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TYPO3 CMS 
l'open source davvero enterprise! 

 
Per aziende, Enti pubblici e organizzazioni 

che non si accontentano di WordPress. 
 
 
TYPO3 è un Content Management System open source di livello enterprise.  
La sua ricchezza di funzionalità, l'affidabilità e la sicurezza ne fanno uno dei pochi CMS open 
source all'altezza dei costosi prodotti proprietari.  
Tra i maggiori punti di forza: gestione nativa del multilingua, versatilità nella progettazione 
grafica, integrazione con altri software e potenti strumenti di editing dei contenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo di evento: CONFERENZA 
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>>>  Programma   <<< 
 
 
Ore 9.30 – 9,45 
 
Introduzione e presentazione dell'evento 
 
 
Ore 09.45 - 10.20 
 
"Presentazione della community open source TYPO3" 
 
Descrizione: 
La TYPO3 Community e la TYPO3 Association collaborano per lo sviluppo e il successo dei sistemi TYPO3. Questa 
presentazione offre una panoramica su tale ecosistema, evidenziandone le caratteristiche chiave e il modo in cui le 
persone trasformano passione e idee in fatti. 
 
                                                        Intervento di un rappresentante della TYPO3 Association 
 
 
Ore 10.20 – 11,00 
 
"TYPO3 CMS: potenzialità e vantaggi di un CMS di livello enterprise" 
 
Descrizione: 
La presentazione sarà una carrellata sulle caratteristiche tecniche, i punti di forza e le potenzialità del CMS open source 
di livello enterprise TYPO3. Saranno approfonditi alcune delle funzionalità  più significative di TYPO3 scelte tra quelle 
che maggiormente lo differenziano da altri sistemi CMS. La presentazione si baserà su esempi concreti di utilizzo del 
CMS TYPO3 in diversi ambiti applicativi. 
 

Rino Razzi - Membri della comunità italiana TYPO3 
E-mail: razzi@archicoop.it   ||  Web: www.archicoop.it 
 
Short Bio 
Presidente e responsabile dei progetti web della Archimede Informatica Società Cooperativa 
(www.archicoop.it). Dal 1994 si occupa di progettazione e consulenza web e dal 2003 ha cominciato a 
progettare e realizzare portali con l'utilizzo di TYPO3. Nel suo ruolo si occupa di coordinare e gestisce l’intera 
fase di realizzazione dei progetti web, dalla analisi dei requisiti alla progettazione fino alla implementazione 
finale. Nel 2010 ha conseguito la certificazione ufficiale di “TYPO3 Integrator” rilasciata dalla associazione 
internazionale “TYPO3 Association” che riunisce gli sviluppatori di TYPO3. E' tra i promotori dell'evento 
nazionale dedicato a TYPO3 giunto ormai alla quarta edizione. Negli ultimi anni ha maturato una buona 
esperienza sulle problematiche relative alla progettazione di siti web per le pubbliche amministrazioni nel 
rispetto dei vincoli tecnici e legislativi previsti per questi siti soprattutto in relazione alla accessibilità e alla 
trasparenza. 

 
 
 
Ore 11,00 – 12,15   COFFEE BREAK 
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Ore 11,15 - 12,00 
 
"THEMES in TYPO3? Really?!? Sure! " (talk in inglese) 
 
Descrizione: 
Un talk su come TYPO3 affronta l’utilizzo dei temi. TYPO3 è un CMS Open Source utilizzabile per siti web e reti intranet 
di qualunque tipo, da quelli low budget a progetti complessi. Fin dall’inizio però TYPO3 è stato erroneamente 
considerato uno strumento destinato più che altro al mercato di livello enterprise. Ciò ha fatti sì che non si sviluppasse 
una reale domanda di temi. Nel talk dimostreremo invece come l’approccio standardizzato di TYPO3 THEME possa 
essere utile per entrambi, principianti e professionisti. In più illustreremo come lavorare con i TYPO3 THEMES grazie 
all’installazione di demo. 
 
Jo Hasenau – TYPO3 THEMES, Gridelements and Usability Team  
Email: info@cybercraft.de  ||   Web: www.cybercraft.de   ||   Twitter: Bunnyfield 

 
Short Bio 
Background e formazione da graphic desiger fin dalla fine degli anni ’80, è divenuto digital media producer 
durante gli anni ’90 ed entrato nell’universo TYPO3 nel 2002. Oggi è un famoso TypoScript wizard, TYPO3 
trainer, external senior consultant e accessibility expert per il T-System, nonché co-autore del libro di O’Reilly 
“TYPO3 Kochbuch”. Dal 2006 è speaker e ideatore di workshop in occasione di numerosi eventi TYPO3 
(Camps, Developer Days, conferenze).Insieme alla moglie Petra ha fondato nel 2009 la “Cybercr@ft Media 
Manufactory”. La società si trova in Germania e lavora principalmente come workbench per Agenzie e clienti 
finali. Produce materiale espressamente dedicato a TYPO3 per una vasta clientela che va dallo small business 
alla grande impresa, nonché estensioni come “tagpack” e “gridelements” poi pubblicate nella TYPO3 extension 
repository. Membro della TYPO3 Associatione e in possesso del certificato TYPO3 integrator, insieme a Petra 
organizza dal 2014 la TYPO3 User Experience week. 

 
Ore 12,00 - 12,45 
 
"TYPO3 il CMS per la Web Analytics e il Real Time Marketing" 
 
Descrizione: 
Le nuove tendenze del web marketing portano a creare progetti di real time analaytics, real time marketing e marketing 
automation. Avere la massima flessibilità e personalizzazione del CMS è un elemento vincente per poter creare un 
progetto web efficace. Il CMS TYPO3 permette di creare applicazioni personalizzate, generare strutture e datalayer per 
poter essere collegate alle piattaforme di web analyitcs e real time marketing. 
 
William Sbarzaglia - Membro della comunità italiana TYPO3 
E-mail: william@intera.it  ||  Web: www.intera.it 
 

Short Bio 
Mi occupo di web dal lontano 2000, ho iniziato fin da subito con progetti di e-commerce, ho sempre sostenuto 
l’usabilità nei progetti web, fino ad arrivare ad  appassionarmi al mondo del SEO. Ho avuto la fortuna di 
lavorare sempre con il CMS TYPO3 di tipo enteprise che ha la caratteristica di non avere limiti nella 
progettazione e realizzazione di applicazioni web. Grazie a questo CMS ho potuto avvicinarmi a realtà importati 
e esprimere le mie competenze su clienti come Lamborghini, Parlamento Europeo, Istat, Università la Sapienza 
di Roma, Bioversity International. Il mio percorso mi ha portato poi a dedicarmi alle strategie di web marketing 
seguendo l’evoluzione delle varie attività fino ad arrivare a concentrarmi sulla web analytics e recentemente sul 
real time marketing. Negli ultimi anni ho intrapreso anche attività di public speaking, formazione e webinar su 
vari argomenti tra i quali SEO, e-commerce, il CMS TYPO3, il web marketing e la web analytics. 
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Tipo di evento: Laboratorio/Workshop 
"Installare e configurare un sito web professionale con TYPO3 CMS in 2 ore" 
 

>>>       Programma    <<< 
 
Ore 15,00 – 17,00 
 
Laboratorio: "Installare e configurare un sito web professionale con TYPO3 CMS in 2 ore" 
 
Descrizione: 
I partecipanti al laboratorio, usando il proprio PC portatile e la connessione Wi-Fi fornita dall'organizzazione, 
accederanno via Internet ad un ambiente predisposto per l'installazione e la configurazione iniziale di TYPO3. I 
partecipanti, grazie aò supporto di esperti certificati TYPO3 Integrator, saranno guidati passo passo nella creazione di 
un vero e proprio sito web professionale con alcune funzionalità base: template responsivo, multilingua, accessibilità. 
 
Marco Antonioli - Membro della comunità italiana TYPO3 
Email: antonioli (at) gammsystem.com   ||   Web www.gammsystem.com 
 

Short Bio 
Laureato in Scienze dell'Informazione Università Statale di Milano, è socio fondatore e coordinatore progetti in 
Gamm System Srl dal 1995. Lavora con TYPO3 dal 2005, realizzando con la propria struttura diversi siti e 
portali per clienti di rilevanza nazionale. Ha affrontato problematiche di analisi, pianificazione e sviluppo per 
svariate tipologie di clienti in questi anni di attività. E' promotore, con altri membri della community italiana,  
dell'evento nazionale dedicato al CMS Enterprise TYPO3 giunto ormai alla quarta edizione. 

 
 
Abramo Tesoro - Membro della comunità italiana TYPO3 
E-mail: tesoro@archicoop.it    ||    Web: www.archicoop.it 
 

Short Bio 
Diploma di Perito Informatico presso l’Istituto Tecnico Industriale G. Cappellini di La Spezia. Laurea in Filosofia 
presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Pisa. Dal 2004 dipendente di Archimede Informatica Società 
Cooperativa. Dal 20 Gennaio 2005 socio lavoratore di Archimede Informatica Società Cooperativa presso la 
quale si occupa di Sviluppo software, realizzazione siti web, redazione e aggiornamento siti web. 

 
Ivano Luberti –   Membro della comunità italiana TYPO3 
E-mail: luberti@archicoop.it   ||    Web: www.archicoop.it 
 

Short Bio 
Lavoro con TYPO3 dal 2009 sia come Integrator che come sviluppatore di estensioni. Ho partecipato allo 
sviluppo e alla configurazione di vari siti di tipo istituzionale ed e-commerce, sviluppando le classiche 
competenze di un TYPO3 integrator ma anche applicando le mie competenze di web developer allo sviluppo di 
nuove  estensioni o correggendo ed estendendo estensioni esistenti. 
Progetto e sviluppo applicazioni web da circa 15 anni. Per la progettazione ho utilizzato varie metodologie e 
design pattern (MVC, DDD) prevalentemente espresse in UML e diagrammi ER. Per lo sviluppo ho utilizzato 
primariamente tecnologie Java e PHP (in particolare extbase, l'ambiente MVC per TYPO3 ) ma ho sviluppato 
competenze anche in C# utilizzando frameworks quali Struts, Tapestry, Symfony.  Per programmare l'accesso 
ai dati ho utilizzato DB engine e frameworks come MySQL, PostgreSQL, Torque, Propel, Ibatis. 


