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Cara collega, caro collega, 

come di consueto eccoci al nostro appuntamento mensile per invitarti ad un 
evento che pensiamo possa essere di tuo interesse.  

Fin dalla sua costituzione, novembre 1975, una delle motivazioni della nostra 
Associazione è stata quella dello scambio di esperienze e del confronto reciproco. E 
proprio per questo motivo abbiamo pensato di organizzare  questo incontro. 

Sicuramente tutti noi abbiamo avuto il problema di definire delle regole e delle 
policies per governare: 

- La posta elettronica 
- La navigabilità di internet 
- Le opportunità di collaborazione in Video, Chat, Voce IP, … 

In questi ultimi tempi poi, dapprima  SKYPE poi GOOGLE Talk ed ora tanti altri stanno 
mettendo le aziende di fronte alla disponibilità di strumenti nati per il mondo Consumer, 
certamente non ideali dal punto di vista della sicurezza, così come richiesta nel B2B.  

Proprio per questo abbiamo pensato di organizzare una tavola rotonda nella 
quale tutti i presenti saranno i partecipanti in quanto siamo convinti che ognuno di noi 
ha dovuto affrontare il problema ed ha trovato una propria soluzione. Crediamo che sia 
importante scambiarci queste esperienze. 

Abbiamo quindi organizzato un workshop dal titolo: 
 

“TAVOLA  ROTONDA sulla POLICY  di  GOVERNANCE  
per  Internet – Posta – Messaging – Fonia – Chat – Video - ecc.” 

Confronto tra partecipanti  
per il giorno 

Venerdì 10 Novembre alle 16,30 
Sala Polivalente della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it 

 
Ci sembra opportuno, per chi ne ha voglia, di chiudere la tavola rotonda con una cena 
dove potremo continuare la discussione davanti ad un buon piatto di “tagliatelle”. 

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 
 
Sei pregato di comunicarci la tua partecipazione entro martedì 31 ottobre e di garantire 
poi la partecipazione. 
  

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo%2Adovesiamo.html
http://www.assi-bo.it/
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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 2007 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: assi@assi-bo.it . 

 
Nel nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare le presentazioni 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 

mailto:assi@assi-bo.it
http://www.assi-bo.it/

