
Comunicato stampa

L’hosting services provider Ergonet è sponsor Diamond 
al Joomla! Festival 2016

Milano, 1 ottobre 2016 - Hotel Melià, via Masaccio 19

Con questa sponsorizzazione Ergonet si conferma partner strategico per chi opera
nel web e ribadisce la condivisione con Joomla!Lombardia di un progetto di

formazione e di informazione

Essere sponsor di primo livello a una manifestazione di risonanza internazionale come il
Joomla!  Festival  www.joomlafestival.eu vuol  dire  non  solo  credere  alla  bontà  del
progetto e del  ritorno (sia economico sia d’immagine) che esso può offrire,  ma anche
condividerne la filosofia che lo sostiene.

Ideato e realizzato da Joomla!Lombadia, il Joomla! Festival si è subito segnalato per aver
costituito un momento di rottura della tradizione dei congressi dedicati a Joomla. Non più
solo un momento di ritrovo per gli appassionati, ma un’occasione per guardare anche al di
fuori  del  proprio  orticello,  per  avere  un’idea  dello  stato  dell’arte  in  diversi  settori,  per
partecipare a conferenze e a seminari ed aumentare la propria competenza, per avere
consulenze  gratuite  da  parte  dei  professionisti  del  settore.  Insomma:  un  momento  di
crescita professionale ed umana, grazie al fatto che è frequente stringere rapporti di lavoro
che si tramutano in solidi rapporti personali.

“Questo è lo spirito che contraddistingue anche Ergonet” ha dichiarato Alessio Lustri, che 
di Ergonet è l’amministratore e cofondatore. “L’intero staff lavora quotidianamente con 
l’obbiettivo di fornire il miglior servizio possibile. Crediamo che si debba ricercare il 
connubio perfetto tra tecnologia e rapporto umano. Per i nostri clienti non siamo meri 
fornitori ma partner su cui poter contare in ogni momento.”

Ergonet è stata la prima azienda ad aprire una partnership formale con Joomla!Lombardia; 
i soci di Joomla!Lombardia che hanno sperimentato i servizi, la competenza e la 
disponibilità di Ergonet non possono che confermare: si è trattato di un sodalizio vincente 
e rassicurante. 

Per informazioni o iscrizioni: www.joomlafestival.eu

Ergonet nasce in Italia nel 2006 e si afferma come hosting provider e registrar accreditato,
offrendo spazi web e servizi di registrazione/gestione di nomi a dominio italiani ed esteri.
L'azienda offre  anche  soluzioni  tecnologiche  per  la  presenza  in  rete,  sviluppate
internamente da un team qualificato di giovani tecnici e account manager, inoltre sul sito
sono disponibili guide, tutorial e videocorsi.
Sito web: https://www.ergonet.it/
Informazioni: 0761.187851
Facebook: https://www.facebook.com/ergonet.it/?fref=ts

http://www.joomlafestival.eu/
http://joomlafestival.eu/index.php?subid=8&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=112&mailid=71
http://joomlafestival.eu/index.php?subid=8&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=50&mailid=71


Joomla!  Festival è  un evento  gratuito di  una giornata che riunisce gli  operatori  e  gli
esperti del mondo digitale allo scopo di condividere esperienze, informazioni, case history
delle aziende e dei professionisti di successo.
L'edizione 2016 si svolge a Milano il 1 ottobre 2016 presso l'Hotel Melià, via Masaccio 19
e prevede 100 relatori, 40 conferenze & workshop, 50 tavoli Web Advisor - consulenza
gratuita  sui temi della comunicazione e innovazione digitale

• Sito web: http://joomlafestival.eu/ 
• iscrizione: Eventbrite.it 
• informazioni:  info@joomlafestival.eu 
• facebook: https://www.facebook.com/joomlafestival.eu/ 

 

Joomla! Lombardia è una associazione di promozione sociale che si propone lo scopo di 
promuovere e diffondere Joomla!, il sistema di gestione dei contenuti (CMS) per la 
creazione e aggiornamento dei siti web, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, 
eventi e manifestazioni di promozione e diffusione di Joomla e della filosofia Open Source.

• Sito web http://joomlalombardia.org/ 
• Informazioni info@oomlalombardia.org 
• Facebook https://www.facebook.com/JoomlaLombardia/ 

 

 

Web Advisor promuove e organizza sessioni di consulenza gratuita per condividere e 
valutare opportunità di collaborazione: si tratta di incontri uno-a-uno dove aziende, 
professionisti e i loro delegati usufruiscono di consulti personali da parte di esperti in 
materia di web, marketing, seo, comunicazione e strategie per lo sviluppo digitale 
dell'azienda. 
Il progetto Webadvisor offre inoltre sessioni di formazione per acquistare conoscenza e 
non solo consulenza, tavole rotonde di approfondimento, eventi di aggiornamento, 
condivisione e relazioni b2b per tutti.

• Sito web http://webadvisor.it/ 

http://joomlafestival.eu/index.php?subid=8&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=93&mailid=72
http://joomlafestival.eu/index.php?subid=8&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=113&mailid=72
http://joomlafestival.eu/index.php?subid=8&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=70&mailid=72
https://www.facebook.com/joomlafestival.eu/?acm=8_72
mailto:info@joomlafestival.eu
http://joomlafestival.eu/index.php?subid=8&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=109&mailid=72
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• Informazioni mail info@webadvisor.it 
• Facebook: https://www.facebook.com/WebAdvisorIT 
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