
IGSuite -
Integrated
Groupware
Suite
" IGSuite è una Groupware
suite gratuita,
[wikipedia:opensource] e
web-based integrata da decine
di strumenti e adatta ad aziende
che vogliono orientare la loro
organizzazione verso la
comunicazione, la condivisione
delle risorse e delle attività e
una gestione documentale
completa. Leggi
l'[descrizionebreve|overview]."

Questo sito è realizzato
attraverso [IGWiki] uno degli
strumenti di IGSuite. Il wiki
raccoglie tutta la
documentazione dedicata al
progetto.
[descrizionebreve|Continua...]

Benvenuti
dal team
di
IGSuite

IGSuite Staff at Italian Perl
WorkShop!

Il prossimo 18 e 19 settembre lo staff di IGSuite
sarà presente all'Italian Perl WorkShop che ogni
anno si tiene presso il Dipartimento di
Informatica dell'Università di Pisa. L'evento
coinvolge importanti personaggi provenienti da
diversi paesi che hanno contribuito direttamente
allo sviluppo del Perl. Il nostro staff non poteva
mancare all'evento, IGSuite è infatti interamente
scritto in Perl. L'entrata è gratuita ed i due giorni
potrebbero offrire una buona occasione di
incontro tra sviluppatori e utenti della nostra
suite, non mancate!
[http://conferences.yapceurope.org/ipw2008/|Per
maggiori informazioni...]

Your
Integrated
Groupware
Suite

Ecosystem S.p.A. - Case History

In azienda utiliziamo IGSuite da oramai 5 anni e
grazie ad esso abbiamo avuto la possibilità di
racchiudere in un unico strumento la gestione di
numerosi aspetti organizzativi e di relationship.
Il nostro portale aziendale
http://www.ecosystemspa.com riesce a mettere
in comunicazione i nostri clienti con gli operatori
dietro la intranet offrendo così servizi ad alto
valore aggiunto. [Bischetti Franco, Direzione
Personale e Qualità]
[case history|Continua...]

Chi utilizza IGSuite?

E' grazie a Source Forge se IGSuite
durante gli anni è potuto crescere e raggiungere il
livello odierno. Decine di strumenti messi a
disposizione degli sviluppatori Open Source ad
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esclusivo titolo gratuito. Vuoi collaborare con noi?
leggi la sezione "[Come contribuire]".
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