
 

Giornate AICE 2017 
Call for Papers 
 

Come tutti gli anni, AICE organizza per il mese di novembre, 2017, un convegno dedicato 

all'incontro ed al confronto fra i soci ed i simpatizzanti, allo scopo di fornire uno strumento di cooperazione 

e crescita professionale. A differenza di quanto fatto negli anni recenti, AICE propone quest’anno la classica 

formula congressuale utilizzata in origine per questo evento, invitando soci e simpatizzanti a presentare 

memorie o relazioni di contenuto scientifico o professionale su argomenti attinenti l'Ingegneria Economica 

ed il Total Cost Management. 

Il titolo del congresso propone un tema ad ampio respiro e di ampio spettro sperando in questo modo di 

poter dare voce al maggior numero di professionisti e manager che intendono condividere le loro 

esperienze professionali: 

Le applicazioni del TCM nella nelle organizzazioni e nella società 

aspetti operativi, sviluppo professionale, opportunità 

Che il Total Cost Management rappresenti un’opportunità importante è indiscutibile, ma quali sono i 

risvolti operativi? Quali sono gli attuali sviluppi professionali? Quali i settori applicativi in cui innovare e su 

cui puntare? 

Per competere nel mercato nazionale ed internazionale, tutte le imprese cercano di spingere i processi 

produttivi al massimo generando così nuovi fattori di rischio che si manifestano nel breve e nel lungo 

periodo. Da sempre, sollecitati dalle sfide del mercato, professionisti e manager si chiedono come 

affrontare in modo sistematico il controllo delle spese, come migliorare l'efficienza e l’efficacia produttiva, 

come gestire i rischi. Questo ha portato il TCM ad assumere un ruolo cruciale nell’approccio metodologico 

alla “progettualità” in generale dove concetti come “sostenibilità” e attenzione a tutto il ciclo di vita (di 

qualsiasi opera, bene o servizio) sono gli aspetti chiave per valorizzare qualsiasi idea e trasformarla in opere 

concrete e durature. 

Le relazioni si dovranno concentrare su argomenti attinenti il BoK dell’Ingegneria Economica 

(http://www.aice-it.org/it/lingegneria-economica/body-of-knowledge). A titolo esemplificativo e con 

riferimento al tema generale delle giornate AICE, sono accettate relazioni su uno qualsiasi dei seguenti 

argomenti: 

1. TCM: decisioni strategiche, controllo dei costi e sostenibilità nella pubblica amministrazione 

2. Dal controllo di progetto al controllo integrato per l’incremento della redditività aziendale 

3. Le nuove frontiere del BIM 

4. Applicazioni del TCM nei settori della sanità, dello sport e dell’ambiente 

5. Modelli di eccellenza e TCM: modelli a confronto 

6. Progetti globali 

7. Controllo dei progetti a lungo termine 

8. Preventivazione: arte o scienza? 

9. Risk Management: analisi, valutazione e gestione dei rischi 

10. Contract & Dispute Management: i contratti come strumenti per la gestione e la difesa del Valore 

11. Lo sviluppo della professione, la formazione e la certificazione individuale ed aziendale 

12. Metodi quantitativi di supporto al TCM 

13. Gestione e controllo di progetti in regime d’emergenza 

Associazione Italiana di Ingegneria Economica 
the Italian Association for Total Cost Management 



 

 

Data e Luogo 

Le giornate AICE si svolgeranno come consuetudine verso fine di novembre 2017 a Milano presso il Centro 

Congressi FAST in P.le Morandi 2 – 20121 Milano. 

Le schede di iscrizione saranno pubblicate La data definitiva sarà fissata entro il 28 febbraio 2017. 

Modalità e scadenze di invio degli abstract e delle relazioni 

Gli abstract (estratti delle memorie o relazioni proposte) dovranno pervenire all’indirizzo ga2017@aice-

it.org entro il 30 aprile 2017. Essi possono essere sottoposti utilizzando il modello allegato e devono 

contenere necessariamente: 

1. Nome e Cognome dell’autore/degli autori completi di titoli, affiliazioni e recapiti telefonici e di 

posta elettronica; 

2. Descrizione dei contenuti dell’articolo proposto (indicativamente 200 parole); 

3. Elenco parole chiave (5 max). 

Le proposte pervenute verranno esaminate dal Comitato Scientifico che darà conferma dell'accettazione 

entro il 30 giugno 2017. Il testo definitivo dovrà essere presentato entro il 31 agosto 2017, e sarà soggetto 

al processo di revisione da parte del Comitato Scientifico stesso. 

Comitato Scientifico  

L’organizzazione ed i contenuti scientifici della Giornata AICE sono gestiti da un Comitato Scientifico 

composto da: 

• Coordinamento scientifico: 

o Gianluca di Castri, Presidente Emerito AICE 

• Coordinamento organizzativo: 

o Emanuele Banchi, Presidente AICE 

• Membri: 

o Prof. Alfredo Biffi, Consiglio Direttivo AICE 

o Prof. Andrea Del Grosso 

o Ing. Mario Fiorelli, Vice Presidente AICE 

o Prof. Pietro Patrone 

o Dott. Andrea Rolando 

Crediti Formativi Professionali 

Per l'evento, è previsto il rilascio di CFP all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e ad altri ordini 

professionali ed organizzazioni che vorranno aderire all’iniziativa. 

Partecipazione e iscrizioni 

La giornata è a pagamento e sono previste riduzioni della quota di iscrizione per soci AICE, relatori e 

studenti. Le preiscrizioni e le iscrizioni vengono raccolte a partire dal 1° marzo 2017. 

Nota istituzionale 

Nell'occasione, avrà anche luogo l'assemblea ordinaria dell'associazione per l’elezione del nuovo Consiglio 

Direttivo per il mandato 2018-2020. 


