
     
 

              

  

   
 
 
Bologna,    Marzo 2006 

 
 
 

 
Cara collega, caro collega, 
 

eccoci di nuovo ad invitarti ad una iniziativa che noi riteniamo ambiziosa ma che 
riveste soprattutto in questi ultimi tempi una grande importanza: “IT GOVERNANCE” 
ovvero il governo dell’infrastruttura informatica. 

Quotidianamente leggiamo sulle riviste specializzate articoli che trattano questo 
tema spesso accompagnato da nuove e/o vecchie sigle, che arricchiscono 
ulteriormente la già super affollata “rubrica” e alzano il livello di confusione e 
disorientamento. 

Una cosa certa però è che a noi professionisti dell’ Information Tecnology viene 
chiesto sempre di più di essere, oltre che tecnici, soprattutto manager in grado di 
governare un sistema che diviene sempre più complesso e sempre più strategicamente 
legato al business aziendale. 

L’esigenza di misure e di criteri di valutazione diviene fondamentale in un 
contesto di risorse scarse e forte competizione tra investimenti aziendali alternativi e 
oseremo dire in competizione. Riteniamo che debbano servire nuovi criteri e nuove idee 
per orientarci nelle scelte e valutarne i risultati. L’esigenza di una valutazione seria ed 
approfondita della nostra funzione e degli investimenti collegati ad essa sta diventando 
sempre di più un’esigenza sentita anche dalla Direzione aziendale.  

In occasione delle nostre riunioni, in particolare quelle di consiglio, ci siamo però 
chiesti come e da dove iniziare questo percorso, abbastanza nuovo per molti di noi, in 
particolare nel contesto economico nel quale operiamo: piccole/medie aziende della 
nostra regione.  

Siamo altresì convinti che questa materia richieda un certo tempo solamente per 
orientarci, abbiamo quindi pensato di affrontarla proponendola e suddividendola in più 
incontri con il proposito di fare un po’ di chiarezza su cosa può contenere questo 
argomento ed indirizzarci a come potrebbe essere possibile affrontarlo. 

Ed è a questo scopo che abbiamo accettato con entusiasmo l’invito che l’IBM ci 
ha fatto nell’organizzare insieme un incontro sulla Service Oriented Architecture  (SOA), 
una delle tante sfaccettature del mondo della Governance.  

L’IBM ritiene che SOA e Governance siano un tutt’uno tanto nel 
progettare/gestire i servizi informativi quanto nell’implementare nuovi metodi per 
governare la complessità nella quale sempre di più ci troviamo a “navigare”. 

 

______________________________________________  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” 



     

______________________________________________  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” 

 
 
 
 
Vi invitiamo pertanto a partecipare all’evento dove si parlerà di: 
 

Introduzione alla Service Oriented Architecture nella prospettiva  
della Governance dei Sistemi Informativi  

Mercoledì 29 marzo alle 16,00 
Palazzo De Rossi 

Via P. Rossi – Pontecchio Marconi (BO) 
Mappa: www.palazzoderossi.it

 
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro giovedì 23 marzo, 

utilizzando il sito www.assi-bo.it o  via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:  
loris.cocchi@sacmi.com  oppure  massimo.ragni@montenegro.it. 

 
La partecipazione all’evento è gratuita, ma la disponibilità di posti è limitata, 

quindi se ritieni di partecipare sei pregato di iscriverti al più presto. Saranno accettate le 
iscrizioni in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero previsto, dando 
priorità ai soci ASSI. Ti daremo conferma o meno via email dell’avvenuta iscrizione. 
  

Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’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 2006 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, puoi 
comunicarcelo a: info@assi-bo.it . 

Nel nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare le relazioni degli incontri che i relatori gentilmente ci 
hanno permesso di pubblicare, troverai anche link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessanti. 
Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

Confidiamo di incontrarti al più presto. 
Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
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AGENDA DELL’EVENTO 
 
16,00  Registrazione dei partecipanti 
 
16,15  Welcome coffe 
 
16,45  Introduzione  

Massimo RAGNI (Presidente ASSI) 
Giovanna Carinci, Italy Software Manager (IBM) 
 

17,00  Le sfide dei CIO: l'allineamento dell'IT ai nuovi scenari di business 
• L'evoluzione dei modelli di business 
• L'Information Technology e la SOA a supporto del business 
• Componente Business Model e SOA in un approccio integrato 
Paola Pieroni, Business Consulting Services, Service Leader (IBM) 
 

18,00  SOA: una visione tecnologica d’insieme 
• Obbiettivi e vantaggi di un approccio SOA nel disegno dei sistemi IT 
• Strategie SOA 
• Soluzioni IBM per realizzare la SOA 
Stefano Stinchi, WebSphere Diamond Sales Leader SouthWest Europe (IBM) 
 

19,00 Nuove tecnologie a supporto del business in Honda Automobili 
Italia : un caso di successo 
Angelo Mancini - Direttore Sistemi Honda Italia 
 

19,30 Domande e risposte 
 
20,00 Aperitivo 
 
20,30 Cena 
 
22,30 Chiusura lavori 
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