CONVEGNO DELL’ANDAF SEZIONE EMILIA ROMAGNA

GESTIRE EFFICIENZA E INNOVAZIONE IN TEMPO DI CRISI
I SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E IL RUOLO DEL CFO
11 settembre 2013 - Museo Ferrari Maranello
Abstract di presentazione dell’evento
Sebbene numerosi strumenti operativi, quali ad es. Balanced Scorecards, KPIs e sistemi di Business
Intelligence, siano stati sviluppati per supportare l’implementazione dei sistemi di misurazione delle
performance, un utilizzo inefficiente di tali sistemi può generare criticità a livello organizzativo come per
esempio lo sviluppo di un numero eccessivo di indicatori che rallentano il processo decisionale e distraggono
l’attenzione dei manager.
Una delle principali critiche ai sistemi di misurazione delle performance consiste nella loro inadeguatezza a
supportare i processi innovativi aziendali. Per far fronte a questi problemi, gioca un ruolo di fondamentale
importanza il CFO dell’azienda che deve essere in grado di individuare nuove modalità di utilizzo dei sistemi
di misura delle performance. Gli stessi KPIs implementati per monitorare le prestazioni e valutare gli obiettivi
conseguiti possono essere utilizzati in modo interattivo per stimolare il dialogo, per sviluppare la creatività e
focalizzare l’attenzione dei manager sulle priorità strategiche dell’azienda.
Il convegno si pone l’obiettivo di costituire un momento di confronto sull’implementazione e gestione dei
sistemi di misurazione delle performance tra i CFO dell’Emilia Romagna e l’università di Bologna che sta
svolgendo una survey specifica sul tema a livello nazionale ed internazionale. Sarà anche l’occasione per
comprendere quali contributi possono venire dal mondo dell’ICT sia dal punto di vista tecnologico (vedi web
2.0) che di strumenti innovativi.
AGENDA
14,30

Registrazione Partecipanti (coffee break di benvenuto)

15,00

Benvenuto (ANDAF, UNIVERSITA’, IBM)

15,30

Introduzione al convegno da parte dell’Università di Bologna – Dipartimento Scienze Aziendali a cura
di Mariolina Longo e Matteo Mura

15,45

Tavola Rotonda presieduta dalla Prof.ssa Mariolina Longo sullo stato dell’arte dei progetti di CPM:
Obiettivi, opportunità di knowledge sharing, Misurazione delle performance complessiva, economico
finanziaria ed operativa con la partecipazione di Lucia Fracassi General Manager Deborah Group Patrizia Muffato CFO Aeroporto di Bologna – Renzo Prati CFO Italgraniti – Anita Piermarini Direttore
Generale MOCOM gruppo Cefla – Gustavo Troisi Comitato Pianificazione e Controllo ANDAF.

17,00

IBM: Le soluzioni di Business Analytics a supporto delle decisioni strategiche aziendali a cura di
Marco Albertoni

17,20

Azienda leader soluzioni industriali: CPM Tool implementation: benefici e criticità a cura del group
controller

17,45

ASSA ABLOY Italia: Diminuire il gap tra operatività e strategia attraverso un più efficace e
tempestivo processo di chiusura e di performance reporting a cura di Diana Pareschi

18,10

Azienda leader mercato emiliano: Implementazione di un ERP come supporto strategico a cura di
Alberto Bacco

Conclusioni a cura ANDAF / Università

Nel corso dell’evento saranno estratti nr. 2 biglietti che presso lo stesso Museo Ferrari di Maranello daranno
la possibilità di vivere un’esperienza da vero pilota di Formula 1, grazie al simulatore di guida che riproduce
in ogni dettaglio la Pista di Monza.
Dalle 13.30 alle 14,30 possibilità di visita guidata al museo Ferrari

ISCRIZIONI SU: http://convegnoandaf.eventbrite.it

