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DESTINATARI
DESTINATARI
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.
Aziende manifatturiere, commerciali, di servizi e di logistica.
CONTENUTI
CONTENUTI
• La Mappatura dei Processi Aziendali
••Livello
baseBPMN (Business Process Model and Notation)
Strumenti
• I 7 strumenti
• La Mappatura delle “prospettive”:
• Statistica di base
- La Prospettiva Finanziaria
• Livello avanzato
La Prospettiva
del Cliente
•-Analisi
delle affinità
La Prospettiva
Interna
•-Analisi
delle capacità
di(processi)
processo
•
La
creazione
di
un
SET
d’indicatori
• La metodologia 8D
• La stima statistica delle correlazioni tra le varie “dimensioni”
DOCENTE
• Simulazioni su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
PRO.NOVA CONSULTING - Società di Consulenza formata nel 2012 da ex Dirigenti d’Azienda ed Imprenditori che
DOCENTE molto bene le necessità, esigenze e difficoltà in cui operano oggi le Aziende Italiane ed offrono un approccio
conoscono
Per le sedi ed
di efficace
Ferrara chiamato
e Piacenza:
Stefano
Vidoni AZIENDA
– Ingegnere
CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
pragmatico
S.A.I.
– “SISTEMA
INFRANGIBILE”.
d’impresa, Progettazione di Start-up, Cluster manager.
DURATA E ORARI
Per
la sede di Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
14
ore
di sistemi di Business Intelligence di Progesa Spa – Primaria società di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
DURATA E ORARI
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30

SEDI E DATE
PIACENZA, 14 e 20 maggio
PARMA, 1 e 8 marzo
REGGIO EMILIA, 5 e 13 novembre
RAVENNA, 22 e 29 maggio
RIMINI, 26 novembre e 3 dicembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
450,00 € + IVA az. associate
540,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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