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              La 2°  "TECHNICAL CONFERENCE"  

 

 

 
 
 

Come annunciato in occasione della 1° Conferenza dello scorso 15 Giugno, a 
seguito dei sondaggi sulle tematiche e modalità di gestione dei nostri eventi, é 
emersa una forte richiesta di riprendere anche i seminari di contenuto prettamente 
tecnico,  di durata contenuta e con sede a Bologna, per illustrare in modo sintetico le 
nuove piattaforme di sviluppo che di norma sono trattate in seminari di più lunga 
durata ed in sedi lontane. 
 
Vi invitiamo quindi alla 2° Conferenza, organizzata sempre in collaborazione con 
IBM, sul tema : 

"Gestione IBM i, novità DB2 for i, novità Web Query"  
  

Mercoledì 12 Settembre 2012 - ore 14:00  
 

c/o Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani  
Via Bassanelli 9/11 40129 - Bologna  

 
 

DOCENTE : SIMONA PACCHIARINI    (IT Specialist, IBM i Competence Center, IBM Italia) 
 
 
A CHI E' RIVOLTO : IT Manager, IT Systems Architect, IT Administrator, Software Developer ed a 
tutti coloro che vogliono conoscere e usare le potenzialità del sistema "IBM i" per Power Systems 
(inclusi i sistemi AS/400 iSeries e System i). 
 



CONTENUTI : 

1.   Gestione del sistema via browser 
      IBM i System Director Navigator: 

• Gestione grafica del sistema  

• Analisi delle prestazioni di sistema 

2.   Novità DB2 for i 7.1 
      In questa sessione vengono presentate le novità salienti introdotte in DB2 for i  
      con la versione 7.1 di sistema operativo: 

• novità DB2 for i per sviluppo applicativo  

• nuove funzionalità SQL  

• nuove funzionalità di ottimizzazione automatica delle prestazioni e gestione 
DB  

• strumenti di analisi delle prestazioni DB 

3.   Web Query, novità 
      La sessione illustra le principali novità introdotte nel DB2 Web Query V1.1.2,  
      in particolare il nuovo tool di sviluppo, l'InfoAssist e le nuove migliorie introdotte  
      per ottimizzare le performance. 
 

L'evento é gratuito ed aperto a tutti i colleghi interessati alla tematica, 
previa iscrizione collegandosi al seguente link Eventbrite  per 
compilare il form online di partecipazione :  
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE   >>  

 

 

Come aderire ad ASSI 
 

 

   

Se condividi con noi gli obiettivi fissati oltre 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.  
    

 

Nel nostro sito potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre iniziative ed 
inoltre, per i soci : 

• le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di 
pubblicare   

• una raccolta di documenti, ricerche ed osservatori pubblicate dalle maggiori 
Organizzazioni   

• i riferimenti e le attività del Consiglio Direttivo i link ad altri siti che abbiamo 



ritenuto interessante segnalare.  

Modalità di iscrizione ad ASSI 
 

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

La Segreteria ASSI 

www.assi-bo.it 

Come disiscriversi 
 
Se non vuoi più ricevere i nostri inviti e di conseguenza essere cancellato dal nostro Data Base, puoi 
utilizzare le funzioni sottostanti di MailUP oppure inviare una mail direttamente ad assi@assi-bo.it 
motivando la decisione. 
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CANCELLA ISCRIZIONE    |     UNSUBSCRIBE 

 

Email inviata con MailUp 
Con MailUp la disiscrizione e' sicura 

 


