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Bologna,  21 Ottobre 2003 
«Titolo» «Nominativo» 
c/o «Azienda» 
«Indirizzo» 
«CAP» - «Località» («Pr») 

 
Caro Socio e Collega,  
 

nella volontà di intensificare le occasioni d’incontro, pur consapevoli dell’impegno 
quotidiano di tutti noi, abbiamo ritenuto opportuno organizzare un incontro nel quale 
affrontare le problematiche dello STORAGE, problemi alquanto d’attualità e che ormai è 
trattato costantemente da tutte le riviste del settore. 

 
Lo storage è uno dei pochi settori che, nonostante la poca vivacità del mercato IT, è 

riuscito a mantenersi in attivo in Italia, come all’estero, e che è entrato, o sta per entrare, a 
far parte dei piani di investimento di molte imprese, comprese le PMI. Considerando la 
complessità della materia, tali piani devono però essere estesi a tutta l'azienda fino a 
comprendere, oltre alle tecnologie, anche i processi legati ad ambiti in precedenza separati: 
storage vero e proprio, business continuity, gestione delle applicazioni, sicurezza e 
networking. 

 
Per non incorrere in elevati rischi d’insuccesso, è indispensabile un’attenta 

progettazione al fine di individuare un giusto equilibrio tra le diverse componenti, 
divoratrici di risorse, dello storage: capacità, banda di rete, complessità di gestione e 
protezione dei dati. Infatti, ogni decisione in una di queste aree comporta immediate 
ripercussioni nelle altre. 

 
Infine, ad affiancare la questione tecnologica, che oramai non si deve più considerare 

un problema visto l'abbondanza di strumenti presenti sul mercato, vi è semmai la questione 
del dover capire quali tecnologie (di storage, di software, di networking) sono più idonee a 
soddisfare le nostre esigenze e ad integrarsi meglio fra loro. 

 
Abbiamo quindi organizzato quest’incontro per dare alcuni spunti per aiutare ad 

orientarsi a definire un piano di sviluppo e a controllare le ricadute sia tattiche (come 
sfruttare meglio le risorse già a disposizione per ridurre i costi nel medio e lungo termine) 
che strategiche (allinearsi alle strategie di business dell'impresa affiancandosi alla gestione 
delle applicazioni e dei dati). Com’è nostra tradizione, l’obiettivo di quest'incontro è di 
presentare una panoramica su questo rilevante ed ormai imprescindibile argomento 
chiedendo l’intervento di alcuni importanti attori di questa realtà. 

 
Per dare una degna cornice all’argomento, abbiamo chiesto l’ospitalità e la 

collaborazione anche del CINECA, significativa realtà che ha dovuto da tempo misurarsi 
con queste problematiche. 
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 “STORAGE e dintorni:  
BACK-UP, RESTORE, SAN, NAS, DISASTER RECOVERY, ….” 

 
Sabato 8 Novembre 2003, ore 9,30-12.30 

 
CINECA – Consorzio Interuniversitario 

Via Manganelli, 6/3 
CASALECCHIO DI RENO 

 
Mappa: http://www.cineca.it/where/ 

 
 

Abbiamo invitato a parlare il Cineca, che ci illustrerà lo stato dell’arte, EMC2, che ci 
parlerà delle sue soluzioni per la piccola e media impresa, Gruppo Pro, che ci mostrerà 
come hanno implementato un progetto di Storage in un caso reale. 

 
 

9,15 Registrazione partecipanti 
9,30 Apertura lavori - ASSI 
9,45 Fenomeno STORAGE: origini, storia, evoluzione - CINECA 
10,30 Il mercato in generale e le sue opportunità – EMC2 
11,15 Esperienze - GRUPPO PRO 
11,45 Conclusioni 
12,00 Visita alla sede del CINECA 
13,00 Fine dell'incontro 

 
 
La partecipazione è gratuita e per motivi organizzativi dovrà essere prenotata: 

• via telefono: c/o Segreteria FAV allo 051.4151911 
• via e-mail: info@assi-bo.it 

 
 
Cogliamo l’occasione di questa lettere per annunciarvi che stiamo organizzando 

l’annuale cena sociale per il 22 o il 29 novembre. Nel frattempo, possiamo già anticiparvi 
che sarà preceduta da una visita al Museo Bargellini di Pieve di Cento e da una piccola 
conferenza dal titolo: “Evoluzione dei sistemi informativi aziendali: opportunità e 
minacce”. Seguirà successiva comunicazione più dettagliata. 
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L’ASSI è l’unica Associazione culturale nel settore informatico operante 
ininterrottamente nella nostra regione dal 1975 e che trae i fondi per le proprie iniziative 
esclusivamente dalle quote sociali dei propri iscritti. Per coloro i quali vogliano rinnovare o 
iscriversi per la prima volta ricordiamo che la quota per l’anno 2004 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 eseguito con un bonifico bancario alle seguenti 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. 

 
Ti ricordiamo che se desideri ricevere le nostre comunicazioni direttamente per email, 

può comunicarcelo a: info@assi-bo.it . 
 
 
Confidiamo di incontrarti al più presto. 
Cordiali saluti  
 

Associazione Specialisti  
Sistemi Informativi 

               Il Presidente 
            Massimo Ragni 
 
 


