
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

ORIGINE DELLE MERCI: ISTRUZIONI PRATICHE 
OBIETTIVI
Analizzare le regole per la corretta attribuzione dell’origine delle merci, sia per quanto concerne il “made in” sia per 
quanto concerne il trattamento preferenziale nelle esportazioni verso i Paesi che hanno sottoscritto un accordo di 
libero scambio con l’UE, analizzare i documenti relativi all’origine e alla modalità di emissione, presentare le possibili 
sanzioni, sia amministrative che penali, a cui si può incorrere in caso di irregolare attribuzione dell’origine. Individuare la 
corretta attribuzione dell’origine preferenziale sia per le aziende distributrici che produttrici. Formazione finalizzata alla 
certificazione AEO. 

DESTINATARI
Responsabili e addetti amministrativi, import-export e spedizione. Inoltre, si suggerisce la partecipazione a tutto il personale 
che cura la redazione dei documenti commerciali e si relaziona con gli operatori doganali, sia all’atto dell’importazione che 
dell’esportazione e durante le verifiche fiscali.

CONTENUTI
Panoramica sul codice doganale
Origine non preferenziale:

• Documenti di prova
• Il “made in”
• Le false o fallaci indicazioni di origine

Origine preferenziale:
• Accordi
• Requisiti
• Lavorazioni
• Prove
• Cumulo
• IVA

Casi pratici. Come diventare esportatori autorizzati e registrati.

DOCENTE
Mattia Carbognani – Titolare dello Studio Toscano Carbognani srl di Parma, esperto di Unioncamere Lombardia, Unione 
degli Industriali di Parma, Confindustria Ceramica.

DURATA
7 ore
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SEDI E DATE
PIACENZA, 1 dicembre
PARMA, 15 maggio
REGGIO EMILIA, 25 maggio
CESENA, 9 giugno

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

ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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