PGDay.IT 2018

L’associazione ITPUG - ITalian PostgreSQL Users Group è orgogliosa di annunciare che la 12a edizione del PGDay.IT avrà luogo a Lazise presso
l’Hotel Parchi del Garda il 29 giugno 2018.

http://2018.pgday.it/
Il PGDay.IT è l’evento nazionale dedicato alla promozione del più avanzato database open source al mondo.
L’edizione italiana è una delle più longeve di tutta la comunità di Postgres ed è il risultato dell’attività dell’associazione consolidata no profit ITPUG
(Italian PostgreSQL Users Group).
Il primo PGDay si è svolto il 6 e il 7 luglio 2007 presso la Monash University a Prato (Italia).
Undici anni anni fa!
La prima edizione del PGDay è stata molto importante, non solo perché è stato il primo a livello Europeo, ma ha anche permesso di porre le basi per
la creazione dell’associazione “PostgreSQL Europe”. Infatti, alcuni membri fondatori di ITPUG hanno partecipato alla creazione della Comunità
Europea che organizza ogni anno il PGConf, una conferenza europea focalizzata su PostgreSQL, che vanta oltre 400 partecipanti ad ogni sua
edizione.
Nell’ottobre 2008, il 17 e 18, ebbe luogo a Prato l’European PGDay che includeva sia un programma italiano che un programma Europeo (lingua
inglese) in parallelo. Il programma Italiano fu definito e gestito dai membri ITPUG e PLUG (Prato Linux User Group), mentre il programma europeo fu
definito e gestito da membri del gruppo PostgreSQL Europe, sempre con il supporto di ITPUG e PLUG.
Dal 2007 il lavoro della Comunità italiana non si è mai fermato. Ogni anno abbiamo permesso che questo evento prendesse vita, proponendo molte
delle novità che PostgreSQL portava con sé ad ogni nuova release.
Il target a cui si rivolge il PGDay.IT è abbastanza ampio. Si estende dal mondo accademico, a esperti del settore che vogliono conoscere
un’alternativa gratuita, eﬃcace e aﬃdabile alle soluzioni di database proprietarie.
Purtroppo, il potenziale di PostgreSQL è ancora molto sottovalutato in Italia. Il principale canale di promozione è e resta la Community. Ecco perché
il PGDay.IT è così importante per il nostro Paese.
I principali “attori” del PGDay.IT sono: i Volontari: che lavorano assiduamente all’organizzazione della manifestazione, i Partner: senza i quali l’evento
non sarebbe realizzabile, gli Speaker: portatori di know-how e di nuove idee, i Partecipanti: che condividono esperienze ed entusiasmo.
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Alcuni dati sull’edizione 2017 del PGDay.IT
L’edizione 2017 del PGDay.It si è svolta a Milano il 13 ottobre presso il Centro Congressi Stelline.
Il programma ha previsto due track, di cui una in italiano ed una in inglese. Con un keynote, 16 talk e 19 speaker, il programma ha permesso di
aﬀrontare diverse tematiche correlate a PostgreSQL.
Per maggiori informazioni:

http://2017.pgday.it/

194 iscritti di cui 192 i partecipanti

Pervenuti dall’Italia, dalla Svizzera, dall’Inghilterra, dalla Bielorussia, dalla Francia, dalla
Repubblica Ceca, dalla Croazia, dalla Germania, dall’Islanda, dall’Olanda e dall’Ucraina.

Provenienti da varie regioni d’Italia quali: Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio,
Trentino-Alto Adige, Marche, Piemonte, Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Liguria,
Sicilia.

Post manifestazione, ai partecipanti è stato chiesto di rispondere ad un feedback form. Sono pervenute 84 risposte, con un livello davvero alto di
gradimento rispetto al PGDay.IT 2017. I risultati sono disponibili qui: http://blog.itpug.org/pgday_it_2017/
Inoltre, l’edizione 2017 è stata supportata da 10 fantastici Partner:

È anche grazie a loro che il PGDay.IT 2017 è stato un successo.
Per maggiori informazioni scrivi a: pgday@itpug.org
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PGDay.IT 2018 - Partnership Package
Organizzare il PGDay.It richiede dedizione e duro lavoro da parte dei volontari che fanno parte dell’associazione no profit ITPUG.
Come ogni conferenza, ci sono molte cose da organizzare e predisporre per far si che la manifestazione si svolga senza che le aspettative vengano
disattese.
Ma il duro lavoro e l’impegno dei volontari non può essere suﬃciente a rendere il PGDay.It grande, in grado di accogliere così tanti partecipanti
interessati a PostgreSQL.
Come ogni evento comunitario, anche il PGDay.IT ha i suoi Partner. Aziende che supportano la manifestazione fin dall’inizio e nuove aziende che
oggi riconoscono in PostgreSQL la valida alternativa ai DBMS commerciali.
Senza questo Ecosistema, non solo non sarebbe possibile organizzare il PGDay.IT ed ogni altra manifestazione nel mondo dedicata a PostgreSQL,
ma lo stesso progetto probabilmente non sarebbe quello che è oggi.
Ma quali sono i benefici per i Partner che supportano il PGDay.IT?
•
Visibilità all’interno del mondo Open Source, oggi sempre più attrattivo per le aziende che ricercano soluzioni che le rendano più
competitivi nel loro mercato.
•
Accrescimento delle loro competenze su PostgreSQL. Il PGDay.IT non è una manifestazione commerciale, bensì tecnica. Permette
anche ai Partner di avere la giusta conoscenza che permette loro di predisporre una strategia programmata a medio lungo termine sulla base di
quelle che sono le novità tecniche di PostgreSQL.
•
Sei un’azienda che fa già parte dell’ecosistema di PostgreSQL, che lo supporta attraverso l’erogazione dei propri servizi, che ha
all’interno del suo team sviluppatori del core di PostgreSQL, che sviluppa progetti satelliti di PostgreSQL o che grazie a PostgreSQL propone un
fork commerciale con funzionalità non presenti in PostgreSQL
Per questo abbiamo predisposto dei pacchetti Partner per le aziende che desiderano supportare la divulgazione dell’Open Source ed in modo
particolare di PostgreSQL.

Partnership package disponibili
Benefit

Broze Package

Silver Package

Gold Package

SI

SI

SI

SI

SI

Logo sul materiale cartaceo

/

SI

SI

SI

SI

Flyer in borsa, formato massimo A4

/

/

Max. 1

Max. 2

Max.2

Desk riservato area Partner

/

/

/

SI

SI

Gadget in borsa

/

/

/

/

Max.1

Lista partecipanti

/

/

/

/

SI

Biglietti inclusi

1

2

3

4

5

Sconto biglietti

5%

7,5%

10%

12,5%

15%

300,00 €

700,00 €

1.050,00 €

1.450,00 €

1.950,00 €

Logo sul sito

Investimento richiesto

Platinum Package Diamond Package

Nel caso non fosse presente la soluzione che rappresenta al meglio la vostra Azienda siete invitati a contattarci per valutare e predisporre insieme
la soluzione più idonea per voi: pgday@itpug.org
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ITPUG - ITalian PostgreSQL Users Group
ITPUG - Italian PostgreSQL Users Group è una associazione no-profit per la promozione, divulgazione e la tutela del Software Libero (FLOSS) in
Italia.
In modo particolare, l’associazione ITPUG, promuove l’adozione di PostgreSQL, uno dei progetti open source di maggior successo.
ITPUG nasce a Prato (PO) il 17 novembre 2007, poco dopo la prima edizione del PGDay.II.
Principali obiettivi dell'Associazione:
- Promuovere PostgreSQL con professionalità verso:
- Le istituzioni (Pubblica Amministrazione)
- Le scuole e le università
- Le aziende
- Organizzare l'evento PostgreSQL Day italiano ogni anno
- Attività di marketing per PostgreSQL
- Partecipare a iniziative/conferenze su software libero e open-source
- Punto di incontro fra la comunità internazionale e quella italiana

Dal 2007 ad oggi, l'associazione ha portato avanti la sua mission, promuovendo l'adozione dell'Open Source in Italia grazie all'attività proattiva
dei soci che volontariamente si rendono disponibili per seguire le varie attività.
Per maggiori informazioni sull’associazione ITPUG scrivi a infp@itpug.org.
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