
Agenda

15,45 Registrazione.

16,00 Le «trappole» del foglio elettronico.

16,30 Gli strumenti per il Controllo di Gestione.

17,15 Coffee Break.

17,30 Una soluzione per il processo di budget.

18,00 L’azienda con reporting efficace.

18,30 Considerazioni conclusive.

18,45 Aperitivo. 

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

W O R K S H O P

Sfuggire alle “trappole”  del 

foglio elettronico

Vicenza, 19 ottobre 2016

Ore 15,45 – 18,45

Centro Congressi Hotel Viest

Via U. Scarpelli 41, VICENZA

EULOGOS CONSULENTI di DIREZIONE

www.mercur.com

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.

Presentazione

Le attività di competenza del Controllo di Gestione - quali il budgeting e forecasting, il reporting mensile, il consolidamento 

dei dati gestionali – non sono transazionali e non sono quindi normalmente garantite dalle funzionalità dei sistemi ERP.     La 

risposta a questo tipo di fabbisogno informativo è spesso confinata all’utilizzo di fogli elettronici, nonostante si tratti di 

processi che coinvolgono numerose persone, all’interno di unità organizzative differenti, che si scambiano grandi quantità di

informazioni. La facilità con cui gli utenti possono intervenire sulla struttura dei modelli conduce, in molti casi, ad una 

situazione poco controllabile, con il moltiplicarsi delle versioni e la difficoltà di capire ciò che è stato modificato da altri.

Nascono problemi di:

� accuratezza:in fogli elettronici di grande dimensione è difficile rendersi conto della presenza di errori ed è laboriosa la 

loro individuazione.

� produttività: la gestione manuale dei dati ed il controllo richiesto dalla loro gestione assorbe molto del tempo della 

funzione di pianificazione e controllo, riducendo od annullando quello dedicato all’analisi dei risultati ed alla 

comprensione del business.

� manutenzione: il supporto ed il mantenimento di fogli elettronici utilizzati da varie persone è inefficiente e costoso, 

anche perché realizzato dagli utenti stessi.

� sicurezza: la potenziale labilità dello strumento, richiede spesso interventi per garantire la consistenza dei dati.

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.

Contenuti

� 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 sviluppato con Mercur BC 

che evidenzia come si possa rapidamente ottenere un 

sistema di budgeting e  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.



Per aderire

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/19102016.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___________________________________

Tel.__________________________Fax_____________________

E-mail________________________________________________

Desidero partecipare all’evento.

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

www.eulogoscd.com
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