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Termine da cercare cerca

IL PRESIDENTE DI LAICA FATANO INCONTRA LE
ISTITUZIONI DELLA CITTA’ CALIFORNIANA CUPERTINO

redazione | 21 settembre 2015 | 0 Comments

di Federica Sabato______
Il Soci fondatori di Laica (Libera associazione delle imprese e delle professioni ) hanno incontrato ieri pomeriggio presso il caffè “All’ombra
del Barocco” una delegazione istituzionale di Cupertino, cittadina californiana simbolo della Silicon Valley.

Il presidente di Laica, Roberto Fatano ha affrontato importanti tematiche su cui poggiare future relazioni d’affari con Ms. Gilbert Wong,
delegato ai rapporti internazionali  della città di Cupertino ed ex sindaco della cittadina di Silicon Valley.

“E’stata un’importante occasione per sviluppare nuovi rapporti commerciali e culturali – ha dichiarato il dott. Roberto Fatano – Insieme al
dott. Wong, accompagnato anche da professori universitari della California,  avvieremo una proficua collaborazione nell’interesse degli
imprenditori salentini, ma soprattutto del Gruppo di Laica Giovani, che vogliono “crescere” e migliorare sul piano commerciale. Andremo a
Cupertino per interloquire direttamente con i responsabili della locale  Camera di Commercio, per  tessere una rete di scambi commerciali e
dare l’opportunità di crescere al nostro Salento. La Puglia ed il Salento già da anni hanno proficui rapporti commerciali con la California per
via dell’importazione delle mandorle, delle noci e dei pistacchi, nonchè delle prugne secche. Importantissimo per noi – continua il dott.
Fatano – sarà incontrare i vertici e i delegati per le relazioni esterne, dell’Apple (l’azienda statunitense che produce sistemi operativi,
computer e dispositivi multimediali con sede proprio a Cupertino). Il nostro scopo è quello di avviare una collaborazione tra i nostri giovani
informatici, di Laica e non, e il dipartimento dello sviluppo dell’Apple. Daremo la possibilità ai nostri ingegneri salentini – conclude il
dott. Fatano – di studiare e di sviluppare sistemi informatici innovativi per l’azienda, per l’automazione nei servizi e nell’industria, e di
sviluppare applicazioni multimediali competitive (per la cultura, la didattica, l’intrattenimento, per la qualità della vita), dalla robotica
all’intelligenza artificiale”.

Un particolare ringraziamento dal dott. Fatano è  rivolto al dott. Maurizio Guagnano amministratore di “Liberrima”, nonchè cofondatore di
Laica che ha ospitato l’evento con cordialità e accuratezza.
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« FRUENDO E MONTEPASCHI, INTERROGAZIONE DEL SENATORE STEFANO
CONVEGNO UIL E UILCA LECCE SU “L’INVOLUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO” »

mar 6 ottobre 2015, 16:23:15

Tutti gli eventi

DOMANI A ECOT EKNE SEMINARIO CON GIUSEPPE CAT ALDO INGEGNERE DEI SIST EMI DELLA NASA

Si svolgerà domani, 6 ot tobre 2015, alle ore 15 presso l’Università del Salento (campus Ecotekne, via per Monteroni – Lecce, corpo O, aula O1), un seminario con Giuseppe

Cataldo, ingegnere dei sistemi della NASA. Il seminario è promosso nell’ambito del proget to OPT 4SMART , finanziato con uno degli “ERC Start ing Grants” e coordinato dal

professor Giuseppe Notarstefano. [...]

redazione | 5 ot tobre 2015 | 0 Comments

http://www.leccecronaca.it/index.php/category/riceviamo-e-pubblichiamo/
http://www.leccecronaca.it/index.php/feed/
http://www.facebook.com/pages/LecceCronaca/283207951754898?sk=info
http://www.leccecronaca.it/index.php/2015/09/21/fruendo-e-montepaschi-interrogazione-del-senatore-stefano/
http://www.leccecronaca.it/index.php/2015/09/21/convegno-uil-e-uilca-lecce-su-linvoluzione-del-mercato-del-lavoro/
http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=215
http://www.aikidolecce.it/
http://www.leccecronaca.it/index.php/category/eventi/
http://www.leccecronaca.it/index.php/2015/10/05/domani-a-ecotekne-seminario-con-giuseppe-cataldo-ingegnere-dei-sistemi-della-nasa/
http://www.leccecronaca.it/index.php/2015/10/05/domani-a-ecotekne-seminario-con-giuseppe-cataldo-ingegnere-dei-sistemi-della-nasa/
http://www.leccecronaca.it/index.php/author/redazione/
http://www.leccecronaca.it/index.php/2015/10/05/domani-a-ecotekne-seminario-con-giuseppe-cataldo-ingegnere-dei-sistemi-della-nasa/#comments

