
ERP GovERnancE
INVITO AL WORKSHOP

Per informazioni
Tel: +39 051 2090143

openprograms@bbs.unibo.it

www.bbs.unibo.it 

Lunedì 12 gennaio 2015, ore 17.00
Bologna Business School - Villa Guastavillani, Via degli Scalini 18 - Bologna

Nonostante la continua contrazione dei budget IT, lo sviluppo e l’evoluzione delle piattaforme 
ERP rimane una priorità per molte aziende: rappresenta infatti un investimento nel miglioramento 
dei processi e nella capacità di controllo. Le iniziative ERP sono però soggette a complessità e 
rischi che ne minano il successo: dalla difficoltà di coinvolgere gli utenti nell’analisi delle esigenze 
e nella formalizzazione dei requisiti, alla inesperienza della gestione di un progetto di 
implementazione di tale portata; dalla difficoltà nel trovare un fornitore in grado di sviluppare 
una soluzione rispettando i tempi e i costi concordati, alla incapacità di realizzare un efficace 
passaggio di competenze per la presa in carico della soluzione.

L’evento ERP Governance mette a fuoco le sfide da affrontare e riflette sugli strumenti a 
disposizione per assicurare il successo di queste iniziative.

Saluto di benvenuto:
- Maurelio Boari Professore di Calcolatori Elettronici, Università di Bologna
- alfredo Montanari Direttore Generale, Bologna Business School

Introduzione:
- Giorgio Toma Partner CEO, HSPI

Ne parlano:
- Enrico andrini IT Director, Bonfiglioli Riduttori
- Luciano caroti ICT Manager, Publiacqua
- Gabriele Faggioli Partner, ISL
- Gianluca Giovannetti Direttore Sistemi Informativi, Organizzazione ed attuazione Strategia, 
Amadori Group

Riprendere il controllo dell’iniziativa 
e della piattaforma ERP



IT
GOVERNANCE &
MANAGEMENT



Bologna Business School fa parte di 
ASFOR (Associazione Italiana per la 
Formazione Manageriale), 
EFMD (European Foundation for
Management Development) ed 
EDUNIVERSAL da cui è stata premiata 
con le 4 palme (Top Business School 
Internationally Strong).

Dal 1088, studenti da tutto il mondo vengono a studiare a Bologna 
dove scienza, cultura e tecnologia si uniscono a valori, stile di vita, imprenditorialità.

Integrazione con le imprese Progettiamo i master con le imprese del nostro Business Network. 
I nostri docenti sono accademici, manager e consulenti che lavorano insieme per sviluppare 
un percorso composto da sessioni didattiche, casi e project work in azienda.
Costruiamo così un ponte solido tra università e lavoro. 

Interdisciplinarità Le imprese cercano persone capaci di comprendere la complessità,
affrontare il cambiamento e risolvere problemi. Noi ti alleniamo ad affrontare queste sfide
attraverso un approccio interdisciplinare, per portare valore all’impresa.
Nella nostra Business School guardiamo le cose da punti di vista diversi per far crescere
manager innovativi e consapevoli.

Orientamento internazionale I partecipanti ai nostri Master vivono in un ambiente
multiculturale, a contatto con studenti, docenti e manager internazionali.
Ti offriamo una prospettiva globale senza perdere di vista il radicamento con il territorio.

BOLOGNA BUSINESS SChOOL



PERChé
IL CORSO
Nell’odierno scenario competitivo l’ICT si pone come un fattore abilitante dei servizi di business e dei
processi interni, nonché come fattore critico per il raggiungimento di un vantaggio competitivo sostenibile
nel tempo. L’obiettivo della Funzione Sistemi Informativi (FSI) non è fornire prodotti ma dare dei servizi
ai clienti (interni ed esterni), realizzando un’integrazione crescente con le Divisioni di Business da una
parte ed i fornitori (system integrator ed outsourcer) dall’altra.
Il CIO evolve verso una figura più articolata, che, oltre a realizzare ed erogare servizi IT, supporta
il business nella definizione della strategia e nell’evoluzione del modello di funzionamento dell’azienda.
Perciò, il CIO (Chief Information Officer) necessita di strumenti che lo aiutino ad organizzare il proprio
dipartimento integrandolo con l’azienda attraverso il governo della domanda, dei costi e dei livelli
servizio. La FSI, composta per lo più da personale con competenze tecniche, ha la necessità di
intraprendere percorsi di formazione manageriale che sviluppino nei propri professionisti le capacità di
partecipare attivamente al miglioramento delle organizzazioni a cui appartengono, individuando soluzioni
coerenti con le strategie aziendali e con le risorse di cui l’azienda dispone.

Stefano Aiello Direttore didattico - stefano.aiello@hspi.it

Maurelio Boari Direttore didattico - maurelio.boari@unibo.it



Il corso avanzato di IT Governance & Management, anche attraverso l’adozione dei principali 
standard e best practice internazionali adottate da un alto numero di imprese pubbliche e 
private, si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze manageriali necessarie alla gestione 
dell’intero ciclo di vita dei Servizi IT e fornisce strumenti che favoriscono la capacità di 
organizzare al meglio la FSI al fine di:

• integrare i processi di pianificazione ed erogazione dei Servizi IT con i processi di  
Business, di Amministrazione & Controllo e di Sviluppo dell’Organizzazione

• individuare ed implementare gli idonei indicatori di efficacia ed efficienza
• gestire i cambiamenti riducendo i rischi di “rigetto”
• gestire contratti di IT outsourcing per adattarsi con flessibilità alle mutevoli esigenze del 

Cliente in termini di scope, livelli di servizio e modalità di lavoro

Il corso offre ai partecipanti la possibilità di conseguire alcune certificazioni riconosciute a 
livello internazionale: CobiT 5 Foundation (ISACA) e Sourcing Governance Framework
Foundation (APMG).
Il corso fornisce le basi per avviare il percorso alla certificazione avanzata PMP®.

OBIETTIVI



IL PROGRAMMA

Introduzione all’IT Governance 
• Analisi delle principali criticità nella gestione dei SI
• La disciplina dell’IT Governance distinta dall’IT Strategy 
 e integrata alla Corporate Governance
• Le principali best practice e modalità di adozione
• Impostare e avviare interventi IT Governance

COBIT 5  
• Definire una strategia IT coerente con il piano industriale
• Eseguire l’assessment dei processi IT e definire il modello
 di governo dei sistemi informativi
• Implementare i processi di Enterprise Architecture, 
 Business Relationship, Requirement Engineering, Sviluppo 
 e Service Mgmt
• Il controllo dei processi all’interno della propria organizzazione 
 e la gestione della sicurezza delle informazioni
Il modulo prepara alla certificazione COBIT 5 Foundation

DEMAND Management 
• Assicurare e gestire l’allineamento tra gli obiettivi del Business e l’IT
• I processi di Demand Management nel modello di funzionamento dell’IT 
• L’innovazione tramite il Business Process Management
• Progettare una strategia di Business Process Management
• Gestione del portafoglio delle iniziative IT
• Dal portafoglio delle iniziative IT al piano dell’IT
• Cenni di Enterprise Architecture: pianificare in che modo l’IT abilita il business

PM Base
• Conoscenze concettuali, operative e comportamentali nella gestione dei 
 Progetti secondo la best practice PMBoK®
• Pianificazione e controllo di progetto
• Le fasi del ciclo di vita del progetto (avvio, pianificazione, esecuzione, 
 monitoraggio e controllo, chiusura)
• Integrare le competenze organizzative e tecnico con quelle comportamentali
• I domini del project management (integrazione, ambito, tempi, costi, qualità, 

risorse umane, comunicazione, rischi e approvvigionamenti)
• Tecniche di Agile Project Management



ITIL Foundation  
• I principi chiave dell’IT Service Management
• Il miglioramento delle fasi di ideazione, realizzazione, passaggio in 

produzione ed erogazione del servizio
• La gestione dei livelli di servizio, il supporto utente e l’asset manage-

ment
Il corso prevede la realizzazione di una business simulation per l’analisi 

dei 
meccanismi di coordinamento legati alla specializzazione di processo.
Il modulo prepara alla certificazione ITIL Foundation

IT Outsourcing 
• Impostare progetti di esternalizzazione dei servizi IT
• Tecniche e processi per la formulazione del modello 
 di sourcing secondo le best practice OPBoK ed eSCM
• La valutazione dei costi e dei vincoli normativi
• Razionalizzazione e controllo dei contratti esistenti
• I nuovi contratti e la gestione delle fasi di negoziazione
• La gestione della transizione

Aspetti legali e contrattuali della gestione dei sistemi informativi 
• Illeciti collegati alla gestione dei sistemi IT
• Le principali norme di riferimento: d.lgs 231/01, L.262/05, d.lgs. 196/03, 

C.A.D.
• Analisi degli aspetti contrattuali di acquisto di beni e servizi IT
• Trasferimento di personale e asset
• Elaborazione di un sistema di penali connesso ai livelli di servizio
• Gestioni delle variazioni in corso d’opera

ICT Financial Management e IT Performance Management  
• Tecniche e metodologie di pianificazione e gestione economica all’in-

terno dei sistemi informativi
• I processi e le metodologie di pianificazione e budgeting in 
 ambito ICT
• Le metodologie per la valutazione degli investimenti
• I modelli di costing dei servizi ICT
• Indicatori di performance per costruire il Tableau de Bord
• Le Balanced Scorecard nell’IT



LA STRUTTURA

La metodologia didattica prevede l’adozione di business simulation ed illustrazione di casi pratici.
ll percorso ha una durata di 5 mesi. Il Programma si compone di sette moduli, articolati in
16 giornate d’aula.

I moduli didattici sono tenuti da docenti universitari e professionisti del settore. I contenuti sono
basati sugli standard e sulle principali best practice che illustrano le discipline di gestione dei
sistemi informativi e sulle tecniche di gestione del cambiamento e di pianificazione e controllo.

Ai partecipanti interessati sarà fornito un orientamento circa gli esami di certificazione e la
modalità con cui poterli effettuare.

Calendario:
12-13-14 febbraio
27-28 febbraio
20-21 marzo
16-17-18 aprile

8-9 maggio
22-23 maggio
5-6 giugno



I PARTNER

HSPI Spa è una società di consulenza direzionale focalizzata nell’impostazione e nel miglioramento del governo 
dell’IT, affinché la gestione dei sistemi informativi possa rappresentare effettivamente una leva strategica con 
cui competere nel mercato. Alcuni degli ambiti di IT Governance sui quali HSPI supporta le organizzazioni sono: 
Demand, Requirement Engineering, Enterprise Architecture, Information Risk Mgmt, Project & Portfolio Mgmt, 
Budgeting, ICT Financial Mgmt, SLM, Change & Configuration, Service Support, Operations, IT Outsourcing. 
HSPI è indipendente dai vendor e aiuta le organizzazioni a valorizzare gli strumenti di ICT Management di cui 
già dispongono. Iscritta nell’elenco dei monitori qualificati per la pubblica amministrazione pubblicato 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA), è certificata ISO 9001:2008 nei settori EA 35-37. L’azienda opera 
sul territorio nazionale, con sedi a Bologna, Roma e Milano.

per FIDA Inform con il patrocinio del PMI-NIC per ISACA



L’IT Governance & ICT Management Program è presentato da una faculty unica, che mette insieme
competenze ed esperienze molto diverse, del mondo dell’azienda, dell’università e della consulenza.

Il corpo docente è così composto:
• Stefano Aiello Partner, HSPI
• Roberto Carbone Senior Manager, HSPI
• Emanuele Cetrangolo Senior Manager, HSPI
• Gabriele Faggioli Membro del Gruppo di Esperti Europei per i contratti di cloud computing, Commissione Europea
• Giusella Finocchiaro Professore di Diritto di Internet e dell’Informatica, Università di Bologna 
   e Rappresentante dell’Italia all’UNCITRAL nel WG E-commerce
• Marco Fusco Manager, HSPI
• Paolo Garofalo Associate Partner, HSPI
• Alessandro Grandi Professore di Economia e Organizzazione aziendale, Università di Bologna
• Riccardo Pandolfi Senior Manager, HSPI

fACULTy



ATTIvITà PROPEDEuTIChE
Warm up dal 12 dicembre 2014

DuRATA 
12 febbraio - 6 giugno 2015

SCADENzA ISCRIzIONI 
6 febbraio 2015

MODALITà D’ISCRIzIONE 
per iscriversi al corso occorre compilare 
la scheda scaricabile dal sito 
www.bbs.unibo.it/itgov

AMMISSIONE
il corso è riservato ad un massimo di 30 partecipanti

QuOTA DI PARTECIPAzIONE
4.800 euro + iva
Agevolazioni per:
• le aziende del Business Network della Scuola
• alumni
• gruppi di almeno 3 persone

CONTATTI
Simone Firinu
+39 051 2090104
openprograms@almaweb.unibo.it
Bologna Business School
www.bbs.unibo.it
Villa Guastavillani, Via degli Scalini, 18
40136 Bologna (Italy)

IV EDIZIONE / fEbbRAIO - GIUGNO 2015
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