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EXCEL
BUSINESS
- LIVELLO
INTELLIGENCE:
BASE
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI

Utilizzare i fogli elettronici di calcolo come importante supporto a tutte le attività di monitoraggio e analisi dei dati,
OBIETTIVI e non, raccolti durante le attività lavorative. Sviluppare procedure di calcolo in modo rapido e flessibile.
economici
Conferire strumenti per la “guidabilità” all’azienda (“non si può governare quello non si riesce a misurare”).
DESTINATARI
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono;
Figure
operanti
in diversi settori
aziendali,causa/e
che necessitano
gestire e analizzare dati economici e
spesso professionali,
non si misurano
né si comprendono
le correlazioni
etto tra gli di
stessi.
commerciali.
DESTINATARI
CONTENUTI
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.
• Costruire moduli e schede per la raccolta dei dati
•CONTENUTI
Lavorare con il foglio elettronico
La Mappatura
dei ed
Processi
Aziendali
•• Costruire
formule
espressioni
matematiche
•• Preparare
StrumentiiBPMN
(Business
Process
Model
and Notation)
documenti per le operazioni
di stampa
La Mappatura
“prospettive”:
•• Raccogliere
datidelle
di diversa
tipologia ed analizzarli
-• Sviluppare
La Prospettiva
Finanziaria
operazioni di calcolo (somme, medie, incidenze e variazioni percentuali & hellip)
La Prospettiva
del Clienteed eseguire ricerche con i filtri automatici
•- Ordinare
le informazioni
La Prospettiva
Interna (processi)
•- Utilizzare
i subtotali
•• Costruire
La creazione
di
un SET
d’indicatori
riepiloghi
ed elaborati
grafici
•• Decidere
La stima statistica
delle
correlazioni
tra le varie
“dimensioni”
quali dati sommare
e rappresentarli
grafi
camente
•• Grafi
Simulazioni
su
un
modello
di
B.I.
applicato
alla
logistica
di un magazzino
ci a barre, istogrammi, grafici a torta e a linee
DOCENTE
DOCENTE
Per le sedi
di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
Esperti
in materia.
d’impresa, Progettazione di Start-up, Cluster manager.
DURATA
E di
ORARI
Per la sede
Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
8diore
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, 5 e 11 febbraio
PARMA, 17 e 23 maggio
REGGIO EMILIA,
Ed. n.1 - 10 e 19 aprile
Ed. n. 2 - 30 settembre e 7 ottobre
RAVENNA, 31 gennaio e 7 febbraio
CESENA, 13 e 20 marzo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
300,00 € + IVA az. associate
360,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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