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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

 

 

      Bologna, 7 Gennaio 2015

      Care colleghe, cari colleghi,

     un’altra candelina si è aggiunta all’Associazione e questo ci ricorda il momento in cui,
all'inizio del nuovo anno, siamo soliti parlare di bilanci e soprattutto di progetti.

     Ci scambiamo gli auguri per un prospero nuovo Anno, ma siamo anche sollecitati a fare

un consuntivo delle cose fatte ed a progettare il futuro.

      Possiamo dire di aver lasciato un 2014 denso di attività, sia quelle tradizionali e oramai
consolidate come : i convegni, i seminari, le visite culturali e i momenti di svago, sia tutto ciò
che riguarda la qualità della comunicazione all’interno dell’Associazione.

     Basta dare un’occhiata agli strumenti che più di frequente ci capitano sottomano o abbiamo
occasione di utilizzare : il sito in continua evoluzione e da cui si può raggiungere la copiosa
documentazione a disposizione degli associati, le newsletter che oramai hanno raggiunto una
ricchezza di informazioni notevole, i convegni che hanno una cadenza implacabile con il
coinvolgimento di relatori di sempre più alto livello ed infine la comunità su Linkedin che oramai
conta centinaia di membri.

     Anche nel 2014 abbiamo cercato di proporre argomenti sempre attuali e in linea con le più
importanti problematiche aziendali, ne ricordiamo solo alcuni : firma digitale, agenda digitale,
dalla sicurezza alle future norme eurpee sulla privacy, dalle nuove tecniche di sviluppo (Ruby,
Devops, ecc.)  alla riusabilità del software.  E non dimentichiamo la nuova rassegna di
Technical Conference, sempre più intensa e rivolta a quelli di noi più tecnologici.

      E’ continuata l’attività del nostro Gruppo di Lavoro sulla “Sicurezza”, con un importante
evento svoltosi nel mese di settembre e che sta preparando per il 2015 ulteriori importanti
incontri.

     Si sono consolidati ed oltretutto ampliati i rapporti di collaborazione, peraltro già da tempo
esistenti, con altre associazioni come Associazione Meccanica, AIDP, ANDAF e FAV e, in
particolare, con AUSED, GUIDE GSE, FIDAInform, Club TI Emilia Romagna.

      Inoltre vogliamo ricordare che l’anno passato ci ha visti coinvolti:
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nel patrocinio delle attività dell’Academy del Politecnico di Milano che, in virtù di ciò,
riserva ai nostri soci particolari condizioni economiche per usufruire delle sue iniziative

(corsi, abbonamenti agli osservatori, webinar);

negli eventi che la IDC (Internationa Data Corporation) ha organizzato nella nostra

regione;

nella collaborazione con il CNA di Bologna, per la comune organizzazione nel 2015 di

eventi e che, per gli associati ASSI, riserva particolari condizioni sui loro servizi.

       Siamo anche orgogliosi per il numero di associati che è, oggi, quello più alto mai
raggiunto. Verrebbe da fare una considerazione molto banale: aumenta in continuazione il
livello di servizio, rimangono costanti da anni le quote associative  !!!!

    Siamo sicuri che non sono solo queste le motivazioni che guidano l’appartenenza all’ASSI,
però ci sembrava importante parlarne perché il numero, ma soprattutto la qualità degli
associati, è quello che ha permesso e permetterà all’Associazione di continuare su un
cammino di miglioramento, e il 2015 sarà il QUARANTESIMO anno di attività.

       Come si poteva temere anche il 2014 è stato particolarmente difficile per numerose
aziende e e famiglie. La fine di questi momenti non è sicuramente ancora arrivata, e la realtà è
spesso in contrasto con dichiarazioni molte volte ottimistiche.

      Ma ci piace pensare che la prossimità di una uscita da questa crisi sia più che una
speranza ed è quindi con questo augurio e con l’invito a tutti a continuare e ad impegnarsi in
una attività di sostegno verso chi maggiormente si trovi in situazioni di difficoltà, che vogliamo
iniziare un nuovo anno pieno di speranza per tutti e di nuove idee per la nostra asociazione.

 

       Per conoscere meglio le attività passate e quelle in preparazione per il 2015 ti
invitiamo a consultare periodicamente il nosto sito www.assi-bo.it

 

      Rinnovando ancora  tantissimi auguri di BUON ANNO a voi e ai vostri cari, cogliamo
l’occasione per ricordare che sono aperte le iscrizioni al 2015 con le solite modalità, riportate

nella pagina dedicata sul sito (Iscriviti) e qui allegate.

      Cordiali saluti

Associazione Specialisti Sistemi Informativi

                                                                                                                       a nome dell Consiglio
Direttivo

                                                                                                                      Il Presidente

                                                                                              Massimo Ragni
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Anche per l’anno 2015 le quote sono rimaste invariate (dal 1992 !) :

SOCIO SOSTENITORE € 150 + 20  se prima iscrizione (azienda con più soci)

SOCIO ORDINARIO  €   80 + 20  se prima iscrizione (iscrizione individuale)

SOCIO STUDENTE   €   15    (studente ancora in corso di studio)

Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate:     

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6

IBAN : IT61C0538702598000000074789
(in causale = nome socio e indirizzo mail)

 

CANCELLA ISCRIZIONE    |     UNSUBSCRIBE

 Email inviata con MailUp

Con MailUp la disiscrizione e' sicura
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