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Per maggiori informazioni: Paola.Catania@it.ey.com – Daniela.Del.Ciello@it.ey.com – Tel. 030 226326

Clicca qui e visita il nostro sito per maggiori informazioni relative a ciascun incontro

Kilometro Rosso Innovation District | Centro delle Professioni, Gate 4 | Via Stezzano, 87 - Bergamo

Clicca qui per iscriverti ai singoli workshop o all’intero ciclo di incontri

19 Settembre
Ore 16-18

Business Model Canvas, la strategia si fa snella
Il Business Model Canvas quale strumento per orientare le scelte
strategiche in maniera Lean. Esempi pratici applicati alle PMI.
Docente: Ivan Losio

26 Settembre
Ore 16-18

La Balanced Scorecard, passare dalla strategia all’azione
Come passare dalla definizione degli obiettivi a misure di performance
per valutare i risultati. Esempi pratici applicati alle PMI.
Docente: Ivan Losio

03 Ottobre
Ore 16-18

Modelli evoluti di analisi della redditività
Spezzare la complessità aziendale per capire dove e come l’azienda sta
guadagnando e guidare il miglioramento. Esempi pratici applicati alle
PMI.
Docente: Cesare Tagliapietra

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dalla-strategia-al-controllo-edizione-bergamo-65515967021
http://www.sfida-italia.it/it/eventi/dalla-strategia-al-controllo-terza-edizione-bergamo
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24 Ottobre
Ore 16-18

From data to value: la rivoluzione dei dati
Nuove condizioni di mercato e nuove opportunità tecnologiche mettono
a disposizione dell’azienda informazioni più intelligenti e real time: oggi
analizzare le giuste combinazioni di enormi serie di dati si rivela
fondamentale per creare maggior valore.
Docente: Davide Crescini

31 Ottobre
Ore 16-18

Previsione e misurazione delle performance commerciali
Ottimizzare il ritorno degli investimenti commerciali in funzione dei 
diversi modelli distributivi e definire strategie vincenti di approccio al 
mercati. Esempi pratici applicati alle PMI.
Docente: Riccardo Bovetti
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07 Novembre
Ore 16-18

Cash is King, Planning is our Must
L’importanza della pianificazione finanziaria per effettuare scelte 
ottimali in tema di gestione finanziaria. Impostare correttamente lo 
strumento di sintesi dei flussi di cassa e la sua potenza informativa. 
Esempi pratici di creazione del modello ed utilizzi del rendiconto.
Docente: Fabio Tentori

14 Novembre
Ore 16-18

Pochi ma buoni: nuovi indicatori di Performance Finanziaria
Nuovi indicatori di Performance finanziaria a supporto della gestione.
Docenti: Marco Cavagnini, Erica Sangaletti
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