
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

83

RECUPERO CREDITI: 
COMPETENZE RELAZIONALI, FISCALI E LEGALI
OBIETTIVI
Fornire competenze a 360° per raggiungere l’obiettivo: FARSI PAGARE! Nello specifico: competenze relazionali, competenze ammini-
strative e fiscali, competenze legali.

DESTINATARI
Chi svolge attività di recupero crediti indipendentemente dal  ruolo rivestito.

CONTENUTI
• STRATEGIE  RELAZIONALI
 Conoscere il proprio atteggiamento nei confronti del  recupero crediti, comprendere il profilo dell’interlocutore formulando le do-

mande più  idonee e gestire i clienti difficili, ottenere un  impegno formale al pagamento, mantenere l’immagine positiva dell’azienda, 
gestire in modo funzionale il tempo delle telefonate e lo stress legato a questa funzione aziendale.

• ASPETTI  AMMINISTRATIVI E FISCALI
 La contabilizzazione dei  crediti, i crediti nel  bilancio, classificazione, gli accantonamenti per le perdite presunte dei  crediti, le svalu-

tazioni, le perdite su crediti, deduzioni delle perdite e degli accantonamenti: gli elementi certi e precisi, la deduzione degli accantona-
menti, il fondo perdite su crediti, l’utilizzo del  fondo, note di variazione IVA,  la rinuncia e le cessione dei crediti, crediti nei  confronti 
dei  debitori esteri, recupero dei  crediti, assunzione dei  crediti, la deduzione delle perdite, gli interessi di mora: la nuova normativa.

• ASPETTI  LEGALI
 Strategie del  recupero stragiudiziale del  credito e fondamenti giuridici delle azioni esecutive, decreto ingiuntivo e i suoi presupposti.

DOCENTE
Cristina Braidi – Titolare di Braidi Consulting, network di consulenti aziendali per l’organizzazione, lo sviluppo, la formazione e la sele-
zione delle Risorse Umane. Si occupa da venticinque anni di formazione e consulenza di direzione.
Riccardo Bigi - Dottore Commercialista e Revisore Contabile, socio di OVERVIEW S.R.L.; si occupa in prevalenza di controllo di gestione, 
analisi economiche e finanziarie. 
Alessio Filetti – Avvocato del  Foro di Bologna specializzato in contrattualistica, diritto commerciale, recupero crediti, diritto penale 
generale, diritto penale commerciale e societario.
Per la sede di Reggio Emilia:  Stefania Sala – Counselor e business coach, si occupa di formazione aziendale e consulenza organizzativa, 
dopo aver ricoperto per anni ruoli direttivi e di responsabilità in diverse aziende ed aver svolto attività di consulenza manageriale, 
organizzativa e gestionale.

DURATA
14 ore   

num
ero
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SEDI E DATE
PIACENZA, 15 e 25 novembre
PARMA, 15 e 22 ottobre
REGGIO EMILIA, 12 e 20 novembre
CESENA, 15 e 23 maggio

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


