
 
 

 

FAST START e ICM.S sono lieti di invitarla al convegno : 

“Presenza nei mercati in crescita,  
competitività ed efficienza organizzativa: 

obiettivi vitali per le PMI italiane” 
Villa Italia, 9 giugno 2011 – ore 09:30 

Via Fraccalanza 51 - Padova 
 
09:30           Registrazione partecipanti. 
09:45 La crescita aziendale quale principio guida nel processo di generazione del valore. 

Prof Fabio Buttignon - Professore Ordinario di Finanza Aziendale e Finanza Strategica - Facoltà di 
Economia – Università degli Studi di Padova. 
Contesti di mercato: l’evoluzione della crescita aziendale, dai mercati originari ai mercati emergenti, 
con crescente complessità delle diverse dimensioni del funzionamento aziendale. Le variabili critiche a 
base della competitività, fattore essenziale per sostenere la crescita: Strategia, Finanza, 
Organizzazione. La funzione dei Sistemi Informativi nel supportare la strutturazione e il funzionamento 
dei processi chiave aziendali. 

10:30           Contrastare la crisi e favorire il rilancio dell’azienda – Il punto di vista dei Fondi di Investimento. 
Dott. Domenico Tonussi –  Responsabile area Private Equity - Finanziaria Internazionale. 
Il  ruolo delle società di Private Equity nel  favorire il superamento dei limiti patrimoniali, organizzativi 
e culturali delle PMI, rafforzarne la competitività e affrontare i processi di internazionalizzazione. Gli 
elementi di valutazione del potenziale aziendale. 

11:15           Dibattito: Le Best Practices organizzative e il Programma Fast-Start di SAP quali fattori chiave per un 
rapido riallineamento organizzativo delle PMI alle sfide imposte dai cambiamenti in atto. 
Intervengono: 
 Dott. Giovanni Seno – Vice Presidente di SIAV SpA. 
La testimonianza di un manager che nell’ambito dello sviluppo strategico aziendale ha introdotto il 
sistema SAP  attraverso il Programma Fast-Start di SAP, quale presupposto dello stesso sviluppo 
aziendale. 
 Dott. Andrea Cortellazzo – Presidente Fast Start Srl – Partner Cortellazzo & Soatto. 
Le leve per un efficace Change Management, a garanzia di una rapida e profonda attuazione dei  
processi pre-configurati di SAP. 
 Ing. Alessandro Brunello – Amministratore Delegato ICM.S Srl. 
L'esperienza dell'implementazione di progetti SAP per la PMI per la realizzazione di un progetto di 
implementazione di successo.  
 Dott. Giuseppe Massarotti – Responsabile del Programma Fast-Start di SAP - SAP Italia SpA. 
L’approccio, la strategia e l’impegno di SAP a supporto delle PMI nell’adozione delle Best Practices. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

12:45           Fine lavori e aperitivo. 
 

Partecipazione a titolo gratuito previa registrazione al link: ISCRIZIONE 
Come raggiungere Villa Italia a Padova: APRI MAPPA  

 

http://www.icms-cloud.com/FAST-START/iscrizione-al-convegno
http://www.villaitaliapadova.it/dovesiamo.html

