TYPO3 Association
Consente alle Persone di
Condividere

Mantiene il Codice e lo Spirito Vivi

diffusione ulteriore di conoscenze e competenze per l‘utilizzo di

„Con le
elezioni
pubbliche
della TYPO3
Association,
ogni membro
può inserirsi
nel processo
decisionale.“

TYPO3, utilizzando soprattutto il sito web del progetto

twitter #T3THX

La TYPO3 Association è una organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2004 per fornire finanziamenti per mantenere lo sviluppo
continuo e a lungo termine di TYPO3.
Partendo dall‘idea originaria sono stati aggiunti altri obiettivi:
◾◾

Organizzare eventi con lo scopo di fornire notizie e formazione per i
suoi membri

◾◾

Sostenere l‘adozione di standard internazionali di software per lo
sviluppo di TYPO3

◾◾

Formare e Certificare per garantire la qualità del servizio

◾◾

Comunicare con i suoi membri e il pubblico, in particolare per la

„Non è tanto il contrassegno di platino su
typo3.org che ci aiuta, quanto il fatto che
siamo molto vicini al progetto.“
twitter #T3THX

Tenere Unite le Persone
Gli Agency Meetup Days organizzati dalla TYPO3
Association - un breve riassunto
◾◾

96 agenzie - che rappresentano un fatturato

Commisioni
dell‘associazione, gruppi
di lavoro e task forces

annuo complessivo di 200 milioni di euro, circa il

La TYPO3 Association nomina commissioni per

50% dell‘ecosistema finanziario di TYPO3

attività specifiche. Inoltre attiva gruppi di lavoro e

◾◾

10 città in tutta Europa sono state coinvolte

task forces per lavori multidisciplinari e su obiettivi

◾◾

La comunicazione diretta con i membri della

specifici. Attualmente le commissioni e task forces che

TYPO3 Association per ascoltare i loro bisogni,

rispondono al Consiglio Direttivo della TYPO3 Associ-

preoccupazioni e desideri sullo sviluppo

ation sono:

di TYPO3 e la strategia futura della TYPO3

◾◾

Comitato Comunicazione

Association

◾◾

Comitato Istruzione

◾◾

Comitato Eventi

◾◾

Comitato per il Controllo della Qualità

◾◾

Staffing Task Forces

Rappresentare la comunità
La TYPO3 Association rappresenta la comunità
TYPO3 nelle seguenti organizzazioni:
◾◾

OSI (Open Source Initiative)

◾◾

OASIS (Organization for the Advancement of
Structured Information Standards)

◾◾

ECO (Association of the German Internet Industry)

Livelli di associazione

Possiamo aiutarti?

tasse annuali
Platinum

12.500€

Gold

2.750€

Silver

1.000€

Bronze

125€

Maggiori informazioni su http://typo3.org/association

E‘ facile! Semplicemente
vai su http://typo3.org/
association e diventa un
membro.

