IN COLLABORAZIONE CON:

LA ROBOTIC PROCESS AUTOMATION PER
L’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI
Overview, impatto sui sistemi di controllo di gestione e casi pratici
EVENTO APERTO GRATUITAMENTE AI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE E A CHI
PERFEZIONERA’ L’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2021 PRIMA DELL’EVENTO
La Robotic Process Automation
(RPA) è una tecnologia software
innovativa che ha il potenziale di
trasformare
profondamente
le
modalità con cui le aziende
gestiscono i propri processi e le
proprie attività.

PROGRAMMA
17.30 – Apertura lavori
17.45 – Interventi programmati
19.00 – Question time
19.30 – Chiusura lavori

L’automazione
delle
attività
ripetitive, la più agevole e veloce
acquisizione dei dati, la riduzione
del tasso di errore sono solo alcuni
dei benefici che la tecnologia RPA
può produrre con riferimento
all’efficienza dei processi aziendali,
in generale, e di quelli di accounting e
finance, in particolare.

INTERVENTI PROGRAMMATI

Alla luce di tali potenzialità e dei
possibili effetti sul sistema di
controllo di gestione, l’evento ha
l’obiettivo di analizzare la tecnologia
RPA, focalizzando l’attenzione sulle
caratteristiche di tale tecnologia, sui
relativi ambiti di applicazione e sulle
implicazioni connesse al suo utilizzo.

QUANDO: Venerdì 21 maggio 2021
DOVE: Piattaforma Zoom
ORA: 17.30
CREDITI ASSEGNATI ai soci di
Controller Associati: 2

APERTURA LAVORI
BEATRICE SERVADIO – Presidente Controller Associati

L’RPA IN AZIENDA – ASPETTI FONDANTI
ATON GRECHI – Associate Partner EY FAAS

L’RPA IN AZIENDA – CASI PRATICI IN AMBITO FINANCE
MATTEO MIELE – Manager EY FAAS

Il tema verrà affrontato anche
attraverso sessioni demo su tool di
automazione e casi pratici di
successo.

INFORMAZIONI
L’incontro è aperto gratuitamente ai soci dell’Associazione. È possibile iscriversi sul
sito dell’Associazione (www.controllerassociati.it). Le iscrizioni dovranno pervenire
entro e non oltre mercoledì 19/05/2021.
Le credenziali per l’accesso verranno inviate, a mezzo e-mail, a tutti gli iscritti
all’evento il giorno precedente l’incontro.

CONTROLLER ASSOCIATI
Sito: www.controllerassociati.it
E-mail: info@controllerassociati.it
Twitter: @Controller_Ass
Facebook e LinkedIn: Controller Associati

