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QUANDO LA TECNOLOGIA INCONTRA L’INNOVAZIONE 
Il sistema di controllo in Eko Music Group 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

QUANDO: Sabato 24 Settembre 

DOVE: Sede Eko Music Group 

ORA: 9.00 

PROGRAMMA 
9.00  - Registrazione  

9.30  -  Interventi programmati 

10.3o - Coffee break 

10.45 - Interventi programmati 

12.15 - Question time 

12.30 - Chiusura lavori 

12.30 - Light lunch 

Le soluzioni tecnologiche rappresentano, oggigiorno, il principale stru-

mento per innovare il sistema di controllo. La velocità con cui il business 

cambia rende necessaria l’adozione di soluzioni che rappresentino validi 

supporti alla tempestiva elaborazione delle informazioni e alla predispo-

sizione di scenari accurati e realistici. 

Il tema verrà trattato attraverso il caso della Eko Music Group, azienda 

leader nella produzione di strumenti musicali che, recentemente, ha rin-

novato il proprio sistema di controllo introducendo IBM COGNOS TM1. 

L’intero percorso di implementazione verrà analizzato con l’obiettivo di 

porne in evidenza i principali effetti su alcuni aspetti fondamentali del 

sistema di controllo di gestione: dal reporting commerciale al conto 

economico gestionale, dall’analisi della profittabilità all’analisi preditti-

va. 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI 
 

Il sistema di controllo in Eko Music Group prima dell’innovazione 
Dott. Francesco D’Astore - Chief Financial & Operating Officer Eko Music Group 

 

I metodi e le tecnologie innovative implementate 
Prof. Danilo Scarponi - Docente a contratto di Business Intelligence presso 

l’Università Politecnica delle Marche e consulente di controllo direzionale e stra-

tegia 

Dott.ssa Gemy Capretti - Infoconsulting Srl, IBM Business Partner 

 

Il sistema di controllo in Eko Music Group dopo l’innovazione: dal repor-

ting commerciale all’analisi predittiva 
Dott. Francesco D’Astore - Chief Financial & Operating Officer Eko Music Group 

Dott. Matteo Panfili - IT Manager Eko Music Group 

 

Il futuro: lo sviluppo del budget con IBM COGNOS TM1 
Prof. Danilo Scarponi - Docente a contratto di Business Intelligence presso 

l’Università Politecnica delle Marche e consulente di controllo direzionale e stra-

tegia 

INFORMAZIONI  

 

L’incontro è aperto gratuitamente a soci e 

a simpatizzanti dell’Associazione. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 

mercoledì 21 Settembre 2016. 

 

EKO MUSIC GROUP si trova a Montelu-

pone (Mc), in Via O. Pigini, 8. 

In collaborazione con: 

 


