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Bologna 15 dicembre 2008 
 
Cara collega, caro collega, 
 
la fine di un anno è sempre tempo di bilanci e di progetti. 
Ci scambiamo gli auguri per un sereno Natale ed un prospero nuovo Anno, ma 
siamo anche sollecitati a fare un consuntivo delle cose fatte ed a progettare il futuro. 
 
Per la nostra associazione il 2008 è stato un anno molto importante. Oltre alle attività 
ormai consolidate (seminari di approfondimento tecnico-culturale, visite guidate a siti o 
eventi di carattere artistico…) nel corso dell’anno sono state avviate nuove iniziative per 
migliorare la comunicazione e fornire nuovi strumenti di collaborazione. 
Da qualche mese è in linea il nuovo sito istituzionale con una grafica rinnovata, ma 
soprattutto basato su una piattaforma tecnologica aperta e flessibile. 
E’ stato avviato anche un nuovo strumento, che abbiamo voluto chiamare 
“Partecipanza” per legarci alle tradizioni del nostro territorio.  
La Partecipanza Assi è una community, aperta anche a contributi esterni, che vuole 
favorire la discussione, lo scambio di idee ed esperienze, la condivisione di articoli o 
documenti, la reciproca segnalazione di eventi significativi.  
Inoltre è stato creato un Gruppo Assi su LinkedIn, strumento professionale ormai di 
grandissima diffusione. 
Il gruppo di Utenti SAP anche quest’anno si è riunito più volte per discutere e 
confrontarsi su importanti argomenti relativi al prodotto. Una particolare iniziativa, ma 
molto in linea con le finalità dell’associazione, è stata l’azione intrapresa verso SAP per 
tutelare gli utenti del prodotto rispetto ad un unilaterale aumento dei canoni di 
manutenzione e ad un diverso ed unico modo di interagire con il centro di supporto.  
Assi ha fornito supporto legale a chi volesse contrastare questa decisione di SAP. 
 
Il Consiglio, rinnovato lo scorso Aprile, è impegnato anche nell’approfondimento di 
importanti relazioni di collaborazione con altre associazioni, come Guide, Club Ti, 
Common, AUSED, ISF, Associazione Meccanica, AIDP, ANDAF e FAV. 
 
Insomma, nell’era del Web 2.0 e della collaborazione globale, Assi si sta impegnando 
fortemente per favorire i contatti, la partecipazione, lo scambio costruttivo tra coloro che 
operano nel settore delle tecnologie informatiche. 
 
I prossimi mesi potrebbero essere difficili per molte aziende e per molte famiglie.  
Tuttavia per chi si occupa di tecnologia e di innovazione possono costituire una 
occasione speciale: mettere in gioco la propria competenza e la propria fantasia per 
contribuire a migliorare le cose. 
Credo che sia questo l’augurio migliore che possiamo farci per il 2009: che ognuno 
possa dare una mano a rendere migliore la sua fetta di mondo, piccola o grande che 
sia. 
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Consuntivo eventi 2008 : 
 
Dicembre Free & Open source 
Ottobre Azienda & Sistemi Informativi : quali le reciproche aspettative ?  
Ottobre CAD-CAM: progettazione ufficio tecnico (in collaborazione con AM)  
Settembre SEPA : a che punto siamo ? (in collaborazione con ANDAF) 
Settembre Privacy e legge 231 (in collaborazione con AIDP) 
Agosto        SolidIT Camp    -   “IT per la solidarietà”.  
Giugno ERP Innovativo oggi. 
Maggio Le nuove sfide del CIO (in collaborazione con il GUIDE) 
Maggio Da WEB 2.0 verso ENTERPRISE 2.0 
Aprile  NETWORKING   :  Fare rete in azienda e nel mondo 
Marzo  RFID oggi 
Marzo Convegno sulla domotica (in collaborazione con l’Ass. Meccanica) 
Febbraio WEB 2 e SECOND LIFE 
 

Il continuo aumento del numero di soci ci fa sentire orgogliosi e ripagati degli sforzi e 
dell’impegno  per la ricerca di nuovi contributi creativi che portino stimoli e risposte alle 
esigenze di voi colleghi che, come noi, operate nel settore informatico. 
Ti invitiamo quindi a rinnovare quanto prima l’adesione alla nostra Associazione o a farlo 
come nuovo socio se fino ad ora non hai avuto la possibilità di partecipare e di aiutarci 
comunque nel portare nuove idee per il programma degli eventi che andremo a definire 
per il 2009. 

 
Rinnovando ancora  tantissimi auguri di buone feste a te e tutti i tuoi cari, cogliamo 
l’occasione per ricordarti le modalità di iscrizione all’ASSI che troverai in calce. 

 
Cordiali saluti e a presto, 

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
                                                                                p. il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 
 
 
La quota per l’anno 2009 è di: 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con più soci) 
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
Socio studente € 15 (studenti 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  

IT61C0538702598000000074789   (in causale = nome socio) 
 


