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Giornata AICE 2017
Si è svolta lo scorso 30 novembre 2017 a Milano (in FAST, presso la

sede AICE) la Giornata AICE 2017 dal titolo "Le applicazioni del

Total Cost Management nelle organizzazioni e nella società:

aspetti operativi, sviluppo professionale, opportunità". Da sempre

questo è un momento importante per la nostra associazione e

rappresenta un appuntamento “essenziale” che porta i soci ed i

professionisti interessati ai temi dell’Associazione al confronto ed alla

condivisione delle loro esperienze. 

Fino ai primi anni 2000 il convegno si svolgeva in Bocconi e durava

più giornate (le "Giornate AICE"). L’evento si svolgeva talvolta in

collaborazione con ICEC, sempre in novembre e con la formula che

abbiamo adottato quest’anno.  

Grazie ai soci che hanno partecipato come relatori alle Giornate AICE,

la nostra associazione dispone oggi di una quantità impressionante di

contributi di eccezionale portata su argomenti trasversali (cioè di

ampio respiro) o specialistici. Essi coprono tutte le materie del Total

Cost Management e riguardano applicazioni in diversi ambiti

applicativi e diversi settori: realizzazione di progetti d'ingegneria e

costruzioni, realizzazione di progetti d'investimento, gestione dei processi nel settore manifatturiero, gestione di servizi nel

settore terziario, pubblica amministrazione e altro ancora. I temi trattati sono tanti, eppure fanno tutti riferimento ad un'unica

visione del business, dell’economia, dei progetti/processi di ingegneria e della “progettualità” in generale: l’attenzione ai

linguaggi che consentono ai fenomeni tecnico-organizzativi di interagire con quelli economico-finanziari quale strumento efficace

per un approccio strutturato alla generazione di un valore “sostenibile”.

Per questo, AICE è da sempre un'Associazione di "contenuto", la cui stessa esistenza è fondata sull’interesse dei professionisti

che ne fanno parte per le materie del Total Cost Management (Cost Engineering, Project & Process Control, Risk Management,

Contract & Claim Management, Quality Management ecc., come recita il Body of Knowledge (/it/lingegneria-economica/583-

b-o-k-20)).

Anche se negli anni più recenti, il Consiglio Direttivo ha preferito proporre eventi tematici con relatori invitati, quest’anno si è

deciso di privilegiare la collaborazione tra soci e professionisti, soprattutto per rafforzare il rapporto tra Associazione e soci.

All’appello hanno risposto molti professionisti e per questo la Commissione Scientifica ha pensato di raccogliere in un volume

specifico (  Atti della Giornata AICE 2017 (7.18 MB) (/it/download/eventi/giornata-aice-2017/407-atti-giornata-aice-2017))

le relazioni presentate. Tale volume è scaricabile gratuitamente dal sito (previa registrazione) e rappresenta un ulteriore

elemento che accresce il valore dei contenuti proposti dall'Associazione di cui parlavamo poc'anzi.
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II Presidente e tutti i membri del
Consiglio Direttivo AICE augurano a
tutti i soci e simpatizzanti un Buon
Natale ed...

Buone Feste! - Best Wishes!
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Ecco una breve galleria di fotografie
relative alla Giornata AICE 2018
tenutasi a Milano il 29 novembre 

Giornata AICE 2018
(Photogallery) (/it/notizie/760-
giornata-aice-2018-
photogallery)

20-12-2018

ULTIME NOTIZIE

http://www.aice-it.org/it/notizie/689-giornata-aice-2017
http://www.aice-it.org/en/notizie
http://www.aice-it.org/it/cb-registration
http://www.aice-it.org/it/
http://www.aice-it.org/it/notizie
http://www.aice-it.org/it/lingegneria-economica/583-b-o-k-20
http://www.aice-it.org/it/download/eventi/giornata-aice-2017/407-atti-giornata-aice-2017
http://www.aice-it.org/
http://www.aice-it.org/it/eventi
http://www.aice-it.org/it/formazione
http://www.aice-it.org/it/notizie
http://www.aice-it.org/it/calcolo-degli-onorari
http://www.aice-it.org/it/articoli
http://www.aice-it.org/it/interviste
http://www.aice-it.org/it/download
http://www.aice-it.org/it/congresso-icec-2014
http://www.aice-it.org/it/notizie/762-buone-feste-2018
http://www.aice-it.org/it/notizie/760-giornata-aice-2018-photogallery

