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WORKSHOP 

PROGETTARE E IMPLEMENTARE UN SISTEMA DI BUSINESS 

INTELLIGENCE A SUPPORTO DEI PROCESSI DECISIONALI 
Dalla teoria alla pratica con Power BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

QUANDO: Venerdì 25 Maggio 

DOVE: GHotel, Via Sbrozzola 26, 

Osimo (An) 

ORA: 17.45 

CREDITI ASSEGNATI: 2 

Dopo il grande successo della seconda edizione del Festival del Controllo di Ge-

stione, Controller Associati organizza un workshop dedicato alla progettazione 

e all’utilizzo dei sistemi di BI a supporto dei processi decisionali aziendali.  

 

L’incontro sarà articolato in due momenti. Nel primo, saranno fornite tutte le 

nozioni utili ad affrontare efficacemente il processo di progettazione ed im-

plementazione di un sistema di BI in azienda. I partecipanti saranno formati 

sulle fasi da affrontare per progettare e garantire il corretto funzionamento di 

un sistema di BI, ponendo in evidenza le criticità e fornendo soluzioni per af-

frontarle e superarle. 

 

Nel secondo, sotto la guida di un controller esperto in tema di sistemi di BI, i 

partecipanti saranno coinvolti in una sessione pratica di POWER BI durante la 

quale, utilizzando un approccio interattivo, si procederà con l’analisi sul campo 

delle potenzialità di questo potente strumento di BI. Un’occasione per interagi-

re, confrontarsi ed apprendere, in modalità learning by doing, le funzionalità di 

uno strumento che si sta diffondendo nel contesto delle aziende di piccole, 

medie e grandi dimensioni. 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI 

 

Sessione teorica 

LA PROGETTAZIONE E L’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI BUSI-

NESS INTELLIGENCE  

 

Sessione pratica 

LA COSTRUZIONE DI UN EFFICACE SISTEMA DI REPORTING CON POWER 

BI 

 

Benedetto Ballarini – Data Analytics, Equity Partner Network Advisor 

 

 

INFORMAZIONI 
L’incontro è aperto gratuitamente ai soci 

e ai simpatizzanti dell’Associazione. 

 

Per questioni organizzative, le iscrizioni 

dovranno pervenire entro mercoledì 23 

Maggio 2018. 

 

Il G Hotel si trova ad Osimo (AN) in Via 

Sbrozzola, 26 (Uscita A14 Ancona Sud-

Osimo). 

 

PROGRAMMA 
17.45 – Registrazione partecipanti 

18.00 – Sessione teorica 

18.30 – Sessione pratica 

19.30 – Question time 

19.45 – Chiusura lavori 


