
             Invito al nuovo evento sui BIG DATA 
 

  
  
Cari soci e cari colleghi, 
 
il tema dei BIG DATA sta diventando di grande attualità ed in ASSI riteniamo sia 
arrivato il momento giusto per cercare di dare risposte alle domande che più o meno 
tutti ci stiamo ponendo : 

1. Una definizione di BIG DATA al di fuori del marketing dei fornitori di software. 
2. Quali sono i componenti di questa nuova tecnologia ,  come si combinano, quali 

i differenziali sulla tecnologia esistente e conosciuta. 
3. Quali sono le carenze di competenza da colmare  e come si può fare per 

colmarle.  
4. Quali le ricadute possibili sulle applicazioni aziendali, data-wharehouse  in 

particolare (ha ancora senso la parola?)  
5. Indicazioni - esempi di applicazioni Big Data. 
6. Su quali attività aziendali meglio si propone il paradigma Big Data (monitoraggio 

di processi, sentiment analisys, ..... nuovi analitics)  
7. Esistono già prodotti commerciali ?   meglio prodotti o meglio servizi ? 

Nel contesto dell' incontro che faremo in FAV  :  professori universitari, importanti attori 
dell'ICT,  aziende di servizi,  ci aiuteranno a mettere a fuoco questo tema oggi di
frontiera,   ma la cui conoscenza diverrà indispensabile per il domani.  

 BIG DATA 

"La quantità dei dati non è più un problema ma un'opportunità" 

Mercoledì 5 dicembre 2012 ore 14.15 

c/o l'Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani   

Via Bassanelli 9/11 - Bologna 

 
A questo LINK trovate maggiori dettagli e la MODALITA' DI ISCRIZIONE, che 
ricordiamo é gratuita. 
 



 

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 

 



 
Incontro sui Big Data  
Nella nuova società dell'informazione la massa di dati che viene prodotta dai 
dispositivi che in tante forme interagiscono sia nel pubblico dei social network, sia 
nel privato dell'uso aziendale, sia nell'incrocio di enormi banche dati, rappresenta 
una importante fonte di informazioni per la comprensione e la sintesi di nuove 
tendenze, di segnali deboli,  di informazioni di contesto, di monitoraggio di 
processi che assieme alle informazioni "core"  che già siamo abituati a gestire, 
 sono oramai indispensabili per prendere decisioni "informate"   sia nell'ambito 
pubblico sia nell'ambito privato . 
Fino a qualche tempo fa non c'erano tecnologie adeguate  a costi sostenibili per 
poter trattare tante forme informative. 
L'esplosione dei social network , del cloud che lo sostiene, della consumerizzazione 
dell'IT  ha prodotto le idee e gli investimenti necessari per consentire un adeguato 
trattamento di questi dati e in linea di tendenza tale processo  risulta a tutti 
ineludibile.  
Come ASSI  (Associazione Specialisti Sistemi Informatiivi)  guardiamo a questo 
fenomeno con l'angolatura di chi deve pilotare gli investimenti aziendali verso le 
tecnologie informatiche, verso nuovi servizi che si affacciano sulla rete,  con lo 
scopo di fornire nuovi strumenti al business e dove possibile integrarli con i processi 
aziendali esistenti.  
Per cui le domande che ci poniamo e a cui vorremmo dare una risposta sono le 
seguenti :  

1. Una definizione di BIG DATA  al di fuori del marketing dei fornitori di software 

2. Quali sono i componenti di questa nuova tecnologia ,  come si combinano, 
quali i differenziali sulla tecnologia esistente e conosciuta. 

3. Quali sono le carenze di competenza da colmare  e come si può fare per 
colmarle. 

4. Quali le ricadute possibili sulle applicazioni aziendali,  in particolare data-
wharehouse  (ha ancora senso la parola?) 

5. Indicazioni - esempi di applicazioni Big-data 

6. Su quali attività aziendali meglio si propone il paradigma big-data 
 (monitoraggio di processi, sentiment analisys, ..... nuovi analitics) 

7. Esistono già prodotti commerciali ?   meglio prodotti o meglio servizi ? 

 
altre ne potranno venire dal contesto e dalla discussione  
 
-------------------------------------------------------------------------------------  


