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EXCEL
PERINTELLIGENCE:
L’AREA COMMERCIALE
BUSINESS
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI

La competitività di un’impresa dipende dalle capacità di elaborare scelte efficaci sulle priorità di business e sul
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DESTINATARI
DESTINATARI
Imprenditori,Commerciali,
dirigenti, responsabili
in genere.
Responsabili
Addetti Ufficio
Commerciali.
CONTENUTI
CONTENUTI
Mappatura
deirete
Processi
Aziendali
•• IlLacontrollo
della
di vendita:
gli indicatori quantitativi e gli indici di produttività
•• La
Strumenti
BPMN
(Business
andcontrollo
Notation)
definizione delle variabiliProcess
criticheModel
ai fini del
delle performance di vendita
•• Logiche
La Mappatura
delle
“prospettive”:
e creazione di un cruscotto commerciale con MS Excel
La pianificazione
Prospettiva Finanziaria
•- La
aziendale e le vendite
La Prospettiva
del Cliente
•- Relazione
fra forecast
e budget annuale
-• Le
La analisi
Prospettiva
Interna
(processi)
di scostamento
• La creazione di un SET d’indicatori
DOCENTE
• La stima statistica delle correlazioni tra le varie “dimensioni”
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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.
8Per
ore
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
PARMA, 22 e 29 marzo
MODENA, 25 febbraio
RAVENNA, 2 e 9 luglio
CESENA, 22 e 29 novembre
RIMINI, 7 e 14 febbraio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
300,00 € + IVA az. associate
360,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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