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Bologna 23 Febbraio 2010 
 
 
Carissimi, 
come già vi avevo accennato i giorni scorsi, mi sono messo in contatto con SAP per 
chiedere un incontro qui a Bologna per illustrarci nei dettagli le nuove possibili offerte in 
merito alla manutenzione del software. 
 
Il dottor Giorgio Donato, responsabile in SAP Italia di questa business unit, mi ha dato 
disponibilità, ed in seguito alle vostre abbiamo deciso di programmare l’incontro per 
 

mercoledì 10 Marzo alle ore 15,00. 

L’amico e collega Paolo Baldissara di Datalogic (www.datalogic.com - Via Candini, 2 
40012 - Calderara di Reno - Bologna) ci ospiterà nei suoi uffici. 

Penso che molti di noi, pur probabilmente avendo già avuto qualche notizia in merito, 
abbia ancora qualche dubbio su quale sia la soluzione più idonea al proprio sistema e 
quindi proprio per questo abbiamo ritenuto opportuno ampliare le proprie conoscenze 
chiedendo “lumi alla fonte”. 

La data del 10 è stata quella più gettonata e quindi mi scuso con coloro che purtroppo 
avevano suggerito il 17.  Se proprio interessati non credo che da parte di Paolo vi siano 
problemi ad ospitare un vostro collaboratore. Per ragioni di sicurezza dovreste per 
cortesia comunicare a me direttamente il o i nominativi di chi parteciperà all’incontro. 

Prevediamo che l’incontro abbia una durata massima di un paio d’ore, ma in coda 
sarebbe opportuno restare ancora qualche minuto insieme per individuare e decidere 
l’argomento che potremo affrontare in un successivo incontro. 
In attesa di incontrarci, un cordialissimo saluto a tutti. 
 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
                        Massimo Ragni 
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Bologna 10 marzo 2010 
 
 
Carissimi, 
come già vi avevo accennato i giorni scorsi, mi sono messo in contatto con SAP per 
chiedere un incontro qui a Bologna per illustrarci nei dettagli le nuove possibili offerte in 
merito alla manutenzione del software. 
 
Il dottor Giorgio Donato, responsabile in SAP Italia di questa business unit, mi ha dato 
disponibilità, ed in seguito alle vostre abbiamo deciso di programmare l’incontro per 
 

Martedì 23 Marzo alle ore 15,00. 

L’amico e collega Paolo Baldissara di Datalogic (www.datalogic.com - Via Candini, 2 
40012 - Calderara di Reno - Bologna) ci ospiterà nei suoi uffici. 

Penso che molti di noi, pur probabilmente avendo già avuto qualche notizia in merito, 
abbia ancora qualche dubbio su quale sia la soluzione più idonea al proprio sistema e 
quindi proprio per questo abbiamo ritenuto opportuno ampliare le proprie conoscenze 
chiedendo “lumi alla fonte”. 

La data di martedì 23 è la prima disponibile per il dott. Donato e che abbiamo accettato.  
Se proprio interessati non credo che da parte di Paolo vi siano problemi ad ospitare un 
vostro collaboratore. Per ragioni di sicurezza dovreste per cortesia comunicare a me 
direttamente il o i nominativi di chi parteciperà all’incontro. 

Prevediamo che l’incontro abbia una durata massima di un paio d’ore, ma in coda 
sarebbe opportuno restare ancora qualche minuto insieme per individuare e decidere 
l’argomento che potremo affrontare in un successivo incontro. 
In attesa di incontrarci, un cordialissimo saluto a tutti. 
 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
                        Massimo Ragni 
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