MILANO
giovedì 25.01.2018
14.30 - 17.30
Sede Assimpredil-Ance
Via S. Maurilio, 21
Invito al seminario

IL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA
COMMESSA NELL’ERA DEL BIM
L’Agenda Digitale definita dal decreto BIM e dalla nuova legge di Bilancio di fatto sancisce il 2018 come anno cruciale per il processo di
digitalizzazione del settore delle costruzioni.
Non è più tempo di riflettere, occorre adeguare la propria azienda e i propri cantieri alle nuove sfide.
Voi siete pronti? Quali sono oggi i passi necessari per affrontare al meglio il cambiamento ed essere competitivi?
Il seminario ha come obiettivo l’illustrazione di come un efficace sistema di controllo di gestione e l’utilizzo di adeguati strumenti
informatici possono aiutare ad affrontare le nuove sfide del settore.

PROGRAMMA

14.30 Registrazione partecipanti
14.45 Saluto e introduzione I Dr.ssa Gloria Domenighini Direttore Generale Assimpredil Ance
15.00 La teoria dei 5 passi: analisi dei processi organizzativi e di gestione delle informazioni necessari per
arrivare ad un corretto controllo di commessa nell’era digitale
Dott. Stefano Amista Specialist Imprese AEC e BIM - TeamSystem STR
16.00 BIM e Fatturazione Elettronica B2B: come evolveranno i processi e le funzioni tecniche, amministrative
e di controllo nei nuovi progetti da qui al 2025?
Dott. Stefano Amista Specialist Imprese AEC e BIM - TeamSystem STR
17.00 Domande e chiusura lavori

COUPON DI ISCRIZIONE GRATUITA ALL’EVENTO

da inviare compilato a eventi.str@teamsystem.com o via fax al numero 0376.550180
Nome							

Cognome

Società							

Ruolo

Indirizzo							

Città

Tel. 				

E-mail

Fax 		

N. partecipanti			Firma
Privacy: La compilazione del presente documento dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi di TEAMSYSTEM S.p.A. anche ad eventuali referenti appartenenti alla
Vs Società. Il Titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e per aggiornarla su iniziative e offerte commerciali di TEAMSYSTEM S.p.A.. I
dati potranno essere trattati da incaricati preposti al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne, per invio di materiale promozionale.
Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del Dlgs196/2003 e ottenere ogni informazione rivolgendosi a TEAMSYSTEM S.p.A., Via S. Pertini, 88 – 61122 Pesaro (PU) - Tel. 0376/5521, Fax. 0376/550180,
e-mail info.privacy.tss@teamsystem.com. In ogni caso ha diritto di interrompere in qualsiasi momento tali comunicazioni in modo agevole, mettendosi in contatto con TEAMSYSTEM
S.p.A., tramite i riferimenti indicati sopra.
Consenso invio materiale commericale

per saperne di più www.str.it

800.90.60.50

