
 
 
 

 

 
Filippo Vasta: completata la maturità scientifica nel 81, frequenta un seminario di economia aziendale ed 
inizia la sua carriera con una società di consulenza. Partecipa a più di 20 progetti di fattibilità tecnico 
economica per ENEL nell’ambito del seminario nazionale per dirigenti. Nel 1987 si laurea in fisica, nel’88 
entra in Galileo Center Europe (UK) (European Airlines computer reservation system) come progettista di basi 
dati. Nel 1991 entra in Nestlé Italiana come responsabile della Pianificazione e controllo della direzione 
Organizzazione e Sistemi informativi, nel 92 lavora con McKinsey al progetto AVA Nestlé Italiana, nel 94 è 
chiamato a Vevey (Sede svizzera Nestlé) dove ricopre il ruolo di coordinatore delle strategie IS & Logistics 
per Belgio, Olanda e Portogallo, nel 96 coordina il progetto Enterprise planning Nestlé Belgilux. Nel 97 rientra 
in Italia e riprende l’attività di consulenza, nel 2000 co-fonda “Pieveschool” (servizi alla didattica 
internazionale) e MbyM (Management by Methods). Dal 2000 si occupa di consulenza gestionale tra attività di 
consulenza e di coordinamento didattico e docenze nel quadro dei viaggi di studio Pieveschool per conto di 
Cardinal Stritch University, Old lade of the Lake College, Exec MBA USC – Southern Califonia University. Ha 
svolto seminari e conferenze su Decision Modeling ed in generale sul controllo di gestione avanzato per 
UniPG (facoltà di economia), Università di Palermo (Corsi post lauream per progettisti comunitari), CFI, 
APIFORM, ADACI, AIDP, ClubTI Centro etc. 
 

Il tema dell’incontro 
 
La competizione globale impone alle imprese una rinnovata centratura sui processi di pianificazione e 
controllo strategico, economico ed operativo, servono competenze, conoscenze, metodi e attitudini 
nuove al servizio del “manager 4.0”. 
Durante l’incontro il Dr. Vasta fornirà ai partecipanti spunti e idee su: 

 Come Riattivare programmi interaziendali di miglioramento basati sul coinvolgimento di tutta la 
squadra manageriale per ricentrare tutta l’organizzazione sulle vere priorità.  

 Il “portafoglio progetti di miglioramento” ed il ruolo delle tecnologie digitali moderne come driver per 
abilitare il miglioramento delle performance di processo.  

 I due volti della Business Intelligence: Progettazione intelligente di KPI e OPI e selezione delle 
piattaforme più idonee. 

  L’utilizzo intelligente dei dati forniti dalla BI: Predictive Analytics, Sistemi esperti e Strumenti di 
ricerca obiettivo, teoria ed esempi. 

 

Vi aspettiamo nella sede dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna – presso il Centro 
direzionale Meucci, in Viale Randi 37, dalle ore 18,00 alle 20,00 

 
 

Per gli ingegneri iscritti all’ordine: saranno riconosciuti di n. 2 CFP per gli Ingegneri che parteciperanno all'intero evento. Per 
il riconoscimento dei CFP è necessario iscriversi sul portale www.isiformazione.it e ricercare l'evento per la propria categoria. 

Per gli associati Federmanager non interessati ai crediti formativi: si prega di confermare la partecipazione scrivendo a: 
ravenna@federmanager.it 
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