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Cara collega, caro collega, 

 le nostre iniziative continuano proponendo in questo terzo incontro 
dell’anno un argomento che ci ha sempre assillato e che richiede continue attenzioni: 
l’integrazione delle applicazioni volgarmente dette interfacce. 

 
L’evoluzione tecnologica da una parte e l’aumento del livello di complessità del 

business delle nostre aziende dall’altra ci ha costretti ad aumentare il numero delle 
applicazioni “strategiche” richiedendo sempre di più da una parte la necessità di 
connettività sia interna che esterna e dall’altra una integrazione infrastrutturale più 
dinamica ed efficiente.  

Sul piano delle applicazioni nonostante l’avvento dei sistemi ERP il fenomeno 
dell’interfacciamento è rimasto ed anzi a volte si è anche accentuato. Inoltre proprio 
perché il business delle aziende si è reso più complesso, ai sistemi informativi è 
richiesta una flessibilità e tempi di reazione di adeguamento al business impensabile 
fino a poco tempo fa.  

Viene richiesta una modularità di integrazione e di scalabilità che solamente 
con tools progettati appositamente è possibile raggiungere questi obiettivi.  

Ma come tutti gli strumenti hanno la necessità di essere conosciuti e 
sperimentati e dominati.  

Abbiamo imparato sulla nostra pelle cosa significa gestire delle interfacce od 
un semplice trasferimento di dati da una applicazione e l’altra e/o da una piattaforma 
all’altra.  

Sul mercato in questi ultimi tempi c’è un grande fermento e si nota una osmosi 
tra chi fino ad ieri ha progettato applicativi verso tools di integrazione e viceversa.  

Le società di analisi di mercato (Gardner, IDC, Meta,….) dichiarano che in 
futuro uno degli elementi del successo di una azienda sarà basato anche dal grado di 
flessibilità all’integrazione che sarà riuscita a raggiungere e che il mercato dell’IT nel 
settore dei web service, SOA e EAI avrà incrementi in percentuale di due digit. 

Abbiamo pertanto ritenuto opportuno richiamare la tua attenzione su questo 
importantissimo fenomeno invitandoti all’incontro: 

“Web Services” 
e 

“Enterprise Application Integration” 
Mercoledì 25 Maggio  ore  14,00 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 
Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
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I relatori saranno Alessandro LORENZELLI (Senior Consultant IDC Italia), Gabriele 
LELLI (Socio ASSI), Riccardo BABBINI (Sales Executive SeeBeyond Italia). 

Dopo le relazioni sarà presentata una esperienza fatta dalla Montenegro nella 
realizzazione dell’integrazione delle applicazioni utilizzando SAP NetWeaver-XI. 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@tele2.it, o gabriele@lelli.org, o massimo.ragni@montenegro.it 

 
Se condividi con tutti noi gli obiettivi fissati 30 anni fa, quali lo scambio delle 

esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale 
curiosità ed una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, 
allora rinnova al più presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, 
iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 
La quota per l’anno 2005 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 CIN “C” 
(in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 
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 
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“Web Services” 
e 

“Enterprise Application Integration” 
 

 
AGENDA DELL’INCONTRO 

 
14,00  Registrazione dei partecipanti 
 
14,15  Introduzione  
 
14,30 Le aziende, l’integrazione: da hype ad evoluzione strategica? 

Alessandro Lorenzelli (IDC Italia) 
 
15,00  La visione di un protagonista che da 15 anni è sul mercato 

Riccardo BABBINI (SeeBeyond Italia) 
 
15,30 Il futuro cosa ci aspetta nel mondo dell’integrazione?  

Lo studio fatto da Gabriele LELLI in occasione della sua tesi di Laurea 
 
16,00 Pausa Caffè 
 
16,30 L’esperienza Montenegro: SAP NetWeaver-XI 
 
17,30 Domande e risposte 
 
18,00 Conclusioni e chiusura lavori (Lorenzelli)  

 

_____________________________________ 
 

“Web Services” 
e 

“Enterprise Application Integration” 
Mercoledì 25 Maggio,  ore 14,00 

Nella AULA MAGNA della Fondazione Aldini Valeriani 
Via Bassanelli 9/11, Bologna (a fianco delle scuole Aldini Valeriani) 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@tele2.it, o gabriele@lelli.org, o massimo.ragni@montenegro.it 


