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La tecnologia del futuro di VEM sistemi apre le porte  

al grande pubblico in occasione di Open Factory 

 

La sede di Modena sarà aperta a tutti i visitatori domenica 25 novembre dalle 15 alle 17 

 
 
Forlì (FC), 15 novembre 2018 – VEM sistemi aderisce a Open Factory, il più importante opening di cultura 
industriale e manifatturiera, aprendo le porte della propria sede di Modena domenica 25 novembre, dalle 
15 alle 17. 
 
Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa promossa da Italy post e L’Economia-Corriere della Sera punta ad 
aprire al grande pubblico un centinaio di imprese, per raccontarne la storia, svelarne i segreti e costruire 
una vetrina per presentare le capacità imprenditoriali italiane.  
 
Durante la visita organizzata in occasione di Open Factory, i visitatori potranno scoprire la storia e le pe-
culiarità del Gruppo VEM: passione, formazione, innovazione e continua ricerca di talenti.  
Consapevole del fatto che il modo di lavorare, viaggiare, interagire e vivere è sempre più influenzato da 
una “quarta” dimensione, quella digitale, VEM si propone di guidare le aziende alla scoperta delle oppor-
tunità che questa nuova dimensione può offrire.  
 
La visita in VEM sarà l’occasione di toccare con mano alcune delle tecnologie più interessanti del mo-
mento, che insieme permettono di creare spazi di lavoro estremamente efficaci e produttivi, sia fisici che 
digitali, i quali coniugano design e tecnologia.  
 
Durante il percorso sarà inoltre possibile scoprire le ultime novità in materia di cybersecurity. Il percorso 
organizzato infatti, proseguirà con la visita della sede Certego, la società del Gruppo fondata nel 2013 
specializzata nei servizi di threat intelligence e sicurezza IT. Durante la visita verranno illustrate le modalità 
con cui si effettuano le analisi, i rilevamenti e le risposte agli attacchi informatici attraverso la piattaforma 
proprietaria PanOptikon e verranno raccontati alcuni segreti sulle attività di intelligence per studiare in 
tempo reale le modalità di attacco dei cyber criminali e i nuovi malware in tutto il mondo. 
 
Per partecipare e visitare VEM sistemi è necessario registrarsi all’evento qui. 

 
 

 
VEM sistemi 
Da 32 anni VEM sistemi è uno degli ICT player italiani più innovativi e da sempre attento a intercettare le nuove tendenze del 
settore, rendendole funzionali alle esigenze dei clienti. Dalle sei sedi dislocate nei poli manifatturieri dove il “made in Italy” ha 
le sue radici – Forlì, Milano, Modena, Padova, Roma e Senigallia - offre servizi di integrazione delle tecnologie di networking 
basate su IP, con una visione olistica che va dalla cybersecurity, alla mobility, dalla collaboration, al data center, fino all'auto-
mazione dell'edificio e al custom application development del software, per consentire ai propri clienti di cogliere il meglio 
dalla tecnologia in completa sicurezza. http://vem.com/  
 
Seguici su: 
LinkedIn 
Facebook 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-factory-vem-sistemi-52000116749
http://vem.com/
http://www.linkedin.com/company/1107670?trk=tyah&trkInfo=tas%3AVem%20Sistemi%2Cidx%3A1-1-1
http://www.facebook.com/vemsistemi?fref=ts


Twitter: @vemsistemi  
Blog: http://vem.com/blog/  
 
Per ulteriori informazioni: 
Vilma Bosticco, Monica Fecchio 
Prima Pagina Comunicazione 
Tel: 02/91339811 
email: vilma@primapagina.it; monica@primapagina.it  

http://vem.com/blog/
mailto:vilma@primapagina.it
mailto:monica@primapagina.it

