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Bologna 18 dicembre 2007 
 
 
 
Cara collega, caro collega, 
all’approssimarsi della fine anno è consuetudine scambiarci gli auguri di un 
sereno Natale e di un prosperoso nuovo Anno, ma è anche l’occasione per 
ripercorrere con la mente l’anno trascorso e formulare i piani per quello in arrivo. 
 
L’ASSI, attraverso l’opera del suo Consiglio Direttivo, ha visto concretizzarsi nel 
corso del 2007 un piano di attività molto intenso, sia verso l’organizzazione di 
incontri e seminari con cadenza mensile (a volte anche 2 al mese), che verso 
occasioni di approfondimenti culturali e di relax, che hanno consentito una solida  
socializzazione tra soci e relativi amici. 
I temi sono stati elaborati e presentati con contributi di notevole qualità, tramite la 
collaborazione con: Università di Bologna, Università Bocconi, Politecnico di 
Milano, IDC, IBM e tante altre aziende ed organizzazioni nazionali e locali.  
Di notevole interesse inoltre gli incontri organizzati con il Gruppo di Lavoro Utenti 
SAP che si è di recente formato in Bologna, sempre grazie all’iniziativa della 
nostra Associazione. 
 
E’ pertanto naturale che ci sentiamo orgogliosi e ripagati nello constatare che il 
numero di soci iscritti nel 2007 si è oltre che triplicato rispetto agli anni 
precedenti, tuttavia siamo costantemente alla ricerca di nuovi contributi creativi 
che portino stimoli e risposte alle esigenze di voi colleghi che, come noi, operate 
nel settore informatico. 
Per questo ti invitiamo ad aderire alla nostra Associazione per portarci nuove 
idee per il programma degli eventi che andremo a definire per il 2008 e, non di 
meno, per proporre la tua candidatura in occasione del rinnovo del Consiglio 
Direttivo che avverrà entro il primo quadrimestre del prossimo anno. 
 
Questo momento, che potremmo definire la “second life” dell’Assi, intendiamo 
rafforzarlo anche regalandoci una nuova immagine, sia in ambito pubblicitario 
che tramite la realizzazione del nuovo sito web che avrete modo di conoscere a 
breve. 
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Consuntivo eventi 2007 : 
 
Dicembre VIRTUALIZZAZIONE, biglietto di sola andata 
Novembre OUTSOURCING dei Servizi ICT 
Novembre L’E-LEARNING per la Comunicazione ed il Marketing 
Ottobre MAPPE MENTALI : metodologia e strumenti … 
Settembre LOGISTICA : l’oggi e le soluzioni per domani  
Luglio  PROCESSI IT: risultati preliminari della RICERCA 
Giugno ARIS REDOCUMENTATION : Documentare e misurare l'efficienza 

dei     processi SAP 
Giugno DEMATERIALIZZAZIONE : Fatturazione elettronica e 

conservazione sostitutiva. 
Aprile VOIP : Voice over IP,  tra riduzione dei costi ed integrazione 

strategica 
Aprile  DAI SISTEMI DOCUMENTALI verso il Knowledge Management 
Marzo La LEGALITA’ , Strumenti di Sicurezza e Nuovi Software per 

Internet, Posta, Messaging, Fonia, Chat e Video 
Febbraio PROCESSI IT , avvio della RICERCA 
 
 
Rinnovando ancora  tantissimi auguri di buone feste a te e tutti i tuoi cari, 
cogliamo l’occasione per ricordarti le modalità di iscrizione all’ASSI che troverai 
in calce. 

 
Cordiali saluti e a presto, 

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
                                                                                p. il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 

 
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 

IT61C0538702598000000074789 
(in causale = nome socio) 

 


