
             AUGURI !!!  

  

Bologna:12 Dicembre 2013 
 
Carissimi amici e colleghi,            

anche quest’anno il calendario ha quasi completato il suo giro e,  per ASSI, si avvicina 
un momento speciale : 

un compleanno veramente importante, perchè ... 
.... sono 38 gli anni che abbiamo appena  festeggiato ! 

 

 

  

...e approfittiamo per porgere a tutti ... 

Tantissimi auguri di Buone Feste 

  

 
Come siamo soliti fare in queste occasioni, facciamo il punto dei risultati raggiunti, ma 

diamoci anche delle  arie e dichiariamoci orgogliosi per essere arrivati fino a qui. 
 D’altra parte i motivi non mancano : 

• L’ingresso di tanti nuovi soci. Naturalmente ci sono stati anche alcuni mancati 
rinnovi, ma questo non ha impedito di superare il massimo storico dal 1975. 

• Il rinnovo del Consiglio Direttivo, con l’entrata di quattro giovani nuovi 
consiglieri e la creazione di un gruppo di soci a supporto delle attività del 



consiglio. 

• Il supporto e l’entusiasmo che, nonostante l’età (dell’associazione), ci arriva 
ancora da  soci e consiglieri. 

• La presenza costante ai vari convegni e l’interesse per le varie iniziative. 

  

Quest’anno, per la precisione nel mese di marzo, si sono svolte le elezioni per le 
cariche sociali ed è con piacere che ricordiamo un massiccio ingresso di nuove e valide 
presenze nel consiglio; figure ben presenti e coinvolte nel mondo del lavoro, nelle sue 
problematiche e in grado di fornire, come sta accadendo, un valido apporto per quanto 
riguarda proposte di nuovi argomenti per convegni, nuove attività, mantenimento e 
crescita dei rapporti con altre associazioni. 

Non si può fare a meno di rilevare alcuni aspetti riguardo quest’ultima considerazione. 

• Gli incontri con la ricerca, la trattazione di argomenti sempre nuovi, attuali e 
interessanti, il coinvolgimento di relatori competenti e autorevoli provenienti da 
realtà industriali o dal  mondo accademico. Ricordiamo, come esempio, 
l’evento di luglio scorso con lo SDA dell’Università Bocconi insieme 
a SAP Italia. 

• La collaborazione con altre Associazioni, lo scambio di esperienze e il 
confronto con i colleghi, continuamente confermata dal costante confronto con 
gli amici delle altre associazioni. 

• Essere diventati patrocinatori dell’Academy del Politecnico di Milano è 
sicuramente un riconoscimento della nostra rappresentatività 

• Avere deciso un contributo per una tesi di laurea su i Big Data, è un altro 
segnale della nostra attenzione verso i giovani e le nuove tecnologie 

• Essere stati tra i primi ad aderire all’associazione “Rete di Reti” è un’altra 
dimostrazione della nostra dinamicità ed apertura nel confrontatrci anche in 
campi non prettamente tecnico/informatici. 

 
C’è un lavoro continuo di promozione per l’aumento della nostra visibilità : 

• Il sito, www.assi-bo.it , ancora oggi il nostro raccoglitore principale di 
informazioni, notizie ed archivio documentale, dedicato non solo alle iniziative 
della nostra associazione e diffusore anche di news relative al mercato ICT. 

• Si sono consolidati e rafforzati i rapporti con le realtà e istituzioni con le quali da 
anni abbiamo relazioni, ma siamo tra i patrocinatori dell’Academy del 
Politecnico di Milano, e degli eventi che IDC organizza nella nostra regione. 
Abbiamo una stretta collaborazione con il Club Digitale di Unindustria di 
Reggio Emilia e nel nostro territorio (ANDAF, AIDP, AM, FEDERMANAGER, 
MANAGERITALIA, JEKPOT), la realizzazione di eventi in collaborazione, 
fondamentali per la crescita di ASSI e per il suo rinnovamento, una parola, 



quest’ultima sempre presente nelle priorità dell’Associazione e che fa parte 
delle “attività permanenti “ 

• E non dimentichiamo i momenti di relax, in cui sono stati coinvolti anche i 
famigliari, organizzando gite e incontri ludico culturali che, solo nel periodo 
estivo e di ferie, hanno conosciuto un momento di pausa. 

Adesso, dopo esserci descritti ed autocelebrati, vi auguriamo nuovamente 

Tantissimi Auguri di Buone Feste 

  

  
 Associazione Specialisti Sistemi Informativi  
  
LAST MINUTE : Alma Mater Graduate e HSPI anche quest'anno organizzano nella nostra città di Bologna, 
ilCORSO AVANZATO IN IT GOVERNANCE E ICT MANAGEMENT, riservando ai nostri soci uno sconto 
speciale. 
Per informazioni consulta in nostro sito www.assi-bo.it  in direttamente a questo link     
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