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Cara collega, caro collega,  
ancora una volta ti proponiamo un evento su un argomento che riteniamo di sicuro interesse e 
di forte attualità.  
 
Ci riferiamo alla crescente necessità di garantire un livello di gestione delle informazioni 
aziendali sempre più aderente alle esigenze dell’azienda misurandoci con budget e risorse 
numericamente scarse e con skills sempre più specialistici.  
 
L’argomento che vogliamo proporti è quello dell’ 
  

“ERP innovativo di oggi”  
 anche per la PMI che deve crescere 

 
(ERP – Enerprise Resource Planning) 

 .  
Già un paio di anni fa abbiamo trattato l’argomento sotto altro profilo, ma con questo convegno 
abbiamo l’obiettivo di farti partecipe del nuovo stato di sviluppo degli ERP. 
 
Infatti oggi sono sempre più ottimizzatori dei flussi dei processi aziendali, prevedono estensioni 
di funzionalità ai processi esterni, hanno come obiettivo il miglioramento della produttività 
individuale e sono certamente molto più user friendly. 
 
Per raggiugere uno status di World-Class Company le aziende devono cambiare procedure e 
concetti, che a loro volta portano a trasformazioni tra fornitori, clienti, produttori e utenti finali. 
L’automatizzazione d’impresa è indispensabile per coloro che mirano a guadagnare quote di 
mercato, operare a picchi di efficienza e superare le aspettative dei clienti.  
 
Le chiavi per il successo, che passano attraverso l’utlizzo di ERP sono:  

• Ridurre i lead times 
• Velocizzare il time-to-market 
• Tagliare i costi operativi 
• Superare le aspettative del cliente 
• Gestire l’azienda globale 
• Razionalizzare i processi di outsourcing 
• Migliorare la visibilità della business performance  

 
 
Nella prima parte del convegno analizzeremo insieme la situazione del mercato attraverso  i 
dati pubblicati da diversi osservatori, mentre la seconda parte sarà dedicata alla presentazione 
degli obiettivi che i vari ERP oggi si pongono. 
 
Saranno ospiti come relatori tre società che hanno il loro business su software con diversa 
impostazione. I dati sul mercato ERP per la piccola e media impresa saranno presentati da 
qualificati analisti del settore. 
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AGENDA  

 
“ERP innovativo di oggi”  

 anche per la PMI che deve crescere 
 

 Mercoledi    11   Giugno 2008    alle ore 14,00  
 

Aula Magna Fondazione Aldini Valeriani – www.fav.it  
Via Bassanelli 9/11 - Bologna  

 
AGENDA DELL’INCONTRO  

 
14,00 Registrazione dei partecipanti  
 ASSI  Benvenuto di Gino Prando 
 
14,30 Osservatorio dell’ERP per PMI  
 ASSI   Analisi di Paolo Angelini 

 
15,15 Soluzione Microsoft con Navision   

Consea srl   Massimo Meroni   
 

16,00 Pausa caffè  
 
16,15 Soluzione Microsoft con AX  

Key-team Sante Galiazzo    
  

17,00  Soluzione  ESA Software  
EsaSoftware    Daniele Ugolini  
  

17.45 Discussione   
Coordinata da Paolo Angelini   
 

18,30 Chiusura dei lavori  
 
 
 
 
  
Come nostra consuetudine la partecipazione al seminario e’ gratuita  
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito www.assi-bo.it   
 oppure via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: assi@assi-bo.it – gino.prando@gmail.com

mailto:gino.prando@gmail.com

