
 
 
 

        

 
Invito ASSI 

 
Carissimi colleghi e colleghe, 
 
La scarsità degli indirizzi IPv4 ha colpito un po’ tutti, con l’annuncio su tutti i quotidiani lo
scorso febbraio 2011. Sono iniziate molte discussioni anche tra i non addetti ai lavori: ma
come possiamo procedere?  

• Quali sono le soluzioni?  
• E le nostre reti, funzioneranno ancora?  
• Molto si è detto e scritto, ma .....  

 
Nella realtà la soluzione esiste già da molti anni e prevede la migrazione ad un nuovo
protocollo, IPv6, non compatibile con l’attuale IPv4. 
La sua introduzione crea discontinuità in tutti i segmenti di rete, a partire dai terminali fino ai 
server dei Data Center. Ma ovviamente in alcune parti del mondo questo passaggio è già
stato avviato con successo e permette ai nuovi ed ai vecchi utenti di continuare ad usufruire
della rete Internet. 

Il pianeta ha terminato gli indirizzi : cosa si può fare ? 
 IPV6 è la risposta ?  
GIOVEDì 18 Aprile 2013 - ore 14,15 
 
Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani - Via Bassanelli 9/11 (BO)
 
Nel corso dell’intervento, proveremo a ripercorrere le motivazioni che hanno portato alla 
nascita di IPv6 :  

1. come è possibile introdurlo nelle reti,  
2. quali sono gli impatti e i benefici per gli utenti, 
3. come stanno agendo i principali riferimenti del mondo internet. 



 
L'Ing. Moriondo Chiara, ricercatrice di TILAB (telecom Italia Lab) ** sarà relatrice del tema 
risponderà alle domande del pubblico . 
 
 
 
 
**TILab è il centro di ricerca del Gruppo Telecom Italia che si occupa di garantire
l’innovazione tecnologica del Gruppo, assicurando lo scouting di nuove tecnologie, le
attività di engineering dei servizi e delle piattaforme di rete, attraverso una rete di
partnership strategiche con i principali produttori di apparati e sistemi per
telecomunicazioni e con centri di ricerca d’eccellenza, presso le più qualificate istituzioni
accademiche nazionali e internazionali. 
 
 
ISCRIZIONE 
Come nostra consuetudine la partecipazione all'evento é gratuita, anche per i non soci, previa
iscrizione obbligatoria su Eventbrite al seguente  LINK 

NOTIZIARIO 

 
 
ASSI é tra i le organizzazioni che hanno avviato il progetto"Rete di 
Reti" che si propone di realizzare una social network area, attraverso la
quale le associazioni aderenti collaboreranno per sviluppare più ampie
sinergie  nell'interesse del sistema Paese.  (v. link al Manifesto del progetto 

sul logo a fianco). 

 
  La convenzione con il Politecnico di Milano prevede uno sconto pari al 10
%  ai soci Assi iscritti 2013 in caso di partecipazione a tutti i corsi brevi 
ICT&Management 2013. 
La stessa convenzione prevede anche condizioni particolari per l'abbonamento 
agli OSSERVATORI MIP 
 

 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito in cui, oltre alle altre informazioni sulle 
nostre attività (ad esempio il calendario dei nostri eventi) e collaborazioni con
le altre organizzazioni,  abbiamo da tempo inserito una sezione di news
: "Novità dal mondo ..." che raccoglie notizie selezionate da varie 
pubblicazioni ed abbonamenti di settore e notizie di attualità. 
 

 
ISCRIZIONI ad ASSI 2013
 
Ricordiamo a tutti i soci che il rinnovo della quota sociale é scaduto il 31 Marzo.
 
A coloro che ancora non si sono associati rinnoviamo l'invito a condividere con noi gli obiettivi 
fissati oltre trentacinque anni fa, quali lo scambio delle esperienze, l'indipendenza dagli attori



del mercato e l'aggiornamento professionale.
Modalità per la iscrizione 2013 ad ASSI
 
 
Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti buon lavoro
 
La Segreteria ASSI
www.assi-bo.it 
 
 


