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Organizzazione del Corso

• Docenti Stefano Sartini
E_mail s.sartini@ec.unipi.it

Mario De Rosa
E_mail mario.derosa@capgemini.com

contattare via E_mail

• Ricevimento prima e dopo le lezioni
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Oggetto del Corso
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Il corso introduce ai sistemi informativi d’azienda ponendo l’enfasi sui
principali cicli gestionali e sui corrispondenti strumenti di controllo
operativo.

In qualità di elemento cardine del sistema informativo e di principale
strumento gestionale d’azienda sono analizzati i sistemi ERP, con
particolare riguardo agli applicativi SAP e Microsoft.

A completare il quadro degli strumenti gestionali d’azienda si analizzano le
tematiche relative agli strumenti di “Supplier Relationship Management”
(SRM) e “ Customer Relationship Management (CRM) ”, finalizzati
all’integrazione con fornitori e clienti, e ai principi fondamentali dei sistemi
di reporting tesi a supportare il management nei propri processi
decisionali.



PROGRAMMA:
I sistemi Informativi
- Introduzione alla nozione
- Analisi storica ed evolutiva 
- Il piano dei conti come cardine del sistema informativo-contabile

L’approccio sistemico all’analisi delle operazioni economico-aziendali e analisi dei 
corrispondenti processi di controllo operativo
- Ciclo attivo: le  fasi del processo 
- Ciclo attivo: il controllo operativo nell’area commerciale
- Ciclo passivo: le fasi del processo 
- Ciclo passivo: il controllo operativo del magazzino materie prime
- Ciclo di produzione: le fasi del processo
- Ciclo di produzione: il controllo operativo di produzione

I sistemi Informativi d’azienda: gli ERP ed oltre
- Introduzione al concetto di ERP: cenni storici e i driver della loro affermazione nelle realtà 
aziendali
- Logiche e caratteristiche di base degli ERP
- Analisi delle principali funzionalità degli ERP in area finance
- Casi particolari: modalità di gestione del costo del prodotto
- Casi particolari: il vendor rating 
- Gli Extended ERP: le soluzioni di Supplier Relationship Management (SRM) come 
strumenti di integrazione nella filiera produttiva
- I sistemi di reporting: principali caratteristiche e finalità
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L'acronimo ERP (letteralmente Enterprise Resource Planning) identifica una architettura
software che, attraverso un insieme di moduli e funzioni, permette di gestire in modo integrato
tutte le funzioni interne (e spesso esterne) di una organizzazione complessa quali la produzione,
gli acquisti, le vendite, l'amministrazione, la finanza, le risorse umane, etc.

Tra gli obiettivi primari che giustificano la complessità di una tale architettura e le relative
dimensioni del pacchetto applicativo, è sicuramente la necessità di:
• gestire in modo univoco ed integrato l'insieme delle informazioni di cui l'azienda necessita per
condurre nel modo più profittevole i propri processi
• condividere le stesse informazioni con i propri clienti e, ove possibile e necessario, con i propri
fornitori.

In altri termini si vuole, attraverso uno strumento ERP, arrivare alla gestione integrata delle
diverse maglie della catena del valore aziendale con minori costi e maggior certezza delle
informazioni utilizzate.

Dal punto di vista tecnologico un ERP si caratterizza per la presenza di un database comune
(elemento di raccolta dei dati elementari e delle loro relazioni) e da diverse applicazioni ognuna
delle quali è preposta alla gestione di uno specifico processo (funzione aziendale o business
unit).

In un sistema ERP ogni applicazione garantisce la coerenza con tutte le altre, grazie alla logica
di processo con cui le informazioni la attraversano (si pensi ad esempio al flusso di un
documento di vendita che passa attraverso l'area commerciale, per transitare attraverso l'area
della produzione, della logistica fino ad arrivare alla contabilità ed alla finanza).
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Testi

per l’esame:

• SARTINI Stefano, dispensa sulle lezioni

• DE ROSA Mario, dispensa sulle lezioni

• MARCHI Luciano, I sistemi informativi aziendali, Giuffrè, Milano, 2004 (capitoli 3 e 4)

• QUAGLI Alberto (a cura di), I Sistemi Informativi Gestionali, Milano, F. Angeli, 2007

per la consultazione*:

• MARCHI Luciano (a cura di), Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Milano,
Giuffré, 2008;

• MARCHI Luciano, MANCINI Daniela, Gestione informatica dei dati aziendali, Milano,
F.Angeli, 2009

• MAGGIORE Giulio, Il valore strategico dell’Information Technology, Il Mulino, Bologna
2014

* altre indicazioni sui testi di consultazione saranno fornite nel corso delle lezioni
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Lezioni
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Ora inizio: 8:45

Aula 1

Ora inizio 8:45

Aula 3

INIZIO MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO 2018   - TERMINE SABATO 19 MAGGIO 2018

Modalità svolgimento esame

PRIMO APPELLO: PROVA SCRITTA (da confermare) e ORALE
APPELLI SUCCESSIVI: PROVA ORALE

ipotesi DATA INIZIO PRIMO APPELLO:  VENERDI’ 15 GIUGNO 2018

ipotesi APPELLO SUCCESSIVO:                 VENERDI’ 20 LUGLIO 2018                                                                        


