
  

  

   
  
 
 
Bologna: 18 Maggio 2006 

 
 
 
 
 

 
Cara collega, caro collega, 

ancora una volta ci facciamo vivi per invitarti, sperando di farti cosa gradita, ad 
un’ulteriore nostro evento. 

Come ricorderai nel mese di marzo abbiamo affrontato la governance dell’IT 
parlando, insieme all’BM, di SOA ed ora, come avevamo annunciato, riprendiamo 
l’argomento ampliandolo in un’ottica meno tecnologica è più gestionale, la:  
 

“GOVERNANCE dei SISTEMI INFORMATIVI” 
ovvero dalla gestione al governo dei sistemi informativi aziendali. 

 
Non è certamente una novità dire che rispetto a poco tempo fa la complessità del 

sistema informativo è aumentata. E’ sotto gli occhi di tutti. 
Il mondo degli affari è sempre più dinamico e complesso pertanto, dinamismo e 

complessità sono ormai elementi strutturali con i quali le aziende devono continuamente 
confrontarsi. Gli scenari nei quali muoversi si presentano sempre più difficilmente 
definibili a priori, quindi il mito della pianificazione come antidoto non è più possibile o 
per lo meno non è più l’elemento su cui basare le attività. Vi sono forme di imprese 
(virtuali, globali, … per citare solamente alcune tipologie) impensabili solamente fino a 
poco tempo fa.   

In questo contesto al sistema informativo viene chiesto di essere a sua volta 
coerente con le politiche aziendali, supportandone e seguendone l’evoluzione. Anche 
per i sistemi informativi dinamismo e flessibilità sono i mast necessari per adeguarsi al 
continuo mutamento delle esigenze. Di conseguenza il ruolo di noi informatici deve 
diventare, e dovrà esserlo sempre di più in futuro, da gestore dei sistemi informativi a 
governatore degli stessi, in particolare quando affidati ad enti esterni. 

La “Governance” dei sistemi informativi è un tema ultimamente molto proposto  
ed i vendor lo stanno “cavalcando” con molta enfasi; è anche vero che, come dicevamo 
nel precedente invito della SOA, l’esigenza di misure e criteri di valutazione diviene 
fondamentale in un contesto imprevedibile e complesso. 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 sta diventando sempre di più un’esigenza sentita anche dalla 
Direzione aziendale. 
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E’ proprio per questo che riteniamo doveroso da parte nostra organizzare più di 

un evento su questa importante tematica, intorno alla quale c’è poca chiarezza e molto 
“dire” ma poco “fare”.   

Non avendo assolutamente l’ambizione di portare soluzioni, ma bensì di 
focalizzarci su: opinioni, punti di vista ed esperienze che possano essere di stimolo per 
darci consapevolezza del nostro ruolo ed orientarci sulla strada da intraprendere, 
abbiamo invitato a trattare questo argomento: 

  
il prof. Severino Meregalli, 

Docente Senior dell’Area Sistemi Informativi  
della SDA Bocconi – School of Management 

Direttore del MaSI – Master in Management dei Sistemi Informativi 
Dell’Università Bocconi 

 
La vastità dell’argomento richiederebbe, per avere una certa consapevolezza delle 
problematiche e delle possibili soluzioni, un corso specifico di molte giornate, cosa per 
noi di difficile organizzazione. Grazie però alla grande competenza del relatore siamo 
convinti di poter dare, se pur sinteticamente, delle significative indicazioni.   
Abbiamo quindi organizzato l’evento suddividendolo in due mezze giornate, alle quali ti 
invitiamo alla prima di queste, ha per titolo: 

 

“La GOVERNANCE di Sistemi Informativi” 
Atto 1° - Introduzione, infrastrutture tecnologiche e applicative  

 
Mercoledì 31 maggio alle 9,00 

Novotel Bologna 
Via Villanova, 31 – Castenaso (BO) 

www.novotel.com 
 

Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti utilizzando il sito www.assi-bo.it 
o via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

g.prando@tele2.it oppure massimo.ragni@montenegro.it 
 
La disponibilità di posti è limitata, quindi sei pregato di iscriverti al più presto e di 
garantire poi la partecipazione. 
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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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EVENTO 
 

“La GOVERNANCE dei Sistemi Informativi” 
Atto 1° - Introduzione, infrastrutture tecnologiche e applicative  

 
Mercoledì 31 maggio alle  9,00  

NOVOTEL BOLOGNA 
Via Villanova, 31 – Castenaso (BO) 

 
 

AGENDA DELL’EVENTO 
 
  9,00  Registrazione dei partecipanti 
 
  9,15  Introduzione  

Massimo RAGNI (Presidente ASSI) 
 

 9,30  Gestire I Sistemi Informativi nell’era della complessità: 
• Un nuovo paradigma 
• Introduzione alla IS Govervavce 
Severino Meregalli – SDA Università Bocconi 
 

10,45  Pausa Caffè 
 

11,00 Le aree della IS Governance 
• Le infrastrutture tecnologiche 
• Il portafoglio applicativo 
Severino Meregalli – SDA Università Bocconi 
 

12,00 Testimonianza aziendale 
 
12,30 Domande e risposte 
 
13,00 Chiusura lavori 
 
 
Al termine dei lavori, per chi vuole, sarà possibile fermarsi a pranzo insieme al relatore 
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