
         

  

    
 

______________________________________________  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” 

 
                 
 
 
Bologna,    8 Giugno 2009 

 
 
Cara collega, caro collega, 
 

Eccoci di nuovo a invitarti a un’iniziativa che abbiamo ritenuto interessante e che 
vogliamo aggregare alle nostre consuete riunioni del GdL utenti SAP. 

E’ da parecchio tempo che non parliamo di tecnologie e in particolare di data 
base e di quali evoluzioni queste piattaforme hanno avuto. 

Ci è parso interessante l’ultimo annuncio che IBM ha fatto in merito al suo data 
base “IBM DB2”, la storica piattaforma di gestione dati nata parecchi anni fa nel mondo 
dei mainframe ed ora, in verità già da tempo, portata anche nei sistemi di fascia più 
bassa. Secondo quanto dichiarato da IBM la nuova versione dovrebbe far risparmiare 
anche fino al 75% i costi dello storage e permettere facilmente la “migrazione nativa” da 
altro importante database. Per questa ragione abbiamo invitato a Bologna i responsabili 
di quest’area software con i quali confrontarci su quanto annunciato e per approfondire 
le particolarità tecniche di questa nuova versione.  Inoltre si parlerà anche di altre due 
tecnologie (Data Integration e Lifecycle Management) come ulteriori componenti per 
una possibile riduzione dei costi. 

 

D
B2 9.7: IL SUPEREROE DELLA GESTIONE DATI 

Come ridurre i costi quando il volume dei dati cresce? Come scegliere liberamente il database più economico e 
performante, mantenendo gli skill delle persone? Per vincere queste sfide, ci vuole una soluzione superintelligente. 
 

  
Al termine di questa sessione è prevista una visita allo stabilimento della 

Montenegro, che ci ospita, e a seguire la consueta riunione del Gruppo di Lavoro utenti 
ASSI/SAP al quale sono invitati non solamente i soci ASSI ma tutti coloro che siano 
interessati agli argomenti trattati.  
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Ti invitiamo pertanto a partecipare all’evento dove si parlerà di: 
 

DATA BASE: evoluzione IBM DB2  
Mercoledì 24 giugno alle 14,00 
Stabilimento MONTENEGRO 

Via Tomba Forella, 3 – San Lazzaro di Savena (BO) 
 

Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro lunedì 22 giugno 
utilizzando il sito www.assi-bo.it o via email al nostro indirizzo assi@assi-bo.it . 

La partecipazione all’evento è gratuita, ma la disponibilità di posti è limitata, 
quindi se ritieni di partecipare sei pregato di iscriverti al più presto. Saranno accettate le 
iscrizioni in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero previsto, dando 
priorità ai soci ASSI. Ti daremo conferma o meno via email dell’avvenuta iscrizione. 
  
 
Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa (ormai siamo a trentaquattro), quali lo scambio 
delle esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato, la voglia di stare insieme 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. 
 
Le quote per l’anno 2009 sono : 

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 
Codice Iban: IT61C0538702598000000074789 (in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno o ad un incontro tra soci. 

Nel rinnovato nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre 
iniziative ed inoltre le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di 
pubblicare, come anche i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante segnalare.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 
Cordialissimi saluti in attesa di incontrarci.  

 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
                La Segreteria dell’ASSI 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.assi-bo.it/
mailto:assi@assi-bo.it
http://www.assi-bo.it/
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DATA BASE: evoluzione IBM DB2  
Mercoledì 24 giugno alle 14,00 
Stabilimento MONTENEGRO 

Via Tomba Forella, 3 – San Lazzaro di Savena (BO) 
 
 
 
 

AGENDA DELL’EVENTO 
 
14,00  Registrazione dei partecipanti 
 
14,15 Inizio lavori: 

 - Dati storici e vecchie applicazioni: come potersi liberare dai pesi         
inutili 
- La riduzione dei costi di gestione dati e aumentare la qualità, è 
possibile? Eventualmente con quali strumenti? 
- Strumenti per fornire qualità e dati integrati 

  
16,15  Inizio visita allo stabilimento: cantine di invecchiamento, 

miscelazione, cantinetta, produzione olio, confezionamento,  
 

17,30  Ripresa lavori: 
- IL database IBM DB2 in SAP per maggiori performance 
- Domande e approfondimenti con i relatori 
Argomenti per il GdL ASSI/SAP 
- Situazione stato dell’arte rapporti con SAP relativamente al “SAP      
Enterprise Support”; 
- Confronto ed esperienze passaggio di release; 
- Confronto ed esperienze sviluppi BW/SEM/Business Object. 
 

19,00  Chiusura lavori. 
 
 
 
 
 

 
Come nostra consuetudine la partecipazione al convegno è gratuita.  
Per ragioni organizzative si richiede iscrizione utilizzando il sito : www.assi-bo.it oppure 
via mail ad assi@assi-bo.it  
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