SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE:
LA NUOVA FRONTIERA PER IL
DOTTORE COMMERCIALISTA

8 – 13 – 22 – 29 Novembre 2019
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Centro Congressi SGR, Via Chiabrera n. 34/b Rimini

Il corso si propone di fornire ai dottori commercialisti gli strumenti per poter colloquiare
efficacemente con gli “informatici” dell’azienda e diventare l’attore principale della costruzione e
della implementazione dei sistemi di reporting
reporting dei clienti. Verranno affrontati i temi sulla tipologia dei
dati e su tutto il ciclo di vita dell’informazione (estrazione del dato, elaborazione e visualizzazione
delle informazioni) con un taglio fortemente operativo, lavorando passo dopo passo su di una
u
piattaforma di business intelligence.
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PROGRAMMA
1° INCONTRO - VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019
Relatore: Dott. Daniele Rubini
Dottore Commercialista in Parma

Progettare e implementare un sistema di controllo di gestione in azienda: aspetti teorici e spunti applicativi
Struttura, processi ed effetti del controllo di gestione
Gli elementi costitutivi del «modello di controllo»: dimensioni di analisi, oggetti e aspetti organizzativi
Alcuni spunti applicativi

2° INCONTRO – MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019
Relatore: Dott. Francesco Nardini
Dottore Commercialista in Arezzo e Consigliere della Fondazione Centro Studi UNGDCEC

La gestione e l’importazione dei dati nelle piattaforme di business intelligence
Elementi di un sistema di reporting: il Reporting Canvas
Analisi delle tipologie di dato (database, fogli di calcolo, testo)
Elementi fondamentali di una piattaforma di business intelligence
Importazione ed esplicitazione delle relazioni tra dati
Esercitazione: costruzione di una soluzione di business intelligence completa
compl
(prima parte)

3° INCONTRO - VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019
Relatore: Dott. Francesco Nardini
Dottore Commercialista in Arezzo e Consigliere della Fondazione Centro Studi UNGDCEC

La costruzione di un sistema di reporting
Le esigenze informative degli attori aziendali
Tecniche di costruzione del modello di analisi: il modello multidimensionale
Concetti di “fatto”, “dimensione” e “misura”
Esempi ed esercitazioni di definizione delle misure
Esercitazione: costruzione di una soluzione di business intelligence completa
com
(seconda parte)

4° INCONTRO - VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019
Relatore: Dott. Francesco Nardini
Dottore Commercialista in Arezzo e Consigliere della Fondazione Centro Studi UNGDCEC

La visualizzazione dei dati e la condivisione delle informazioni con il cliente
Trasformare i dati in conoscenza attraverso un’efficace rappresentazione visuale
Le logiche del report interattivo
I media e la condivisione dei dati con il cliente
Esercitazione:
rcitazione: costruzione di una soluzione di business intelligence completa (terza parte)
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Per poter seguire la seconda, la terza e la quarta lezione del corso è necessario dotarsi di un notebook con
installato il software gratuito “Microsoft Power BI Desktop”
https://powerbi.microsoft.com/it
https://powerbi.microsoft.com/it-it/get-started/
Requisiti minimi per il software: Windows 7 o successivi (no Apple), minimo 2Gb di RAM

ed attivare un account di prova gratuito iscrivendosi al portale
https://powerbi.microsoft.com/it
https://powerbi.microsoft.com/it-it/get-started/

Si vedano al riguardo le istruzioni operative e i requisiti minimi richiesti in allegato.
allegato

ISCRIZIONE

Le iscrizioni avverranno fino a capienza sala
sala (il numero massimo di partecipanti è di 50) entro il 4
novembre 2019 esclusivamente tramite il portale internet www.fpcu.it.
La quota di partecipazione per l’intero corso è di € 300,00 oltre iva per singolo partecipante. La quota
è ridotta a € 250,00 oltre iva per gli iscritti con età anagrafica fino a 35 anni.
Per i partecipanti iscritti all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini la
quota da versare è esclusa da iva.
iva
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario, da effettuare entro 2 giorni dall’iscrizione,
intestato a Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini - presso Banca
Malatestiana, IBAN: IT26X0709024212025010189554. Indicare nella causale di pagamento: “Corso
“
Business Intelligence 2019 cognome e nome del partecipante”.
partecipante
La copia del bonifico dovrà poi essere inviata tramite e-mail,
mail, unitamente ai dati di fatturazione,
all’indirizzo segreteria@ugdcec.rimini.it.
segreteria@ugdcec.rimini.it

Per informazioni potete contattare la segreteria dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Rimini al seguente indirizzo e-mail: segreteria@ugdcec.rimini.it.
segreteria@ugdcec.rimini.it

È stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale
Continua.
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