
BUSINESS INTELLIGENCE:
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI
Conferire strumenti per la “guidabilità” all’azienda (“non si può governare quello non si riesce a misurare”).
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono; 
spesso non si misurano né si comprendono le correlazioni causa/e etto tra gli stessi.

DESTINATARI
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.

CONTENUTI
• La Mappatura dei Processi Aziendali
• Strumenti BPMN (Business Process Model and Notation)
• La Mappatura delle “prospettive”:
- La Prospettiva Finanziaria
- La Prospettiva del Cliente
- La Prospettiva Interna (processi)
• La creazione di un SET d’indicatori
• La stima statistica delle correlazioni tra le varie “dimensioni”
• Simulazioni su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino

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 E ORARI
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30 

52

LA GESTIONE DELL’IVA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
OBIETTIVI
Il corso propone un esame ragionato della normativa e degli adempimenti IVA nelle operazioni con l’estero sia in ambito 
comunitario che extra-UE, alla luce delle disposizioni attualmente vigenti. 
Si analizzeranno i principali articoli utilizzati nella fatturazione delle operazioni con l’estero e verranno individuati i relativi 
adempimenti per essere impeccabili nei confronti di Dogane ed Erario, tanto nel ciclo attivo quanto in quello passivo. 
In particolare, si analizzeranno i frequenti casi di triangolazioni e quadrangolazioni, evidenziando gli adempimenti a carico 
dei contribuenti nazionali, a seconda se primi cedenti, promotori o destinatari finali in una operazione di questo tipo. 

DESTINATARI
Addetti ufficio estero, amministrativi, addetti ufficio commerciale.

CONTENUTI
• Concetto di territorio: della Repubblica Italiana; comunitario ed extra comunitario
• La territorialità nelle operazioni relative alla cessione di beni mobili
• I riferimenti legislativi: la normativa comunitaria, il DPR 633/72, il DL 331/93
• Regole di fatturazione per le vendite in ambito comunitario ed extraUe
• La non imponibilità delle cessioni e le vendite fuori campo iva
• Le prove dell’avvenuta esportazione nel caso di esportazione diretta e nelle triangolazioni
• Le prove alternative
• Gli esportatori abituali, il plafond, le lettere d’intento
• Le operazioni intracomunitarie: requisiti ed operatività 
• Le cessioni e gli acquisti intracomunitari: adempimenti
• Presentazione e compilazione degli elenchi Intrastat
• Le operazioni complesse: triangolazioni e quadrangolazioni
• Le prestazioni di servizi internazionali

DOCENTE
Fabrizio Ceriello – Global Gateway SRL. Laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari, consulente 
e formatore per il commercio internazionale con particolare focus sugli aspetti mercantili. Presta attività di consulenza e 
formazione, per numerose aziende ed Enti pubblici e privati sull’intero territorio nazionale. È autore di articoli e pubblicazioni 
per riviste del mondo camerale, associativo e di settore.

DURATA
7 ore 

num
ero

39

SEDI E DATE
PARMA, 15 febbraio

REGGIO EMILIA, 14 febbraio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate

300,00 € + IVA az. non associate


