
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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SEDI E DATE
PIACENZA, 19 giugno
PARMA, 24 maggio
RIMINI, 19 febbraio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate 
300,00 € + IVA az. non associate

DALLA CONTABILITÀ GENERALE ALLA CONTABILITÀ 
ANALITICA. STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI COSTI 
E LA VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA INTERNA AI PRODOTTI 
E SERVIZI CHE L’AZIENDA OFFRE
OBIETTIVI
Scopo del corso è quello di introdurre i partecipanti all’attività di analisi e controllo dei costi produttivi ed extra-produttivi. 
In secondo luogo il corso proporrà delle metodologie di gestione dei costi aziendali finalizzati all’ottimizzazione 
dell’efficienza organizzativa.

DESTINATARI
Il corso si rivolge alle risorse che si occupano dell’area Amministrazione e Controllo di Gestione e che si occupano di 
contabilità industriale e controllo dei costi a livello organizzativo.

CONTENUTI
• Progettazione dei sistemi di Contabilità Analitica e Costing per Centri di Costo;
• Progettazione dei sistemi di Contabilità Analitica e Costing con Activity Based Costing;
• Relazioni tra gli strumenti di Costing e modello di Business aziendale
• Applicazione delle informazioni prodotte dai sistemi di Contabilità Analitica per il miglioramento dell’efficienza

DOCENTE
Simone Selva – Consulente per l’Area Amministrazione, Finanza d’Azienda e Controllo di Gestione. Dottore 
Commercialista iscritto all’albo di Rimini. Si occupa di progettazione di sistemi di Controllo di Gestione, sviluppo di 
Business Plan, valutazione degli investimenti, valutazione d’azienda. Si occupa di formazione professionale dal 2014. Ha 
collaborato come Teaching Assistant presso la SDA Bocconi School of Management. Master of Science in Accounting, 
Financial Management & Control presso l’Università L. Bocconi.

DURATA
7 ore  


