
 
 
SOFTWARE SELECTION: 
TOVARE LA SOLUZIONE GIUSTA ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA - 2022  
PRIMA EDIZIONE - 16 ORE 
Il continuo mutamento dei mercati e delle logiche di approvvigionamento, le 
difficoltà nel reperire risorse umane formate e fidelizzate, spingono le aziende a 
riconsiderare i propri supporti informativi o ad affrontare la sfida di un nuovo ERP. 
Questa situazione se non affrontata correttamente, porta a risultati non 
soddisfacenti e a costi fuori controllo. 
Le modalità di introduzione di un nuovo ERP o le modifiche sostanziali del sistema 
informativo in uso devono prevedere un percorso interno che consenta all’azienda 
di gestire il processo di cambiamento e non ad essere guidati dagli eventi esterni. 
Il corso è finalizzato ad affrontare tutti i temi essenziali che un’azienda dovrebbe 
trattare prima di avventurarsi in un cambiamento così importante e vitale. 
 
DIGITAL TRANSFORMATION & INDUSTRY 4.0 
Martedì 29 marzo mattina dalle 9,00 – 13,00 
Docente: dott. Simone Selva e Ing. Alessandro Ormesi 

 

 Il ruolo della digitalizzazione nel business moderno (Dati-info-
organizzazioni) 

 L’analisi prodromica all’identificazione del software adeguato 

 Il modello di business 

 Il modello organizzativo 

 Il modello informativo: il concetto di Business Requirements 

 I rischi che nascono dalla necessità di avere un nuovo ERP 

 Chi deve “sviluppare” internamente un nuovo ERP 

 I processi interni in un’azienda moderna: operations; coge; area tecnica; 
area commerciale 
 

L’AMMINISTRAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE NELL’ERA DIGITALE  
Martedì 29 marzo pomeriggio dalle 14,00 – 18,00  
Docente: dott. Simone Selva  
 

 Gestione amministrativa (Ordini - ddt – Fatture – anagrafiche prodotti vs 
anagrafiche servizi) 

 Gestione contabilità (Piano dei conti, anagrafica clienti/fornitori, gestione 
primanota, registrazione incassi/pagamenti, gestione fiscale, gestione 
bilancio) 

 La gestione dei dati contabili (estrazioni, scritture extracontabili, 
problematiche di closing periodico) 

 La produzione di dati contabili dettagliati (Piano dei conti di analitica, 
gestione centri di costi) 

 
 



LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI E LE IMPLICAZIONI 
ORGANIZZATIVE DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA PRATICA 
INDUSTRIALE 
Docente: Ing. Alessandro Ormesi 
Martedì 5 aprile mattina dalle 9,00 – 13,00  
 

 L’importanza dei legami che ci devono essere tra le funzione 

 Le parti essenziali di un gestionale: mrp, pdm, mes, wms, coge, 
manutenzione 

 Il gestionale in un’azienda a commessa 

 Come selezionare un gestionale 

 Come selezionare una software house 
 
 
 
 

LA BUSINESS INTELLIGENCE A SUPPORTO DEI PROCESSI AZIENDALI CON LE 
ANALISI AZIENDALI IN TEMPO REALE 
Martedì 5 aprile pomeriggio dalle 14,00 – 18,00  
Docente: dott. Simone Selva  
 

 La struttura della BI: cosa mi serve e cosa posso estrarre 

 La granularità e la flessibilità del dato 

 La progettazione (esempio in Power BI). 

 Conclusione: i punti di attenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B: Nel caso il calendario del percorso dovesse subire qualche variazione, per cause non imputabili all’Ente organizzatore ma per 
improvvisa indisponibilità del docente, i partecipanti verranno avvisati attraverso una tempestiva comunicazione all’azienda di appartenenza. 

 
 


