


Protagonisti nella 
Trasformazione Digitale 

Associazione Specialisti 
nei sistemi informativi e 
dell’innovazione digitale 



Costituita a Bologna nel novembre 1975 è una associazione, senza fine di
lucro, costituita da persone che operano nel settore dell’information
technology e della innovazione digitale.

La nostra attività si propone di produrre Valore

 Nella relazione tra le persone: Network di persone del territorio che si occupano delle
tecnologie informatiche in tutti i loro aspetti

 Nella competenza: Approfondimenti di tutti i temi che riguardano l’applicazione delle tecnologie
informatiche attraverso i nostri eventi

 Nella relazione con altre entità: Scuole, associazioni, istituti cointeressate a sviluppare
conoscenza sui temi del digitale

L’ASSOCIAZIONE

Assi nel 2022 ha avuto 80 soci,  fifty/fifty domanda e offerta 



Le attività del 2022 in sintesi

Convegni

Webinar

Collaborazioni 

07/04/2022         Il Sistema dell’Innovazione in Emilia Romagna

25/11/2022 Le risorse al centro : i direttori IT a lezione di Risorse Umane 

02/10/2022 Rischio Cyber e Assicurazioni: domanda e offerta di un ambito in 
evoluzione

31/05/2022 Piattaforme di valore esponenziale: Le  Blockchain
25/05/2022 Piattaforme di valore esponenziale: dall’economia di scala all’economia di 

rete 
24/03/2022 Piattaforme di valore esponenziale:  dopo i container, la digital platform

18/01/2022 Le pratiche commerciali unfair dei software vendor. E’ obbligatorio 
subirle?

Istituto Aldini Valeriani 

Manager Italia 

Associazione Meccanica

AUSED
FIDA INFORM 

Olimpiadi dell’informatica,  ITS  cybersecurity 

Organizzazione e partecipazione a webminar

Organizzazione e partecipazione a webminar e visite oreganizzate

Partecipazione, collaborazione eventi CIO Nazionali  (CIO Summit)
Partecipazione, collaborazione eventi  



Cosa Faremo nel 2023  

Convegni

Webinar

Collaborazioni 

15/02/2023         Digital Twin: vivere e lavorare in un mondo reale sempre più virtuale  

Ottobre /2023 Dopo chatGPT il diluvio?  Consapevolezza sulle nuove forme 
dell’intelligenza e sul loro uso 

aprile/2023 PIATTAFORME DI VALORE ESPONENZIALE   “La PA si trasformerà in 
piattaforma di servizi? 

giugno/2023 Identità digitale strumenti, problemi giuridici, pervasività fin dentro le 
aziende?  

Da definire Cybersecurity :  i nuovi modelli di attacchi con la AI 

Da definire FINOPS: Il multicloud è i problemi delle subscription come cambia il 
mercato e quali sono i riflessi sui costi delle aziende, sui criteri di 
acquisto, sui modelli organizzativi. 

Istituto Aldini Valeriani 

Manager Italia 

Associazione Meccanica

AUSED
FIDA INFORM 

Olimpiadi dell’informatica,  ITS  cybersecurity 

Organizzazione e partecipazione a webminar

Organizzazione e partecipazione a webminar e visite oreganizzate

Partecipazione, collaborazione eventi CIO Nazionali  (CIO Summit)
Partecipazione, collaborazione eventi  



Cosa Faremo nel 2023 – gli APER - ASSI 

Dopo l’esperimento di successo con Beppe Carella il 24 gennaio scorso  
riprenderemo gli appuntamenti informali denominati APER ASSI  per 
consentirci uno spazio di relazione face-to-face , leggero,  ma 
significativo.  

Dopo l’insediamento del nuovo CDA  del 7 marzo prossimo definiremo 
un  possibile calendario 



Perché iscriversi ad ASSI: vicinanza e relazione 

 Ti vuoi confrontare con chi fa il tuo stesso mestiere e ha i medesimi problemi
 Desideri migliorare in modo critico il tuo approccio al mercato ICT
 Vuoi avere una facilitazione di accesso a competenze TOP nell’ambito digitale
 Vuoi condividere azioni collettive che possono mitigare la strapotenza delle BIG TECH
 Approfittare delle convenzioni con enti di formazione e Ricerca:  POLIMI, Osservatori, Palo 

Alto Accademy, JEKPOT  (vedi https://assi-bo.it/convenzioni-per-i-soci)
 Trovare occasioni di lavoro con il «passaparola» . 

Senza per questo scadere nel «provinciale» 



Perché iscriversi ad ASSI: vicinanza e relazione 

In un mondo in cui i limiti di spazio e tempo sono oramai infranti e le conoscenze viaggiano senza 
ostacoli una associazione di persone, territoriale,  sembra una contraddizione: l’esperienza ci dice che 
non lo è .    L’esperienza coltivata on-line deve essere opportunamente confrontata con le persone 
che fanno il tuo stesso mestiere e lo esercitano nella realtà di tutti i giorni.  Io , per esempio, ho 
imparato la necessità l’IT Governance alle lezioni di Meregalli portato a Bologna da ASSI , e nelle 
discussioni che seguivano. L’informazione nel nostro settore è pilotata da un’offerta che nasce in 
luoghi con tessuti aziendali differenti in contesti a volte molto differenti: concretizzare l’uso di queste 
tecnologie nei nostri ambiti è il nostro mestiere sia che siamo dell’IT aziendale sia che siamo system 
integrator.   Per questo ASSI accoglie in forma paritaria persone della domanda e dell’offerta, pur non 
volendo essere per questo un luogo di mercato. 

La pandemia ci ha spiegato molto bene che l’aula nell’apprendimento,in quanto luogo di 
relazione, è complementare all’insegnamento.  ASSI definisce un luogo di relazione il cui 
valore è proporzionale alle esperienze che vi partecipano, per questo, per tutti coloro che 
hanno interesse concreto alla trasformazione digitale è utile associarsi. 



Perché Digital twin 

Per le persone Per il business 

L’ultima suggestione della trasformazione digitale oggi si chiama Digital Twin: un “Gemello 
Digitale” che, attraverso le nuove tecnologie, ci permette di vivere un mondo parallelo, in tutto 
uguale alla realtà, nel lavoro e nella quotidianità delle persone.
Queste tecnologie  modificheranno le forme di collaborazione, di interazione tra le persone, i 
modelli organizzativi.  Modificheranno l’uso del digitale da parte del Business, modificheranno le 
necessità, i casi d’uso, l’offerta di prodotti e servizi. 

Non credo che siamo preparati a tutto questo: è il caso che ne parliamo 



Assi Vicinanza e relazione: i saluti di Marco Bentivogli



ASSI: COME PARTECIPARE

• Lo spirito di solidarietà ci impone di aprire i nostri incontri a 
chiunque voglia partecipare, soci e non soci.

• L’Associazione è autofinanziata … quindi può vivere solo se 
riesce a mantenere un adeguato numero di soci.

• Le quote di iscrizione sono quai “simboliche”, inalterate dai 
tempi della Lira e facilitano in particolare l’adesione di gruppi 
(aziende) e studenti

• Per la iscrizione ed informazioni sulle attività a calendario 
consultare il sito della Associazione :



Programma della serata 

Premesse

Digital twin 
Per le persone 

Digital twin 
Per le aziende

I Commenti

Finale 

N ora Titolo dello speach Chi Titolo

1 17:00
Presentazione della serata, presentazione di 

ASSI
Enrico Parisini - presidente ASSI

Direttore Sistemi Informativi di 
Conserve Italia

2 17:15 Digital twin: Paradigmi e scenari Gianni Previdi
Business & Digital-Humanistic 
Innovation Advisor, Consigliere ASSI

3 17:30 Esperienze di mobilità dopo il lockdown in città Cleto Carlini
Direttore Settore Mobilità Sostenibile 
Comune di Bologna

4 17:45
La Rete SmartBo: connessioni tra persone e 
organizzazioni per lo sviluppo sostenibile del 

territorio bolognese
Maria Grazia Bonzagni

Capo Area Programmazione e 
Statistica Comune di Bologna

5 18:00
Il Digital twin del mondo e delle persone: le 
ricerche avanzate dell’università di Bologna.

Luciano Bononi

Professore Ordinario presso il 
Dipartimento di Informatica – Scienza 
e Ingegneria dell’Università di 
Bologna

6 18:15 Green Mob, un digital twin per la mobilità al servizio 
delle green smart cities

Mauro Lenzi direttore del Digital Innovation Hub 
Bologna del Gruppo Present SpA

7 18:30
Digital twin e Data science: la convergenza nel 

mondo industry 4.0
Claudio Marcheselli

Board Manager at Applied innovation 
makers (Ecosistema IMA)

8 18:45
Il digital twin in ambito manifatturiero: contesto 

applicativo e casi d’uso
Francesco Meoni

Big Data Innovation & Research 
Excellence

9 19:00
DIGITAL TWIN: che cos’è, come si utilizza e 

quali i vantaggi per le imprese
Giuseppe Biffi

Head of Digital Enterprise Discrete 
(Gruppo Siemens)

10 19:15
I digital twin al servizio di nuovi modelli di 

business e servizi
Massimo Vapori

Regional director dell'area Nort.East 
Adriatica

11 19:30 CIO, cosa ne pensate ?

Enrico Clerici  (Montenegro), 
Fabrizio Bracco (Granarolo), 
Alessandro Collina (Agrintesa), 
Mario Zambrini (Coop Italia)  

Cio / DTO/ IT Manager a confronto

12 19:50
Musica : il primo gemello virtuale delle nostre 

emozioni
Giorgio Fabbri

Musicista, Direttore d’orchestra, 
formatore, coach, TEDx speaker



Matrix (1999) - Trinity learns to fly a B-21-2 helicopter



Digital Twin – sotto a chi tocca 

https://www.gianniprevidi.net/about/


