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Milano, Gennaio 2020
Dove i momenti di incontro, sempre più rodati e frequentati con soddisfazione dai nostri
soci (dal First Thursday al Leaders meet Leaders)
L’anno che si sta concludendo è stato molto rappresentano la giusta cerniera tra visione ed
positivo, con numeri sempre in crescita per la azione!
nostra associazione e soprattutto con un sempre maggiore attivismo dei soci e dei CIO in Non menziono più gli Scudi Aused, servizi ormai maturi e sempre più ricchi che vedono un
genere.
crescente interesse ed un crescente utilizzo ed
Il CIOsummIT 2019 è stato sicuramente il cata- apprezzamento da parte di tutti. Privacy, Sapelizzatore di tutte le energie e di tutte le atten- re, Legale… su tutti.
zioni.
Per non parlare delle partnership che nel corso
Un cambio annunciato ed allo stesso tempo del 2020 vedranno l’ingresso anche di Ambroepocale per la nostra Aused. Sempre di più lan- setti, ultimo partner di grandissimo livello che
ciata ad essere un contenitore ispirazione per con Aused collaborerà sulla formazione di alto
le aziende utenti di tecnologie informatiche e livello per dare ulteriore valore ed opportunità
hub di incontro per i loro CIO e le loro persone. di crescita ai suoi CIO.
Cari Soci e Simpatizzanti, dopo un intensissimo 2019… eccoci già proiettati nel 2020!

La crescita infatti degli User Group tematici,
dal GUPS al DUGIT fino al neonato e scoppiettante USFIT fa convergere sempre più verso
loro i temi più specifici, liberando tempo e risorse in Aused per dedicarsi a visioni di medio
termine.
E finalmente direi io!

Ma il gioiello del 2020 è e resta il CIOsummIT,
che nel 2020, alla terza e più intrigante edizione di sempre sta per diventare l’evento lungo
un anno di Aused, dove tutte le nostre ispirazioni e le nostre visioni convergeranno…
CIOsummIT come l’agorà virtuale di incontro
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di tutte le forze di Aused… ma non solo. Da
questo anno numerose altre associazioni aderiranno a questo progetto che come nel 2019
sarà dei CIO e non delle associazioni… Aused
rappresenta uno e forse il più attivo dei motori di organizzazione… ma il CIOsummIT vuole
essere la vera casa dei CIO italiani e per questo
non espone loghi di associazioni o bandiere…
ma si apre a tutte le associazioni che vorranno
contribuire alla sua realizzazione ed al suo successo.

ranno insieme… o saremo tutti vincitori o temo
ci saranno solo vinti.
Con questo spirito, accogliente e positivo, rinnovo a tutti l’invito a partecipare al 2020 di Aused e del CIOsummIT… per dar vita ad un 2020
di grande crescita ed energia!
Tutto il resto… come al solito. Forse più del solito.

Buon 2020 a tutti!
Aprirsi per riscoprire un nuovo ruolo ancora più
forte e leader nell’ecosistema IT italiano e non
solo… questa è la strada! Perché la forza e le
competenze per affrontare il complesso futuro
Il vostro Presidente
che le nostre aziende e i loro CIO si troveranno
ad affrontare nel prossimo futuro… si supere- 						
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REMINDER AI SOCI DA PARTE DELLA SEGRETERIA AUSED
La Segreteria AUSED ricorda qui di
seguito le principali iniziative svolte
nell’anno 2019 e quelle previste per il
2020.
AUSED ha svolto un’intensa attività,
concretizzatasi in numerosi momenti di formazione e informazione ed in
particolare 14 eventi di cui 5 organizzati dal GUPS – Gruppo Utenti e Prospect SAP, co-associazione nata nel
febbraio 2017; 3 organizzati da DUGIT, lo User Group Italiano dedicato
alle tecnologie Microsoft Dynamics,
riconosciuto e sostenuto da Microsoft e 2 eventi organizzati per il lancio ufficiale di USFIT, lo User Group
Italiano per utenti e Prospect di Salesforce, riconosciuto e sostenuto da
Salesforce.com.
A questi eventi nel 2019 si sono aggiunti 5 First Thursday, il form di Aused nato per approfondire, in sessioni programmate ogni primo giovedì
del mese aperte ad un numero limitato di CIO interessati, i temi più caldi
durante un aperitivo serale molto informale. Nel 2019 GUPS ha organizzato 5 aperi-sharing, form dedicato
a “Community chiama – Community
risponde”, per dare riscontro alle richieste di approfondimento degli
associati su temi di particolare rilevanza. A questi “aperitivi culturali e di
confronto” nel 2019 si sono affiancati
4 incontri organizzati da USFIT su
temi di particolare interesse per i Soci
e sono stati lanciati 3 workshop su
temi verticali organizzati da DUGIT in
risposta alle istanze della Community
Mycrosoft Dynamics.
GUPS, grazie all’impegno del suo
Consiglio Direttivo ha confermato la
sua adesione a 4 Interest Group per
approfondire con gli associati i tempi
caldi dell’ecosistema SAP e portare
la voce degli utenti SAP Italiani ai tavoli internazionali: Licensing & Com-

pliance, Localizzazioni, Industry 4.0
e Artificial Intelligence, Education e
SAP services. A questi, nel 2019, si
è aggiunto il nuovo SIG (SAP Interest
Group) ASSINTERPA, focalizzato sulle tematiche specifiche dei Soci della
Pubblica Amministrazione, capitanato dal nuovo Consigliere Gups Stefan
Gasslitter.
Con la guida dell’Invited Vendor
2019 è stato confermato il Programma GUPS Special Vendor che propone una relazione privilegiata winwin con 4 Soci Sostenitori che si
impegnano a portare 4 Soci CIO e a
co-organizzare con GUPS 4 eventi
nel corso dell’anno.
Numerose le novità messe in campo
da AUSED nel 2019 a beneficio dei
soci, a partire dal CIOsumm.it, il nuovo ed esclusivo evento, ispirato da e
aperto a tutti i CIO e Leader IT Italiani,
per discutere su Digitale e innovazione, ascoltare keynotes molto speciali
ed inspirazionali, per far network con
team-building e outdoor ed infine per
divertirsi e prendersi in giro con l’ormai classico appuntamento dello Zelig. Quest’anno l’evento residenziale
è stato organizzato in affiancamento
ai Digital360 Awards e si è svolto sul
Lago di Garda, a Lazise, dal 4 al 6
luglio.
Alcuni numeri dell’edizione 2019:
150 CIO presenti, 4 associazioni di
CIO coinvolte, 11 Vision speech, 3
keynote speaker, 3 Università coinvolte, Spettacolo Zelig e performer,
Orienteering, Runner session, 22
partner coinvolti, 1 area espositiva
dedicata ai partner.
All’interno dello Scudo “Data Protection”, Aused ha proposto ai Soci
per il 2019, una serie di 4 workshop
di approfondimento delle strategie di
sourcing nell’era digitale con l’obiet-

tivo di
• presentare i modelli per la gestione
dell’innovazione digitale e metodologie per la valorizzazione delle competenze interne,
• approfondire le criticità nella negoziazione di un contratto per l’acquisto
di servizi in cloud, anche in relazione
al GDPR,
• presentare le modalità di gestione
dei Cyber Risk e di valutazione degli
investimenti di prevenzione e/o protezione
• indagare le componenti che caratterizzano la spesa delle Direzione IT
e le implicazioni a livello di organizzazione e strategie di sourcing.
Infine, ma non ultima, la AUSED
Membership Card, con la sua gemella GUPS, che offre oltre ad un ulteriore simbolo di appartenenza tanti
vantaggi per i propri membri come,
a titolo di esempio, la possibilità per
i Soci ed i loro familiari di usufruire
presso tutte le Sedi del CDI - Centro Diagnostico Italiano, di Condizioni
agevolate, di accedere a pacchetti”
di check-up per gli sportivi e ai programmi di prevenzione specifici per
genere e età; di fruire degli sconti sui
cataloghi Corsi dello Scudo Sapere
e, come new entry del 2019, di accedere a sconti fino al 12% sul listino
Alpitour World.
La Card è personale e intestata al Socio Referente e lo accompagnerà per
tutto il suo cammino professionale…
purché continui ad essere Socio.
Numerose le proposte confermate
nel 2019 a beneficio dei soci, a partire dalla partnership con CSBNO per
il progetto che ha portato alla Biblioteca Virtuale Aused e che consente di usufruire gratuitamente di tutti
i servizi culturali e bibliotecari che il
CSBNO offre ai propri utenti oltre a
poter utilizzare, a condizioni vantaggiose, le prestigiose location del cir-
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A corollario dall’attività istituzionale,
AUSED ha promosso interessanti momenti culturali di Soci Sostenitori e di
altri Partner oltre alla segnalazione di
iniziative di particolare contenuto.
Informazioni sulle attività degli Osservatori e Gruppi di Lavoro nonché
della vita AUSED sono reperibili sul
bollettino associativo “AUSED INFORMA” (che giunge nel 2020 al suo
sedicesimo anno) e rappresenta un
appuntamento trimestrale di informazione per i Soci. Il bollettino, arrivato al Numero 62 (novembre 2019), è
prodotto in formato “Magazine” così
da rendere sempre più accattivante la
lettura e gli importanti contenuti.
Dal 2017 ad AUSED INFORMA, si è
affiancata “L’ISOLA CHE NON C’È”,
newsletter focalizzata sulle attività e le iniziative di GUPS e nel 2019
i due magazine si sono unificati per
dare forma al nuovo House Organ
non solo di Aused ma di tutti gli User
Group che in Aused negli ultimi quattro anni sono nati e che recentemente
hanno iniziato un percorso di autonomia. Al suo interno è stato previsto
un inserto dedicato a DUGIT, GUPS
e USFIT oltre a nuove rubriche come
l’intervista a un Socio Sostenitore in
affiancamento a quella ormai storica
dedicata al CIO.
“VITE PARALLELE”
Prima dell’estate 2016, in coinci-
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Confermata tra le iniziative Aused il
PREMIUM PASS, in collaborazione
con il Politecnico/MIP che, partito
nel 2010, sarà disponibile anche per
il 2020.
Abbinato alla quota associativa AUSED il servizio PREMIUM PASS costa
Euro 300 esente iva, mentre se acquistato direttamente costa Euro 690
+ iva, e il servizio FULL PREMIUM
PASS costa Euro 1.200 esente iva,
contro i 1.890 + iva del listino.
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denza con il suo 40° anniversario,
AUSED ha lanciato una sfida ai suoi
CIO Associati e simpatizzanti, con il
progetto di produzione del libro “Vite
Parallele.
Nel 2019 è stata rilasciata la quarta
edizione di “vite parallele”: un fascicolo aperto al contributo di CIO Soci
e Simpatizzanti per la pubblicazione
di post inediti che sono stati raccolti per dar vita alle edizioni annuali di
“vite parallele”. L’edizione del 2019 è
stata presentata all’unCONVENTIONal AUSED di fine anno e racchiude
stimoli e impressioni che i presenti al
CIOsummIT 2019, sia CIO che Sostenitori, hanno voluto mettere su carta.
COLLABORAZIONE
AUSED-LIUC
La collaborazione tra Aused e
LIUC-Università Cattaneo di Castellanza è iniziata nel 2014 con l’accordo
con cui Aused, sponsorizzando il corso di Laurea Universitario Business
Services della Laurea in Ingegneria
Gestionale, ha permesso agli studenti di Ingegneria Gestionale la possibilità di interagire concretamente con
strumenti ERP SAP per la gestione
aziendale. L’iniziativa è proseguita
anche nel 2019 con l’affiancamento alla Piattaforma SAP, confermata,

QUINTA EDIZIONE
PREMIO WOLFLER
In occasione dell’unCONVENTIONal
AUSED 2019, il 21 novembre AUSED
ha organizzato la quinta edizione del
premio dedicato alla memoria del fondatore di Aused Ing. Franco Wolfler.
Il Premio è stato istituito per riconoscere, in ambito Aziende Utilizzatrici
Asued, quei fornitori che nell’anno si
sono distinti per i Servizi di Pre Vendita, di Esecuzione, di Post Vendita
e di Innovazione. Una targa ricordo
è stata consegnata direttamente dal
Presidente in carica Andrea Provini e
dal Presidente onorario Erminio Seveso, al migliore fornitore in assoluto ed ai quattro vincitori di categoria.
Quest’anno il Premio Wolfler è stato
assegnato a Microsoft – vincitore assoluto, a Amazon Web Services per
la categoria Pre-vendita, a Digital360
per la categoria Esecuzione, a ORACLE per la categoria Post-vendita e a
Google Cloud per la categoria Innovazione.
Inoltre, il Consiglio AUSED ha voluto
dedicare quattro targhe “PRESIDENT
AWARD” di menzione speciale al
CIO Socio, al Socio Sostenitore e al
Partner che meglio si sono adoperati per interpretare nell’anno lo spirito
e i valori di AUSED. I PRESIDENT
AWARD 2019 sono stati assegnati a
Mapei come Socio, a Deloitte come
Sostenitore e a SDA Bocconi come
Partner. Infine, una quarta targa speciale è stata consegnata, direttamente dal Presidente in carica Andrea
Provini e dal Presidente onorario
Erminio Seveso a Claudio Saluta di
Consoft Sistemi, primo Consigliere
nominato tra i Soci Sostenitori, che a
fine 2019 è andato in pensione, per la
sua lunga attività associativa, sempre
eticamente encomiabile.
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Eventi a Calendario
2019 (14)
Nel corso dell’anno 2019, oltre l’Assemblea annuale, sono stati realizzati
dodici eventi a Calendario, con lo sviluppo dei seguenti temi:
29 gen 2019 – Design Thinking
GUPS: la vista di un “business che
mette il cliente al centro”;
28 feb 2019 - Spending IT: come,
dove, quanto spendono i CIO e con
quali Rischi;
e a seguire Assemblea generale
dell’Associazione AUSED;
13 mar 2019 - AUSED al Security Summit: Outsourcing e Cloud ai
tempi del GDPR - Come impostare i
contratti sotto il profilo della sicurezza informatica;
18 mar 2019 - Architetture oltre
l’ERP: la consistenza è un valore
tangibile? e Assemblea Generale
GUPS 2019
29 mar 2019 – Dynamics 365 for Finance and Operations: what’s new
and what’s next to accelerate your
digital transformation
11 apr 2019 – Nasce la comunità per
gli utenti di Salesforce: una piattaforma ed un network, dove poter
condividere esperienze, idee, progetti e best practices;
28 mag 2019 – USIFT al Basecamp
Salesforce: Network di valore, Canale diretto, Progettualità spinta.
6 giu 2019 – Dynamics 365, l’impor-

tanza della community “DUGIT”
4 lug 2019 – GUPS al SAP Customer
Experience Innovation Day: il mondo innovativo e sempre più cruciale
della Customer Experience;
5-6 lug 2019 – CIOsumm.it 2019 Col vento forte volano anche i polli;
16 ott 2019 – GUPS al SAP NOW
2019: spazio espositivo e di incontro
più roundtable sul tema: “Il GUPS
incontra SAP: experience the intelligent user group”;
21 nov 2019 – unCONVENTIONal
AUSED 2019 – “La più grande community di CIO si incontra - CIOsumm.IT 2020 & Digital360Awards”
e premio Wolfler 2019
28 nov 2019 – GUPS al SAP Intelligent Technologies Innovation Day;
10 dic 2019 – Dynamics 365 & Power
Platform - what’s new and what’s
next.
Al Calendario Eventi istituzionali AUSED nel 2019 si sono aggiunti
l’ormai consueto Calendario FIRST
THURSDAY (F.T.) e il calendario
“aperi-sharing” di GUPS, a cui si
sono affiancati gli incontri tematici
di USFIT.
Per AUSED, a partire da febbraio
tutti i primi giovedì del mese, per
GUPS i terzi martedì del mese, e per
USFIT in questo primo anno senza
“un giorno specifico”, sono organizzati tavoli informali, di un numero ristretto di Soci, per un confronto
su un tema rilevante intorno ad un

aperitivo servito al Centro Copernico – Sede Associativa, dalle 18:00
alle 20. Ogni sessione di lavoro “informale” prevede la presenza di un
moderatore, scelto a turno tra i Soci
della Domanda, un tema di attualità
e la presenza di uno speaker / contributore scelto tra i Soci Sostenitori
interessati.
Eventi A CALENDARIO
FIRST THURSDAY 2019
(5)
7 feb 2019 - Governance e gestione dei dati in ambiente
multi-cloud: OPPORTUNITÀ O PREOCCUPAZIONE PER I CIO?
– in abbinamento all’aperi-sharing GUPS;
7 mar 2019 - Data-driven organization, tra
miti e realtà!;
4 apr 2019 - Interoperabilità IT / OT: come proteggi la tua
rete di fabbrica?;
4 ott 2019 – Stampa 3D e digital
manufacturing: workshop e visita al
campus tecnologico di Elmec - First
Thursday outdoor;
15 ott 2019 - “Terze parti: da anello
debole ad opportunità. Garantire la
sicurezza delle informazioni lungo la
Supply Chain – in abbinamento all’aperi-sharing GUPS.

Eventi “aperi-sharing” gups 2019 (5)
7 feb 2019 - Governance e gestione dei dati in ambiente multi-cloud: OPPORTUNITÀ O PREOCCUPAZIONE PER I CIO? in abbinamento al First Thursday Aused;
21 mag 2019 - 72 ore - Una ricetta per ridurre l’ansia;
18 giu 2019 - “Think Forward con GoUP Elevate”: Migrazione intelligente a SAP S/4HANA Fai evolvere
la tua azienda verso l’Intelligent Enterprise;
24 sett 2019 - “Sincronizza la tua azienda al ritmo dell’innovazione: ALTEA UP Intelligent Factory Suite;
15 ott 2019 - “Terze parti: da anello debole ad opportunità. Garantire la sicurezza delle informazioni lungo la Supply Chain? – in abbinamento al First Thursday Aused.
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Programma 2020
Il programma a calendario stabilito dal Consiglio Direttivo per il prossimo anno è disponibile e pubblicato sul
sito: www.aused.org.
Ad inizio anno è stata inviata agli Associati la versione fisica del calendario 2020, preparata per essere posta
sulle scrivanie, contenente il programma dei momenti istituzionali dell’anno.
Nel calendario sono evidenziate le date ed i titoli di massima; i contenuti degli eventi ed i form saranno declinati
nel corso dell’anno dai due Consigli Direttivi AUSED e GUPS e dagli User Group DUGIT e USFIT in collaborazione con i Soci Sostenitori e con i Soci ordinari.
Continuerà la presenza territoriale ed alcune manifestazioni saranno proposte in Nord-Ovest/Piemonte e NordEst/Veneto; a tale scopo Aused si appoggia localmente a “Referenti Territoriali” rappresentati da Soci della zona
per dare maggior efficacia alla presenza dell’Associazione.
Importante da segnalare il mantenimento della figura del “Referente progetto new generation” con l’obiettivo di
promuovere la partecipazione all’Associazione dei giovani collaboratori dei CIO ma anche della nuova generazione di professionisti dell’ICT e dei neo-laureati.
Sul sito AUSED, oltre alle informazioni sulle attività dell’Associazione, sono disponibili spazi specifici per i Gruppi
di lavoro dove è possibile attingere alla documentazione degli incontri.
EVENTI A CALENDARIO AUSED 2020 (14)
19 feb 2020
5 mar 2020
		
12 mar 2020
18 mar 2020
15 apr 2020
13 mag 2020
10 giu 2020
18-20 giu 2020
15 lug 2020
16 set 2020
7 ott 2020
11 nov 2020
26 nov 2020
16 dic 2020

I - Leaders meet Leaders
Assemblea Generale dell’Associazione AUSED
e a seguire “LAB CIOsummIT 2020”… aspettando Lazise.
II - Leaders meet Leaders
Evento AUSED Security Summit
III - Leaders meet Leaders
IV Leaders meet Leaders
V - Leaders meet Leaders
“Italian Awards Summ.IT” Outdoor estivo a Lazise - giovedì, venerdì e sabato
VI - Leaders meet Leaders
VII - Leaders meet Leaders
VIII Leaders meet Leaders
IX - Leaders meet Leaders
“LAB CIOsummIT 2020”… ricordando Lazise e VI Edizione Premio WOLFLER
X - Leaders meet Leaders

EVENTI A CALENDARIO GUPS 2020 (3)
19 mar 2020
		
		
24 set 2020
29 ott 2020

Evento GUPS
e a seguire 		
Assemblea Generale dell’Associazione GUPS
Evento GUPS: “Gups incontra il nord-est”
Evento GUPS: “Gups incontra il nord-ovest”

GRUPPO UTENTI E PROSPECT SAP
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EVENTI DEL CALENDARIO 2020 FIRST THURSDAY (9) e APERI-SHARING (6)
I temi per gli incontri del First Thursday saranno finalizzati con i Soci Sostenitori interessati, dando priorità ai Partner
del percorso CIOsumm.IT 2020. A calendario per il momento sono state definite solo le date.
aperi-sharing

First Thursday

					6 feb 2020					
		-			19 mar 2020
			
		
2 apr 2020 		
21 apr 2020
			
		
7 mag 2020 		
19 mag 2020
			
		
4 giu 2020 		
			
		
2 lug 2020 		
			
		
10 set 2020 		
22 set 2020
			
		
1 ott 2020		
27 ott 2020
			
		
5 nov 2020		
24 nov 2020
			
		
2 dic 2020		
EVENTI e WORKGROUP DEL CALENDARIO 2020 DUGIT (7) e USFIT (6)
I temi degli eventi e dei workgroup di DUGIT e USFIT saranno oggetto di una indagine che verrà lanciata ad inizio
anno per raccogliere dagli Associati le priorità. A calendario per il momento sono state definite solo le date.

USFIT

DUGIT

					12 feb 2020		13 feb 2020						
					workgroup 		
workgroup
					29 apr 2020		
23 apr 2020		
					evento 		
workgroup
					15 mag 2020		22 mag 2020						
					workgroup 		
workgroup
					8 lug 2020		
-		
					workgroup 		
					30 set 2020		24 set 2020						
					workgroup 		
workgroup
					24 ott 2020		
15 ott 2020		
					evento 		
workgroup
					25 nov 2020		12 nov 2020						
					workgroup 		
workgroup
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SCUDI AUSED
Per il 2020 AUSED conferma i Servizi per i suoi Associati.
SCUDO LEGALE
AUSED garantisce ai suoi Soci un supporto Legale specializzato per un primo giudizio con estensione
alla formula “Socio supporta Socio”. Il Successivo approfondimento specifico è a carico del Socio.
SCUDO DATA PROTECTION
Intervento dell’Associazione per certificare o per validare l’approccio Data Protection del Socio. Include
la valutazione iniziale non il Progetto. Nel corso del 2019 è prevista la possibilità di aderire a Codici di
Condotta (Art. 40-41 del GDPR), al Servizio DPO Sharing e a tavoli di progetto per settore.
SCUDO TELEFONIA
Possibilità di analizzare il proprio costo della telefonia voce fissa e mobile al fine di valutare potenziali
aree di risparmio e correttezza delle fatture vs il contratto. Il servizio è gratuito per i Soci; l’eventuale
implementazione del progetto è con logica “success fee 12 mesi”.
SCUDO LICENZE
Supporto di AUSED ai propri Soci sia con lo SCUDO LEGALE che con l’esperienza degli altri Associati,
in caso di Audit Licence.
SCUDO PROGETTO
In caso di Progetti in fase critica si puà attivare il Servizio “Socio esperto supporta Socio”, ovvero la
possibilità di chiedere l’aiuto di Soci esperti del tema sia per valutare lo stato del Progetto sia per inserirli
in un team esteso (Quality o Steering) a supporto del Progetto.
SCUDO PROFESSIONE
Nuovo Servizio mirato ad interagire con Professionisti dell’Head Hunting per:
− valutare il Profilo Professionale − Referenze
SCUDO COSTI / STIPENDI
Fornire all’Associazione il livello di Costi di alcuni servizi e prodotti e ottenere una valutazione in termini
di allineamento in riferimento ai volumi, al settore e alle dimensioni aziendali.
SCUDO SAPERE
Include la possibilità di interagire con le Università che collaborano con AUSED (Lezioni, Testimonianze,
Laboratori); opportunità di Crowd Training per Associati su temi di generale interesse (in aula e on-line).
Servizio integrato con GdL ACADEMY LAB.
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#MAIUNAGIOIA
In aggiunta alle novità 2019 AUSED il prossimo anno AUSED conferma la Sponsorizzazione della squadra di
calcio composta da “donne informatiche” che, come si deduce dal nome, nonostante i successi del 2019,
necessita comunque di tifosi
e di un piccolo sostegno.
La squadra ci aggiornerà
sull’andamento del suo campionato e delle sue calciatrici
in ogni uscita del nostro AUSED INFORMA.

SERVIZI CONSOLIDATI AUSED
Nel contesto delle attività AUSED ricordiamo i servizi consolidati dell’associazione:
• DOCUMENTAZIONE EVENTI AUSED –

Le presentazioni dei relatori intervenuti agli eventi Aused
vengono pubblicate sul sito Aused in un’apposita area riservata agli associati nella sezione Documentazione-seminari per eventuale downloading.

• Il telefono amico (assistenza e
ciale veicolazione curricula

consulenza su quesiti degli Associati) e il Servizio So(di segnalazione profili) – Nel 2019 il servizio è stato particolarmente apprezzato dai Soci che hanno prodotto 13 richieste di informazione/supporto per la Network
Community e che ha visto la risposta collaborativa di moltissimi Soci verso i colleghi proponenti.
Il servizio di Telefono amico è fruibile sia via e-mail che online via Sito. I Soci possono avanzare quesiti e/o
rispondere a quelli degli altri Soci.
– scambio e confronto tra Soci su problematiche inerenti le tematiche
rappresentate dai GDL/Osservatori.
• Il telefono amico GDL

• Il telefono amico servizio TASCOL (Telefono amico sportello contrattuale-legale) assistenza
e consulenza su quesiti specifici in materia Contrattuale/Legale, avviato nel 2010, ha permesso a molti
Associati di ricevere consulenze di primo livello direttamente dallo dal Socio Gabriele Faggioli di P4I - Partners4Innovation. Con questa iniziativa i Soci possono usufruire di rapidi pareri tecnici contrattuali-legali in
situazioni con carattere di urgenza o per approfondimenti specifici.

9

• Il telefono amico servizio TASPROF (Telefono amico servizio profili professionali) AUSED ha messo
a punto una metodologia che consente di definire il profilo ideale che dovrebbe possedere una persona per ricoprire
adeguatamente una determinata posizione all’interno della struttura ICT di un’azienda (profilo atteso). Chi è interessato può richiedere ad Aused tale metodologia e nel caso avere assistenza personalizzata.

• INDAGINE COSTI – AUSED ha sviluppato un semplice format di raccolta dati per il confronto tra Associati dei
trend di impegno economico nella gestione del servizio ICT all’interno delle Aziende. L’indagine lanciata nel 2011
è stata rivisitata nel 2017 e confermata nel 2018 e 2019 con il supporto di P4I Partners4Innovation, con i seguenti
obiettivi:
m approfondire composizione e struttura di costi che caratterizzano la Direzione IT
m indagare le modalità organizzative utilizzate per gestire l’innovazione digitale e lo stato di maturità delle tecnologie
sottostanti
– Area del Sito ove è possibile aprire un dibattito specifico su un tema di
interesse, può essere aperto dalla Segreteria o direttamente da un Socio, tutti possono dare un contributo.

• Forum su temi di interesse

• BLOG DEI SOCI -

I Soci possono aprire loro specifici personali Blog a cui tutti possono partecipare.

• SEGUICI SUI SOCIAL –

Il Sito AUSED è sviluppato in forma “Responsive” cioè adatta all’uso con Tablet, iPhone
e Smartphone ed è prevista la connessione dal Sito ai vari Social Istituzionali (Facebook, Twitter, Linkedin e Scoop.
it…). I Soci e Simpatizzanti AUSED hanno uno strumento potente e diretto per comunicare, interagire e scambiarsi
“sentiment” a seguito delle attività ed iniziative dell’Associazione veicolate dal SITO ISTITUZIONALE.

Continuano i vantaggi per il 2020!
SCUDO DATA PROTECTION

Anche nel 2020 è valida l’offerta per i Soci Aused di aderire allo SCUDO DATA PROTECTION che prevede alcuni
servizi a supporto della Compliance al GDPR.
In sintesi i servizi fruibili sono:
In sintesi i servizi fruibili sono:
m Risposte on-line a quesiti sul GDPR;
m Tavoli di Progetto per settore;
m Sessioni formative / Informative su richiesta.
Accordo AUSED - POLITECNICO MILANO (Consorzio MIP) per SERVIZI PREMIUM

Tutti i Soci Aused interessati e che si registrano agli “Osservatori Digital Innovation” (www.osservatori.net) del Politecnico potranno usufruire del servizio PREMIUM PASS che permetterà loro di accedere ai seguenti contenuti:
PREMIUM PASS (ad Aused Euro 300 iva inclusa anziché 690 + iva)
m Pubblicazioni;
m Convegni (Diretta Web e Video on demand);
m Workshop di Approfondimento Premium (in aula, diretta Web e Video on demand per 30 giorni dalla prima visualizzazione) con il 70% di sconto;
FULL PREMIUM PASS (ad Aused Euro 1.200 iva esente anziché 1.890 + iva)
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m Pubblicazioni;
m Convegni (Diretta Web e Video on demand);
m Workshop di Approfondimento Premium (in aula, diretta Web e Video on demand per 30 giorni dalla
prima visualizzazione);
m Call con analisti (5 slot da mezz’ora)
m Webinar (in diretta Web e Video on demand per 30 giorni dalla prima visualizzazione).
Chi lo desidera potrà usufruire di tali servizi optando per il pagamento di una maggiorazione della quota
associativa AUSED.
Per i Soci Aused, utilizzando l’accordo AUSED-MIP anziché la modalità disgiunta il Servizio Premium
Pass costa meno della metà; Aused al ricevimento del pagamento della quota associativa comprensiva
dei servizi Premium e unitamente all’indicazione che riceverà dal Socio dell’indirizzo e-mail con cui il
Socio stesso si sarà iscritto agli “Osservatori Digital Innovation” del Politecnico, richiederà al Politecnico
l’apertura immediata dell’abilitazione dei sevizi Premium.

A queste proposte a partire da Marzo 2020 si aggiungeranno nuovi servizi e nuove opportunità per i Soci.
Quote 2020
Le quote associative sono le seguenti:
Soci sostenitori 			

€ 1.500,00 (€ 150,00 quota base + € 1.350,00 servizi Sostenitori)

Soci ordinari 				

€ 400,00 (€ 150,00 quota base + € 250,00 servizi Azienda)

Soci individuali				€ 150,00
Le maggiorazioni per l’adesione ai Servizi aggiuntivi sono:
SCUDO DATA PROTECTION AUSED

€ 200,00

PREMIUM PASS			

€ 300,00 (Rinnovo o nuova adesione)

FULL PREMIUM PASS			

€ 1.200,00 (Rinnovo o nuova adesione)

SOSTENITORE ATTIVO 			

€ 500,00 (GUPS, DUGIT, USFIT cad.)

Per i Soci Sostenitori Aused è possibile aderire come Sostenitori attivi agli User Group DUGIT, GUPS e
USFIT con una maggiorazione di € 500,00 per ciascun User Group.
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Sintesi finale dell’offerta AUSED
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

CIOsumm.IT
DUGIT
GUPS
USFIT
F.T.
APERISHARING
Pubblicazione “vite parallele dell’anno”
SCUDO Legale
SCUDO Data Protection / Privacy
SCUDO Licenze
SCUDO Progetto
SCUDO Costi / Stipendi
SCUDO Sapere
SCUDO Professione
SCUDO Telefonia
Servizi Politecnico/Mip Premium Pass
Telefono amico online via mail e su sito
Telefono amico Sportello Contrattuale/Legale TASCOL
Telefono amico servizio profili professionali TASPROF
Indagine Costi
Servizio Sociale Veicolazione curricula
Sito dell’Associazione interattivo e in continuo aggiornamento
Correlazione Sito ai Social
Link Management e Community
Relazioni degli eventi dettagliate sul Sito
Documentazione rilasciata dai relatori degli eventi sul sito
Newsletter online (AUSED INFORMA)
Notiziario online
Libri della collana AUSED online
Comunicazione di fruibilità di eventi culturali di Soci Sostenitori e Partner in Italia.

AUSED
Via Copernico, 38
20125 - Milano
Tel. +39 345 255 9509
www.aused.org
aused@aused.org
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