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Carissima socia, carissimo socio, 
 

siamo oramai giunti alla fine dell’estate e per molti di noi, le vacanze si sono 
esaurite con gli ultimi giorni di agosto. E’ ora di riprendere le nostre attività quotidiane e 
di evadere la montagna di posta arrivata durante l’assenza, tra cui quella della nostra 
associazione ASSI. 

 
Come ogni anno, organizziamo un convegno per il rientro delle ferie, quello di 

quest’anno è figlio di alcuni dubbi emersi in seno al consiglio dall’associazione: da 
qualche tempo sentiamo parlare di dati, di informazioni e di conoscenza, di come 
raccoglierle, di come conservarle, di come trattarle e di come utilizzarle. Il mercato, 
molto “frizzante” da questo punto di vista, ci spinge a dotarci di nuovi strumenti che ci 
supportino nella quotidiana attività lavorativa e decisionale. Ma le nostre aziende sono 
realmente pronte per fare questo passo? Esiste una cultura aziendale tale da 
permetterci di sfruttare al massimo questi strumenti? Ed il mercato che tanto spinge, 
possiede strumenti realmente capaci di mantenere la promesse che ci fa? Se si, quali 
sono i possibili approcci? Qual è lo stato dell’arte di questi strumenti, come sceglierli e 
come affrontare un progetto di implementazione? 

 
Per tentare di dare risposta alle nostre domande, abbiamo organizzato, a giugno 

di quest’anno, un incontro sul Knowledge Management, che affrontava il tema della 
conoscenza racchiusa negli attori più rappresentativi delle aziende: i suoi dipendenti. 
Ma questo non è bastato per rispondere a tutte le nostre domande: il KM si rivolge alla 
conoscenza informale, ma che dire dei dati che abbiamo raccolto a migliaia fino ad 
ora? Siamo riusciti a utilizzarli correttamente, in modo formale, organizzato e 
sistematico? Proprio per fugare gli ultimi dubbi e per chiudere il cerchio su dati, 
informazioni, conoscenza e raccolta, trasformazione, diffusione, uso, che abbiamo 
deciso di organizzare un ulteriore incontro sulle tecnologie e gli strumenti a 
disposizione. 

 
Come oramai abitudine dell’ASSI, affrontiamo il tema seguendo le terna: aspetti 

teorici, realizzazione pratica e risultati ottenuti. Sono stati invitati: un professore 
universitario, per fare il punto della situazione, una società di consulenza, per fare una 
panoramica di quello che il mercato ci offre e due note aziende Italiane che hanno già 
realizzato progetti, per portarci le loro esperienze. 
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Il convegno avrà luogo mercoledì 2 ottobre 2002 alle ore 14.00, presso  
l’Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna ed avrà per titolo: 
 
“Dal dato alla conoscenza: valorizzare il patrimonio 

informativo aziendale attraverso Datawarehouse e 
Business Intelligence” 

 
 
Siete tutti invitati a partecipare, l’incontro è gratuito e la prenotazione è gradita. 

Potete telefonare al 051-4151911 oppure iscrivervi via web dal sito www.assi-bo.it 
oppure mandare un’email all’indirizzo glelli@libero.it 

 
E’ infine con grande piacere che vi annunciamo che a tutti i nostri soci presenti, 

sarà dato in omaggio il recentissimo libro del prof. Ing. Stefano Rizzi e del suo collega 
Matteo Golfarelli: “Data Warehouse – Teoria e pratica della progettazione”, una 
grande guida alla progettazione di un DW aziendale. 

 
L’ASSI è l’unica Associazione culturale nel nostro settore informatico che è 

operante ininterrottamente nella nostra regione dal 1975 e che trae i fondi per le 
proprie iniziative dalle quote sociali dei propri iscritti. 

Per conoscerci meglio, sul nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare tutte le 
informazioni sugli scopi e gli obiettivi e sulle iniziative fatte in passato e su quelle che 
stiamo preparando per il futuro. 

 
Cordiali saluti, 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

  Il Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11 (tel.: 051-4151.911) 
e.mail “assi@assi-bo.it” 

 
Sei invitato al prossimo convegno ASSI che avrà luogo mercoledì 2 ottobre 

2002, presso l’Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna. 
 

“Dal dato alla conoscenza: valorizzare il patrimonio 
informativo aziendale attraverso Datawarehouse e Business 

Intelligence” 
 
 

Scaletta del convegno 
 
 

14,00 Registrazione partecipanti 

14,15 Massimo Ragni - presidente ASSI 
Benvenuto e apertura lavori 

14,30 Prof. Matteo Golfarelli – Università di Bologna 
Stato dell’arte ed evoluzioni 

15,15 Lidia Berto - senior consultant Large Systems Spa 
Valorizzare il patrimonio informativo con DW e BI 

16,00 Break 

16,15 
Lorena Peretti - Direttore IT Gruppo La Perla Spa 
L’analisi dei dati di vendita del gruppo provenienti da 
diversi sistemi  

17,00 

Cristina Zenatti – Resp. Sviluppo nuove tecnologie 
Autostrada del Brennero Spa 
L’ analisi dettagliata del traffico sul DW, con grosse 
moli di dati 

17,45 Conclusioni e dibattito 

18,15 Fine lavori 
 
 
 
 
 
 

Come raggiungere la Fondazione Aldini Valeriani 
 

E’ possibile accedere alla sede della FAV dal passo carraio situato in Via di Corticella, dove è disponibile un capiente 
parcheggio auto. Provenendo dalla tangenziale, uscita n° 6, il passo carraio si trova immediatamente dopo il ponte ferroviario 
e di fronte al RistonranteGrotta Azzurra, civ. 125. 

Per che volesse venire In autobus, sono disponibili le linee 27a - 27b - 27c - 95 - 97 - 98 , con fermate in via Rizzoli, alla 
Stazione Ferroviaria ed in via Indipendenza fermata Autostazione. Prendere direzione Corticella e scendere alla fermata 
“Istituti Aldini Valeriani”. 

 
 


