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Cara Collega, caro Collega, 
 
Natale e la conclusione dell'anno sociale si stanno avvicinando e noi abbiamo 
riservato per questa occasione  l' EVENTO CLOU del 2011. 
 
Per questo, vi e ci regaleremo l'Osservatorio del Politecnico di Milano, 
finalmente a Bologna, e per giunta nella splendida cornice di Villa Griffone sede 
della Fondazione Guglielmo Marconi! 
 
Dopo una sorprendente diffusione nel mondo consumer, ora tocca al mondo 
del Business farsi contaminare e trasformare dai vari : New Tablet, Business App e 

Application Store. 
 

In questo contesto fiorisce la Mobile Enterprise, che rappresenta un 

innovativo paradigma gestionale e organizzativo: basato sulle opportunità  
offerte dalle tecnologie Mobile & Wireless, supporta e riconfigura i propri 
processi di business, modifica e migliora le dinamiche di coordinamento e 
contribuisce a definire nuovi concetti di organizzazione e impresa. 
 
Ma come accadrà tutto questo? 
• I New Tablet, a tendere, sostituiranno i Notebook? 
• Quale ruolo per i New Tablet e le Business Application in organizzazioni 

pubbliche o private? 
• Inoltre, potranno dare nuovo slancio alle soluzioni di Mobile Business? 
• Il paradigma dell'Application Store è replicabile a livello Corporate? 

 
A queste e ad altre domande si cercherà di dare risposta all'evento di 
presentazione della Ricerca 2011 dell'Osservatorio "New Tablet & Business 

Application", promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano. 
 
La Ricerca si è posta i seguenti obiettivi: 
• analizzare i principali ambiti applicativi dei dispositivi New Tablet, 

identificando i settori, le famiglie professionali e i processi di business 
maggiormente impattati; 

• comprendere le reali potenzialità del paradigma dell’Application Store, 
analizzando criticamente l’effettiva fattibilità di una sua trasposizione in 
ambito corporate; 

• identificare i principali “atti di moto”, analizzando i casi di introduzione (o di 
volontà di futura adozione) dei New Tablet a supporto dei processi di 
business; 

• analizzare l’interesse degli utenti “finali” di dispositivi New Tablet in ambito 
business, identificando il reale grado di accettazione e le eventuali resistenze 
all’utilizzo e al cambiamento. 
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Visto che tutto questo non può accadere se non nell’etere, discutiamone là  
dove ... tutto ha avuto inizio ... nella villa nella quale Guglielmo Marconi per la 
prima volta ha dimostrato che era possibile comunicare senza fili: Villa Griffone 
a Pontecchio Marconi, sede della Fondazione Guglielmo Marconi. 

 

MOBILE  REVOLUTION 
Origine, stato dell’arte, evoluzione 

 

Martedì 22 Novembre 14,00 
 

presso 
 

Fondazione Guglielmo Marconi  
Villa Griffone – via dei Celestini, 1 

Pontecchio Marconi – Bologna   
 www.fgm.it 

 

Sede della Fondazione è Villa Griffone, il luogo in cui l'inventore bolognese mise a 
punto il sistema di telegrafia senza fili che poi diffuse in tutto il mondo. Villa 
Griffone si trova a Pontecchio Marconi, a circa 15 km. da Bologna. Il giardino e le 
sale della Villa ospitano il Museo Marconi, dedicato alle origini e agli sviluppi delle 
radiocomunicazioni. 

Dopo il convegno, visiteremo il Museo Marconi nel quale sono esposte alcune 
rarità dell'epoca cosiddetta pionieristica (fine Ottocento - inizio Novecento) 
della radiotelegrafia, nonché vari esemplari di produzioni industriali dei periodi 
successivi. 
 
L'unicità della strumentazione in mostra, tuttavia, è rappresentata da una serie 
di riproduzioni funzionanti, realizzate nel corso degli anni da Maurizio Bigazzi sulla 
base di accurati dati storici e - per quanto possibile - utilizzando materiali e 
componenti d’epoca. 
 
Al termine, ci saluteremo con un aperitivo e con la distribuzione di una 
pubblicazione sul museo.  
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 AGENDA 

 

MOBILE  REVOLUTION 
Origine, stato dell’arte, evoluzione 

 

Martedì 22 Novembre 14,00 
 

presso 
 

Fondazione Guglielmo Marconi  
Villa Griffone – via dei Celestini, 1 

Pontecchio Marconi – Bologna   
 www.fgm.it 

 
 

14,00 Registrazione partecipanti  

14,30 Benvenuto da parte di Consigliere ASSI e aper tura lavori 

14,45 

“La fondazione Guglielmo Marconi: storia e attualit à” 
 
Prof. Gabriele Falciasecca  – Professore presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Bologna e Presidente della Fondazione 

15,00 

“MOBILE – Questo fenomeno” 
� Origine 
� Stato dell’arte 
� Risultati della ricerca 
� Prossimi sviluppi 

 
Ing. Paolo Catti - Responsabile Ricerca Osservatorio Mobile & Wireless della 
Business School of Management Politecnico di Milano 

17,30 Domande
 

18,00 Visita al Museo  

19,00 Aperitivo 

 
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al semin ario e’ gratuita, previa 
 

iscrizione visitando il link  :  
 

http://mobilerevolution2011.eventbrite.com/
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APERTA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2012 

 
Lasciateci innanzitutto la soddisfazione di annunciare che Assi è risultata una delle 
poche Associazioni di categoria (nel mondo ICT per intenderci) che nell'esercizio 2011 
ha incrementato il numero di soci fino a raggiungere il massimo storico dalla sua 
fondazione, che risale al 1975 ! 
 
A chi condivide con noi gli obiettivi che da sempre ci guidano, quali lo scambio delle 
esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato ed a chi possiede una naturale 
curiosità ed una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, 
chiediamo di rinnovare al più presto l'iscrizione al nuovo anno sociale oppure, se non 
ancora dei nostri, di iscriversi per partecipare, o almeno sostenere, le nostre iniziative. 
 
Le quote di RINNOVO per l’anno 2012 (ed immutate da quasi 20 anni) sono di: 
 

� Socio sostenitore (*)  € 150 (o per Aziende = tutti i dipendenti sono iscritti) 

� Socio ordinario    (*)  €   80 (iscrizione personale individuale) 

� Socio studente  €   15 (studenti ancora in corso di studio) 

 (*) solo in caso di prima iscrizione va versata una quota aggiuntiva di €  20 

 
1. I dati personali necessari per l’inserimento nel data base ASSI vanno comunicati 

utilizzando la funzione ISCRIVITI nel menù orizzontale del nostro sito. 
 

2. Il pagamento deve  essere eseguito preferibilmente 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 = Nominativo socio ed eventuale Azienda) 

 
3. Il pagamento può avvenire anche in contanti/assegno in occasione di un nostro 

evento. 

Ti invitiamo inoltre a andare nel nostro sito www.assi-bo.it  nel quale potrai trovare tutte 
le informazioni non solamente relative alle nostre iniziative, ma anche un abstract di 
articoli con le notizie più importanti  ed inoltre, per i soli soci : 

o le presentazioni degli eventi passati 
o una libreria di documenti, ricerche e reports dei principali Osservatori  
o i riferimenti ed il calendario attività del Consiglio Direttivo 
o i link ad altri siti di partners che abbiamo ritenuto interessante segnalare.  
 

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

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

La Segreteria dell’ASSI 
 


