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Bologna,  08 Febbraio 2011 
 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 

dopo una serie di eventi su temi cari all'IT, ti invitiamo ad una nuova volata in 
avanti per dare uno sguardo all'IT che verrà! Ma non in un futuro remoto, un 
futuro improbabile od impalpabile! 
 

Avrai, infatti, sicuramente sentito parlare di    Internet delle Cose, 

della possibilità, cioè, di collegare gli oggetti alla rete per ricevere informazioni 
sul loro stato, sulla loro posizione e, eventualmente, inviare loro istruzioni da 
remoto. 
Ma forse non saprai che da 2 anni, il premier cinese Wen Jiabao ne parla nelle 
sue interviste e che la Cina sta già investendo pesantemente nel settore! 
 
Come spesso capita, queste rivoluzioni hanno i loro principali attori all'estero. Ma 
una volta tanto non è così e vi invitiamo in questo viaggio alla scoperta 
dell'Internet delle Cose con attori italiani di primo piano: Massimo Banzi  e 
Leandro Agrò. 
 
Massimo Banzi   :  co-fondatore di Arduino, una piattaforma hardware di prototipazione per 

l'Internet delle Cose che ha un notevole successo all'estero! Arduino permette a tutti di poter 

sperimentare la messa in rete di semplici oggetti, di programmarli facilmente con un computer 

e di farli interagire con Internet. Grazie ad Arduino, Internet delle Cose è alla portata di tutti, 

professionisti ed appassionati, e promette di essere per gli oggetti fisici quello che il PC è stato 

per i computer! 

 
Leandro Agrò  : co-fondatore di WideTag, startup con base a Milano e San Francisco, che 

raccoglie e centralizza i dati provenienti da oggetti in rete. Chi possiede un iPhone potrà 

provare WideNoise, un progetto che li ha resi famosi, basato sulla loro tecnologia, e che 

trasforma il telefonino in un sensore di rumore, che invia i dati in Internet disegnandoli su una 

mappa. 

 
…….e non solo , vi terremo informati mano a mano che si perfezionerà l’agenda 
degli interventi    !!! 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it” 

 
 
Volete iniziare a capire come può cambiare la vostra azienda con l'Internet delle 
Cose? Volete conoscere il futuro, neanche tanto remoto, che ci aspetta? 
 

Vi diamo appuntamento a: 
 

 Internet delle Cose - Che futuro ci aspetta? 
Giovedì 24 febbraio, alle 14.00 

Presso    

Cofimp 
Via di Corticella 1/2° - 40128 Bologna 

 
Per iscrizioni ed aggiornamento programma: 

http://internetdellecose2011.eventbrite.com/ 
Affrettatevi, i posti sono limitati! 

 
 
 
Rinnovo quota associativa  : Scade il 31 marzo il termine per il rinnovo della quota associativa 
mantenendo le credenziali di accesso al sito già in vostro possesso. 
Nuove iscrizioni    :     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, 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 


