numero71
SEDI E DATE
PIACENZA, 2 marzo
PARMA, 15 giugno
REGGIO EMILIA, 15 luglio
MODENA, 8 aprile
FERRARA, 21 aprile
RAVENNA, 11 marzo
CESENA, 20 maggio
RIMINI, 20 luglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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LA
BUSINESS
STABILITÀ
INTELLIGENCE:
FINANZIARIA PRIMA E DOPO L’EMERGENZA
COVID-19
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI
OBIETTIVI
La
pandemia
COVID-19
sta“guidabilità”
mettendo aall’azienda
dura prova
l’andamento
e la stabilità
dianumerose
Conferire
strumenti
per la
(“non
si può governare
quello finanziaria
non si riesce
misurare”).imprese del
panorama
nazionale
ed
internazionale.
Molte
realtà
imprenditoriali
stanno
attraversando
un
periodo
di seriadipendono;
difficoltà.
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece
Quali
obblighi degli
sono lecausa/e
funzionietto
e letra
strategie
che devono essere messe in atto per
spessosono
nongli
si misurano
né siamministratori?
comprendono leQuali
correlazioni
gli stessi.
mantenere la stabilità aziendale?
DESTINATARI
DESTINATARI
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.
Imprenditori e operatori amministrativi o commerciali.
CONTENUTI
CONTENUTI
• La Mappatura dei Processi Aziendali
•• Che
cosa siBPMN
intende
per stabilità
e continuità
aziendale
Strumenti
(Business
Process
Model and
Notation)
•• Chi
effettua
la
valutazione
della
stabilità
e
della
continuità aziendale
La Mappatura delle “prospettive”:
•- Quando
deve
essere
svolta
tale
valutazione
La Prospettiva Finanziaria
•- Come
si effettua
laCliente
valutazione della stabilità e della continuità aziendale
La Prospettiva
del
•- Un
caso
pratico
La Prospettiva Interna (processi)
• La creazione di un SET d’indicatori
DOCENTE
Andrea
Passini
– Dottore
Commercialista
Tutor
aziendale. Revisore contabile. Opera con aziende multinazionali.
• La stima
statistica
delle correlazioni
tra le evarie
“dimensioni”
Esperto
in operazioni
straordinarie.
Collabora
società
• Simulazioni
su un modello
di B.I. applicato
allacon
logistica
di di
uninvestimento
magazzino per lo sviluppo delle imprese. Esperto in
tecniche di elaborazione dati per l’analisi economica, finanziaria e patrimoniale.
DOCENTE
DURATA
Per le sedi di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
7d’impresa,
ore
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
7 ore

