
Il Controllo di Gestione 
nell’era BIM

GENOVA
Lunedì 30 
Novembre

dalle ore 14.30 
alle ore 17.30

Sede
ASSEDIL ANCE GENOVA
Via XX Se�embre 37/9 
5° piano

 Programma:

14.30 Registrazione partecipanti e saluto

15.00 La teoria dei  5 passi: i processi organizzativi necessari per arrivare ad un corre�o
                 controllo di commessa

16.00 Come evolverà la gestione e il controllo di commessa nei lavori realizzati con
                  l’approccio BIM

17.00 I processi aziendali che influiscono sul margine operativo: Gestione Documentale,
                 Tesoreria avanzata, Mobilità in cantiere

17.30 Domande e chiusura lavori

                  Relatore: Stefano Amista, STR - Gruppo TeamSystem

www.str.it 800.90.60.50 

Seminario gratuito con iscrizione obbligatoria

COUPON di partecipazione gratuita all’evento da inviare compilato a 
info@anceliguria.it o via fax al numero 010.5708933

La compilazione del presente documento dà diri�o a ricevere informazioni commerciali su prodo�i e servizi di TSS S.p.A. anche ad eventuali 
referenti appartenenti alla Vs Società. Il Titolare del tra�amento tra�a i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e per 
aggiornarla su iniziative e offerte commerciali di TSS S.p.A.. I dati potranno essere tra�ati da incaricati preposti al marketing, all’amministrazione, 
al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne, per invio di materiale promozionale. Potrà esercitare i diri�i dell’art. 7 del Dlgs 
196/2003 e o�enere ogni informazione rivolgendosi a TSS S.p.A., P.zza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 0376/5521, Fax. 
0376/550180, e-mail info.privacy.tss@teamsystem.com In ogni caso ha diri�o di interrompere in qualsiasi momento tali comunicazioni in modo 
agevole, me�endosi in conta�o con TSS S.p.A., tramite i riferimenti indicati sopra.

COGNOME                                                              NOME

SOCIETÀ                                                              RUOLO

INDIRIZZO  CAP                                   CITTA’ PROVINCIA

E-MAIL                                                              TEL./CELL.                                                            FAX

N° PARTECIPANTI FIRMA

Se non si desidera ricevere informazioni sui prodo�i e/o servizi offerti barri la casella

Le difficoltà delle imprese edili ad uscire dall’a�uale stagnazione del 
se�ore sono ancora tante.

Quali sono oggi i passi necessari per migliorare i propri margini e 
ridurre i costi in cantiere e in azienda? 

Come l’avvento del BIM influenzerà il modo di fare offerte e lavorare?

Il seminario ha come obie�ivo l’illustrazione pratica di quali sono gli aspe�i organizzativi 
e di processo che possono ridurre i costi di gestione per arrivare ad avere un margine 
operativo migliore.

In collaborazione con 
ANCE LIGURIA

Il BIM di STR Vision
Che cosa è il BIM?
A che cosa serve?
E come ti può aiutare 
STR Vision?

GUARDA IL 
VIDEO 
ANIMATO!


