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Bologna,  22 Aprile 2011 
 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 
il mondo dell’informatica, in tutti i suoi aspetti (hardware, software, organizzativi e 
gestionali) è sempre stato, negli anni, oggetto di una evoluzione continua attraverso 
manifestazioni più o meno rivoluzionarie. 
Non fa eccezione, in questo momento, un tema che viene trattato ad eventi con una 
cadenza quasi settimanale e che può essere considerato, in modo riduttivo, “di moda”. 
 
In Italia, il 2011 è l'anno del Cloud! 
 
Che sia una rivoluzione è oramai chiaro a tutti! 
Ma siamo sicuri che il Cloud stesso sia chiaro? 
Noi pensiamo di no! 
 
Il tema è troppo ampio ed il termine talmente abusato che forse è il momento di 
fermarsi un attimo e rifletterci su... ed invece di proporvi il "solito" evento sul tema (1 
anno fa abbiamo fatto un barcamp), vi proponiamo un format diverso, più formativo 
che divulgativo! 
 
Se si vuole capire veramente cosa sia il Cloud dobbiamo smontarlo e guardarci dentro. 
Non un fugace sguardo da lontano ma neanche nel suo dettaglio tecnico più perverso. 
Ma abbastanza da capirne l'essenza e la filosofia. Abbastanza da capire quando siamo di 
fronte a del vero Cloud o ad una trovata di marketing per riciclare vecchi concetti e 
servizi sotto l'etichetta di moda. 
 
Per questo abbiamo deciso di ripartire dalla suddivisione in IaaS, Infrastructure-as-a-
Service (il "ferro"), PaaS, Platform-as-a-Service (il c uore) e SaaS, Software-as-a-
Service (le applicazioni) per concentrarci su un argomento alla volta! 
 

•  
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Abbiamo intitolato il convegno di maggio : 
 
 Cloud - è tempo di smontare il PaaS (Platform as a  Service)! 
 
 
In questo primo incontro affronteremo il cervello del Cloud: il PAAS. 
Sarà un incontro divulgativo - formativo: due soli interventi : 

• Università di Bologna: la teoria, le basi concettuali del cloud, perchè 
parliamo di rivoluzione 

• Goggle  Italia: la  pratica, gli strumenti concreti di uno dei leader di 
questa parte del Cloud! 

e tante domande... 
È un’agenda ancora in via di definizione e sulla quale vi terremo costantemente 
informati. 
Per adesso possiamo dire che interverranno: 
 

• Ing. Luca Foschini - Dipartimento DEIS dell'Università di Bologna (sito) 
 

• Dott. Daryoush - Google Italia 
  
 
Il convegno :  

 Cloud - è tempo di smontare il PaaS 
 (Platform as a Service)! 

 
si terrà 

Mercoledì 18 Maggio ore 15,00 
presso 

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

Mappa: www.fav.it 
 
Puoi iscriverti visitando il link  : http://cloudsmontareilpaas.eventbrite.com/  
 
 
Ringraziando per i rinnovi delle quote associative e le numerose nuove adesioni e che sono 
pervenute e che consideriamo come un riscontro positivo circa la volontà di dare continuità 
all’associazione, nonchè un apprezzamento per le attività e le iniziative proposte, confermiamo 
che il 31 marzo è scaduta la validità dei parametri per l’accesso alle sezioni del sito ASSI 
riservate ai soci in regola con il versamento della quota associativa.. 
Naturalmente continuano ad essere i benvenuti quanti vorranno iniziare a far parte della grande 
famiglia ASSI, quindi …………. 



    

______________________________________________  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” 

 
 
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 



 
 
 
 
 
Cara Socia, caro Socio, 
ricevi questa mail in quanto socio ASSI. 
come avrai letto dalle comunicazioni precedenti, mercoledì 18, dopo il convegno sul CLOUD, è 
prevista l’assemblea per l’approvazione del bilancio, sezione, questa,  riservata ai soci ASSI. 
Per coloro che non partecipano al convegno, ma vorrebbero essere presenti all’assemblea, 
comunichiamo che essa si terrà alle ore 20,00  
presso il  Relais Bellaria Hotel & Congressi Via Altura 11/bis - Bologna.  
Chi vorrà, potrà trattenersi a cena, e quindi, per motivi di organizzazione, è cortesemente richiesta 
conferma della presenza.  
Confidando di poterci incontrare  al più presto, ti salutiamo cordialmente 
augurandoti buon lavoro. 
 
 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
La Segreteria dell’ASSI 
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