WEBINAR GRATUITO

Consulenza 4.0: dai dati alle informazioni per
la consulenza d’impresa
20 settembre 2022

h. 17.00-18.45

Fare consulenza d’impresa significa anche reperire e gestire dati per trasformarli in informazioni
utili a misurare costi e marginalità, delineare scenari e trend di evoluzione dei differenti settori,
costruire indicatori di monitoraggio costante e sistemi di reportistica adeguati.
Nel corso del webinar si prenderanno in esame le opportunità, le criticità e le nuove competenze
necessarie per “governare” i dati e cambiare l’approccio alla consulenza alle imprese con
esemplificazioni pratiche che verranno mostrate dai docenti.

Programma
•

Strumenti e tecnologie
• Gestire i dati per tornare alla consulenza
• Come acquisire le nuove competenze del Commercialista 4.0
• Applicazioni della Business Intelligence alla consulenza: indicatori, cruscotti e
KPI
Docenti
Francesco Bergamaschi, Docente Università di Bologna, esperto di Power Pivot per Excel®,
Analysis Services Tabular, Power BI e linguaggio DAX
David Bianconi, Dottore Commercialista, specializzato in Business Intelligence e Controllo di
Gestione, certificato “MCSA: BI Reporting“
Alessandro Tullio, Dottore Commercialista, esperto di controllo di gestione e Business Intelligence

Crediti formativi
L’evento è in corso di
validazione per la FPC dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili. È stato
richiesto l’accreditamento per
n. 2 crediti materie
obbligatorie (B.1.1) del
regolamento FPC.
Rilevazione automatica della
presenza e del tempo di
collegamento.

Iscrizione
L’evento è in diretta online
gratuito e a numero chiuso.
clicca qui per iscrizioni
Agli iscritti, qualche giorno
prima dell’evento, verrà
inviato il link per l’accesso al
webinar tramite piattaforma
Zoom.

Nel corso del webinar verranno presentati i corsi di Alta Formazione:
 “DATA MANAGEMENT E CONSULENZA D’IMPRESA. DAI DATI ALLE INFORMAZIONI PER
IL CONTROLLO E LA STRATEGIA D’IMPRESA” (V edizione)
dal 12 ottobre 2022 (100 ore) online clicca qui per il programma
 “ADVANCED DATA MANAGEMENT. LA GESTIONE DATI NELLA CONSULENZA
D’IMPRESA CON LA BUSINESS INTELLIGENCE” (II edizione)
dal 22 novembre 2022 (82 ore) online clicca qui per il programma
I docenti e partecipanti alle precedenti edizioni saranno disponibili per rispondere ad eventuali
domande sui contenuti del corso e sulla metodologia didattica.

Informazioni
segreteria@safemiliaromagna.it
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