
ENTERPRISE BUSINESS ANALYSIS 3 DAYS

Enterprise Business Analysis applies an approach to business analysis to deal with complexity and change on an enterprise-wide basis. A skill set 
that helps individuals address broad organisational issues, enterprise-wide business analysis can be used when:

• Merging with or acquiring another organisation  
(or departments/functions)

• Expanding or contracting operations

• Consolidating the operations of multiple business units

• Dealing with multiple change initiatives at a time

• Acquiring or retiring enterprise IT systems

• Dealing with large business re-engineering initiatives

Senior business analysts are increasingly involved in pre-project activities to ensure that solutions to business problems reflect the organisation’s 
business strategy. Through Enterprise Business Analysis, the senior business analyst becomes a vital contributor to helping the organisation 
determine sound investments and enhance its project portfolio. These activities ensure the organisation can maximise the return on investment, 
minimise duplication of efforts across the organisation and realign business operations to meet the executive management’s strategy.

Enterprise Business Analysis starts with the basics – what is enterprise analysis? After exploring how it helps the strategic alignment of 
investments and dealing with change, the course focuses on business architecture and how business architecture fits within the enterprise 
architecture - including discussions around the other 'architectures': information, application, technology and governance -by looking at business 
architecture blueprints and frameworks, along with the roles and relationships that need to happen to execute on the strategy.  

The course then turns its attention to some of the tools used at this more strategic level, including: value mapping, value proposition and customer 
value analysis, business modelling, business process management, capability and organisation mapping to arrive at an enterprise solution.

COURSE OVERVIEW

4 Apply business analysis at the enterprise level

4 Understand how to model the components of the enterprise 
and how they work together

4 Identify what your customers consider to be good value and use 
it to assist in formulating strategy

4 Explain how an organisation can enhance the effectiveness of 
its people and its assets through enterprise analysis

4 Apply enterprise analysis to implement improvement initiatives.

LEARN HOW TO

• What is Enterprise Business Analysis?

• Enterprise Business Architecture

• Value Mapping

• From Business Model to Blueprint

• Business Process Management

• Capability Mapping

• Organisation Mapping

• Develop the Enterprise Architecture

• Enterprise Solutions

• Organisational Learning

COURSE TOPICS



Scheda di iscrizione

SCONTO 200€
per iscrizioni entro due mesi dal corso

Sì desidero participare 
ENTERPRISE BUSINESS ANALYSIS

1799€ + I.V.A. per partecipante

É necessario l’invio di una scheda per 
ciascun partecipante. Off erta non 
cumulabile  con altre promozioni in corso.

Per informazioni: 
solutions@strategyex.it
02.83847.263

FORMAZIONE FINANZIATA

IKN in qualità di organismo di formazione 
in possesso della Certifi cazione Qualità 
UNI EN ISO 9001:2008, è ente abilitato 
alla presentazione di piani formativi 
a Enti Istituzionali e Fondi 
Interprofessionali per le richieste 
di fi nanziamenti e quindi in grado di 
aiutare le Aziende nella gestione 
completa dell’iter burocratico: dalla 
presentazione della domanda alla 
rendicontazione. 

Per informazioni: 
formazione-fi nanziata@ikn.it

02.83847.624

Sistema di Gestione Certifi cato a fronte della norma
UNI EN ISO 9001:2008 certifi cato n.1111
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Milano | 03-04-05 dicembre 2019

SCONTO 100€
per iscrizioni entro un mese dal corso

DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME COGNOME 

FUNZIONE

E-MAIL CELL. 

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ PROV.

PARTITA I.V.A.                 TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

TRAINING MANAGER

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le modalità di pagamento 

LUOGO E SEDE
Milano - Sede da definire

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, IKN si 
riserva il diritto di modifica e il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IKN si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso 
di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via 
email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IKN si intende limitata al solo rimborso delle quote di 
iscrizione pervenute.

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere comunicata in forma scritta a IKN entro e non oltre il 6° giorno 
lavorativo (compreso il sabato precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. 
Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma 
automatizzata da IKN per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale 
promozionale di IKN. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di IKN, nell’ambito delle loro attività di comuni-cazione promozionale; (2) il 
conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al 
trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è IKN - Institute of Knowledge & Networking S.r.l. unipersonale, Via Morigi, 13, Milano nei cui confronti il 
Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamen-to, indicazione delle finalità del t 
attamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.ikn.it 
La comunicazione potrà pervenire via: e-mail variazioni@ikn.it - fax 02.83.847.262 - tel. 02.83.847.634

SPECIALE 
ISCRIZIONE MULTIPLE




