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Bologna  13 Ottobre  2010 
 
 
Cara collega e caro collega, 
 

eccoci al nostro consueto appuntamento mensile. Questa volta abbiamo pensato 
di affrontare un argomento che, già in precedenti e numerose occasioni,  è stato 
oggetto di altri incontri. 

Sicuramente la Business Intelligence , con tutti i suoi aspetti, sono stati e 
sono ancora fra i protagonisti principali sulla scena dell’IT per quanto riguarda  
investimenti,  strumenti applicativi, aspettative. 

 
Abbiamo pero' l'impressione che le architetture standard di data warehouse e le 

classiche metodologie di progetto plan-based non siano piu' in grado di rispondere alle 
mutate e sofisticate esigenze degli utenti in termini di efficacia ed efficienza di prodotto 
e di processo. Per di piu', l'avvento di nuove pratiche (quali open source e software-as-
a-service) e di nuove tecnologie (quali cloud computing e sentiment analysis) apre 
interessanti prospettive applicative per l'immediato futuro. 

 
Ecco, quindi, che in una tavola rotonda quanto mai qualificata, sentiremo i pareri 

di esperti del settore che ci aiuteranno a immaginare cosa ci riserva il futuro. 
 
A questo scopo abbiamo organizzato l’evento dal titolo: 
 

“ Osservatorio Business Intelligence: 
 Il futuro?“ 

 
 che si terrà 

Lunedì 25 ottobre ore 14,00 
presso 

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

Mappa: www.fav.it 
 

 
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 
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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 effettivo € 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, per i soci, 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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 AGENDA 

 

“Osservatorio Business Intelligence: 
 Il futuro?“ 

 
 si terrà 

Lunedì 25 ottobre ore 14,00 
presso 

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

Mappa: www.fav.it 
 

 
 
14,15 FAV e ASSI - Benvenuto 
14,30 Introduzione e presentazione relatori  

                                Prof. Stefano Rizzi – Università di Bologna  
14,45 Breve esposizione sull’argomento dei singoli relato ri : 

 
Prof. Stefano Rizzi - Università di Bologna  
Dr.ssa Grazia Cazzin - Engineering  
Dr. Iuris Cella - Formula  
Dr. Fabio Rizzotto - IDC  
Ing. Andrea Scavolini - iConsulting.  
 

 
15,45 Pausa caffè 
16,15 Tavola rotonda coordinata dal prof. Rizzi 
17,45 Domande e risposte 
18,15 Conclusione lavori 
 
 
 
 
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al semin ario e’ gratuita 
 

 

Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail a:  
assi@assi-bo.it 

 


