
JAZOON07 
Congresso internazionale sulla tecnologia Java
dal 24 al 28 giugno 2007 a Zurigo

Oggi il knowledge management è impensabile senza internet. La rete archivia enormi quantità di in-
formazioni, illustra sviluppi, stabilisce contatti, crea rapporti. Premessa indispensabile per uno scambio 
intenso e mirato di esperienze e conoscenze è però l’acquisizione di una familiarità che non può avvenire 
soltanto tramite internet. Ecco perché un congresso come Jazoon è un’occasione unica per un vivace 
trasferimento di know how che travalichi i confini tecnici, nazionali e culturali. 

Con il suo respiro internazionale, Jazoon è una piattaforma ideale per far incontrare sviluppatori di software 
e specialisti IT che desiderano discutere sugli ultimi sviluppi, sui trend più attuali e su importanti aspetti della 
tecnologia Java. In una cornice accogliente e un ambiente aperto e comunicativo, Jazoon promuove il contatto 
personale tra sviluppatori, architetti, responsabili IT e consulenti da tutto il mondo.
Lo spettro di temi in agenda è ampio quanto i campi di impiego delle tecnologie Java e Open Source: da 
smartcard a server, dai giochi alla sicurezza, dallo sviluppo all’implementazione.
Jazoon permette di toccare con mano questo caleidoscopio di tematiche, consentendo uno scambio di in-
formazioni al di là di barriere e confini. Affinché esperti di ogni continente possano scambiarsi know how ed 
esperienze, occorre un linguaggio comune. Java è questo standard comunicativo che rende possibile un 
dialogo universale, diretto e spontaneo, a cui si affianca l’inglese come lingua ufficiale del congresso. 

Così nel giugno 2007 Jazoon diventa il centro del mondo Java:

>	 Pre-conference	day	con	programma	tutorial	orientato	alla	pratica	

>	 Congresso	di	4	giorni	con	rinomati	relatori	su	tutti	i	temi	importanti	per	la
	 tecnologia	Java	e	Open	Source

>	 Esposizione	di	piattaforme,	tool	e	proposte	di	perfezionamento

>	 Piattaforma	di	recruiting	per	datori	di	lavoro	e	professionisti	IT

>	 Attraente	programma	quadro	per	una	completa	esperienza	comunicativa

>	 Eventi	e	manifestazioni	ufficiali	di	networking

>	 Efficaci	opportunità	di	comunicazione	in	un	ambiente	specialistico	internazionale
	 per	espositori	e	sponsor	(incl.	merchandising	professionale)

In breve.
Manifestazione	 Congresso	specialistico	internazionale	focalizzato	sull‘Europa

Focus	 Tecnologia	Java	e	software	Open	Source

Date	 24	-	28	giugno	2007
	 24	giugno:	tutorials;	25	-	28	giugno:	conferenze;	26	-	28	giugno:
	 esposizione,	piattaforma	di	recruiting
	 da	ottobre	2006:	call	for	papers
	 da	gennaio	2007:	registrazione	partecipanti

Portale	 jazoon.com	
	 per	partecipanti,	relatori,	espositori	e	media



Luogo	 Zurigo/Svizzera,	Sihlcity

Partecipanti	 Esperti	Java	2000	e	IT	da	Svizzera,	paesi	confinanti,	Europa	dell’est,
	 oltreatlantico,	Medio	ed	Estremo	Oriente

Peculiarità    	 >	primo	e	unico	evento	di	questo	tipo	e	dimensione	in	Svizzera
	 >	ampio	spettro	di	temi	e	rinomati	relatori	della	Java	community	mondiale
	 >	esposizione	mirata	e	piattaforma	di	recruiting
	 >	programma	quadro	indipendente	e	configurato	su	misura	per	le	esigenze	
	 	 dei	partecipanti	(cultura	e	socialising)

Temi	 >	Java	on	mobile	devices
	 >	Java	on	the	desktop
	 >	Java	on	the	server
	 >	Middleware/J2EE
	 >	Object-relational	mapping
	 >	Web	applications
	 >	Web	2.0,	mash-ups	and	AJAX
	 >	Web	services
	 >	Desktop	integration
	 >	Java	on	the	database	backend
	 >	XML	processing
	 >	Embedded	systems	&	
	 	 industry	automation

Platinum Sponsors	 Sun	Microsystems	(Svizzera)	AG,	Hegnau/Zürich
	 sun.ch

	 ELCA	Informatik	AG,	Lausanne
	 elca.ch

Produzione	 Keynode	AG,	Küsnacht/Zurich
	 keynode.biz

Partner IT	 Netcetera	AG,	Zurich
	 netcetera.ch

	 Eveni	AG,	Zurich
	 eveni.com

Communicazione &   cR	Kommunikation	AG,	Küsnacht/Zurich
marketing	 crkom.ch

>	 Eclipse	rich	client	platform
>	 Java	on	smartcards
>	 Java	and	.NET	interoperability
>	 Java	and	scripting
>	 Development	tools
>	 Profiling,	testing	&	debugging
>	 Enterprise	operations	aspects	
	 (deployment,	monitoring,	scalability,	etc.)
>	 Java	and	security
>	 Software	engineering	lifecycle	(incl.	
	 requirements	management)
>	 Software	engineering	methods
>	 ...	
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