
Un evento organizzato da:

Il primo evento italiano sul Reporting

in cooperazione con



11.35 - Dashboard, storytelling e supporto alle
decisioni [ENG]

Jürgen Faisst, Partner at IBCS Institute

9.45 - Dalla raccolta dati al Data Warehouse [ENG]

Steffen Vierkorn, CEO Qunis

Programma

9.30 - Welcome e introduzione

Thomas Biasi, Trainer & Partner – CA Controller Akademie
Simone Verza, Consulente e formatore Controllo di Gestione

12.20 - Tavola rotonda: le sfide attuali nel
reporting aziendale

Simone Cerqueti, Head of Controlling - Scavolini S.p.a.
Giacomo Fierro, Controller - STA S.p.a.
Andrea Pietrini, Chairman YOURGroup

10.30 - Da Business Intelligence ad Active Intelligence

Tiziana Caem, Partner Regesta LAB

Quali sono le sfide che si affrontano quotidianamente in azienda
nell'ambito del Reporting? E quali le soluzioni possibili? Ne parliamo con
Controller e CFO.

11.15 - Pausa

L'idea che le dashboard siano uno strumento utile per creare uno
storytelling basato sui dati è abbastanza diffusa. Ci sono però molte
critiche fondate a questo approccio.

Un adeguato sistema di reporting deve essere supportato da basi di dati
correttamente dimensionate ed organizzate, affinché ne sia garantita la
fruibilità.

L'Active Intelligence mette a disposizione dati in tempo reale per creare
un sistema proattivo che supporti il lavoro delle persone.

https://www.linkedin.com/in/j%C3%BCrgen-z%C3%B6ggeler-3242772?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAABlIAwB6KPd-MbDrnaFovMYYCNVJUgumPw


15.15 - Pianificazione integrata: esperienze e
progetti dalla pratica aziendale [ENG]

Aamir Sultan, Partner Manager - CP Corporate Planning

16.00 - Comunicare efficacemente i numeri

Stefano Tassone, Business Coach, Public Speaking Trainer & Docente
MBA

Anche la comunicazione svolge un ruolo cruciale nella comprensione dei
report. Essere in grado di comunicare efficacemente i numeri può fare
davvero la differenza.

14.00 - Sponsor pitch

14.30 - Consigli pratici per la redazione dei report

Simone Verza, Consulente e formatore Controllo di Gestione

Partner

13.00 - Pausa pranzo

I nostri sponsor presentano le loro soluzioni innovative

16.45 - Q&A

17.00 - 17.20 Conclusioni e saluti

Pianificazione e reporting sono due elementi strettamente legati tra di
loro. La pianificazione integrata permette di pianificare e ri-pianificare in
modo rapido.

Redigere un report comprensibile ed efficace non è sempre una missione
semplice: vediamo alcuni consigli pratici da seguire per creare un report
che supporti al meglio le decisioni aziendali.



Early bird (in promozione fino 11/09/2022)

Tickets

99 € + IVA

Standard

290 € + IVA

Disponibili su reportingday.it

Organizzazione

Controllo di Gestione
Consulenza e Formazione
simoneverza.it
Via Penegal 7 - 39100 Bolzano
P. IVA 03072400215
CCIAA XXXXX

51 anni di esperienza nella
formazione e consulenza nel
Controllo di Gestione
controllerakademie.de/en

in cooperazione con

Accreditamenti

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
1 credito per ciascuna ora di partecipazione


