NOVITÀ SUI GESTIONALI SISTEMI PER LE AZIENDE
Soluzioni evolute per pianificare, organizzare, decidere

TORINO - Venerdì 24 novembre 2017 ( 9.30-13.00 )
PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Aumentare le opportunità di vendita, supportare il
cliente nel modo più efficace, tenere costantemente sotto
controllo la situazione economica e finanziaria sono le sfide
che tutti i giorni le Aziende si trovano ad affrontare per
incrementare i risultati.

9.15

Il sistema informativo gioca un ruolo fondamentale in
questa partita, quale supporto per le relazioni esterne,
la condivisione delle informazioni, l’organizzazione e
le decisioni.

Registrazione dei partecipanti
e inizio lavori
• Gestire l’attività commerciale in modo
efficace
• Organizzare e condividere
le informazioni in Azienda

L’incontro sarà l’occasione per approfondire queste
tematiche e rispondere alle seguenti domande:

• Semplificare l’attività amministrativa

•

Come posso creare nuove opportunità di vendita con
clienti e potenziali?

• Analizzare la situazione finanziaria
e i flussi previsionali

•

Come posso velocizzare e semplificare le attività dei
diversi uffici grazie a un’efficiente gestione e condivisione
delle informazioni?

• Pianificare e controllare la produzione
manifatturiera

•

Come posso misurare e prevedere i futuri fabbisogni/surplus
finanziari e pianificare interventi correttivi adeguati?

• Organizzare e gestire le risorse umane
in azienda.

•

Quali sono i prodotti o servizi da “spingere” sul mercato
per aumentare la redditività?

•

Quanto l’efficienza nell’allocazione delle risorse umane
incide sull’organizzazione aziendale?

• Contrattualizzare e organizzare
l’erogazione di servizi
• Controllare i risultati aziendali

Sistemi ha da sempre come primo elemento di attenzione
le esigenze dei suoi Utenti e la sua forza è valorizzare le
opportunità offerte dal mercato e dalla tecnologia
per trasformarle in soluzioni concrete che migliorano e
semplificano il modo di lavorare.

13.00 Fine lavori

Vi aspettiamo

Davide Vierzi

Intervengono come relatori:
Responsabile Sviluppo Progetti Simpresa in Sistemi S.p.A.

Monica Camera

Marketing di Prodotto in Sistemi S.p.A.

Olindo Giamberardini

Marketing di Prodotto in Sistemi S.p.A.

INFORMAZIONI
LUOGO DEL SEMINARIO
Sala Incontri Sistemi Torino
Via Torino 176 - Collegno (TO)

CONTATTI E ISCRIZIONI
Iscrizioni al link:
www.sistemiuno.it/it/news/Sistemincontra-24-novembre-2017

