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Bologna,  06 Novembre 2009 
 
Cara Collega, Caro Collega, 
il mese di novembre ci vede impegnati nella preparazione di un nuovo evento da 
proporre agli amici ASSI e ad affrontare un argomento quanto mai attuale :  

il Cloud Computing. 
 
Intitoleremo il convegno, al quale abbiamo il piacere di invitarti  :  

 
 
 

Cloud Computing 
un pomeriggio con la testa fra le nuvole... 

 
 
 
 
 
 

 
L’intenzione iniziale, nella preparazione di questo evento, era quella di utilizzare la 

formula  “Camp” (e quindi un CloudCamp).  
Per motivi di tempo  non siamo riusciti a seguire questa strada, su cui  comunque 

stiamo lavorando per realizzarlo nei prossimi mesi, quindi avremo un pomeriggio di tipo 
“tradizionale” in cui affronteremo questo argomento assieme a relatori oltremodo 
competenti e disposti ad illustrarci un fenomeno, che da un anno a questa parte è uno 
dei principali protagonisti nelle riviste specializzate e nei convegni.   
 

L’obiettivo di questo primo incontro è soprattutto quello di cercare di chiarire cosa 
generalmente racchiude questa definizione e conoscerne i contorni. Sicuramente la 
giornata, se fra i presenti al convegno ci fosse qualcuno che può fare riferimento ad 
esperienze personali, ci darà modo di scambiare in modo costruttivo pareri e opinioni 
nel corso di una tavola rotonda “aperta” che si terrà nella seconda parte del pomeriggio 

Ecco quindi : 
 

CLOUD COMPUTING  
Un pomeriggio con la testa fra le nuvole….  

Che si terrà 
Mercoledì 18 novembre ore 14,00 

presso 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bo logna 

Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it 
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Abbiamo invitato a parlarcene: Alfredo Gatti  ( Consulente di NextValue), Nicola 
Bertellini  (Amministratore Delegato di NoIT ), Paolo Cambarau  (Direttore Innovation 
Technical Center IBM di Cagliari), esperti che stanno osservando il fenomeno da varie 
angolazioni.  
 
Nell’occasione avremo il piacere di presentare l’associazione GUIDE SHARE EUROPE 
(GSE) con la quale abbiamo deciso di organizzare insieme una serie di eventi, di cui 
questo è il primo esempio. La presentazione sarà effettuata dal nostro socio Paolo 
Angelini, membro del consiglio direttivo ASSI e di quello del GSE.   
 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail all’indirizzo :    

 
assi@assi-bo.it  

 
Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, 
augurandoti buon lavoro 
 
 

 
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 2010 è di: 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con p iù soci) 
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individ uale) 
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 od 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. 
 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

          La Segreteria dell’ASSI 
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CLOUD COMPUTING  

Un pomeriggio con la testa fra le nuvole….  
si terrà 

Mercoledì 18 novembre ore 14,00 
presso 

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

Mappa: www.fav.it 

 

AGENDA 
 
14,00 Registrazione partecipanti  

14,30 Benvenuto da parte della Fondazione e Apertura lavo ri - Consigliere ASSI 

14,45 L’associazione GUIDE SHARE EUROPE 
Dott. Paolo Angelini – ASSI 

15,00 Considerazioni sul peso del cloud e dal recente rap porto Assintel 
Dott. Alfredo Gatti – Nextvalue 

15,30 Cloud Computing: nuvole solide 
Ing. Nicola Bertellini – NoIT 

16,00 Pausa Caffè 

16,30 Il punto di vista della IBM 
Ing. Paolo Cambarau – IBM 

17,00 TAVOLA ROTONDA “aperta” 
Coordinatore Dott.Alfredo Gatti - partecipanti i relatori ed i presenti 

18,00 Chiusura lavori 
 

 
Come nostra consuetudine la partecipazione al semin ario e’ gratuita 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione via e-mail a: 

assi@assi-bo.it  


