
 
 

  

                                                    
  

  

ASSI e CNA Bologna sono lieti di invitarvi all’importante evento : 

 

 WINDOWS 10… the next chapter ! 

 

Martedì 10 Marzo ore 15:00 –18:00 

presso la Sala Conferenze  
del CNA Bologna 

Viale Aldo Moro 22 

Bologna 

  

Alessandro Scardova , Microsoft MVP per la categoria Windows Platform Development, fondatore e
presidente di DotDotNet.org , la Microsoft Technical Community dell'Emilia-Romagna, ci parlerà in 
anteprima delle novità del nuovo sistema operativo di Microsoft. 

Agenda 

Ore 15:00 – Registrazione 
Ore 15:15 – Alessandro Scardova 

Windows 10: The Next Chapter. 
In questa sessione vedremo le novità della prossima versione di Windows, un sistema operativo che 
permette di unificare in una sola piattaforma dispositivi completamente diversi, dai sistemi SoC ai desktop 
tradizionali. 

Dopo Windows 8, accolto con freddezza dal mondo delle aziende, con questa versione Microsoft vuole 
coniugare l’ambiente di lavoro con quello domestico senza soluzione di continuità. Una versione di 
Windows progettata per l’azienda. 

• Una sola piattaforma convergente 
• Perfetta per il lavoro e per la casa 
• Soluzione ai moderni problemi di sicurezza 
• Innovazione continua 
• Device industriali 
• Internet delle cose 

Ore 17:45 – Domande e Risposte 



Ore 18:00 – Chiusura 

Iscrizione : come nostra consuetudine l'evento é gratuito ed aperto a tutti i colleghi interessati alla 
tematica, previa iscrizione obbligatoria compilando il form on-line in EVENBRITE 

Questa iniziativa congiunta ASSI - CNA BOLOGNA è frutto del protocollo d'intesa firmato dalle due associazioni, 
al fine di realizzare in partnership seminari e incontri e attività formative ed informative rivolte ai loro associati. 

Nell'ambito di questa intesa CNA Bologna offre agli associati ASSI quote associative agevolate. 
Dettagli nella nostra sezione Convenzioni per i soci 

  

Come arrivare alla sede CNA Bologna 
AUTO: tangenziale di Bologna, uscita n. 8 fiera (sosta a pagamento strisce blu 
oppure parcheggio Costituzione). 
BUS: linee 28, 35, 38, 39 fermata FIERA A.MORO. 
TRENO: da Bologna Centrale, taxi oppure 15 minuti col bus 35 (direzione Facoltà di agraria, 
frequenza 15 minuti) oppure bus 38 (frequenza 20 minuti). 

  
  

ALTRI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO          
(Save the date) 

 
Vi invitiamo ad appuntarvi anche queste date in agenda  

(dettagli in home page sito Assi) : 
 

Sabato 7 Marzo, mattina 

L'Associazione Meccanica ci invita all'evento  
"CAPIRE LA STRATEGIA IN TEMPI DI CRISI" 
 (presso Museo del Patrimonio Industriale) 

martedì 31 Marzo, mattina 

Regione Emilia-Romagna e POLIMI organizzano l'evento 
"FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIMA CHIAMATA !" 

(presso sala "20 Maggio 2012 - Terza Torre - Reg.Emilia Romagna) 

 

  
  

IMPORTANTI NOTIZIE  

ASSI è ora Socio Clusit: 

per rafforzare il nostro impegno in ambito Sicurezza ICT, la nostra 
associazione partecipa da Febbraio 2015 come socio Clusit,  

la Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica 



---- ---- ---- 

Ricordiamo ai nostri soci che il rinnovo della quota sociale va 
eseguito entro Febbraio 2015. 

Per i nuovi iscritti le modalità  si trovano nel nostro sito alla 
pagina Iscriviti 

  
 


