
 

Comunicato congiunto Faq400 e Assoprovider  

Faq400 ha ideato e progettato l’ICT Village: una Fiera virtuale in 3D che aprirà il 20 Maggio e al cui interno si 

svolgeranno più manifestazioni chiamate “Special Weeks”, settimane a tema come ad esempio la Sicurezza 

Informatica, la Modernizzazione, l’Open Source, gli ERP, l’Intelligenza Artificiale.  

La pandemia ha accelerato i processi di avvicinamento tra realtà aggregative diverse ma che sono Comunità 

“vive”, fino a farlo convergere in un progetto comune della Fiera Virtuale in 3D, già sperimentata da Faq400 

nel 2020 con gli ONLiNE DAYS e che potrà essere a disposizione anche di tutti gli associati di Assoprovider. 

Coinvolgendo Assoprovider nel patrocinio e in una comune sinergia, sarà possibile portare maggiori 

argomenti e pubblico interessato in Fiera, in un momento in cui c’è necessità di restare in contatto, anche 

se virtuale, con tutti gli attori del mercato: dai fornitori di soluzioni e tecnologia alle aziende finali.  

La Fiera ICT Village durerà fino al 31/12/2021, con: 

• Relatori esperti e Sponsor, anche internazionali;  

• "Live-Sessions" dedicate a IT Manager, CIO, C-Level delle aziende finali con inspirational-speech, 

case-history, round-table e un’area di Expo “virtuale” dove conoscere operatori, testimonianze di aziende 

clienti e approfondire le soluzioni e le tecnologie disponibili per il mercato; 

• “OnDemand-Sessions”: tutti i webinar prodotti verranno registrati resi fruibili all’interno dei 

padiglioni fino al termine della Fiera; 

• La Fiera ospiterà una serie di Servizi utili alle diverse Community coinvolte quali: Jobs & Talent, 

Bandi di Finanziamento, CIO Club Italia, IBM i Academy, Software Selection, Merger & Acquisition, 

Intelligenza Artificiale, Radio IT di podcast, Assintel, Assoprovider. 

• Sito web dell’evento: https://www.faq400events.com/ 

 

Profili 
 

Faq400 – La Community italiana di riferimento per la piattaforma IBM i /AS400 

• Faq400 nasce ad Aprile 2017 per dare concretezza e continuità a una serie di attività e servizi rivolti 
alla Community degli sviluppatori/sistemisti e al mercato IBM i/AS400 in generale in Italia.  

• L’idea originale risale all’anno 2000, con la nascita del portale Faq400.com, punto di riferimento per 

tecnici e società che operavano con la piattaforma che allora si chiamava ancora AS400. Negli anni si 

è così creata una Community numerosa intorno al forum di domande e risposte.  

• Ad Aprile 2017, con l'avvento dei Social Network, nasce Faq400 Srl con una “mission” precisa: 

aggregare la Community IBM i/AS400 in Italia e fare da "hub" per una serie di servizi all'intero 

Ecosistema (formazione, eventi, blog, jobs, marketing, ecc.). 

• Sito web: https://www.faq400.com/ 

 

Assoprovider - Associazione Provider Indipendenti 

• Assoprovider è una Associazione Indipendente di Aziende che svolgono l’attività di Internet Service 

Provider (ISP), o comunque una attività inerente lo sviluppo di progetti di business attraverso 

l’utilizzo organico della rete Internet. Nata nel Luglio 1999, Assoprovider si prefigge di combattere 

https://www.faq400events.com/
https://www.faq400.com/


 

le logiche di potere e di spartizione dei grandi carriers e delle compagnie di telefonia fino a 

diventare l’Associazione più rappresentativa in termini numerici dei Service Provider italiani. 

• L’associazione, che oggi raccoglie circa 245 aziende del settore dei Servizi Internet e della 

connettività, ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo armonioso di Internet in Italia. In particolare 

Assoprovider si propone di contribuire affinché a colmare il gap che ancora ci separa dalle nazioni 

più informatizzate e di aiutare l’Italia a diventare protagonista del processo di sviluppo di Internet a 

livello mondiale. 

• Sito web: https://assoprovider.it/ 

 

Dichiarazioni 
Guglielmo Maffeis – AD di FAq400 

“La realtà è testarda e non si piega alle nostre esigenze. Ma davvero la presenza del Covid è qualcosa che 

ostacola il nostro lavoro? Il 2020 non è stato un anno perso, anzi: abbiamo sperimentato una nuova 

modalità di comunicazione e d’incontro. Quest’anno cerchiamo di realizzare qualcosa di straordinario 

coinvolgendo anche Assoprovider: la prima Fiera Virtuale in 3D dedicata al mercato italiano dell’ICT.” 

 

Marcello Cama – Vicepresidente di Assoprovider 

“Noi di Assoprovider abbiamo da tempo incominciato un percorso per individuare comunità ICT con le quali 

collaborare, riteniamo che il Digital Divide strutturale sia a volte causa e, a volte, conseguenza del Digital 

Divide Cognitivo: in entrambi i casi solo una diffusa e integrata comunicazione tra i nostri associati e le 

aziende ICT può nel tempo far crescere una comunità digitale che comprenda tutti gli attori e quindi un 

aumento di competitività delle aziende. 

Accogliamo con entusiasmo il patrocinio dell’evento ICTVillage in quanto si integra perfettamente con 

OpenTLC, il nostro periodico cartaceo, e i nostri Podcast, media che devono raccontare la nostra versione del 

perché l’Italia sia profondamente “digital divisa”,  proporre soluzioni e raccontare le nostre ventennali 

battaglie, tra le quali la liberalizzazione del WIFi, imprese che di fatto hanno realizzato nel tempo, grazie ai 

nostri associati, il “BackOffice” di internet nel nostro paese. ” 

https://assoprovider.it/

