
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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COME RECUPERARE UN CREDITO ALL’ESTERO
OBIETTIVI
Nonostante l’attenzione posta in fase di negoziazione del rapporto commerciale, purtroppo per l’imprenditore, può 
succedere che il partner estero con cui si sono intrattenuti rapporti di interscambio commerciale si dimostri insolvente 
e sorga, quindi, la necessità di procedere al recupero del proprio credito. Non si può ignorare il fatto che, di per sé, 
il recupero del credito presenta profili di complessità e pericolo già quando si tratta di parti contrattuali entrambe 
italiane; è fuori di dubbio che quando le parti hanno sedi in Paesi differenti le difficoltà aumentano a causa delle 
diverse procedure applicabili nei vari Paesi, alla loro differente durata e, non ultimo, alle loro effettive prospettive di 
tutela dell’imprenditore straniero. Proprio in virtù della frequenza e dell’incidenza con cui – particolarmente nella 
situazione mondiale attualmente in essere – si verificano fenomeni di crediti esteri impagati che necessitano di essere 
recuperati, sorge la necessità che l’operatore commerciale, il quale decida di intraprendere un business con partners 
esteri, innanzitutto raccolga almeno sommariamente una serie di informazioni su quelle che sono le “strategie” e le 
possibilità percorribili una volta che l’insolvenza del debitore si è manifestata. Il corso si propone di fornire le guidelines 
relativamente alle possibilità di recupero dei crediti all’estero

DESTINATARI
Responsabili commerciali, addetti ufficio estero, responsabili amministrativi.

CONTENUTI
• U.E. ed extra U.E.: due approcci differenti per due diverse strategie di recupero del credito
• Rischio Paese e rischio debitore
• L’importanza di un contratto corretto per il recupero del credito
• Il recupero del credito nell’Unione Europea: strumenti per una rapida esecuzione sui beni del debitore estero (decreto 
ingiuntivo europeo, Regolamento europeo per il recupero dei crediti di lieve entità)
• Il recupero del credito fuori dell’Unione Europea: quando affidarsi a un giudice straniero o come evitarlo
• L’arbitrato commerciale per recuperare i crediti extra UE e i Tribunali locali
• Overview sul recupero credito in alcuni Paesi con analisi comparativa dei costi e delle tempistiche del recupero

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

67

SEDI E DATE
PIACENZA, 9 marzo

PARMA, 23 novembre
REGGIO EMILIA, 26 novembre

MODENA, 2 ottobre
CESENA, 28 settembre

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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