
PLAYSYS RACCONTA LA PROPRIA ESPERIENZA
IN AMBITO DI SVILUPPO SOFTWARE

Milano, 3 Aprile 2017

Durante gli eventi e i talk del celebre evento “Programmatic Day”, organizzato da Engage, Luca 
Deriu di PlaySys ci racconterà come l'agenzia milanese stia utilizzando il proprio know-how e quasi 
un decennio di esperienza in ambito di sviluppo software.
Durante il talk verranno illustrate le capacità di PlaySys nella profilazione degli utenti e nella 
creazione di piattaforme digitali interattive per i propri clienti nazionali ed esteri. Verrà inoltre 
anticipata una importante partnership con un nuovo attore del mercato cinese, oltre al rapporto di 
PlaySys con Gruppo Orange per l'advertising e Visual Pro 360 per la produzione di contenuti video.

Precedentemente, sempre durante lo stesso anno, Luca Deriu ci ha raccontato come PlaySys stia 
affrontando la tematica di sviluppo di una piattaforma di streaming video on demand, scalabile e 
flessibile, da impiegare per svariate situazioni in cui si presenti la necessità di distribuire contenuti 
multimediali audio e video online.
Le prime prove saranno effettuate per una piattaforma di distribuzione di contenuti per la 
formazione a distanza (FAD).

A proposito del Programmatic Day
Il Programmatic Day rappresenta l'opportunità principale in tema di informazione digitale e 
presenza online. Durante l'evento infatti, oltre a PlaySys (che figura anche in qualità di technical 
sponsor) si passeranno il microfono gli attori più importanti del panorama digitale, incluso Spotify, 
Google Italia, Italia Online, TradeLab, ZeoTap, WebAds, Bitcoin Project e molti altri.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale dell'evento all'indirizzo: 
http://www.programmatic-day.it/gallery-2017

A proposito di PlaySys
PlaySys è la realtà milanese di sviluppo software. Fondata nel 2007 da Luca Deriu – docente e 
autore Hoepli – l'agenzia ha come scopo principale quello di semplificare il modo in cui interagiamo 
quotidianamente con il mondo digitale.
Per maggiori informazioni: http://www.playsys.it
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