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Bologna, 20 Novembre 2007 
 
 
Cara collega, caro collega, 
 

stiamo giungendo alle ultime settimane del 2007 e, dopo un anno più fitto 
che mai di impegni ed eventi, l'ASSI si propone di affrontare, nell'ultimo incontro 
prima della pausa natalizia, un argomento che potrebbe cambiare molto lo 
scenario che vediamo ogni mattina quando entriamo nei nostri datacenter.  
Infatti, dopo una gestazione durata numerosi anni, sta per far capolino il "nuovo" 
fenomeno d'oltre oceano: la 

 
virtualizzazione 

 
Il fenomeno non è nuovo, già negli anni ’60 IBM presentò al mercato il   

CP-40. Nel tempo il concetto di virtualizzazione ha mutato notevolmente di 
forma: virtualizzazione della memoria, dell’hardware, degli applicativi, dello 
storage,… per arrivare ad oggi in cui, comunemente, si intende il 
consolidamento, ossia la riduzione del numero di server, trasferendo quelli 
esistenti - applicativi e sistemi operativi inclusi - in server più potenti, lasciando 
però intatte le funzionalità erogate, semplificando l’assistenza e riducendo i costi 
energetici. 

 
Alcuni analisti prevedono che, a breve, oltre la metà dei server saranno 

virtualizzati ed i principali vendor stanno già annunciando che a breve i nuovi 
server usciranno dalla fabbrica con pre-installato i software di virtualizzazione. A 
metà 2007, il tema della virtualizzazione ha fatto il suo ingresso in borsa con la 
quotazione di VMware e l'acquisto di Xensource; le soluzioni offerte dal mercato 
si stanno moltiplicando. Le aziende che offrono servizi o prodotti correlati stanno 
consolidando la loro presenza sul mercato e, quando anche Microsoft annuncia 
di voler entrare nell'arena... vuol proprio dire che non ci sarà modo di evitarla: la 
virtualizzazione è qui per rimanere e noi dobbiamo prepararci a gestirla (o farci 
gestire). 

 
In quest'ultimo convegno del 2007, l'ASSI ti invita a vedere i diversi punti di 

vista di questo “nuovo” fenomeno: il come funziona –con l’Università di Bologna-, 
il cosa implica per il CIO –con IDC-, le alternative –con l’offerta Open Source. 
Infine, per concludere abbiamo invitato alcuni protagonisti per una tavola 
rotonda: da una parte i consulenti che ci illustreranno il come fare e dall’altra 
parte gli utenti, che ci spiegheranno il cosa succede e il perché. 
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Ti invitiamo quindi all’evento: 
 

VIRTUALIZZAZIONE 
Biglietto di sola andata 

Mercoledì 12 dicembre alle ore 14.00 
Aula Magna Fondazione Aldini Valeriani – www.fav.it

Via Bassanelli, 9/11 – Bologna 
 
Per ragioni organizzativeli chiediamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il 
sito www.assi-bo.it o via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

assi@assi-bo.it oppure gabriele@lelli.org
 

 
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 2008 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 
IBAN: IT61C0538702598000000074789 
(in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 
 
Nel sito www.assi-bo.it potrai trovare le presentazioni che i relatori degli eventi 

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 

http://www.fav.it/
http://www.assi-bo.it/
mailto:gabriele@lelli.org
http://www.assi-bo.it/
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AGENDA 
 
 

VIRTUALIZZAZIONE 
Biglietto di sola andata 

Mercoledì 12 dicembre alle ore 14.00 
Aula Magna Fondazione Aldini Valeriani – www.fav.it

Via Bassanelli, 9/11 - Bologna 
 
 
14.00  Registrazione 
 
14.15  Teoria della virtualizzazione 

Anna CIAMPOLINI - Università Bologna 
 
15.00  Mercato e filosofia della virtualizzazione 

Alessandro LORENZELLI – IDC 
 

15.30  L’Open Source nella virtualizzazione 
Gabriele LELLI – consulente informatico 

 
16.00  Pausa caffè 
 
16.30  Tavola rotonda 
 

   Moderatore – Loris COCCHI 
 

Fornitori
CENTRO COMPUTER – INFOLAB - SEDOC – VEM 
 

Utilizzatori 
CONSERVEITALIA - PARISINI 
DATALOGIC - BALDISSARRA 
PROTOTIPO - CASANO 

 
18.00  Chiusura lavori 
 
Per ragioni organizzative ti chiediamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito 
www.assi-bo.it o via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

assi@assi-bo.it  oppure gabriele@lelli.org
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