
	

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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8  IL MAGAZZINO FISCALE E LA VALUTAZIONE DELLE 
RIMANENZE 

	
OBIETTIVI 
Nello svolgimento della loro attività le imprese industriali e commerciali necessitano, tra gli altri, di materie prime, 
semilavorati, materiali di consumo, merci e prodotti finiti che impiegano nella realizzazione di prodotti destinati alla vendita 
o che saranno rivenduti nella condizione in cui si trovano. Esse sono soggette a specifiche regole di contabilizzazione e di 
valutazione. 

	

DESTINATARI 
Responsabili amministrativi, addetti al controllo di gestione. 

	

CONTENUTI 
• Definizione di rimanenze 
• Classificazione delle rimanenze negli schemi di bilancio 
• Criteri di valorizzazione delle rimanenze dettate dal codice civile e dai principi contabili internazionali 
• Tecniche di valutazione dei lavori in corso su ordinazione 
• La contabilità di magazzino 

	

DOCENTE 
Angelica Ferri Personali – Dottore commercialista, revisore contabile. Specializzata in diritto bancario e commerciale e 
nella gestione finanziaria delle aziende. Consulente aziendale in area fiscale e tributaria. 

	

DURATA 
7 ore 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
SEDI E DATE  
PARMA, 21 maggio 
	

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

ISCRIZIONE 
Tancredi Lucia 
tancredi@cisita.parma.it 
	
	
	
	
	
 

 


