WORKSHOP

Digital Transformation &
Management Control

Come pianificare, leggere e valutare i numeri della Digital Transformation

Obiettivo del Workshop
La Digital Transformation è ormai una realtà che promette, se
ben pensata e utilizzata, di creare valore, ovvero di aumentare
i ricavi, diminuire i costi e crescere i profitti.
Per gli uomini d’azienda che pensano con i numeri e lavorano
con i numeri è il momento di approfondire come applicare le
tecniche di pianificazione, raccolta dati e valutazione delle diverse iniziative di Digital Transformation.
Dunque un workshop per capire, valutare e progettare i nuovi
(o rivedere i vecchi) modelli di controllo della nuova azienda digitale e delle singole iniziative nelle diverse aree aziendali.
Infine, una breve panoramica degli impatti possibili della Digital Transformation nelle attività e nei processi di amministrazione contabile, finanza aziendale e controllo di gestione.

A chi è rivolto
Imprenditori, Gruppo Dirigente e tutti coloro che misurano
(CFO, Controller e responsabili amministrativi), controllano e
valutano nella Piccola e Media Impresa Innovativa.

Modalita’
•
•
•
•

Location: presso sede del Cliente
Ambiente: predisposizione di PC, proiettore
Durata: 8 ore
Materiali: i contenuti presentati saranno rilasciati in formato
PDF.

Docente
Consulente di direzione nei progetti di analisi
dei processi di business, planning, controllo di
gestione e piani strategici di sviluppo dei sistemi
informativi. Precedentemente nei suoi oltre
trent’anni di esperienza ha ricoperto ruoli di
CEO e CFO in importanti organizzazioni. Partner
di NEXTON.
Gianpaolo Bertozzi

Contenuti
•

Digital Transformation - introduzione
• Cos’è la Digital Transformation e quali sono le tecnologie che la supportano

•

Le aree di applicazione della Digital Transformation
•
•
•
•
•
•

•

Quali sono gli obbiettivi di business?
Cosa si può fare?
In quali aree aziendali e in quali processi si possono fare investimenti?
Quali sono gli ostacoli e i rischi?
E quali le tecnologie da utilizzare?
Impariamo dai più bravi

Il controllo della Digital Transformation
• Se siamo gli uomini dei numeri cosa ci chiede di nuovo, di diverso e di maggior valore il nostro
capo?
• Alcune possibili evoluzioni:
 Dal reporting all’analisi dei dati
 Dai consuntivi al Budgeting e Forecasting
 Dall’azienda alle singole aree di business
 Dal controllo dei centri di costi al controllo dei processi digitali
 Dalle stime economiche a modelli di simulazione

•

La Digital Transformation e l’amministrazione, il controllo di gestione e la
finanza aziendale
•
•
•
•
•

•

La digitalizzazione documentale e l’automazione dei processi amministrativi
Raccolta dei dati in real-time e distribuzione agli utilizzatori
Modelli e sistemi a supporto delle decisioni
Valore aggiunto e costo dei prodotti / servizi
Valore aggiunto e costo dei processi

Conclusioni e sintesi
• Possiamo essere, come uomini dei numeri, protagonisti attivi e propositivi in azienda oppure
essere delegati agli adempimenti e infine cancellati quando gli adempimenti saranno automatizzati.
• Possiamo essere portatori di sintesi nella gestione e creazione del valore oppure abbandonati a
sterili analisti di dettagli.
• Possiamo diventare professionisti protagonisti nel futuro che avanza oppure semplici comparse
che escono dal palco al cambio di scena.
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