
New

Rivisitazione del budget con analisi predittiva e prescrittiva dei dati
Superare il metodo descrittivo per gestire i dati contabili in modo innovativo

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore)
Durata Edizione online : 1 giorno (6.5 Ore)

WebCode : 6.3.65

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Gli ultimi anni, con la loro complessità, hanno accentuato l’esigenza di analizzare i dati in modo da avere una previsione
quanto più precisa del futuro. Si tratta di una necessità oramai imprescindibile per le organizzazioni, anche in termini di
budget e forecast, dove i nuovi metodi di analisi predittiva e di analisi prescrittiva permettono valutazioni più oggettive.

 

Il corso fornisce le basi indispensabili per l’opportuna estrapolazione dei dati, in primis dalle fatture, per le finalità di
bilancio e budget.

Obiettivi del corso

Acquisire gli strumenti utili per un’adeguata preparazione dei dati e la relativa modellizzazione
Imparare e definire l’analisi dei dati amministrativi mediante i tre principali modelli: descrittivo, predittivo e
prescrittivo
Saper presentare in modo adeguato casi rilevanti

A chi è rivolto

Direttori e Responsabili amministrativi
Capi contabili
Responsabili di bilancio
Direttori finanziari
Tutti coloro che predispongono bilanci e desiderano comprendere come affrontare la costruzione di un bilancio con
metodi innovativi

Programma

Preparazione: dati e business di riferimento

Analisi del business di riferimento
Preparazione dei dati
Fonte dei dati: interna ed esterna
Esempi pratici: utilizzo di fatture e DM10 in formato XML

 



 

Analisi dei dati mediate l’utilizzo dei tre modelli

Modello descrittivo: ridefinizione dei dati già in uso per la predisposizione di output futuri
Modello predittivo: rivisitazione dei dati con modelli statistici per la previsione del futuro
Modello prescrittivo: rivisitazione dell’analisi predittiva per la previsione di molteplici scenari

 

Preparazione del budget

Utilizzo del metodo classico o descrittivo per la predizione del budget e dei relativi principali indici
Rivisitazione dei dati ottenuti mediante l’utilizzo dei modelli predittivi e prescrittivi

 

Valutazione e presentazione dei dati

Tipologie di visualizzazione
Principi base per una buona visualizzazione
I dati come punto di partenza per le valutazioni interne
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