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Bologna,    Agosto 2006 

 
 
Carissimi, 

sicuramente leggerete questa comunicazione al vostro rientro quindi bentornati 
dalle ferie che spero siano state serene e riposanti.  

Come vi avevo accennato nel nostro ultimo incontro si è concretizzato l’evento 
che insieme all’IBM a suo tempo avevamo ipotizzato relativamente all’argomento 
“Integrazione di LOTUS DOMINO con SAP” con lo scopo di ampliare le conoscenze e 
le soluzioni che il mercato può offrire nell’ambito del mondo SAP. 

L’evento è organizzato oltre che da noi e dall’IBM anche da TECLA e come 
relatore interverrà uno dei massimi specialisti di Lotus Domino di IBM il quale ci 
illustrerà l’evoluzione dell’integrazione tra IBM Lotus Domino e SAP. 

Come di consueto questo incontro non vuole essere una presentazione/demo del 
prodotto ma una illustrazione di quanto oggi è disponibile e di quali future strategie l’IBM 
sta pensando di mettere in atto nell’area dell’integrazione di Lotus Domino con SAP. 

Inoltre visto e considerato che unire l’utile al dilettevole non fa mai male, si è 
pensato di organizzare l’evento presso una delle più prestigiose cantine della Nostra 
provincia: “Cantina Cesari” di Castel San Pietro, pertanto l’evento avrà la seguente 
agenda: 

LOTUS DOMINO & SAP - Scenari di integrazione 
Martedì 12 settembre alle 17,00 

Cantina Umberto Cesari 
Via Stanzano – Castel San Pietro (BO) 

Mappa: www.umbertocesari.it 
 

PROGRAMMA 
17,00  Registrazione dei partecipanti 
 
17,30  Apertura lavori e introduzione 
  Carlo Visani – Presidente Tecla 
 
18,00  Lotus Domino & SAP….presente e futuro prossimo (R.7)  

Lotus SAP Connectors and Enterprise Integrator 
Lotus Workplace for SAP 
John Pierre Compitelli, Senior Lotus Specialist – IBM U.S.A. 
 

19,30  Umberto Cesari presenta la sua cantina 
 
20,00  Degustazione 

 
 
 
 
 



  

  

  

______________________________________________  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” 

 
Per ovvi motivi organizzativi resto in attesa della vostra adesione all’evento 

entro il 6 settembre p.v..  
 
Continuando la nostra attività di incontri mensili vi propongo, inoltre, di incontrarci 

venerdì 25 agosto alle 18,00 qui nel mio ufficio per definire nei dettagli il piano degli 
incontri dei prossimi mesi secondo le linee guida del verbale del 5/7 u.s.  

Arrivederci quindi all’ultimo venerdì di agosto e nel frattempo buone ferie per chi 
ancora ha possibilità di farle, per gli altri invece buona continuazione. 

Cordiali saluti  
 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 
 
 
 
 
 


