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L'INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
ed i tool di supporto alle decisioni 
per il Project Manager e l’Azienda 

 
3 Dicembre 2013 dalle 14.00 alle 18.30 

 
Auditorium Technip Italy 

Viale Castello della Magliana 68 - 00148 - Roma 
 
 
OBIETTIVI 
L’integrazione delle informazioni originate da applicazioni IT dipartimentali permette di fornire una visione globale delle 
attività aziendali e della esecuzione dei Progetti. Lo scopo è fare “Business Intelligence” per elaborare decisioni 
strategiche utili al futuro del business ed a supportare le decisioni di Progetto con le esperienze di altri Progetti. I 
Solution Providers IT propongo soluzioni che tecnologicamente sono in grado di attingere e consolidare i dati disponibili. 
Un ostacolo al raggiungimento di questo obiettivo è rappresentato spesso dalla mancanza di comuni “key referential 
data” utili alla ricerca delle informazioni negli ambienti informativi dipartimentali. Quindi il problema è più di Business 
Change Management e di Project Information Management che puramente tecnologico. Le società di Consulting 
possono proporre soluzioni sperimentate per la gestione del cambiamento. Obiettivo del seminario è di condividere 
quali evoluzioni organizzative di business stanno adottando importanti aziende e quali proposte tecnologiche sono 
disponibili sul mercato IT. 
 
CONTENUTI 
Business 
- Cosa stanno sviluppando le aziende per fare “Business Intelligence” e Project Information Management 
- Le soluzioni adottate per il Business Change Management 
- Campi ed estensione di applicazioni integrate per l’Azienda e per i Progetti 
ICT 
- Le soluzioni di Business Intelligence per le Aziende e per i Progetti 
- Le nuove tecnologie di ricerca ed integrazione delle informazioni nei Big Data 
Consulting 
- Come gestire il cambiamento 
- Business case di successo 
- L’evoluzione dei sistemi 
 
DESTINARI 
Operatori di società industriali, di costruzioni, di engineering, di componentistica, di servizi, di ICT, di Consulting, Istituti di 
Credito, Compagnie di Assicurazione, Università. 
Project directors, project managers, product managers, department managers, ICT managers, project teams, consultants, 
formatori, responsabili risorse umane. 
 

 TEMATICHE
La gestione delle aziende e dei progetti è sempre più complessa, la maggior parte delle informazioni gestionali sono 
disponibili nei data base aziendali ma sono poco utilizzate per sintetizzare le esperienze acquisite e prendere decisioni 
efficaci. Sono stati chiamati a parlare di questi temi Manager di aziende che stanno sviluppando nuovi sistemi informativi e 
società ICT di livello internazionale che propongono soluzioni. Una Società di Consulting evidenzierà gli elementi chiave nei 
processi di riorganizzazione del business e dei sistemi informativi a supporto. 
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Agenda preliminare: 
 
14.00 Registrazione 

 
14.20 Indirizzi di saluto  

 Nello Uccelletti – Presidente ANIMP   
 
14.30 Perché questo seminario ? 

Franco Concari – Presidente Vicario IPMA Italy 
Paolo Paris – Delegato Sez.Informatica ANIMP 
 

14.40 Technip - Data Management Journey 
Jean-Luc Brunat - Vice President, Business Support Functions  
&Group Data Systems, Group Information Technology 
 

15.10     HP - Strategie e comportamenti per valorizzare i dati aziendali. 
Vincenzo Arnone - HP Enterprise Services- Manager ITO Outsourcing Services – Large Accounts  
Direttore Relazioni Esterne e Membership PMI Rome Italy Chapter 

    
15.40 Coffee Break 
 
16.00 Oracle Primavera - Primavera Gateway and Analytics: Enterprise Project Management. 

Stefano Lentini – Principal Sales Consultant - Oracle Primavera 

16.30 INTERGRAPH - Business reporting in everyday project execution 
Maurizio Granata - Business Development Executive    
EMIA – Materials, Procurement & Construction Solutions 
 

17.00 Bentley - Decisioni migliori basate su informazioni precise e pertinenti. 
Maurizio Cecchini – Plant Sales – Bentley Systems 

 

17.30 Cadmatic - La soluzione Cadmatic: semplificare l’integrazione 
I due casi ABB e Saudi Aramco 
Gianluca Ricozzi – Sales Manager     
 

18.00 PricewaterhouseCoopers Advisory - Vision of the future for business and ITC 
 Nicola Morlin – Associate Partner Technology  
 
 
18.30 Chiusura Lavori 
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Per eventuali ulteriori aggiornamenti e per le modalità di iscrizione consultare i siti: 
www.ipma.it e www.animp.it 

 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita; per registrarsi accedere al link http://seminario3dicembre.eventbrite.com/# 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa:  
Irina Bolognesi  
ANIMP  
Via E. Tazzoli, 6 - 20154 Milano   
Tel: 02/67100740  
Fax: 02/67071785  
irina.bolognesi@animp.it 
 
 
 
COME ARRIVARE: 
Auditorium Technip Italy - Viale Castello della Magliana 68 – 00148 Roma 
 
treno dall’aeroporto:  linea ferroviaria metropolitana Fiumicino/Fara Sabina (scendere alla stazione MURATELLA) coincidenze 

metro con stazioni FFSS:Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, Trastevere 
auto: G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 o 31 - Autostrada di Fiumicino “Parco de’ Medici” 
taxi: in prossimità dell’edificio D - davanti all’edificio A 
bus: linea 771 
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