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Sviluppo e Organizzazione

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PER LA
CONTINUITA’ AZIENDALE (modalità webinar)

Obiettivi
Il corso fa parte di una serie di opportunità di formazione per
l’innovazione delle imprese e dei professionisti della ﬁliera della
meccanica e motoristica e di tutti i servizi e le attività ad essa
correlate. Sono in programma corsi gratuiti e interventi di
consulenza personalizzabili con un nostro esperto o con un
consulente aziendale.

DURATA TOTALE:
24 ore

Argomenti
Il valore dell’organizzazione agile per preservare la
continuità aziendale
Assetto organizzativo e procedure aziendali
Lean management e miglioramento continuo
Strumenti per la rilevazione e previsione di fatti aziendali

REFERENTE DEL CORSO:
elisabetta.dondarini@formart.it
3381189723

Analisi strategica delle performance aziendali
Diﬀerenza tra dati contabili e dati gestionali
Strategie e programmazioni di breve, medio e lungo periodo
I legami tra le operations e la funzione commerciale

NUMERO PARTECIPANTI:
12
CALENDARIO:
dal: 08/10/2021
al : 12/11/2021
TERMINE ISCRIZIONI:
03/09/2021
SEDE DI SVOLGIMENTO:
BOLOGNA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
Finanziato

Il corso sarà realizzato solo al
raggiungimento del numero
minimo di iscritti.
Le date potrebbero subire
variazioni.

Continuità della Supply Chain e Business Continuity
Analisi delle performance delle funzioni: produzione, acquisti e
logistica
VoC e VoP: Voice of Customers e Voice of Process, applicazioni
concrete al BPM
Il budget oltre il budget: dal tradizionale budget economico a
FORMart sede di BOLOGNA, Bologna, Via Ronco, 3 – Castel
Maggiore (BO)
T. 051-7094911 - info.bologna@formart.it - www.formart.it

Cercaci su

operativo per preservare la Business Continuity
Monitoraggio e miglioramento delle performance aziendali
Perché e come attuare un controllo proattivo e integrato della
gestione
Razionalizzazione della spesa: il falso mito del taglio dei costi
Break even points: come monitorarli e ottimizzarli
Riforma del codice di crisi d’impresa
Novità normative: responsabilità, organi di controllo e indicatori
La riforma della crisi d’impresa da vincolo normativo a opportunità

MISURE DI AFFIANCAMENTO E
CONSULENZA
Partecipando al corso garantirai alla tua azienda un’attività di
consulenza su misura di 10 ore, con gli esperti di Strategic Business
Service senza sostenere alcun costo aggiuntivo.
Le opportunità sono limitate: richiedi la consulenza al momento
dell’iscrizione
Destinatari
Il corso è dedicato a imprenditori e responsabili di funzione che
presidiano le performance aziendali, economiche e ﬁnanziarie.
imprenditori e titolari d'azienda
responsabili e tecnici amministrativi o di produzione,
project manager, addetti all’area ﬁnanza, amministrazione e
contabilità
Calendario
Il corso si svolgerà in modalità webinar nelle seguenti date e orari:
24/09/2021 14,00 - 18,00
01/10/2021 14,00 - 18,00
08/10/2021 14,00 - 18,00
15/10/2021 14,00 - 18,00
22/10/2021 14,00 - 18,00
29/10/2021 14,00 - 18,00
Docenti
Il corso è realizzato dagli esperti di SBS - Strategic Business Service
di Bologna.
Il Business Process Management e il Lean Thinking sono i metodi che
contraddistinguono i loro servizi ﬁnalizzati allo sviluppo d’impresa e
al controllo proattivo della gestione.
Requisiti
Il corso è aperto a:
• titolari, manager, soci, ﬁgure chiave di piccole imprese
• liberi professionisti
che operano in Emilia Romagna nelle ﬁliera della meccanica, della
motoristica e dei servizi correlati.
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