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Venerdì 13 maggio 2005 si terrà presso l’Aula Magna di Palazzo Battiferri, via Saffi, 42, il II 
workshop “ICT e informazione economico-finanziaria”, organizzato dalla Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” con la finalità di studiare l’apporto che le nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information and Communication Technologies-ICT) 
sono in grado di offrire all’informazione economico-finanziaria aziendale. 

 

L’iniziativa, che segue a distanza di circa due anni una prima edizione dedicata al tema “ICT e 
Piccole Imprese”, si inserisce nell’ambito di un filone di studi da tempo avviato all’interno della 
Facoltà di Economia, sia attraverso attività di ricerca che coinvolgono studiosi di diverse 
discipline ed operatori economici, sia attraverso l’attivazione del corso di laurea triennale in 
Gestione informatica d’impresa.  

 

L’ipotesi di base di questa giornata di lavori è che, per rendere fecondo il connubio ICT e 
informazione economico-finanziaria, sia necessario partire dall’analisi delle esigenze conoscitive 
di coloro che utilizzano il sistema informativo, siano essi espressione degli organi di governo 
aziendali o stakeholder esterni. 

 

In considerazione delle specificità che tali fabbisogni assumono in relazione alla dimensione 
d’impresa, una prima sessione sarà dedicata allo studio dell’utilizzo di queste nuove tecnologie 
nelle grandi imprese ed una seconda sessione all’analisi delle peculiarità che riguardano le imprese 
di piccole e medie dimensioni.  
 

Parteciperanno al dibattito scientifico studiosi di diverse Università italiane ed operatori 
economici testimoni  di  aziende “eccellenti”. 
 

Hanno collaborato all’iniziativa API Associazione Piccole e Medie Industrie di Pesaro e 
Urbino, ASSINDUSTRIA di Pesaro e Urbino, l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pesaro e 
Urbino e il Collegio dei Ragionieri di Pesaro e Urbino.  

La partecipazione alla giornata di studi è gratuita. Il modulo di iscrizione è compilabile on-line 
sul sito: www.econ.uniurb.it/workshopict. 
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