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Bologna, 14 dicembre 2009  
 
Cara collega, caro collega,  

un’altra candelina si è aggiunta all’Associazione e questo ci ricorda il momento in cui, a 
fine anno, siamo soliti parlare 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.  
 

Stiamo lasciando un 2009 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 e con il coinvolgimento di relatori di alto livello. 

Per non parlare degli argomenti che sono stati affrontati, sempre attuali e in linea con le 
più importanti problematiche aziendali : dalla sicurezza ai provvedimenti del garante per gli 
amministratori di sistema, alla SOA e ai Social Network. 
 

E’ continuata l’attività del gruppo di Utenti SAP che si è riunito più volte per discutere e 
confrontarsi su importanti argomenti relativi al prodotto. Particolare efficacia ha avuto l’iniziativa 
verso SAP, iniziata nel 2008 con il contributo di ASSI, relativamente agli aumenti richiesti dei 
canoni di manutenzione. 

Si sono consolidati i rapporti di collaborazione, peraltro già da tempo esistenti, con altre 
associazioni come Associazione Meccanica, AIDP, ANDAF e FAV e, in particolare, con GUIDE 
GSE.  
 

Non dimentichiamo 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 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. 
 

Come si poteva temere il 2009 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/impegnarsi in una attività di sostegno verso chi maggiormente si trovi in 
situazioni di difficoltà, che chiudiamo il 2009 e iniziamo un nuovo anno. 
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Consuntivo eventi 2009, come puoi rilevare anche dal sito www.assi-bo.it 
: 
 

• 10/12/09 “Ma è proprio BUSINESS INTELLIGENCE ?” 

• 18/11/09 "Cloud Computing : un pomeriggio con la testa tra le nuvole " 

• 14/10/09 Garante ed Amministratori di Sistemi (2) 

• 23/09/09 Trilogia Sicurezza (2) : Come garantire le Applicazioni Sw 

• 08/07/09 SOA "Service Oriented Architecture" 

• 24/06/09 DB2 IBM e visita stabilimento Montenegro 

• 10/06/09 Teamworking & Social Network Analisys 

• 21/05/09 Garante ed Amministratori di Sistemi (1) 

• 06/05/09 BUSINESS INTELLIGENCE (b1) : quale piattaforma ideale 

• 24/04/09 IL MONDO DEL LAVORO OGGI : "rischi" ed "opportunità"  

• 28/03/09 Energie rinnovabili & risparmio energetico 

• 18/03/09 Federmanager - I guasti da cambiamento organizzativo 

• 26/02/09 Trilogia Sicurezza (1) :  Soluzioni Wireless 

 
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 2010 è rimasta invariata: 

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) 


