
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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3  IVA ESTERA 2020: IMPORTANTI NOVITÀ (Edizione 2) 

SEDI E DATE 
PARMA, 7 e 16 aprile 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
200,00 € + IVA az. associate

240,00 € + IVA az. non associate 

ISCRIZIONE 
Tancredi Lucia – 

tancredi@cisita.parma.it 

OBIETTIVI 
Questo incontro ha lo scopo di far capire il funzionamento dell’IVA estera in modo facile e concreto. L’obiettivo è quello di 
non strutturarne l’utilizzo in modo mnemonico ma ragionato. Una volta capito il meccanismo di funzionamento sarà facile 
capirne il corretto utilizzo nella quotidianità lavorativa/aziendale. NOVITA’ 2019: Analisi delle novità introdotte nel 2019 
che entreranno in vigore nel 2020. 
	

DESTINATARI 
Imprese, associazioni di categoria  e consorzi export e più specificamente al personale amministrativo  responsabile
dell’emissione delle fatture contabili o della registrazione delle stesse. 
	

CONTENUTI 
• IVA estera dal punto di vista attivo e passivo: operazioni in campo IVA e fuori campo IVA
• Novità applicabili dal 1° gennaio 2020 
• Nuove prove di avvenuta cessione intracomunitaria
• Implementazioni documentali
• Indicazioni obbligatorie in fattura
• Trasporto nelle operazioni triangolari
• Casi pratici 
	

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 

WEBINAR	


