
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
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LE 8 DISCIPLINE: UN METODO EFFICACE E PRATICO PER 
SCOVARE E DISTRUGGERE LE CAUSE DEI PROBLEMI E DEI DIFETTI
OBIETTIVI
Il PROBLEM SOLVING è un metodo di approccio e risoluzione dei problemi, sia tecnici che gestionali, che dovrebbe essere 
la base di lavoro di ogni azienda per ottenere rapidi miglioramenti. È una raccolta di tecniche e strumenti operativi semplici 
ed immediati, che portano un elevato valore aggiunto, soprattutto se usati in ambito “Team Building” e all’interno di Work 
Teams.

DESTINATARI
Aziende manifatturiere, commerciali, di servizi e di logistica.

CONTENUTI
• Livello base 
• I 7 strumenti
• Statistica di base
• Livello avanzato
• Analisi delle affinità
• Analisi delle capacità di processo
• La metodologia 8D 

DOCENTE
PRO.NOVA CONSULTING - Società di Consulenza formata nel 2012 da ex Dirigenti d’Azienda ed Imprenditori che 
conoscono molto bene le necessità, esigenze e difficoltà in cui operano oggi le Aziende Italiane ed offrono un approccio 
pragmatico ed efficace chiamato S.A.I. – “SISTEMA AZIENDA INFRANGIBILE”.

DURATA
14 ore 

num
ero
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SEDI E DATE
PIACENZA, 14 e 20 maggio
PARMA, 1 e 8 marzo
REGGIO EMILIA, 5 e 13 novembre
RAVENNA, 22 e 29 maggio
RIMINI, 26 novembre e 3 dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
450,00 € + IVA az. associate
540,00 € + IVA az. non associate


