
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                       Sezione Emilia Romagna 

______________________________________________  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” 

 
 Bologna,  08 Settembre 2011 
 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 
abbiamo assistito, negli anni, ad un cambiamento molto frequente delle definizioni dei 
vari ruoli all’interno della struttura aziendale, ma non solo delle definizioni. 
 
Di fronte ad una continua evoluzione del contesto nel quale le aziende devono operare 
è fuori di dubbio che il cambiamento riguarda tutto il sistema : 
• le strategie aziendali,  
• l’adeguamento alle nuove tecnologie e il loro utilizzo,  
• i processi e il loro disegno. 
 
È evidente l’importanza di sfruttare tutti i contributi che i singoli settori dell’impresa 
possono apportare in uno sforzo indispensabile a mantenere livelli adeguati di 
competitività  sul mercato in presenza di mutamenti sostanziali come quelli che si 
stanno verificando. 
Ecco allora che si rende necessaria una grande disponibilità al cambiamento, in 
particolare da parte dei responsabili che maggiormente sono chiamati a generare 
innovazione in azienda : senz’altro i CFO e i CIO sono fra questi.  
 
Per farlo dovrebbero essere tra gli agenti propulsori del cambiamento strategico-
organizzativo, dovranno utilizzare nuovi strumenti e dovranno cercare di far capire le 
nuove logiche in base alle quali produrre ed utilizzare informazioni che diventino fonte 
di vantaggio competitivo. 
 
Ma allora non si tratta del cambiamento del singolo ruolo, ma del rapporto che ci deve 
essere fra “testa e competenze” o comunque fra quelli che vedranno crescere la loro 
rilevanza in un contesto ipercompetitivo. 
 
• È un rapporto già correttamente incanalato per quanto riguarda collaborazione fra 

realtà aziendali ? 
• Siamo in presenza di ruoli che si avvicinano? 
• C’è una ripartizione e un coinvolgimento corretto dei singoli aspetti (tecnologia, 

conoscenza dei processi, strategia) nelle operazioni di cambiamento  ?  
 
Sono domande e risposte non semplici, ed è proprio per questo che ASSI e ANDAF,  
in collaborazione, hanno organizzato una tavola rotonda invitando alcuni CFO e CIO, 
prestigiosi rappresentanti della nostra regione, per confrontare i reciproci punti di vista, 
le aspettative, le proposte e con l’intenzione di fare una tavola rotonda allargata 
coinvolgendo tutti coloro che vorranno contribuire con le proprie esperienze, dubbi e/o 
domande per accrescere i contenuti di questo, secondo il nostro parere, interessante 
evento, sicuramente non esaustivo, ma che potrà ampliare le nostre conoscenze e dare 
qualche eventuale spunto di miglioramento per i rapporti interni all’azienda. 
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ASSI e ANDAF ti invitano quindi al convegno intitolato :  
 

 CFO e CIO : 
  quali sinergie per una reale BI Governance a livell o di impresa? 

 
Che si terrà 

Martedì 20 Settembre ore 14,00 
presso 

Relais Bellaria Hotel & Congressi  
Via Altura 11/bis – Bologna   

Mappa: www.hotelrelaisbellaria.com 
 

Puoi iscriverti al convegno comunicandolo a  :  

http://cfoecio2011.eventbrite.com/  
 
 
 
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 
 

 CFO e CIO 
Martedì 20 Settembre ore 14,00 

presso 
Relais Bellaria Hotel & Congressi  

Via Altura 11/bis – Bologna   
Mappa: www.hotelrelaisbellaria.com 

 

14,00 Registrazione partecipanti 

14,15 Benvenuto da parte dei consiglieri ASSI e ANDAF 

14,30 Dr. Paolo Pasini – SDA Bocconi  

Apertura lavori e introduzione 

15,00 
Francesco Bellini - Presidente comitato tecnico ICT di ANDAF 

In videoconferenza  : Considerazioni ANDAF sul tema 

15,15 

Ing. Giuseppe Chili - Dir. Gen. Fondazione del Monte 

Coordina Tavola Rotonda 

Partecipanti : 

CIO 

Paolo Baldissara  :                  DATALOGIC   (Bologna) 
Gianluca Giovannetti   :           AMADORI (Cesena) 
Enrico Parisini    :                   CONSERVE ITALIA (Bologna) 
Alfredo Telleri    :                   BONFIGLIOLI  (Bologna) 

CFO 

Stefano Strazzari :                 SEM SpA  (Modena) 
Paolo Mucciacciaro  :             Costruzioni Dondi (Rovigo) 
Stefano Piva  :                      STM Group (Bologna) 
Daniela Di Martino :               Temporary CFO (Bologna) 

18,00 
Ing. Giuseppe Chili - Dir. Gen. Fondazione del Monte 

Chiusura e conclusioni 

Al 
termine 

Aperitivo 

 
Come nostra consuetudine la partecipazione al semin ario e’ gratuita 

 

Puoi iscriverti al convegno comunicandolo ad  :  

http://cfoecio2011.eventbrite.com/ 


