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Carissima socia, carissimo socio, 
 

dopo la pausa natalizia, riprendiamo l’attività con un incontro organizzato in 
collaborazione con l’ Associazione Meccanica.  

Da alcuni anni ormai, si fa avanti nelle imprese grandi o piccole che siano l’idea 
di affidare all’esterno tutta o parte dell’attività produttiva e non.  
Il termine utilizzato per identificare questa pratica è l’outsourcing.  

All’inizio, si è trattato di esternalizzare la produzione, e qui la nostra regione è 
forse stata antesignana, oppure in alcune realtà la gestione fiscale e quella del 
personale. 

Il fenomeno si è poi esteso a quasi tutti i processi aziendali, assumendo sempre 
più importanza nelle strategie dell’azienda.  

L’argomento è molto vasto ed in questo incontro abbiamo deciso di focalizzarci 
solamente nell’ambito dei sistemi informativi: infrastruttura tecnologica (server, desk 
top, periferiche, ecc.), servizi nell’area delle reti e programmi applicativi (ASP).  

In questo contesto, soprattutto negli ultimi tempi, molte imprese hanno ampliato il 
loro business per fornire questi servizi o addirittura sono nate ex novo. 

Abbiamo quindi deciso di organizzare un incontro nel quale fare il punto della 
situazione e le sue possibili evoluzioni, invitando alcune aziende che offrono questi 
servizi nell’area delle reti (router, firewall, ecc.), nell’infrastruttura tecnologica (server, 
desk top, periferiche, ecc.) e nel software applicativo.  

Come di consueto, infine, abbiamo anche invitato alcune primarie aziende del 
territorio che fruiscono di questi servizi per raccontarci le motivazioni di questa scelta e 
la loro esperienza. 

 
Il convegno avrà luogo sabato 22 febbraio 2003 dalle ore 9.00, presso  
l’Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna ed avrà per titolo: 
 

OUTSOURCING, OUTSOURCING! 
Mostro o mito? 

 
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. 
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Ed infine, come nostra abitudine ormai da alcuni incontri, sarà disponibile a 

prezzo vantaggioso (10 €.) il volume "Outsourcing strategico" del professore 
Ricciardi dell'Università degli studi della Calabria, un'ottima guida per chi volesse 
approfondire in modo particolare le tematiche contrattuali e di convenienza economica 
dell'outsourcing. 

 
L’ASSI è l’unica Associazione culturale nel 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. 
L’importo della quota associativa è inalterato ormai da molti anni perciò, se hai 
interesse a conoscere colleghi, a relazionarti con loro per approfondire specifici 
argomenti e credi in queste iniziative associazionistiche, valuta con attenzione 
l’opportunità di iscriverti. 
Se ancora non ci conosci ti invitiamo a partecipare ad uno dei prossimi appuntamenti in 
cui avrai la possibilità di incontrare e conoscere colleghi con i quali confrontarti e 
scambiare esperienze. 

Per coloro i quali vogliano rinnovare o iscriversi per la prima volta ricordiamo che la quota è di: 
 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende 
con più soci) 

Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione 
individuale) 

Socio studente € 15 (studenti ancora in corso di studio) 
 

Il pagamento potrà essere effettuato con un bonifico bancario alle seguente coordinate: 
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 
ABI 5387 - CAB 02598 - C/C nr.: 74789 
(in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 
 

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 
Massimo Ragni 
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Sei invitato al prossimo convegno ASSI che avrà luogo 
sabato 22 febbraio 2003, 

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

OUTSOURCING, OUTSOURCING! 
Mostro o mito? 

 
Scaletta del convegno 

 
 

9,00 Registrazione partecipanti 

9,30 Consigliere ASSI: 
benvenuto e apertura lavori 

9,45 
Gabriele LELLI – Laureando in Ingegneria 
Informatica e Consigliere ASSI: 
stato dell’arte ed evoluzioni 

10,15 VEM SISTEMI S.p.A. – Massimo Spagnolo: 
l’outsourcing delle reti 

10,30 CENTRO COMPUTER – Angelo Peri: 
l’outsourcing dell’infrastruttura 

10,45 GRUPPO PRO – Davide Boni: 
l’outsourcing degli applicativi 

11,00 Pausa caffè 

11,15 
ESPERIENZA ALSTOM – Loris Cocchi: 
l’ “outsourcing interno” in un grande gruppo 
industriale 

11,45 ESPERIENZA MONTENEGRO - Massimo Ragni: 
il processo di outsourcing dell’infrastruttura 

12,15 SESSIONE FINALE: 
Domande e discussione 

13,00 Fine lavori 
 
 
 

Come raggiungere la Fondazione Aldini Valeriani 
 

E’ possibile accedere alla sede della FAV dal passo carraio situato in Via di Cordicella, 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 Ristorante Grotta Azzurra, ci. 125. 

Per chi 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”. 

 
 


