
Intervento a cura del Prof. Ing. Paolo Aymon docente della 

facoltà di Ingegneria Gestionale presso l’Università degli 

Studi di Bergamo 

 Il giorno 24.06.2009 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

presso la sede di Apindustria Bergamo, nell’ambito della 

campagna Costi Sotto Controllo, si svolgerà un evento rivolto 

alle persone che devono quotidianamente assumere impor-

tanti decisioni per le Aziende . 

 Durante l’incontro saranno presentate soluzioni e casi 

concreti quale spunto per un confronto costruttivo sul tema 

del controllo e della gestione d’Impresa. 

 La partecipazipone è libera e le Aziende intervenute 

potranno richiedere gratuitamente: 

• Una giornata di un nostro consulente azien-

dale 

• L’implementazione di un sistema prototipale 

di Business Intelligence riferito ai propri dati 

Controllo e Organizzazione delle informazioni quale 

strumento per la guida dell’Impresa 

Interventi 

La gestione dell’informazione aziendale e reporting come chiave di 

successo dell’impresa 

 

Sede Apindustria Bergamo 

Via S.Benedetto n. 3 

24122 — Bergamo 

Per adesioni: 

 

Inviate la scheda allegata debi-

tamente compilata via fax o 

email a Apindustria Bergamo: 

 

———————————————————- 

T. +39 035 210 151 

F. +39 035 223 448 

eMail info@apindustria.bg.it 

 

———————————————————— 

Costi Sotto Controllo 
Apindustria Bergamo — Campagna di informazione e servizio per le PMI 

In collaborazione con: 

Università degli Studi di Bergamo (Facoltà di Ingegneria) 

BlueChange Srl e ESC Srl 

Come Raggiungerci 

Intervento a cura dell’ Ing. Alberto Pasquini  Consulente 

Direzionale Senior di Blue Change srl 

Il reporting come strumento di controllo manageriale 

Intervento a cura del Dott. Mauro Leoni  Consulente Funzi-

onale e Applicativo di ESC Enterprise Software Consulting 

srl 

Trasfomare I dati in informazioni, Il valore della conoscenza 



Controllo e Organizzazione delle informazioni quale 

strumento per la guida dell’Impresa 

Inviare a Apindustria Bergamo 

T: +39 035 210 151 

F: +39 035 223 448 

Email: info@apindustria.bg.it 

Costi Sotto Controllo 
Apindustria Bergamo — Campagna di informazione e servizio per le PMI 

In collaborazione con: 

Univeristà degli Studi di Bergamo (Facoltà di Ingegneria) 

BlueChange Srl e ESC Srl 

Ragione Sociale  

Persona di riferimento  

eMail  

Telefono  

Nome Cognome Funzione Aziendale 

   

   

   

   

Confermo la partecipazione all’incontro del 
24.06.2009 ore 16:00 

Saranno presenti le seguenti persone 


