L’AMAC (Associazione Master Auditing e Controllo dell’Università di Pisa)
in collaborazione con i Master “Finanza e Controllo di Gestione on line” e
“Finanza e Controllo di Gestione Executive” ha invitato professori universitari, manager d’azienda, consulenti e professionisti a discutere e confrontarsi su
questi temi.
I partecipanti al Workshop che si iscrivono al Master on line o Executive in
“Finanza e Controllo di Gestione” dell’Università degli Studi di Pisa, entro
un mese dalla data dell’evento potranno usufruire di una riduzione sulla
quota di iscrizione.

Digital transformation, big data e analytics nell’area
amministrazione, finanza e controllo

Programma della giornata.
15.00 – Indirizzi di saluto

Venerdì 20 novembre 2015
Aula H2 II piano - Polo Piagge
Dipartimento di Economia e Management

Prof. Luciano Marchi (AMAC - Direttore MasterDEA – Università di Pisa)
Prof. Giuseppe D’Onza (AMAC - Direttore MasterACI – Università di Pisa)
Prof.ssa Maria Rita Pierotti (Master Executive “Finanza e Controllo di ge-

Via G. Matteotti, 3 – Pisa
Università di Pisa

stione” – Università di Pisa)

Lo sviluppo di Internet ha rappresentato soltanto il punto di partenza di un
progressivo cambiamento che ha interessato la società, nel suo complesso, e le
aziende, in particolare. La possibilità di connettere persone, cose e organizzazioni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; la crescente importanza attribuita alla condivisione; la spinta alla dematerializzazione e al trasferimento di operazioni e
processi in contesti digitali sono solo alcuni dei più importanti fattori che
hanno determinato la trasformazione delle aziende in organizzazioni aperte e
fortemente interconnesse. Oggi è possibile supportare i processi decisionali
aziendali non solo con una ampia mole di dati, ma anche con dati ed informazioni di natura diversa a cui in passato, spesso, si è attribuita una scarsa rilevanza. Questi stimoli invitano ad una profonda riflessione sul significato che
in futuro avranno i processi di programmazione e controllo, sul ruolo che
svolgeranno gli attori tradizionalmente coinvolti in tali processi, sulle skills
che dovranno comporre il portafoglio delle loro competenze.

Coordina: Prof.ssa Maria

Ore 15.30 – Interventi:

Rita Pierotti (Università di Milano Bicocca)

Dott. Mario De Rosa – Cap Gemini
“La Digital Transformation e il ruolo del Chief Financial Officer”

Prof. Nicola Castellano – Università di Macerata
“Gli Analytics a supporto del controllo di gestione”

Prof. Franco Turini – Università di Pisa
“L’impatto dei big data sull’economia e la finanza”
Ore 17.00 Dibattito
La partecipazione al convegno è gratuita, per motivi organizzativi si prega
di voler spedire l’allegata scheda di iscrizione o di fornire le informazioni
in essa contenute via mail entro il 17 novembre 2015 alla segreteria AMAC.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Workshop “Digital transformation, big data e analytics nell’area amministrazione, finanza e controllo”
20 Novembre 2015
Aula H2 - Polo Piagge - Dipartimento di Economia e Management - Pisa
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Alessandra Goti
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