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Bologna 7 aprile 2008 
 
Cara Collega, Caro collega, 
 
a seguito del grande interesse riscontrato nel convegno di febbraio, in cui l’argomento che 
abbiamo affrontato e di cui abbiamo parlato riguardava  WEB 2.0, abbiamo ritenuto che 
l’ulteriore approfondimento di ciò che riguarda questo fenomeno poteva essere molto 
interessante e quindi abbiamo organizzato un incontro con titolo : 
 

Web  2.0                       Enterprise 2.0 
 
Il bisogno di nuove forme di collaborazione in azienda:  produttori 
blasonati e open-source raccontano il loro punto di vista sull’argomento.  
 

“ Da qualche tempo avviene  che i driver delle tecnologie informatiche siano pilotati 
dal   ricco ed effervescente  mercato dei consumatori piuttosto che dalle necessità 
delle aziende.   I vantaggi di prodotti  utilizzati da milioni di persone  “ costo, 
affidabilità, disponibilità, qualità, diffusione “ sono troppo elevati per  non essere presi 
in considerazione dalle imprese .   Dal canto loro le  imprese sviluppatrici scovano tra 
questi componenti i mattoni con cui costruire le proprie architetture e le future 
applicazioni aziendali.   Web 2.0 più che un prodotto identifica una  esperienza, 
basata sull’uso di  tecnologie informatiche.  Quando entra in azienda  si chiama 
Enterprise 2.0 e c’è un motivo,  rimane però esperienza che affronta innovativamente 
tematiche di relazione sociale e di conoscenza capaci di meglio integrare le 
esperienze , i fatti,  le informazioni , le conoscenze all’ interno dei  processi che 
dentro e fuori l’azienda si devono sviluppare.  
Come per molte altre di queste cose,  il compito dell’ICT aziendale è di selezionare 
tecnologie, prodotti, esperienze,  adattandole ai bisogni dell’azienda, creando servizi 
adatti al business,  in una economia che sempre di più necessita di conoscenza 
condivisa.  Enterprise 2. 0 si adatta,  come pochi altri,  al tema della partecipazione 
attiva, della condivisione,  della collaborazione.  Nella ricerca ossessiva di nuovi 
modelli organizzativi che sappiano costruire l’impresa agile più che flessibile,  
competente più che ubbidiente,  comunque volta  “come un sol uomo”  allo scopo 
aziendale  lo schema enterprise 2.0 può  aiutare nel desiderato allineamento alle 
strategie aziendali oramai così  dinamiche fino all’incomprensibile.  Il tema 
dell’incontro che proponiamo è quello di  “Cosa fanno produttori blasonati e 
sviluppatori open source “  per aiutare l’ICT aziendale a  istanziare soluzioni che 
aiutano alla collaborazione partecipativa e alla condivisione della conoscenza tanto 
necessaria alle aziende.  Cosa fanno invece le organizzazioni per adottare questi 
modelli (al di la della soluzione informatica)  è un altro e determinante punto di vista 
che sarebbe utile approfondire in un altro e diverso incontro . “ 
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Come puoi notare, non mancano certo elementi e materiale di discussione. 
Trattiamo quindi questo interessante argomento nell’incontro di cui ti forniamo i  riferimenti : 
 

Web  2.0                       Enterprise 2.0 
 

Mercoledì 7 Maggio 2008 ore 14.00 
 

Presso 
 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 
Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 

Mappa: www.fav.it 
 

Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:    
 

assi@assi-bo.it,  gino.prando@gmail.com,    gerardo.gavelli@twinergy.it 
 
Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti buon lavoro 

 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Il Presidente 
Massimo Ragni 
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CONVEGNO 
 

Web  2.0                       Enterprise 2.0 
 

Mercoledì 7 Maggio 2008 ore 14.00 
Aula Magna Fondazione Aldini Valeriani – www.fav.it 

Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 
 
 
 

Agenda dell’incontro 
 
 
Ore 14 .00 Inizio Lavori 
 
Ore 14.15 Davide Pannuto :  (IBM marketing program leader ) 

“Come cambia la Collaborazione nell'era del Web 2.0”  
L’offerta “Lotus Collaboration Suite “   di Lotus IBM  

 
Ore 15.00 Silvano Coriani:  (Solution Specialist, Microsoft) 

“Enterprise 2.0 secondo Microsoft: Connettere persone, processi e 
informazioni nell'era del Web 2.0 “  

 
Ore 15.45 Claudio Bergamini  (presidente di Imola Informatica ) 

"Tra Web 2.0, Enterprise 2.0 e Semantic Web. Anche l'Enterprise cambia ?   
Il contributo dell’open source “ 
 

Ore 16.30 Paolo Spreafico  (Oracle Senior Sales Consultant)  
  “Enterprise 2.0 e Oracle webcenter” 
   
 
Ore 17.15 Sessione domande risposte,  qualche esperienza aziendale , dibattito   
 
Ore 18.00 Chiusura lavori.  
 
 


