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Robotic Process Automation e Ottimizzazione dei Processi 
Non Produttivi

Come ridurre i costi indiretti e di struttura attraverso la Trasformazione 
Digitale

04
11

L’impiego di software di RPA rappresenta un fattore chiave per 

l'organizzazione che vuole aumentare la competitività e cogliere gli 

innumerevoli vantaggi e benefici in termini di efficientamento, controllo ed 

accuratezza dei processi e dei dati sottostanti.

Un uso corretto delle tecniche di ottimizzazione quali l’RPA garantisce una 

serie di vantaggi qualitativi e quantitativi che in generale si traducono in più 

elevati livelli di produttività e/o di qualità del servizio insieme a un miglior 

utilizzo delle risorse.

Agenda:

16:00 Come la Trasformazione Digitale può ridurre l’impatto dei costi indiretti 

e di struttura

16:20 Da dove iniziare: il Metodo di lavoro 

16:50 Strumenti a supporto: Digitalizzazione e Automazione dei Processi 

(RPA)

17: 20 Illustrazione di casi pratici e risultati raggiunti

17:40 Q&A

Relatori:

Cesare Tagliapietra, Associate Partner EY

Giovanni Materzanini, Client Serving Contractor EY

Davide Crescini, Manager EY

Evento gratuito riservato a Manager, Controller, CFO e HR manager.

Losses Recovery System 
L’analisi delle perdite per recuperare efficienza

18
11

La misurazione della performance dei reparti di produzione per identificare le 

aree critiche di efficientamento è una delle più rilevanti attività che il sistema 

di controllo di gestione è chiamato a porre in essere.

Il Seminario illustra come impostare la tracciabilità dei dati del processo 

produttivo nel sistema di fabbrica e come riportare queste informazioni 

correttamente nel sistema di contabilità analitica-industriale per una corretta 

rilevazione del costo reale del prodotto isolando eventuali inefficienze di 

produzione, con lo scopo di ridurre gli sprechi in ottica efficientamento e 

miglioramento continuo.

Agenda:

16:00 Introduzione

16:20 Il Controllo Economico di Fabbrica per l’individuazione delle inefficienze 

e la riduzione degli sprechi

17: 40 Q&A

Relatori:

Massimo Trebeschi, Associate Partner EY

Andrea Antognazza, Partner Key Project

Evento gratuito riservato a Manager, Controller, CFO e Responsabili di Produzione 

di aziende industriali e produttive. 

From Data to Value
Reporting - budget - forecast: strumenti e casi pratici

10
11

L’aumento del volume dei dati causato dalla maggiore connettività dei sistemi 

informativi e produttivi aziendali è tra le conseguenze più evidenti della digital

transformation. È ormai chiaro però che «tanti dati» non è sinonimo di «buoni 

dati». Per renderli adatti a generare maggior valore per l’azienda serve un 

sistema di performance management, dei report intelligenti, un data 

warehouse da analizzare a uso strategico.

In questo seminario verranno illustrati i possibili strumenti di reporting da 

scegliere e utilizzare, anche attraverso la presentazione di esempi e casi 

concreti applicati a diversi ambiti di analisi.

Agenda:

16.00 Perché i progetti di Reporting falliscono?

16.15 Reporting e trasformazione digitale

16.30 Casi pratici di Reporting 

17.00 L’importanza del Budget e Forecast

17.15 Casi pratici di Budget e Forecast

17.45 Q&A

18.00 Chiusura lavori

Relatori:

Cesare Tagliapietra, Associate Partner EY

Roberto Piuca, Associate Partner EY

Evento gratuito riservato a Manager, Controller e CFO.

Iscriviti

Iscriviti Iscriviti

Iscrizione, mascherina e Green Pass obbligatori.
Il numero dei partecipanti è limitato a 60 persone. Per info: faas@it.ey.com
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