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Bologna  15 settembre 2010 
 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 
da tempo, espressioni come crisi, contenimento di costi, tagli, etc., sono diventate 
sempre più di uso corrente. 
Purtroppo, molto spesso, le espressioni rappresentano una realtà che, sotto varie voci, 
si ripercuote in maniera pesante sul quotidiano  :  

• sulle attività che dobbiamo gestire,  
• sui budget di cui disponiamo,  
• sul livello di qualità del servizio che l’azienda si aspetta o che vogliamo offrire. 

 
Certo le componenti di questo stato di cose sono molte ed è impensabile esaminarle 
tutte contemporaneamente. Forse però è possibile farlo isolandone qualcuna ed una 
riflessione ci ha sollecitato a cercare un momento di confronto : 
 
“Con la riduzione costante dei budget non si riesce quasi più a fare innovazione: le licenze dei 
software che si utilizzano rodono una buona percentuale delle disponibilità di risorse sia 
economiche che umane. 
Possiamo mantenere le rendite di posizione dei vari fornitori di software e, in particolare, dei top 
leader. 

Se così è, probabilmente  si rischia tra breve di non generare più valore. Cosa fare?  
Open source, cloud computing e simili forse possono ridurre i costi, ma certamente si dovrà 
ridisegnare  i nostri sistemi. 
Con quale impatto sul business e sull'organizzazione aziendale?" 
 
Vorremmo condividere questa riflessione su un palcoscenico importante e con attori 
quanto mai qualificati. 
Ecco quindi che ASSI, insieme alle principali associazioni nazionali del settore: AIP, 
AUSED, COMMON Italia, FIDAInform, GUIDE, hanno deciso di promuovere, in 
occasione del prossimo SMAU che si svolgerà a Milano e grazie anche alla 
collaborazione dell’ufficio marketing, un incontro dal titolo:  

 
 

“Fare il CIO in questi tempi di crisi” 
per il 

20 Ottobre 2010 
Presso lo 

SMAU a Milano 
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L’incontro si svolgerà in un workshop organizzato nell’ambito della manifestazione nella 
giornata inaugurale e  vedrà il coinvolgimento di due relatori, esponenti di Società che 
operano nel settore IT a livello internazionale (ACCENTURE e NEXT VALUE). 
 
 
Sicuri che si tratti di una occasione molto interessante per un confronto costruttivo, 
l’ASSI vuole organizzare al meglio la giornata per quanti saranno interessati. 
 
Sarà quindi possibile usufruire gratuitamente di un pullman che l’associazione 
mette a disposizione per il trasferimento da Bologna a Milano  il 20 ottobre 2010 
(per chi ne farà richiesta entro il 1/10/2010 ad assi@assi-bo.it). 
Saranno disponibili gli inviti offerti da ASSI per avere accesso gratuito alla 
manifestazione con la seguente procedura che stiamo approntando sul nostro 

sito  www.assi-bo.it : 

• la persona interessata a partecipare all'evento dovrà cliccare sulla sezione 
"Opportunità ASSI SMAU 2010" inserire tutti i dati che richiede il 
sistema 

• stampare l'agenda personale con codice a barre da consegnare all'ingresso 
della fiera 

• ingresso omaggio offerto da ASSI  

 

A tutti coloro che avranno aderito all’iniziativa verrà inviata l’agenda del workshop ed i 
riferimenti logistici. 

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, ti salutiamo cordialmente, augurandoti 
buon lavoro 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

          La Segreteria dell’ASSI 
 
 

 

  


