
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 

78

REDAZIONE BILANCI IFRS E DIFFERENZE TRA PRINCIPI 
CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, CON SPECIFICO 
APPROFONDIMENTO SULLA RILEVAZIONE DEL NUOVO IFRS 9 
OBIETTIVI
Introdurre i partecipanti agli IAS/IFRS spiegando la normativa di riferimento e le principali linee guida e le principali 
differenze rispetto ai principi contabili OIC.

DESTINATARI
CEO, CFO, responsabili amministrativi che desiderano conoscere i Principi IAS/IFRS principi contabili internazionali.

CONTENUTI
• I due modelli del bilancio di esercizio : il bilancio europeo e il bilancio IAS/IFRS 
• Le novità: IFRS 9-IFRS 15- IFRS 16 
• Rilevazione degli asset immobiliari e finanziari
• Movimentazioni di patrimonio netto
• Gestione finanziamenti intercompany
• Gestione contabile delle spese straordinarie capitalizzabili o spesabili nell’esercizio 
• Gestione dei costi per competenza  ratei e risconti
• Valutazioni al fair value 
• Impairment test 
• Il costo ammortizzato 

DOCENTE
Angelica Ferri Personali - Dottore Commercialista, Revisore Contabile. Specializzata in diritto bancario e commerciale e 
nella gestione finanziaria delle aziende. Consulente aziendale in area fiscale e tributaria.

DURATA
7 ore

num
ero

63

SEDI E DATE
PARMA, 6 febbraio

MODENA, 15 febbraio
CESENA, 20 febbraio

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

300,00 € + IVA az. non associate


