
Corso pratico per 

Costruire un buon cruscotto aziendale

ABC
Ripartiamoda

OBIETTIVI

• Progettare un cruscotto aziendale in grado di facilitare la trasformazione 
dei dati in informazioni, delle informazioni in conoscenza e della cono-
scenza in saggezza

• Velocizzare il processo decisionale con il cruscotto aziendale 
• Conoscere le principali tecniche di comunicazione tabellare e grafica
• Fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali dello strumento e le com-

petenze necessarie per l’interpretazione, la navigazione e la costruzione 
di modelli software Excel a uso direzionale

CONTENUTI

• La multidimensionalità degli indicatori da mostrare nei cruscotti:
- Indicatori economico-finanziari
- Indicatori fisico-tecnici

• Il magazzino dati e le regole di strutturazione delle anagrafiche multidi-
mensionali per avere dati di buona qualità

• Le modalità per predisporre dei cruscotti aziendali chiari, facili da com-
prendere ed assimilare:
- L’impiego delle tabelle, delle rappresentazioni grafiche e del testo 

narrativo.
- Le regole di warning, ovvero come agevolare il controllo degli obiettivi 

in corso di svolgimento
- Il trend per mostrare l’efficacia del miglioramento 

• L’utilizzo e le caratteristiche del foglio elettronico essenziali per utenti 
evoluti nelle nuove versioni di Microsoft Excel:
- Il database excel e l’importanza di progettare al meglio i campi dello 

stesso 
- L’utilizzo di Excel per calcoli
- La formattazione condizionale
- Il fantastico mondo delle tabelle pivot: gestione, interazione e modalità 

di navigazione
- Formattazione avanzata dei grafici: dai tradizionali, a quelli pivot e spark 

line. Il loro impego in virtù dei report da presentare e del contenuto 
degli stessi.

• Case hystory: il caso Tarmo, un cruscotto aziendale realizzato con Excel

SEDE E CALENDARIO 

La formazione si terrà presso la sede di Confindustria Ancona, via Roberto 
Bianchi, giovedì 29 settembre 2016, ore 9.00-18.00.
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DOCENZA

Danilo Scarponi, consulente di direzione e formatore appassionato da 
oltre 20 anni. Pioniere nello stimolare lo sviluppo del Controllo di Gestione 
Strategico nelle PMI locali. Personal trainer e formatore di molti Controller 
delle nostre PMI. Educatore dei giovani studenti universitari, in qualità 
di docente presso la Facoltà di Economia “G.Fuà”, e dei partecipanti ai 
qualificati Master in Finanza e Controllo dell’Università di Pisa. Relatore e 
moderatore in importanti convegni e seminari di studio, locali e nazionali.
Fondatore nel 1999 della Controller Associati, club che costituisce ancora 
oggi un’esperienza singolare a livello nazionale di rappresentatività e va-
lorizzazione della “famiglia professionale” dei Responsabili del Controllo 
di Gestione, ed è composta da Controller Manager ed esperti del mondo 
scientifico e consulenziale in tema di controlling.

INFORMAZIONI 

Confindustria Ancona 
Area Relazioni Industriali & Risorse Umane
Tel. 071 29048271 - Fax 071 29048359
e-mail: education@confindustria.an.it

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Euro 220,00 + IVA per soci Confindustria
Euro 330,00 + IVA per le aziende non associate
Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda, è prevista una riduzione
del 20% a partire dal secondo iscritto.
La quota di iscrizione comprende la colazione di lavoro e il materiale didattico.
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg fm, a ricevimento
fattura emessa da SO.GE.S.I. Srl.
Vi informiamo che le aziende iscritte a Fondimpresa possono usufruire,
nell’ambito di piani aziendali finanziati dal Conto Formazione, di Voucher
Formativi per la partecipazione gratuita ai corsi. Per informazioni riguardo
all’utilizzo del conto formazione aziendale e dei voucher formativi potete 
contattare
l’Area Relazioni Industriali & Risorse Umane di Confindustria Ancona.

TEMPI DI RINUNCIA

Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, almeno 3 giorni prima 
dell’inizio corso. Nel caso di inosservanza di tale termine, verrà emessa 
fattura per l’intero importo.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire via mail, compilando il modulo allegato.

ATTESTATO

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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MODULO DI ISCRIZIONE 
inviare via mail a education@confindustria.an.it

Costruire un buon cruscotto aziendale
Confindustria Ancona, giovedì 29 settembre 2016, ore 9.00-18.00

Azienda/Ente

Denominazione   ....................................................................Settore  .................................................

Via ................................................................ n . ................... Città  ........................................................

CAP...............................  Prov. ...................... Tel   .................................................................................  

Fax ................................................................ e-mail   ...........................................................................    

Partita Iva   

Banca d’appoggio    

Agenzia  ............................................................ IBAN ..........................................................................

Referente aziendale per eventuali comunicazioni ..................................................................................

Tel. .....................................................................Fax  ............................................................................

E-mail 

   Azienda associata Confindustria    Azienda non associata    Ente       Altro  _________

Partecipante n. 1 

Cognome e nome ..................................................................................................................................

Funzione ...............................................................  e-mail .....................................................................

Partecipante n. 2

Cognome e nome ..................................................................................................................................

Funzione ...............................................................  e-mail .....................................................................

Nel caso di più di 2 partecipanti, compilare un altro modulo

Data  ......................................         Firma e timbro Azienda/Ente  .......................................................
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
Ricevuta l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, noi sottoscritti autorizziamo la segreteria organizzativa di Confindustria Ancona e la sua società 
di servizi So.Ge.S.I. srl, ad inserire i sopra riportati dati personali, nonché le eventuali immagini riguardanti i partecipanti ai corsi, nelle proprie banche dati, 
onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni 
connesse alla formazione e all’organizzazione interna dei corsi (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato) 
e per favorire segnalazioni inerenti future iniziative di formazione. Autorizziamo inoltre la comunicazione dei nostri dati ai soggetti pubblici o privati ai quali 
fosse eventualmente necessaria per l’organizzazione e la realizzazione dell’attività formativa. Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, rivolgendoci a So.Ge.S.I. srl, via Roberto Bianchi, Ancona.

Firma Partecipante 1.......................................................

Firma Partecipante 2....................................................... 

      Firma e timbro dell’Azienda/Ente.......................................................
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