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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
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30

GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LA LEGGE 55/2019: 
LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 
E IL RITORNO AL REGOLAMENTO
OBIETTIVI
Acquisire le competenze utili alla corretta partecipazione a procedure pubbliche di selezione del contraente (lavori, 
servizi, forniture). 

DESTINATARI
Uffici appalti e contratti, uffici acquisti, dirigenti di società pubbliche o enti di diritto privato.

CONTENUTI
• L’evoluzione dei principi del codice appalti
• Le procedure elettroniche
• L’opportunità della programmazione biennale e del piano triennale dei lavori
• Gli affidamenti aventi valore inferiore ad euro 5.000,00
• I regimi di vigenza degli affidamenti dopo la legge 55/2019
• Le procedure ordinarie su bando o avviso
• Le procedure sotto soglia declinate dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
• La nomina della commissione giudicatrice: commissari interni ed esterni
• I criteri di aggiudicazione
• La redazione della documentazione di gara
• Gli elenchi aperti delle stazioni appaltanti

DOCENTE  
Valeria Totti – Consulente in società pubbliche e private in materia di appalti, contratti, corruzione, trasparenza, reati 
amministrativi.

DURATA
7 ore 
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1

SEDI E DATE
PARMA, 25 marzo
MODENA, 21 gennaio
CESENA, 27 febbraio
RIMINI, 30 giugno

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

ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5


