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DESTINATARI
DESTINATARI
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.
Responsabili Amministrativi e titolari di piccole-medio imprese interessati alla conoscenza dell’argomento.
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• Simulazioni su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
DOCENTE
Emanuela
DOCENTEBongiorni – Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Per le sedi di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
DURATA E ORARI
d’impresa, Progettazione di Start-up, Cluster manager.
14 ore
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

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
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