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DOCENTE
• Simulazioni su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
Simone Selva – Consulente d’Impresa per l’Area Amministrazione, Finanza d’Azienda e Controllo di Gestione. Dottore
DOCENTE
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Per la sede di Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
DURATA
di sistemi di Business Intelligence di Progesa Spa – Primaria società di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
7 ore
DURATA
7 ore

SEDI E DATE
PIACENZA, 16 febbraio
PARMA, 15 aprile
REGGIO EMILIA, 20 aprile
MODENA, 1 luglio
RAVENNA, 5 ottobre
RIMINI, 8 giugno
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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