
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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LA VERIFICA FISCALE IN AZIENDA
OBIETTIVI
La verifica fiscale è spesso uno dei momenti più critici per l’area amministrativa.
Il buon esito di una verifica fiscale dipende il più delle volte da come viene gestita durante la permanenza dei verificatori 
in azienda. 
Il corso mira a fornire un quadro di insieme sulle tipologie di verifiche e controlli che possono interessare le imprese, e 
gli strumenti di difesa a disposizione del contribuente.

DESTINATARI
Direttori e Responsabili Amministrativi.

CONTENUTI
Nel corso dell’incontro verrà fatto il punto sullo stato dell’arte della normativa afferente i controlli e le verifiche fiscali, 
e della prassi dell’Amministrazione Finanziaria. Grazie all’esperienza maturata sul campo nell’ambito di varie verifiche 
presso imprese, si forniranno indicazioni su come gestire il rapporto con i verificatori.

DOCENTE
Mattia Toni - Dottore Commercialista e Revisore Contabile socio dello STUDIO RINALDI.

DURATA
4 ore 

num
ero

67

SEDI E DATE
PARMA, 24 settembre
MODENA, 18 ottobre

RAVENNA, 24 ottobre
RIMINI, 1 ottobre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
150,00 € + IVA az. associate

180,00 € + IVA az. non associate


