Iscrizione

Velocità
& controllo

Location

___________________________

...nello sport

Nome

___________________________
Azienda

___________________________
e-mail

___________________________
telefono

Via Lancia, 12-14
39100 Bolzano

In strada...

www.incar.bz.it
...in azienda

Tutti i dati personali forniti saranno trattati
secondo l’Art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196

Da rispedire compilata via fax o mail
entro il 29/05/2013 a:
Pro4bt Srl
Via Negrelli 15
39100 Bolzano
tel. 0471-050312
fax 0471-201746
mail info@pro4bt.it

in collaborazione con

In Car - Audi
e

Roland Fischnaller
coppa del mondo di snowboard 2012-2013

presenta

Soluzioni software per
il controllo di gestione

Argomento
Le sfide, nel business come nello sport, si
vincono se si dispone di capacità, conoscenze e
strumenti per agire VELOCEMENTE, con
decisioni che interpretano in modo immediato
le dinamiche e gli orientamenti del mercato.
Ma la “prontezza di riflessi” non è sufficiente:
senza i giusti strumenti di CONTROLLO non è
possibile reagire tempestivamente quando le
condizioni
cambiano,
quando
accadono
imprevisti interni od esterni alla propria realtà
operativa.
Oggi più che mai, in un contesto economico
estremamente
volatile
e
sensibile
alle
influenze, le aziende soffrono con affanno i
violenti sbandamenti che il core business
subisce.
Pro4BT, Themis Soluzioni e RGM Consultants
organizzano un evento in collaborazione con
Audi Bolzano e con la partecipazione del
vincitore della Coppa del Mondo di slalom
snowboard 2012-13 Roland Fischnaller, per
sottolineare le affinità nei modelli vincenti dello
sport e del business.
Il meeting vuole divulgare soluzioni innovative,
ma di efficacia provata per la PIANIFICAZIONE
ed il CONTROLLO e per l’ANALISI DELLE
PRESTAZIONI AZIENDALI.
Un pomeriggio all’insegna di VELOCITÀ
PIANIFICAZIONE e CONTROLLO.

Giovedì, 30 maggio 2013
Agenda
16.45-17.00

Come together

17.00-17.15

Velocità e controllo
Stefan Deporta, pro4bt Srl

17.15-17.30
17.50-18.10

Con la bici fino a Sochi
Roland Fischnaller
Coppa del mondo snowboard 2012-13

Velocità nell‘analisi
Themis Srl - RGM Consultants

18.10-18.30

Pianificazione e controllo
pro4bt Srl

18.30-18.45

Audi A1 admired, A3 Sportback
e SQ5
Thomas Weithaler, In Car Srl

18.45-20.00

Brindisi
Testdrive Audi A1, A3, SQ5

I partner
pro4bt,
grazie
alla
sua
caratteristica peculiare di studio
di consulenza autonomo, è in
grado di garantire alle aziende le migliori
soluzioni software. Le prestazioni e i prodotti
consigliati non fanno parte di un programma
fisso e poco flessibile ma vengono scelti ed
elaborati in base alle esigenze individuali
nostri clienti.
Themis
Soluzioni
dal
2003 propone un’ offerta
completa integrando aspetti di consulenza
direzionale e tools software innovativi per la
messa a disposizione di informazioni rilevanti e
mirate, che diventano CONOSCENZA.
Assiste il cliente finale nell’organizzazione
dei
sistemi
di
management
basati
sull’elaborazione informatizzata dei dati con
concetti
innovativi,
metodi
ottimali
di
implementazione e soluzioni specifiche per
l’azienda.
RGM Consultants è una società
di consulenza informatica attiva
sul
mercato
dal
1987.
L’esperienza
consolidata
dalla
profonda
conoscenza del mercato e dalla collaborazione
con alcuni grandi player del mercato, rende
RGM una realtà altamente preparata sulle
tematiche relative alla Business Intelligence e
al
Geographic/Geobusiness
Project
Development.
L’estrema
flessibilità
e
l’innovatività delle soluzioni che propone,
consente a RGM di operare su Aziende e
progetti di qualsiasi ed entità nei più diversi
settori applicativi. Competenza, Concretezza
e Valore Aggiunto: queste sono le parole
chiave che garantiscono il successo dei
progetti firmati RGM.

