Associazione Italiana di Ingegneria Economica

Costituita nel 1979 come
Associazione Italiana Cost
Engineer, AICE ha, più di recente,
assunto la denominazione di
Associazione Italiana d'Ingegneria
Economica, maggiormente in linea
con il progressivo allargamento
del proprio ambito di azione in
risposta alle esigenze espresse dai
propri associati.
AICE è un'associazione senza fini
di lucro che ha come scopo la
promozione della cultura del Total
Cost Management in Italia.
AICE aderisce all’ICEC
(International Cost Engineering
Council), organismo associativo di
secondo livello cui afferiscono le
associazioni di Total Cost
Management di vari paesi.
Fondata nel 1976, lo scopo
dell'ICEC, organizzazione a
carattere internazionale senza fini
di lucro, è quello di promuovere la
cooperazione fra associazioni di
Total Cost Management a livello
mondiale.
Ad oggi le associazioni che
appartengono all'ICEC sono più di
40, alcune delle quali hanno delle
sezioni (chapters) presenti in
molti paesi.
ICEC rappresenta gli interessi di
oltre 120.000 tra professionisti e
manager in più di 120 nazioni nel
mondo.
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Conosci AICE
Chi siamo, di cosa ci occupiamo, i benefici per i nostri soci

Associazione Italiana di Ingegneria Economica

Essere soci AICE significa

http://www.aice‐it.org

L’Ingegneria Economica è la disciplina il cui ambito di studio ed
interesse primario è rappresentato dalle relazioni che intercorrono tra
aspetti e fatti tecnico‐organizzativi e le loro manifestazioni economico‐
finanziarie.
Il Total Cost Management (TCM) è l’ approccio sistematico e
metodologicamente strutturato finalizzato a gestire in modo efficace ed
efficiente le interrelazioni tra aspetti e fatti tecnico‐organizzativi e le
loro manifestazioni economico‐finanziarie.
Il campo di applicazione è ampio e riguarda ogni tipo di organizzazione
e diversi settori di attività: impiantistica e costruzioni, manifatturiero,
servizi e terziario, Pubblica Amministrazione…

AICE offre ai propri soci un valido contributo sia culturale che
metodologico basato su un rilevante corpo di conoscenze nonché su un
compendio di best practices e di indicazioni utili per le diverse
tematiche del TCM.
AICE promuove gruppi di lavoro ad hoc tra soci allo scopo di ricercare
metodi e best practices del TCM, armonizzarli per la specifica realtà
geografica e/o settoriale e sperimentarli con progetti pilota nelle
organizzazioni dei propri soci.
L’attività di ricerca e sperimentazione nonché le novità a livello
internazionale sono oggetto di divulgazione da parte di AICE mediante
newsletters e articoli resi pubblici tramite il proprio sito internet.

AICE organizza con regolarità eventi, seminari e convegni (Giornata AICE a
Milano, Primavera AICE a Roma, Campus Giovani) ed in generale
momenti di incontro durante i quali vengono scambiate le esperienze
pratiche e nuove tendenze nelle applicazioni del TCM in diversi contesti.
Nell’ambito di tali iniziative, AICE offre ai propri soci la possibilità di
contribuire sia operativamente che economicamente garantendo
adeguata visibilità del loro apporto ad eventi di rilievo.
AICE organizza ogni anno percorsi di formazione in TCM con l’obiettivo
di fornire un quadro organico e strutturato dei concetti della disciplina.
Il corso è rivolto a giovani laureati con qualche anno di attività
professionale, manager e dirigenti d’azienda, consulenti e liberi
professionisti.

AICE organizza anche percorsi formativi dedicati sui temi del TCM, per
rispondere alle specifiche esigenze delle Organizzazioni; in questi casi, i
piani didattici vengono progettati in funzione delle necessità rilevate in
collaborazione con la direzione delle organizzazioni interessate.

Il corso completo AICE è accreditato dall’ICEC ed è progettato anche e
soprattutto per assistere i partecipanti nella preparazione dell’esame di
Certificazione in TCM che è articolata in due livelli (Praticante ed
Esperto) ed ha validità quinquennale. Tale Certificazione rappresenta la
garanzia che il soggetto è dotato di specifici requisiti per operare
secondo i più alti standard internazionali nel campo del TCM.

AICE è in grado di erogare servizi ad hoc per rispondere ad esigenze
particolari delle organizzazioni dei propri soci. Grazie alla ampia rete di
relazioni di cui dispone, AICE spesso riesce a dare il proprio contributo
concreto e risolutivo anche nel caso di esigenze particolari dei propri
soci in termini, ad esempio, di ricerca di adeguate figure si professionali
e/o consulenziali.

disporre di un autorevole punto di
riferimento per tutte le tematiche
del TCM e fare parte di un network
professionale e culturale di alto
profilo. Grazie a consolidati
rapporti internazionali i soci AICE
hanno inoltre accesso alle risorse
delle altre associazioni ICEC con le
quali sono attivi specifici accordi di
collaborazione.

I soci sono la ragione per cui
l’Associazione esiste.
Possono associarsi all'AICE sia
persone fisiche (professionisti,
manager) che persone collettive
(società di persone o di capitali,
studi professionali, istituti,
dipartimenti, facoltà o altri
organismi universitari,
associazioni, fondazioni ecc...).
L’iscrizione prevede una prassi
molto semplice, senza particolari
formalità ed ha validità annuale.

http://www.aice‐it.org/come‐aderire

