
IL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA 
COMMESSA NELL’ERA DEL BIM

Invito al seminario

PORDENONE
martedì 19.03.2019 
14.30 - 17.30
Sala Convegni, Palazzo Klefisch 
di Prata-Ferro  
Via della Motta, 13/a

800.90.60.50 per saperne di più www.str.it

L’Agenda Digitale definita dal decreto BIM e dalla nuova legge di Bilancio stabilisce per il 2019 l’avvio definitivo 
dell’applicazione dei sistemi digitali nel settore delle Costruzioni attraverso gli obblighi normativi.
Non è più tempo di riflettere, occorre adeguare la propria azienda e i propri cantieri alle nuove sfide.
Voi siete pronti? Quali sono oggi i passi necessari per affrontare al meglio il cambiamento ed essere 
competitivi?
Il seminario ha come obiettivo l’illustrazione di come un efficace sistema di controllo di gestione e l’utilizzo di 
adeguati strumenti informatici possono aiutare ad affrontare le nuove sfide del settore.

PROGRAMMA

COUPON DI ISCRIZIONE GRATUITA ALL’EVENTO
da inviare compilato a info@ancepordenonetrieste.it
Nome                Cognome

Società                Ruolo

Indirizzo                Città

Tel.     Fax                E-mail

N. partecipanti   Firma

Leggi la nostra informativa sulla privacy su www.teamsystem.com/privacy-policy e scegli i consensi che desideri rilasciare a TeamSystem. Potrai sempre cambiare idea scrivendo a privacy@teamsystem.com
Vorremmo scriverti via e-mail o contattarti al telefono per aggiornarti su novità e offerte commerciali di TeamSystem.

 Sono d’accordo!

Vorremmo condividere i tuoi contatti con le altre società del Gruppo TeamSystem e con i suoi partner, per aggiornarti su novità e offerte commerciali.

 Sono d’accordo!

14.30 - Registrazione partecipanti

Relatore: Dott. Stefano Amista Specialist Imprese AEC e BIM - TeamSystem Construction

14.45 - Saluto |Dott. Giovanni Bozzo, Segretario ANCE Pordenone Trieste
15.00 - La teoria dei 5 passi: analisi dei processi organizzativi e di gestione delle informazioni necessari 
                  per arrivare a un corretto controllo di commessa nell’era digitale

16.30 - BIM: come evolveranno i processi e le funzioni tecniche, amministrative e di controllo nei progetti 
                  da qui al 2025?

17.00 -  Domande e chiusura lavori

Construction 
 

in collaborazione con


