WORKSHOP
Il controllo di gestione, il budget
ed il management reporting con
Mercur Business Control
Milano, 18 maggio 2016
Ore 9,30 – 12,30
Centro Congressi Stelline
Corso Magenta 61, MILANO

EULOGOS CONSULENTI di DIREZIONE

Presentazione
Gestire un’azienda è un compito complesso, perché
occorre pianificare e mantenere in controllo i processi di
business e le variabili finanziarie e porsi frequentemente
alcune domande:
 Ho una capacità di lettura completa e tempestiva
della mia azienda?
 Riesco ad estrarre tutti i dati veramente utili per
decidere?
 Riesco ad accedervi limitando le attività manuali e
minimizzando i costi?
Riuscire a rispondere positivamente a queste domande
vuol dire avere già implementato approcci manageriali
innovativi e soluzioni applicative e tecnologiche efficaci.
Il workshop è rivolto alle aziende che invece sentono la
necessità di migliorare i propri sistemi ed ha l’obiettivo
di mettere a loro disposizione consigli, esperienze e
applicazioni concrete.

Argomenti
 integrazione dei processi di pianificazione,
consuntivazione, controllo e reporting.
 evoluzione tecnologica degli strumenti informatici a
disposizione del controllo di gestione, della
pianificazione finanziaria e dei processi decisionali.
 presentazione di un modello di riferimento che
evidenzia come si possa rapidamente ottenere un
sistema di reporting per avere dati comparativi
dettagliati e sintetici, analisi degli scostamenti,
confrontabilità di diverse versioni o diversi scenari,
navigabilità on-line nei dati di risultato.

Agenda
9,30

Registrazione

9,45

Stato e prospettive del Corporate
Performance Management.

10,15

Gli strumenti multidimensionali per
la pianificazione integrata
economica e finanziaria.

11,00

Coffee Break.

11,15

Presentazione di alcune soluzioni
sviluppate con Mercur Business
Control.

12,15

Chiusura lavori

Destinatari
• Direttori Amministrazione, Finanza e Controllo.
• Responsabili Controllo di Gestione.
• Imprenditori.
• Responsabili di funzione, prodotto, progetto o
divisione.
• Chiunque voglia generare e controllare budget di
eccellenza

MERCUR SOLUTIONS AB è una società
svedese con più di 30 anni di
esperienza nel software di Corporate
Performance Management e
Business Intelligence.
L’elevata focalizzazione sul prodotto
consente di far leva sulla
competenza specifica, per realizzare
soluzioni ad alto valore aggiunto per il
cliente.

EULOGOS Consulenti di Direzione svolge la
propria attività dal 1991 nel campo della
consulenza direzionale nelle aree aziendali di
Pianificazione, Controllo, Finanza e Sistemi
Informativi direzionali.

www.eulogoscd.com

www.mercur.com
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Per aderire
Desidero partecipare all’evento.

La partecipazione è GRATUITA ad invito.
Per confermare la vostra adesione all’evento o per avere
ulteriori informazioni:
- Compilare la form alla pagina:
www.eulogoscd.it/ecd/18052016.html
- Scaricare la scheda dalla pagina ed inviarla a:
mktg.eulogoscd@gmail.com
- Compilare e inviare la scheda via fax: +39 1782255453
- Telefonare:
+39 02 89010929
Nome ________________________________________________
Cognome_____________________________________________
Azienda ______________________________________________
Indirizzo______________________________________________
Città___________________________________ Prov. _________
CAP ______ Nazione___________________________________

Non posso partecipare al workshop ma sono
interessato ad una vostra presentazione
presso la nostra sede.
Desidero essere aggiornato su eventuali
successive iniziative.
Altro: _______________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
In osservanza a quanto disposto dal D.L. 196/03,
relativa alla privacy, i dati relativi agli aderenti
saranno utilizzati unicamente per comunicare
informazioni inerenti i prodotti e le iniziative ad
essi collegate e gestiti secondo quanto disposto
dalla legge stessa. Il titolare del trattamento dei
dati è EULOGOS Consulenti di Direzione Srl con
sede in Milano, via Mellerio 4. In ogni momento
l’interessato potrà esercitare i diritti di cui
all’art.7 del DL 196/2003

Tel.__________________________Fax_____________________
E-mail________________________________________________
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