
BUSINESS INTELLIGENCE:
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI
Conferire strumenti per la “guidabilità” all’azienda (“non si può governare quello non si riesce a misurare”).
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono; 
spesso non si misurano né si comprendono le correlazioni causa/e etto tra gli stessi.

DESTINATARI
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.

CONTENUTI
• La Mappatura dei Processi Aziendali
• Strumenti BPMN (Business Process Model and Notation)
• La Mappatura delle “prospettive”:
- La Prospettiva Finanziaria
- La Prospettiva del Cliente
- La Prospettiva Interna (processi)
• La creazione di un SET d’indicatori
• La stima statistica delle correlazioni tra le varie “dimensioni”
• Simulazioni su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino

DOCENTE
Per le sedi di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie 
d’impresa, Progettazione di Start-up, Cluster manager.
Per la sede di Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione 
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
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L’ANALISI DELLA DINAMICA ECONOMICO-FINANZIARIA 
D’IMPRESA PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
OBIETTIVI
Il corso mira ad ottimizzare la relazione banca/impresa, alla luce dei cambiamenti intervenuti nelle metodologie utilizzate 
dalle banche per la valutazione del merito creditizio indotti dalla crisi e dall’introduzione di Basilea 3. Il mutato contesto 
ha reso più critico il fattore liquidità per le imprese ed ha accresciuto nelle banche la sensibilità ai fattori di rischio. E’ 
quindi diventato fondamentale, sia per la banca che per l’impresa, conoscere i rispettivi modi di operare.

DESTINATARI
Responsabili Amministrativi e titolari di piccole-medio imprese interessati alla conoscenza dell’argomento.

CONTENUTI
• L’impiego dell’analisi di bilancio per l’analisi degli equilibri d’impresa;
• L’analisi dei concorrenti e l’analisi strategica;
• L’analisi del rischio;
• L’analisi delle politiche di finanziamento dell’impresa;
• La previsione di insolvenza e l’analisi del rating;
• L’analisi di simulazione;
• La valutazione dei clienti e dei fornitori.

DOCENTE
Emanuela Bongiorni – Dottore Commercialista e Revisore Legale.

DURATA E ORARI
14 ore 
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SEDI E DATE
RAVENNA, 14 e 21 giugno
RIMINI, 21 e 28 maggio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
450,00 € + IVA az. associate
540,00 € + IVA az. non associate

ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5


