INVITO AL WORKSHOP GRATUITO
Milano, venerdì 12 giugno 2015 - ore 9.30 – 13.00

Four Seasons Hotel Milano – Via Gesù, 6 / 8 20121 Milano

Gestione e Manutenzione Asset 3.0, saving ed efficienza
INFOR e i suoi Partners GMT Consulting e Netsurfing hanno il piacere di invitarvi a questo evento
gratuito per presentarvi uno strumento di lavoro ormai indispensabile ad ogni azienda che sia
modernamente strutturata; Infor EAM (Enterprise Asset Management), ovvero il software leader di
settore che consente la gestione ottimale dei beni aziendali da momento della loro ricerca,
all’acquisto / progettazione, alla realizzazione / consegna e infine alla manutenzione dei beni stessi
durante tutto l’arco della loro vita … fin ad arrivare infine alla sua eventuale dismissione.
In pratica la Gestione del Ciclo di Vita dei Beni Aziendali (Impianti, Edifici, Facilities, Equipment, Reti).
Questo sistema, che utilizza molteplici piattaforme e sfrutta i più vari dispositivi mobili oggi disponibili,
consente di “guidare” le attività di manutenzione, pianificare gli interventi e le attività obbligatorie per
legge, gestire tutta la relativa documentazione, verificare lo stato di avanzamento dei lavori,
ottimizzare l’impiego delle risorse sulla base dei criteri di priorità ed efficienza individuati … e
moltissimo altro ancora.

TESTIMONIANZE DI SUCCESSO
In occasione dell’evento avremo la testimonianza di due importanti Aziende che già utilizzano con
successo il sistema Infor EAM in ambiti molto diversi tra loro :
 FSI
– Azienda di Servizi che opera nel settore dei servizi di Facility Management


TEKFOR

– Azienda Industriale che produce Componenti per l’Industria dell’Auto

A CHI E’ RIVOLTO





Ai Managers che hanno in carico la gestione strategica ed operativa del
Patrimonio di Asset e Beni Aziendali;
Ai Direttori Generali e di Produzione di Aziende Industriali;
Ai Direttori Generali e delle Operations in ambito Servizi
(es. Banche, Sanità, Enti del Territorio, Comuni, Provincie ecc.);
Ai Direttori Generali e ai Direttori Tecnici di Aziende di Utility (Acqua, Gas, ecc.).

PROGRAMMA DELL'EVENTO
12 Giugno 2015
9.00 Welcome Coffee e registrazione dei partecipanti
9.30

Benvenuto e breve introduzione ai temi affrontati
- Dott. Mauro Casarico, GMT Consulting

9.45 Presentazione di INFOR e della soluzione EAM, Enterprise Asset Management
- Ing. Sandro Turci, INFOR
10.15 Le norme ISO 55000, Standard per l'Asset Management
- Ing. Franco Pallavicini, Net Surfing, Ing. Sandro Turci, INFOR
10.30 Potenzialità e vantaggi di un sistema integrato di gestione degli asset di ultima
generazione
- Ing. Paolo Amodeo, INFOR
11.00 Coffee break
11.15 Testimonianza di successo, FSI Resolving Power, facility management d'eccellenza,
anche attraverso l'utilizzo di INFOR EAM.
Ing. Barbara Fagioli, Ing. Rocco Ruggiero
12.00 Testimonianza di successo, TEKFOR (Gruppo Amtek) Efficienza e sicurezza nella
manutenzione industriale, produttività e costi sotto controllo con INFOR EAM
- Ing. Davide Gagnor
12.45

Spazio per la discussione e domande dei partecipanti

13.00

Termine lavori, Business Lunch gratuito con libero networking

I relatori saranno a disposizione dopo il pranzo per eventuali richieste di approfondimento da parte
dei singoli partecipanti.
L’evento è completamente gratuito ed include il Business Lunch. Posti limitati - per iscriversi :
inviare una mail con i propri riferimenti (Nome, Cognome, Azienda, Telefono e Mail) a :
marketing-italia@infor.com
I nostri riferimenti : INFOR - Sandro Turci - sandro.turci@infor.com - Cel : 348.99.99.169
Infor
Infor sta cambiando radicalmente il modo in cui le informazioni vengono fornite e utilizzate in azienda. Offre
il proprio supporto a oltre 73.000 clienti in oltre 200 paesi per migliorare le operations, favorire la crescita e
adattarsi rapidamente ai cambiamenti del business. Infor offre applicazioni e suite specifiche di settore per
favorire la velocità, con una user experience innovativa e al tempo stesso semplice, intuitiva ed elegante.
Infor offre opzioni di implementazione flessibili che consentono agli utenti di scegliere se gestire il proprio
business nel cloud, on-premise o in entrambi gli ambienti. Per ulteriori informazioni su Infor, visitare il sito
www.infor.com.

