
 
 
 

 

              in collaborazione con       

 
è lieta di invitarvi all’importante evento : 

 

 LA DOMANDA E L'OFFERTA ICT 

SI INCONTRANO 

 

Giovedì 16 Aprile 

ore 15:30 –19:00 

 Saremo gentilmente ospitati da 

  

MONTENEGRO 

nella storica sala "Anfora" 

  

Nella sede di Via Tomba Forella 3 

San Lazzaro di Savena 

  

OBIETTIVO DELL'INCONTRO 

In attesa che la auspicata ripresa faccia vedere i suoi effetti in modo generalizzato ed in una situazione reale di 
forte attenzione ai costi e di rinvio di molti investimenti, la Digital Technology si conferma come una importante 
leva per il funzionamento ottimale delle organizzazioni, per il cambiamento, per la razionalizzazione della 
spesa corrente. 

L'IT Manager è compresso fra il dover assicurare alla propria organizzazione continuità di servizio, evoluzione 
degli strumenti a sostegno dei processi, abilitazione di nuove funzioni, ottimizzazione degli investimenti già operati; 
ed al contempo, avanza la tendenza allo "Stealth IT", quell'IT acquistata direttamente dalle funzioni di Business e 
che non sempre converge con l'esistente e si integra efficacemente. Ancora, molti Fornitori puntano più alla difesa 
del proprio business che non al sostegno ai processi evolutivi delle aziende Clienti; altri avanzano proposte che è 
poi arduo integrare con il core dell'Organizzazione. 

In questo quadro, la centralità dell'IT per il raggiungimento degli obiettivi strategici in agenda, ed al tempo 
stesso l'equilibrio dei ruoli di tutti gli attori dello scenario, sono componente fondamentale per ottenere i 



risultati attesi. 

L'incontro si pone come obiettivo di creare un momento di qualificata analisi della situazione attuale, con 
particolare riferimento alle nuove competenze e professioni rese necessarie per fruire appieno delle nuove 
tecnologie digitali, alle fonti di aggiornamento degli addetti ai lavori della Digital Technology, sia che operino 
presso i Forniori, sia che rientrino nelle funzioni Sistemi Informativi delle aziende clienti. 

L'AGENDA 

15:30     REGISTRAZIONE  

16.00     Saluto di benvenuto 
            Massimo Ragni, Presidente ASSI 

16.10     Stato dell’arte e prospettive dell’ICT 
               Maurizio Cuzari, Amministratore Delegato, SIRMI 

16.30     Ruoli e responsabilità: Attori a confronto 

               Tavola Rotonda con confronto tra cinque esponenti del Sistema della Domanda 
               e cinque del Sistema dell’Offerta 

              Hanno dato la loro adesione: 

• Barbara Brunetti, 
IT Manager, Varvel 

• Lorenzo Chiari, 
Resp. ICT, Montenegro 

• Massimiliano Cusumano, 
Resp. Sistemi Informativi e Processi 
Operativi, Granarolo 

• Claudia Madera,  
IT Manager, Gruppo CoproB 

• Giorgio Montanari, 
CIO, Beghelli 

 • Francesca Moriani, 
Amm. Delegato, VAR Group 

• Marco Bubani,  
Design & Delivery Manager, VEM Sistemi 

• Paolo Angelini, 
Direttore Div.ne CAST, DedaGroup 

• Roberto Cicognani, 
Business Unit Sales Manager, Horsa 

• Roberto Vancini, 
Direttore Generale, Acantho 

18.30      Considerazioni di sintesi e chiusura 

             Massimo Ragni, Presidente ASSI 

 

             A seguire verrà offerto ai presenti un Buffet - Aperitivo 

_________ 

Come consuetudine la partecipazione è aperta a tutti, soci e non soci, previa 
registrazione accedendo alla seguente pagina EVENTBRITE 

 


