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Bologna,  20 Gennaio 2011 
 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 
siamo già arrivati molto velocemente alla metà del mese di gennaio e non ci siamo 

certo dimenticati dell’evento che ci consentirà di iniziare un 2011 denso di novità ed 
impegni. 
 
Sappiamo bene quanto l’ICT sia un settore complesso, con aspetti differenti da gestire, 
tecnologie diverse da integrare, persone da coordinare e con cui lavorare in maniera 
armonica, processi da integrare e tanto altro ancora. 
Ma gli specialisti dell’ICT sono pronti, come sempre, a raccogliere queste sfide e a 
trasformarle in stimoli per un percorso continuo di evoluzione e miglioramento, 
consapevoli che le complessità e le difficoltà del momento non si superano ignorandole, 
ma studiandole e affrontandole con strumenti adeguati. 
Più di una volta abbiamo affrontato il problema della governance dell’IT mettendo in 
evidenza i vari aspetti che la compongono. Crediamo che sia necessario riprendere di 
nuovo questo argomento in quanto la strada da percorrere sia ancora lunga per 
ottenere un buon livello di governabilità.  
Riteniamo inoltre che la tanto citata globalizzazione coinvolga pesantemente anche i 
sistemi informativi, che dovranno dotarsi sempre più di standard per arrivare a  
governare e gestire la realtà nella quale ormai tutto il mondo del business è implicato e 
che chiede ai sistemi il sostegno. 
 
Ecco quindi che abbiamo organizzato questo convegno per parlare di :  

“Service Management”  e, più precisamente, di : 
 

• Linee guida per ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 
• risultati di ricerche effettuate, criticità e stato dell’arte, 
• strumenti disponibili e modalità d’intervento, 
• testimonianze concrete di chi ha già affrontato il problema. 

 
Sono stati coinvolti, come puoi vedere dall’agenda, realtà e specialisti qualificati, che 
pensiamo possano contribuire a migliorare le nostre conoscenze e a 

mantenere/migliorare il livello e l’interesse degli incontri ASSI. 
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I’evento :  

 IT SERVICE MANAGEMENT    
 Stato dell’arte, prospettive future e come approcci arle 

 
Che si terrà 

Mercoledì 26 Gennaio 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 iscrivert i via e-mail a : assi@assi-bo.it  
 
 
Prima di passare all’agenda ti chiediamo cortesemente di scorrere con attenzione le note 
seguenti che vogliono solo ricordarti  che anche per ASSI è iniziato un nuovo anno,  di 

iniziative, convegni, incontri culturali e anche di tesseramenti , quindi ………….  
se condividi con noi gli obiettivi fissati trentacinque 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. 
 
Le quote per l’anno 2011 (ed immutate da quasi 20 anni) sono di: 
 
 Socio sostenitore  € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZION E (per Aziende con più soci) 
 Socio ordinario  €   80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE  (iscrizione individuale) 
 Socio studente  €   15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
1. I dati personali necessari per l’inserimento nel data base Assi devono essere comunicati 

utilizzando la funzione ISCRIVITI nel menù orizzontale del nostro sito ( link ) 
 

2. Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 
Codice Iban: IT61 C 05387 02598 000000074789 
(ricorda di mettere in causale = nome socio) 

 
3. oppure in contanti/assegno in occasione di un nostro evento. 

Nel rinnovato nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre 
iniziative ed inoltre, per i soci : 

o le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di pubblicare 
o una raccolta di documenti, ricerche ed osservatori pubblicate dalle maggiori Organizzazioni 
o i riferimenti e le attività del Consiglio Direttivo 
o i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante segnalare.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

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

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

La Segreteria dell’ASSI 
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 AGENDA 
 

IT SERVICE MANAGEMENT 
Stato dell’arte, prospettive future e come approcci arle 

 Mercoledì 26 Gennaio alle ore 14,00 
presso 

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

Mappa: www.fav.it 
 
 

14,00 Registrazione partecipanti  

14,15 Benvenuto da parte della Fondazione e Apertur a lavori – Consigliere 
ASSI 

14,30 “Il Rapporto sullo stato dell’IT Service Management  in Italia” 
a cura dell’Associazione itSMF  -  Dott. Maxime Sottini 

15,15 

L’IT Service Management in pratica 
L´adozione di ITIL presso la Provincia Autonoma di Bolzano – Visione, 
obiettivi, risultati 

Mauro Sabbadini, Project Manager e ITIL Consultant Würth Phoenix S.r.l. 
Dott. Ing. Massimo Torresani, Direttore Ufficio Informatica Sociodemografica 

 Provincia Autonoma di Bolzano 

16,00 Pausa Caffè 

16,15 
“Adopt and adapt, l’utilizzo delle best practice (I TIL, PMBok, CobiT,  …”  
Ing. Stefano Aiello, Responsabile sviluppo e formazione – Partner HSPI SpA 

16,45 

Testimonianze: 

“L’aspetto organizzativo e gestionale: l’esperienza  di “vita vissuta” 

Dott. Massimo Zaccaria, Responsabile Service Delivery - CRIF 

"L’aspetto implementativo: l’esperienza vissuta nel l’adozione di 
software a supporto” 
Dott. Fabrizio Curzo, Project Manager - Amadori 

17,45 Discussione sul tema  

18,30 Chiusura lavori  
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al semin ario e’ gratuita 
 

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


