
    

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it” 

  
 
 
Bologna: xx Ottobre 2013 

 
 
Carissimi amici e colleghi,  
 
anche quest’anno il calendario ha quasi completato il suo giro e,  per ASSI, si avvicina 
un momento speciale :  

un compleanno veramente importante, perchè sono 38 gli anni che 
dobbiamo  festeggiare. 

 
Come siamo soliti fare in queste occasioni, facciamo il punto dei risultati raggiunti, ma 
diamoci anche delle  arie e dichiariamoci orgogliosi per essere arrivati fino a qui. 
 
D’altra parte i motivi non mancano : 
 
• L’ingresso di nuovi soci. 

Naturalmente ci sono stati anche alcuni mancati rinnovi, ma questo non ha impedito 
di raggiungere il massimo storico. 

• Il rinnovo del Consiglio Direttivo, con l’entrata di quattro giovani nuovi consiglieri 
e la creazione di un gruppo di soci a supporto delle attività del consiglio. 

• Il supporto e l’entusiasmo che, nonostante l’età (dell’associazione), ci arriva 
ancora da  soci e consiglieri. 

• La presenza costante ai vari convegni e l’interesse per le varie iniziative. 
 
Quest’anno, per la precisione nel mese di marzo, si sono svolte le elezioni per le 
cariche sociali ed è con piacere che ricordiamo un massiccio ingresso di nuove e valide 
presenze nel consiglio; figure ben presenti e coinvolte nel mondo del lavoro, nelle sue 
problematiche e in grado di fornire, come sta accadendo, un valido apporto per quanto 
riguarda proposte di nuovi argomenti per convegni, nuove attività, mantenimento e 
crescita dei rapporti con altre associazioni. 
 
Non si può fare a meno di rilevare alcuni aspetti riguardo quest’ultima considerazione. 
• Gli incontri con la ricerca, la trattazione di argomenti sempre nuovi, attuali e 

interessanti, il coinvolgimento di relatori competenti e autorevoli provenienti da realtà 
industriali o dal  mondo accademico. Ricordiamo, come esempio, l’evento di luglio 
scorso con lo SDA dell’Università Bocconi insieme a SAP Italia. 

• La collaborazione con altre Associazioni, lo scambio di esperienze e il confronto con 
i colleghi, continuamente confermata dal costante confronto con gli amici delle altre 
associazioni. 

• Essere diventati patrocinatori dell’Academy del Politecnico di Milano è sicuramente 
un riconoscimento della nostra rappresentatività 

• Avere deciso un contributo per una tesi di laurea su i Big Data, è un altro segnale 
della nostra attenzione verso i giovani e le nuove tecnologie 

• Essere stati tra i primi ad aderire all’associazione “Rete di Reti” è un’altra 
dimostrazione della nostra dinamicità ed apertura nel cnfronatrci anche in campi non 
prettamente tecnico/informatici   
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C’è un lavoro continuo di promozione per l’aumento della nostra visibilità : 
• Il sito, www.assi-bo.it, ancora oggi il nostro raccoglitore principale di 

informazioni e notizie non solo della nostra associazione, ma anche di news relative 
al nostro mercato. 

• Si sono consolidati e rafforzati i rapporti con le realtà e istituzioni con le quali da anni 
abbiamo relazioni, ma siamo tra i patrocinatori dell’Academy del Politecnico di 
Milano, e degli eventi che IDC organizza nella nostra regione. Abbiamo una stretta 
collaborazione con il Club Digitale di Unindustria di Reggio Emilia e nel nostro 
territorio (ANDAF, AIDP, AM, FEDERMANAGER, MANAGERITALIA, JEKPOT), la 
realizzazione di eventi in collaborazione, fondamentali per la crescita di ASSI e per 
il suo rinnovamento, una parola, quest’ultima sempre presente nelle priorità 
dell’Associazione e che fa parte delle “attività permanenti “ 

 
Non dimentichiamo i momenti di relax, in cui sono stati coinvolti anche i famigliari, 
organizzando gite e incontri ludico culturali che, solo nel periodo estivo e di ferie, hanno 
conosciuto un momento di pausa. 
 
Adesso, dopo esserci descritti ed autocelebrati, parliamo di anniversario che quest’anno 
si terrà: 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
 

38 ° Anniversario  ASSI 
Agenda 

 Il programma prevede: 
 
Ore 10,00 : Ritrovo all’ingresso di Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Via Castiglione 8, Bologna 
Ore 10,30 : Inizio visita guidata in dialetto bolognese  accompagnati da: 

         Roberto Serra (Bertén d Sèra, Al Profesåur)   
Ore 12,30 : Trasferimento presso Ristorante Carracci 
Ore 13,00 : Pranzo con brindisi finale  

E’ ormai una consuetudine ritrovarci in questo prestigioso ristorante, meraviglia da 
museo tra le più alte espressioni della pittura cinquecentesca è ospitato all'interno di un 
magnifico salone, il cui soffitto è interamente dedicato ai meravigliosi affreschi della 
scuola dei fratelli Carracci, da cui il nome al locale. 
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Come potrete constatare vi proponiamo un programma molto ambizioso, perché siamo 
convinti che la “festa dell’ASSI” meriti di essere ricordata : una bella visita e un grande 
ristorante. 
 
Il tutto ad un costo : 

• A persona di:    50,00 €    
 
La disponibilità dei posti è purtroppo limitata e quindi sarà l’ordine d’iscrizione a 
stabilirne la priorità. 
 
Vi preghiamo di confermare l’adesione,  

entro e non oltre lunedì 18 novembre p.v., 
ricordando che, in caso di mancata partecipazione, comunicata entro giovedì 21 
novembre, sarà comunque addebitata la quota sopra riportata. 

Come ormai nostra consuetudine l’adesione sarà accettata, previa 
iscrizione obbligatoria su Eventbrite al seguente  LINK 

 
 
Pensando che questo invito vi abbia fatto piacere e che possa essere l’occasione per 
passare insieme una gradevole giornata vi salutiamo cordialmente.  

Associazione Specialisti Sistemi Informativi  
La segreteria dell'ASSI  

 
 
 
 
 


