
App, cloud, start: tutto chiaro?
Si parla molto di sviluppo di applicazioni, al cloud computing e alla costituzione di start-up. 
Ma sei sicuro di aver chiari i concetti relativi?
Lo sviluppo serio di un'app richiede la conoscenza di ciò che vede l'utente, ma anche dei 
servizi che l'utente non vede (il backend). La parte visibile fa delle promesse all'utente, 
mentre la parte invisibile mantiene quelle promesse anche al variare delle condizioni (ad 
esempio se gli utenti sono un milione). Ecco perché nel mondo si stanno strutturando molti 
mBaas, mobile backend as a service: si tratta di fornitori di servizio che mettono a disposi-
zione un backend professionale al quale lo sviluppatore può far riferimento per mantenere 
le promese.

BaasBox, il backend italiano
Nel 2012 BaasBox ha vinto CloudSeed, il programma che 
promuove il microclima della cloud intensity nella rainfo-
rest delle start-up italiane, fornendo loro non viaggi o corsi, 
bensì grant o partecipazioni azionarie reali. BaasBox è 
l'esempio di ciò che CloudSeed cerca: giovani di belle spe-
ranze a caccia di risorse per sviluppare in cloud idee di busi-
ness che cambieranno il mondo. 
Sei uno di quelli? Partecipa!

Cloudseed, il microclima delle start-up nel cloud
Il finanziamento di CloudSeed viene da Seeweb, leader italiano nel cloud computing: 

nel 2012 sono stati erogati 40.000 euro di grant a tre start-
up, mentre ad una quarta sono stati assegnati servizi cloud 
per 10.000 euro. Tra le aziende partecipate da Seeweb citia-
mo Docebo e File Rock.
È allo studio una seconda edizione del contest, con condi-
zioni adatte ai rapidi mutamenti del settore.
Seeweb è un cloud provider italiano ai primi posti mondiali 
per qualità (dati Netcraft) e dal fatturato in continua ascesa. 

In quanto partner industriale, Seeweb capisce l'attività delle start-up molto meglio di 
qualsiasi partner finanziario.

Hang-out e Academy
L'attività 2013 di Cloud Seed comprende svariati incontri 
divulgativi.  On-line è in corso una serie di hang-out su argo-
menti tecnologici correlati al cloud computing, disponibili 
sul canale Youtube (LiveSeeweb).
Nel mondo reale, CloudSeed viene all’Università. Vuoi aprire 
una start-up operante in cloud? Hai interesse a sapere 
come strutturare correttamente un'app? 

Vieni a trovarci: ti racconteremo il nostro viaggio tra cloud computing, start-up reali ed app 
che funzionano.

CLOUDSEED ACADEMY:
App e start-up nel cloud italiano

CloudSeed by Seeweb viene nella tua Università a raccontare la sua realtà. 
Vieni anche tu e porta il tuo sogno!

€
15.000
€

15.000

Seeweb ti invita all’ incontro presso
l’ UNIVERSITÀ di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE 
“Facoltà di Ingegneria” via di Biasio, 43  

il giorno alle ore in Aula

Partecipa anche tu.
Porta i tuoi sogni,

i tuoi dubbi, 
la tua energia.

Programma
Presentazione Prof. Francesco Tortorella 
(Coordinatore  dei Corsi di Studio in Ingegneria dell’Informazione)
Introduzione alle start-up Leo Sorge (Cloud Seed)
Finanziatori e Partner Antonio Baldassarra (Seeweb) 
Un caso di studio reale Claudio Tesoriero (BaasBox) 

2 MAGGIO 10:00 AULA MAGNA


