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Bologna,  28 Novembre 2003 
 
 
 
 
 
Caro Socio e Collega,  

continuando nella nostra attività e nell’intento di creare occasioni di interesse 
per incontrarci (e gli impegni di lavoro non ci rendono le cose facili), abbiamo 
organizzato un incontro per discutere dell’ultima importante novità lanciata da 
Microsoft: WINDOWS 2003. 

Nella sua opera di continuo aggiornamento del software, nei mesi scorsi 
Microsoft ha iniziato la commercializzazione di questa nuova release, affermando di 
avere compiuto un ulteriore passo avanti nell’aiutare le aziende, che potranno 
disporre di un sistema informativo sempre più aperto e flessibile. 

Mai come oggi i tecnici IT si sono trovati ad affrontare una realtà così 
complessa e multipiattaforma, con un notevole numero di applicazioni da 
governare. Al di là delle problematiche tecniche emerge sempre più l’esigenza di 
dimostrare che gli adeguamenti tecnologici apportano anche benefici economici. 

Alla luce di queste difficoltà e di fronte alla decisione se procedere o meno 
all’aggiornamento del sistema operativo, attività molto critica, abbiamo ritenuto utile 
offrire uno spaccato sulla specifica problematica del passaggio al nuovo sistema 
Windows 2003 cercando di proporre spunti che possano aiutare nella valutazione 
dell’aggiornamento del sistema operativo di rete e dei desktop strategico in quasi 
tutte le aziende. 

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 protagonisti di questa realtà. 

Hanno risposto al nostro invito:  

MICROSOFT l’azienda protagonista di questo cambiamento che negli 
anni ci ha stimolato (nel bene e nel male) e fornito sistemi operativi sempre 
più performanti e ricchi di funzionalità.  

CENTRO COMPUTER business partner Microsoft, azienda leader 
molto presente non solo nella nostra regione ma anche sul territorio 
nazionale. 

CASO AZIEDALE sarà presentata un’esperienza di una migrazione 
da Windows NT a Windows 2003. 
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Siamo convinti che queste testimonianze ci permetteranno di 
avere alcuni ulteriori spunti di valutazione per motivare sia 
economicamente che tecnicamente la migrazione a Windows 2003 
evidenziando i vantaggi e le eventuali criticità. 

Per dare una degna cornice all’argomento, abbiamo chiesto l’ospitalità e la 
collaborazione anche della FONDAZIONE ALDINI VALERIANI, significativa realtà 
nel campo della formazione professionale. 

 

 “DA WINDOWS ….. a WINDOWS 2003”  
Vizi e virtù di una migrazione 

 
GIOVEDì 11 Dicembre, ore 16.00-19,00 

 
Fondazione Aldini Valeriani 

Via Bassanelli, 9/11 
BOLOGNA 

Mappa: www.fav.it 
 
 

Abbiamo invitato a parlare Microsoft, che ci illustrerà lo stato dell’arte della 
propria tecnologia, l’attuale situazione e i prossimi sviluppi; CENTRO COMPUTER, 
che ci parlerà di come è possibile affrontare un progetto di questa portata, ed una 
Azienda che ha già vissuto questa esperienza. 

 
 

16,00 Registrazione partecipanti 
16,15 Apertura lavori – ASSI 
16,30 "Windows Server 2003: come costruire un’infrastruttura 

IT di nuova generazione" 
Microsoft 
Relatore Dr.ssa Luisa Cazzaniga 

17,15 "Da NT 4 a Windows Server 2003. Best Practices" 
Centro Computer 
Relatore Sig. Cristiano Ramponi  

18,00 Caso reale 
"Compagnia Assicuratrice Unipol" 
Relatore Dr. Andrea Rosini 

18,45 Conclusioni – FONDAZIONE ALDINI VALERIANI 
19,00 Chiusura Lavori ed aperitivo 
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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 lettera per augurare a tutti i soci, simpatizzanti 

e colleghi BUONE FESTE ed un prossimo anno foriero di tante stupende e 
piacevoli novità sia lavorative che affettive.  

 
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 
    

 

BUONE FESTE E TANTI AUGURI! 


