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Bologna,  08 Dicembre 2011 
 
 
Breve riassunto degli argomenti affrontati nel corse della serata di martedi 6 
dicembre 2011. 

“L’ASSI CHE VORREI” 
 
Presenti: Baldissara, Baraldi, Bellentani, Bernabei, Bignozzi, Cocchi, Gavelli, Lelli, 
Magnanelli, Mattarozzi, Pancaldi, Panella, Parisini, Prando, Ragni più altri che 
non so identificare: completate per cortesia 
Assenti: … 
 
L’inizio della serata ha riguardato un aggiornamento a tutti su argomenti un 
poco “fuori tema”, che riepilogo brevemente. 
- patrocinio di ASSI al corso “IT Governance & ICT Management tenuto da 

HSPI presso Alma Graduate School (per informazioni vedere qui); 
- la verifica della disponibilità di IBM (ed eventualmente altri grandi player) a 

tenere corsi a Bologna presso strutture FAV (richiamo al punto “CORSI” del 
verbale precedente) 

- la disponibilità da parte di FAV ad ospitare corsi di formazione presso suoi 
locali, con relatori ed organizzazione a cura di ASSI 

- prossimi passi del “focus group” sul cloud: evento di presentazione dei risultati 
previsto per il giorno 8/2 presso Aster (zona Area della Ricerca del CNR), in 
orario da definire; incontro preliminare organizzativo tra Loris, Mirco ed Enrico 
da pianificare); 

- circa il Forum sulle Associazioni, tutte hanno risposto entro la fine di 
novembre ai questionari loro inviati; il prossimo passo è previsto per gennaio 
2012, probabilmente allargato agli interi Consigli delle associazioni. 

 
Relativamente ai temi propri della serata, si è parlato di: 
 
INCONTRI INFORMALI: perplessità su quale possa essere il luogo degli incontri, la 
periodicità ottimale, il numero di partecipanti giusto; soprattutto parecchi dubbi 
su quali potrebbero essere gli argomenti da trattare: non troppo importanti da 
sottrarli ad un “evento”, non troppo leggeri da poter riempire una serata (vedi 
oltre: che temi trattiamo?). 
Una delle proposte, non accettata da tutti, è quella di alternare un evento 
tradizionale ad uno “leggero”, stile aperitivo o dopo cena, con non poche 
perplessità sulla opportunità rompere la tradizione della periodicità quasi 
mensile che ormai ci contraddistingue e “fidelizza” i partecipanti (in passato, a 
fronte di un diradamento degli eventi, c’è stato un diradamento di soci). 
Per il momento si è convenuto che al prossimo Consiglio, fissato per martedi 24 
gennaio, seguirà un “dopo cena” (o dopo spuntino, non abbiamo concordato) 
per sperimentare questa nuova fornula dell’incontro leggero e… vedere cosa 
succederà reindirizzandoci di conseguenza. 
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EVENTI: opportuno fare i conti con il budget di cui disponiamo, in modo da 
poter organizzare non più di uno-due incontri “importanti” all’anno su cui 
puntare per questioni di immagine e visibilità, in aggiunta a quelli tradizionali (la 
cui periodicità è ancora oggetto di discussione). Si è valutato se conviene 
privilegiare l’argomento e scegliere i relatori di conseguenza (tra quelli 
disponibili alle nostre condizioni) oppure viceversa verificare quali relatori siamo 
in grado di attivare e organizzare gli eventi in loro funzione. E’ opportuno 
individuare un “guru” e fare affidamento sul richiamo che questo può esercitare 
oppure il “guru” rischia di interessare solo un pubblico di nicchia e quindi 
diventa controproducente per garantire una buona partecipazione? 
Ancora: organizziamo gli eventi solo allo scopo di aumentare il numero dei 
partecipanti e – auspicabilmente – dei soci o miriamo a diffondere cultura a 
prescindere dalle valutazioni preventive sulla possibile partecipazione? Come 
sempre, la verità sta in mezzo. 
Di certo la formula “un tema su più incontri” (anche per l’ottimizzazione dello 
sforzo organizzativo che consente di realizzare) ha incontrato il consenso di molti 
e sembra sicuramente da mantenere per il futuro. 
 
CHE TEMI TRATTIAMO NEGLI INCONTRI INFORMALI ? Grande “preoccupazione”, 
come accennato, agli argomenti delle serate “leggere”; da più parti si è 
suggerito che organizzare e pubblicare in anticipo un “tema dell’anno” o 
anche il “calendario” dei temi aiuterebbe a favorire la partecipazione.  
Giusto a titolo di esempio, elenco qui di seguito alcuni argomenti colti qua e là 
durante la cena (tranne il primo che ha accompagnato l’arrivo dell’antipasto) i 
quali, visto l’interesse dimostrato e le accalorate discussioni suscitate, si prestano 
a rappresentare prototipi di “temi della serata”: 
 

1) la “normalizzazione” o la “razionalizzazione” delle professioni nell’area ICT 
(confronti tra Italia ed Europa?), con tutte le ricadute che ciò comporta 
in termini di riconoscimenti, albi professionali, rappresentatività eccetera; 

 
2) le applicazioni della tecnologia e non solo la tecnologia fine a se stessa, 

introdotto da un interessante esempio in area “logistica” presentato da 
Stefano B.; 

 
3) l’accessibilità di internet sul territorio nazionale: banda larga, contratti flat 

si/no, satellite, costi che non calano da diversi anni (solito “cartello” dei 
pochissimi carrier), scelte politiche, investimenti che non si fanno… 

 
4) la tracciabilità dei pagamenti verso la P.A.: esperienze, vantaggi, vincoli, 

problematiche prevedibili… ci stiamo preparando? 
 

5) esperienze di acquisto via internet, sul territorio nazionale o all’estero: 
come si paga, tempi di consegna, affidabilità dei venditori, problemi con 
la Dogana italiana, eBay piuttosto che Amazon o altri, esperienze vissute 
e consigli per chi le deve ancora vivere; 
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6) nuovi paradigmi di sviluppo (sarebbe meglio dire “assemblaggio”) del 

software: gruppi di sviluppo “virtuali” o comunque dematerializzati, come 
si organizzano progetti di sviluppo senza avere “in casa” gli sviluppatori, 
velocità rispetto ad affidabilità, qualità del prodotto finito, assistenza, 
make vs. buy… 

 
7) la velocità con cui si muove il mondo virtuale rende sempre più evidente 

il contrasto con il mondo reale; come si troveranno i “figli di internet”, nati 
a pane e facebook, immersi nel cloud, circondati da miriadi di sigle? 
Possibili disadattati o competitivamente avvantaggiati? 

 
… solo per citare quelli che sono riuscito a individuare come temi di discussioni 
più o meno accalorate. 
 
PER CHIUDERE LA SERATA abbiamo tirato le fila della serata a ranghi ormai ridotti, 
quasi con la giacca addosso, senza aver toccato o solo avendo sfiorato i punti 
da discutere emersi nella precedente occasione: giovani, marketing, cultura, 
gruppi di lavoro. 
- riprendiamo la proposta di Stefano B. (vedi mail del 30/11) di coinvolgimento 
delle imprese, verificando quali diversi canali (anche conoscenze personali) 
possiamo utilizzare per veicolarla; 
- ci manteniamo aggiornati sulle iniziative che prendiamo a seguito di questi 
incontri tramite un gruppo mail “Consiglio allargato” da costruire 
appositamente; 
- ipotizziamo una scaletta di argomenti da utilizzare per i prossimi incontri “light” 
(vedi anche esempi qui sopra), condividendola via mail; 
- proviamo anche ad abbozzare un “piano annuale” su un tema, attorno al 
quale fare ruotare gli eventi e gli incontri (la cui periodicità, ricordo, è ancora 
oggetto di discussione). 
 
 
  
 
 


