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Caro Socio, 

l'ultimo incontro organizzato Sabato 7 Aprile u.s. in collaborazione con l'Associazione Meccanica 
Bolognese (Sicurezza e Firma Digitale - presso Università Bologna) ha visto la presenza di numerose 
persone tra cui anche molti invitati ASSI. Questa testimonianza, confortata da opinioni favorevoli raccolte 
all'interno del Consiglio stesso, ci ha suggerito di organizzare i prossimi incontri proprio nella mattinata 
del sabato, in modo da estendere le possibilità di partecipazione a quegli studenti e a quei colleghi che 
sono impossibilitati a partecipare nel corso delle giornate lavorative. 
 
Il seminario che proponiamo con questo invito è il primo presentato nell'anno sociale in corso ma, a 
testimonianza della vitalità dell'Associazione, ne stiamo per varare un secondo a brevissima distanza 
dedicato al sistema operativo LINUX.  
Inoltre abbiamo intenzione di continuare la strategia adottata lo scorso anno con la "trilogia" sulla 
Sicurezza, approfondendo i temi trattati su più incontri consecutivi caratterizzati da diversi punti di vista e 
da diversi docenti/analisti. 
 
 
IL PROSSIMO INCONTRO 

Abbiamo rilevato che molte aziende, pur essendo già degnamente presenti su Internet per presentare la 
propria offerta commerciale, non hanno ancora approfondito le potenzialità offerte dalla presenza di un 
vero e proprio PORTALE.  
Probabilmente anche tra noi "esperti del ramo" tali potenzialità non sono così chiare, o perlomeno non 
siamo coscienti delle competenze emergenti e delle tecniche che sono necessarie per creare portali 
realmente efficaci ed accattivanti.  
Il primo seminario che proponiamo è intitolato : 
 

Da Web Site a Enterprise Portal (EP):  
definizioni, criteri di selezione e scenari evolutivi 

 
Data : Sabato 23 Giugno, dalle ore 9,30  alle 12,00 
Luogo : Università degli studi di Bologna - Facoltà di Ingegneria 

Aula 4E - Viale Risorgimento, 2  
 
RELATORI: Dott. Stefano Funari e Dott. Nicola Chessa - Docente SDA Bocconi 
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ARGOMENTI TRATTATI: 
 
• Introduzione alle applicazioni per l'eBusiness 
 
• Definizione e posizionamento degli EP nel panorama delle applicazioni per 

l'eBusiness 
 
• Parametri di selezione per le piattaforme EP 
 
• Scenari evolutivi delle piattaforme EP 
 
• Discussione 
 
Per problemi organizzativi è richiesta la prenotazione via Internet dal sito ASSI, oppure telefonando alla 
Segreteria della Fondazione Aldini Valeriani :  

Tel : 051.4151.911 Fax  : 051.4151.920  
 

 
LE NOSTRE COMUNICAZIONI IN INTERNET 

Ricordiamo a tutti voi destinatari della nostra corrispondenza che il nostro iindirizzo è : 
assi@assi-bo.it 
e vi invitiamo a scriverci i vostri suggerimenti, commenti, richieste. 
 
 
ISCRIZIONE ALL’ANNO SOCIALE 2001 

Dobbiamo ancora constatare che molti ex soci sono riluttanti a riprendere i contatti con l’Associazione e 
rinnovare la loro iscrizione. Vi ricordiamo che le modalità sono invariate  :    

 ASSEGNO CIRCOLARE ALLEGATO 
 BONIFICO BANCARIO c/o : 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 
C/C nr.: 74789   -   ABI 5387   -   CAB 02598 - (in causale = nome socio) 

 
Anche Le quote annuali sono state mantenute invariate : 

 SOCIO SOSTENITORE: L. 300.000  + L. 50.000 TASSA I° ISCRIZIONE (aziende con più soci) 
 SOCIO ORDINARIO : L. 150.000  + L. 50.000 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
 SOCIO STUDENTE : L.   25.000  (studenti ancora in corso di studio) 

 
Cordiali saluti        

Il Presidente  
Massimo Ragni 


