
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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INADEMPIMENTO DEI CONTRATTI E RIMEDI: RISARCIMENTO 
DEI DANNI  
OBIETTIVI
L’inadempimento del contratto si basa sulla mancata o scorretta esecuzione di una delle prestazioni corrispettive così come stabilita 
nello stesso. La tematica relativa al risarcimento dei danni risiede nella possibilità di ristorare nei confronti della parte lesa quei benefici 
che essa avrebbe tratto dall’adempimento del contratto e/o tutto quanto perso in conseguenza dello scorretto comportamento della 
parte inadempiente. Lo scopo del corso è fornire una conoscenza approfondita dei rimedi possibili all’inadempimento contrattuale, 
spiegando le differenti tipologie di danni risarcibili, le clausole contrattuali volte a limitarli con particolare attenzione alle tipologie di 
contratti internazionali e alle differenti legislazioni che necessariamente comportano un diverso approccio alla tematica dei danni e, 
spesso, risultati concreti molto diversi in termini di tutela dell’azienda italiana.

DESTINATARI
Responsabili commerciali, addetti ufficio estero, responsabili amministrativi.

CONTENUTI
L’intervento sarà articolato su una giornata nel corso della quale si alterneranno momenti di lezione frontale con momenti di 
discussione e analisi di clausole specifiche con i partecipanti. In particolare il percorso formativo è dedicato alla fase patologica del 
contratto, ovvero quella dell’inadempimento posto in essere da una delle parti coinvolte e ai rimedi che la parte “diligente” ha per 
vedere risarciti i danni eventualmente patiti.
MACRO – CONTENUTI:

DOCENTE
Studio Legale Falbo e Manara di Torino – Studio specializzato nel diritto commerciale internazionale e nel diritto internazionale 
privato e processuale. Si occupa di accompagnamento delle aziende all’estero sia nella fase fisiologica del rapporto (redazione del 
contratto e negoziazione), sia nella fase patologica (contenzioso ordinario ed arbitrale).

DURATA
7 ore

num
ero
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SEDI E DATE
PIACENZA, 5 ottobre
PARMA, 16 giugno
REGGIO EMILIA, 5 giugno
MODENA, 9 luglio
CESENA, 1 luglio

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

ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5

• Risoluzione delle controversie in Italia e problemi che si 
pongono in relazione al contratto internazionale e alla 
clausola relativa alla risoluzione delle controversie

• Inadempimenti che giustificano la risoluzione del contratto 
secondo la legge italiana

• Problematiche relative all’inadempimento nei contratti 
internazionali: quale legge si applica al rapporto contrattuale

• I rimedi possibili all’inadempimento del contratto secondo 
il diritto italiano e secondo il diritto internazionale: la 
Convenzione di Vienna del 1980

• Definizione e concetto di danno

• Tipologie di danni in Italia 
• Penali: previsione e applicabilità in Italia e problematiche in 

alcuni Paesi stranieri
• Esecuzioni in forma specifica ed ingiunzioni
• Danni diretti /indiretti
• Danno risarcibile e non
• Metodi per limitare i danni
• Valutazione ed analisi dei danni
• Clausole contrattuali a tutela del committente in caso di 

inadempimento


