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BILANCIO
BUSINESS INTELLIGENCE:
2020: FLESSIBILITÀ E VINCOLI
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI

Il bilancio 2020 potrà beneficiare delle disposizioni normative e di valutazione derogatorie. Durante il corso verranno
OBIETTIVIle disposizioni vigenti che dovranno e/o potranno essere seguite nella redazione del bilancio.
analizzate
Conferire strumenti per la “guidabilità” all’azienda (“non si può governare quello non si riesce a misurare”).
DESTINATARI
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono;
Proprietà
aziendale,
amministratori,
responsabili
amministrativi.
spesso non
si misurano
né si comprendono
le correlazioni
causa/e etto tra gli stessi.
CONTENUTI
DESTINATARI
•Imprenditori,
Criteri di valutazione:
ammesse,
vincoli imposti
dirigenti, modifiche
responsabili
in genere.
• Informativa di corredo: obblighi e opportunità
•CONTENUTI
Indicatori di bilancio: confronto di settore, non più serie storiche
La Mappatura
dei Processi
•• Documenti
accessori
per laAziendali
gestione delle relazioni con il mondo bancario
•• Le
Strumenti
BPMN
(Business
Process Model and Notation)
ultime novità
• La Mappatura delle “prospettive”:
DOCENTE
- La Prospettiva Finanziaria
Cristina
Aprile –del
Dottore
Commercialista e Revisore Legale - Studio Aprile in Ravenna Consulente aziendale in tema di
- La Prospettiva
Cliente
Procedure
organizzative,
Bilancio Consolidato, Pianificazione, Controllo e Unbundling. Relatrice nell’ambito di master
- La Prospettiva Interna (processi)
universitari
e
convegni,
collabora
con le principali Case editrici specializzate in materia gestionale.
• La creazione di un SET d’indicatori
• La stima statistica delle correlazioni tra le varie “dimensioni”
DURATA
su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
4• Simulazioni
ore
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
7 ore

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Webinar
DATE
22 novembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
150,00 € + IVA az. associate
180,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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