
 

esaworld 2008: made in italy, made in esa 
Rimini - 7 e 8 febbraio  

 
 
 
Gentilissimo Associato ASSI, 
siamo lieti di invitarTi ad esaworld 2008, che si terrà al Teatro Novelli di Rimini il 7 e 8 febbraio. 
 
Due giorni fondamentali per esa software, partneresa e clienti: un'occasione di confronto e dialogo per 
creare e consolidare relazioni fatte non solo di rapporti tecnici e commerciali, ma basate su una piena 
condivisione dei valori che ci contraddistinguono da oltre 25 anni. 
 
esaworld 2008 vuole trasferire il messaggio della qualità dell'offerta esa software e del modo di essere 
un’organizzazione, costituita da imprenditori e imprese, che quotidianamente si confrontano con il 
mercato rinnovandosi, valorizzando le proprie risorse e reagendo tempestivamente alle sfide che la 
“globalizzazione” ogni giorno presenta. 
 
Mentre giovedì 7 febbraio è rivolto alla rete di partner, abbiamo dedicato la giornata dell'8 febbraio ai 
nostri clienti attuali e futuri con un'agenda ricca di spunti trattati direttamente da docenti universitari, 
giornalisti e personaggi che hanno fatto e scritto la storia dell'Information Technology; sono stati creati 
veri e propri percorsi, che permetteranno di prendere visione dell’offerta, accompagnando le aziende 
nella scelta della soluzione che più risponde alle loro esigenze strategiche d’impresa. 
 
Saremmo lieti, inoltre di averTi nostro ospite anche per la serata di gala che si svolge il 7 febbraio, dove 
tutti insieme potremo goderci il piacere del buon cibo, della buona musica … e di tante sorprese! 
 
Per maggiori informazioni Ti invitiamo a consultare il sito www.software.com, oppure a contattare 800 
016756. 
 
Ti aspettiamo ad esaworld2008! 
 
Venerdì 8 febbraio 2008 
Teatro Novelli 
Via Cappellini, 3 
47900 Rimini  
 
In attesa di incontrarTi personalmente, Ti auguriamo buon lavoro. 
 
Silvio Tacchi  
Area Manager Area Centro   
 
ESA Software S.p.A.  
Via A. Draghi, 39 47900 Rimini 
Tel. 0541-368111 -Fax 0541-368268 
Cellulare 348 3514042 
www.esasoftware.com 
 

esaworld 2008: 



 

made in italy, made in esa 
Rimini, 7-8 febbraio 2008 

 
 
 

Agenda venerdì 8 febbraio 
 
Percorsi di approfondimento 
Dalle 9.00 alle 10.15 
Una serie di sessioni di approfondimento dedicate alle aree strategiche d’impresa e ai processi che 
guidano le imprese. Dalla produzione, alla gestione dei flussi documentali, dal CRM alla gestione delle 
risorse umane… 
 
 
SESSIONE PLENARIA 
10.15-10.55 Il software italiano per le aziende italiane: 
   il paradigma di Esa Software      Pietro di Stefano 
 
10.55-11.25 Può esistere un made in italy credibile nel mercato IT?   Elserino Piol 
 
11.25-11.55 esa: l’offerta per il made in italy che vuole vincere    Giancarlo Fabbri 
 
11.55-12.25 Know-how e strumenti per produrre con esa il made in italy in  Enrico Gamba 
   Italia e nel mondo  
 
12.25-12.40 esa: l’offerta per Il documentale e il CRM      Andrea Guizzardi 
 
12.40-13.10 La gestione delle Risorse Umane  al centro della strategia 
   esa software        Vanni Cavicchioli 
      
13.10-13.30 L’impresa e la casta       Sergio Rizzo  
 
13.30-14.30 Colazione di Lavoro 
 
Percorsi di approfondimento 
Dalle 14.30 alle 16.00 
Dalle 16.00 alle 17.30 
Due serie di sessioni di approfondimento dedicate alle aree strategiche d’impresa e ai processi che 
guidano le imprese. Dalla produzione, alla gestione dei flussi documentali, dal CRM alla gestione delle 
risorse umane… 
 
 
 


