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FINALITÀ 
 
Imparare a leggere, analizzare e utilizzare i dati 
della propria azienda. 
 
Ogni impresa dispone di una grande quantità di dati: la 
vera sfida sta nel filtrarne la parte significativa e 
informativa, riconoscerne le tipologie più adatte ai 
propri obiettivi di business e sintetizzarli in un numero 
limitato di indicatori.  
 
Il corso, attraverso gli strumenti della Business 
Intelligence, fornirà le conoscenze per la gestione, 
l'estrazione, l'analisi e la presentazione dei dati a 
supporto dei processi decisionali delle aziende. 
 
PROGRAMMA  

  
• Significato di Controllo di Gestione e impatto 

sull’organizzazione aziendale; 
• Perché la Business Intelligence migliora la 

qualità dei processi decisionali e la capacità 
competitiva delle imprese; 

• La Business Intelligence e gli strumenti per la 
sua realizzazione; 

• Il reporting aziendale; 
• Definizione delle principali KPI per la 

valutazione delle performance economico-
finanziarie; 

• Il concetto di costo e la sua determinazione; 
• Il budget aziendale; 
• Analisi di scostamento; 
• L’analisi del portafoglio prodotti e clienti; 
• Definizione delle KPI aziendali; 
• La lettura strategica delle informazioni per la 

definizione di un piano commerciale. 
 
DOCENZA 
 
Dr. Luca Cinti , formatore esperto in tematiche legate 
all’Amministrazione, Finanza e Controllo. Dr. Fabio 
Bononcini , formatore esperto in tematiche legate alla 
Gestione Aziendale, Marketing e Commerciale.  
 

  
DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 8 imprenditori e figure chiave 
del management aziendale  di imprese che hanno 
sede legale o unità locale in Emilia Romagna, che 
appartengono alla tipologia di piccola impresa e al 
sistema produttivo/filiera della manifattura e dei servizi 
collegati. In particolare l’offerta si rivolge ad aziende 
operanti nella Meccanica, Meccatronica e Motoristica, 
nel settore delle Costruzioni, nell’Impiantistica, nonché 
nei servizi collegati di Logistica e Trasporti. 
 
ISCRIZIONE  
 
Le iscrizioni si accetteranno in ordine di arrivo delle 
domande. 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

- Giovedì 14 Settembre dalle 09,00 alle 13,00 
- Giovedì 21 Settembre dalle 09,00 alle 13,00 
- Giovedì 28 Settembre dalle 09,00 alle 13,00 
- Giovedì 05 Ottobre dalle 09,00 alle 13,00 
- Giovedì 12 Ottobre dalle 09,00 alle 13,00 
- Giovedì 19 Ottobre dalle 09,00 alle 13,00 

 
Il corso ha una durata di 24 ore d’aula. 
In seguito al corso, sarà possibile attivare dei pacchetti 
di consulenza aziendale. 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Cna Imola sede di Castel San Pietro Terme 
Via Meucci 24/C Castel San Pietro Terme (BO) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il finanziamento è previsto nel regime di aiuto De 
Minimis. 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Coordinatore di progetto  
Dr. Samuele Dall’Olio 
Tel. 388-3456829  E-mail s.dallolio@bo.cna.it  

 
 


