo è il 06 giugno. La 
partecipazione del tuo progettista o ingegnere di fiducia è a carico tuo - ma la 
licenza rivendibile ovviamente resta a te. Tutte le licenze sono vincolate alla 
presenza fisica dell’iscritto durante tutto l’evento. 
 
Il servizio di segreteria gestito dall’Hotel Calamidoro offre convenzioni e pacchetti 
dedicati con prezzi speciali riservati ai partecipanti del MPOP. Chiedi il pacchetto 
weekend se vuoi soggiornare nella quiete Toscana per qualche giorno in più! 
 
Per ulteriori, eventuali informazioni, puoi in qualsiasi momento contattare Maurizio 
Barbo - Area Sales Manager (Nord & Sardegna) / Gianluca Mauriello - Area Sales 
Manager (Centro & Sud). 
  

 
 
Indirizzo dell’Evento:                          
Hotel Calamidoro                                   
56030 Calcinaia (PISA) 
Tel. 0587/297111   
 
Saremo felici di essere assieme il 9 e 10 giugno !  

  
  

www.milestonesys.com 

 
 

 

http://cl.s4.exct.net/?qs=8d76af82a9e97bfdb8ef3cbe042aae124deddf2729c6cf58cb00b68a1bc80f3e�
http://cl.s4.exct.net/?qs=8d76af82a9e97bfd0712ebf3efef6154c0074d2047b2b68e4d37bbdcb15a3c9a
mailto:mba@milestonesys.com?subject=Milestone%20Partner%20Open%20Platform%20Days%202011%20-%20informazioni
mailto:mba@milestonesys.com?subject=Milestone%20Partner%20Open%20Platform%20Days%202011%20-%20informazioni
mailto:gma@milestonesys.com?subject=Milestone%20Partner%20Open%20Platform%20Days%202011%20-%20informazioni
http://cl.s4.exct.net/?qs=8d76af82a9e97bfdac607a74d4a2123b48a1d4e1ac5980baaf3a29b21c13bc3d
http://cl.s4.exct.net/?qs=8d76af82a9e97bfdc7a4600c5296000deb12cd053dcf73730f20a9c36af07622

