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LA GESTIONE
BUSINESS
INTELLIGENCE:
DEI DOCUMENTI PER UN’EFFICACE ESPORTAZIONE
CAPIRE,
MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI

Il corso intende proporre una panoramica dei principali documenti in uso nel commercio internazionale, con riferimento
OBIETTIVI
sia ai processi di export che di import; quest’ultimo aspetto sarà valutato sia dal punto di vista delle importazioni nei paesi
Conferire
per la “guidabilità”
all’azienda
(“non si può
governare quello non si riesce a misurare”).
di destino strumenti
che per le importazioni
all’interno
della Comunità
Europea.
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono;
DESTINATARI
spesso non si misurano né si comprendono le correlazioni causa/e etto tra gli stessi.
Export Manager, addetti ufficio estero, amministrativi, addetti ufficio commerciale e spedizioni.
DESTINATARI
CONTENUTI
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.
• I documenti commerciali: fatture, fatture proforma, DDT, packing list: come e quando emetterli
CONTENUTI
• Documenti di trasporto: documenti dimostrativi e documenti rappresentativi
•• La
Mappatura
dei Processi
Aziendali
Documenti
dimostrativi:
le lettere
di vettura (CMR, AWB)
•• Strumenti
BPMN
(Business
Process
andeNotation)
Documenti rappresentativi: le polizzeModel
di carico
le sue varianti
•• La
delle
“prospettive”:
GliMappatura
adempimenti
doganali
per le operazioni di import-export
-• La
Finanziaria
La Prospettiva
dichiarazione
doganale
-• La
Prospettiva
Clientenon preferenziale (made in)
Le attestazioni del
di origine
-• La
(processi)
Le Prospettiva
attestazioniInterna
di origine
preferenziale (Eur1, Form-A, dichiarazioni su fattura, la dichiarazione di lungo termine del
• La
creazione
di
un
SET
d’indicatori
fornitore)
•• La
statistica
delle correlazioni
tra le
varie “dimensioni”
Glistima
scambi
con la Turchia
ed il certificato
A.TR
•• Simulazioni
su
un
modello
di
B.I.
applicato
alla logistica
Principali istituti per l’esenzione dal pagamento
di dazidie un
IVAmagazzino
nelle importazioni (dichiarazione di intento, deposito
fiscale, reintroduzione in franchigia per merci precedente esportate dallo stesso soggetto che importa)
DOCENTE
•Per
Spedizioni
vincolate
di credito
le sedi di
Ferraraaelettera
Piacenza:
Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
•d’impresa,
La ricercaProgettazione
delle informazioni
per agevolare
operazioni di import nei paesi di destinazione
di Start-up,
Clusterlemanager.
Per
la
sede
di
Reggio
Emilia:
Consulenti
senior
responsabili
degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
DOCENTE
di
sistemi
di
Business
Intelligence
di
Progesa
Spa
–
Primaria
società
Consulenza
con sede a Mantova
e Milano.
Fabrizio Ceriello – Global Gateway SRL. Laureato in Economia
del di
Commercio
Internazionale
e dei Mercati
Valutari,
consulente
e formatore per il commercio internazionale con particolare focus sugli aspetti mercantili. Presta attività
DURATA E ORARI
di
consulenza
e formazione,
per numerose aziende ed Enti pubblici e privati sull’intero territorio nazionale. È autore di
7 ore
– 9.30-13.00
e 14.00-17.30
articoli e pubblicazioni per riviste del mondo camerale, associativo e di settore.

SEDI E DATE
PIACENZA, 15 marzo
REGGIO EMILIA, 08 novembre
CESENA, 11 luglio RIMINI 25 giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5

DURATA E ORARI
7 ore
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