CREARE VALORE DA UN CAMPO DI GRANO
L’esperienza del Pastificio Mancini
INCONTRO APERTO AI SOLI SOCI
PER QUESTIONI LOGISTICHE LA PARTECIPAZIONE
SARA’ CONSENTITA SOLO AI PRIMI 50 SOCI CHE SI
ISCRIVERANNO SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE
E’ nell’incantevole cornice del Pastificio Mancini, immerso nelle verdi colline fermane, che si terrà il prossimo evento di Controller Associati. Un’occasione per conoscere approfonditamente il processo produttivo, oltre
che il sistema di controllo, di una delle più importanti realtà a livello nazionale nella produzione di pasta artigianale. Un’azienda che ha fatto
della qualità dei propri prodotti e della lavorazione artigianale delle materie prime i fattori critici di successo del proprio modello di business.
Le testimonianze dell’imprenditore, del responsabile marketing e del
controller ripercorreranno la storia di questo caso aziendale di successo:
dalla formulazione della strategia alla progettazione e all’implementazione di un sistema di controllo in grado di soddisfare le esigenze di
un’azienda giovane ma in forte crescita.
L’incontro prevede un tour aziendale al quale farà seguito un momento
formativo e si concluderà con una cena sulla splendida terrazza del pastificio, offerta dal Pastificio Mancini e da Controller Associati.
La cena sarà curata da Andrea Tantucci, chef della Trattoria Gallo Rosso
di Filottrano (www.trattoriagallorosso.it). In caso di maltempo, la cena si
terrà all’interno del pastificio.
Al raggiungimento dei 50 iscritti verrà data comunicazione a tutti i
soci. Eventuali iscrizioni successive verranno, comunque, raccolte ma
saranno confermate, a mezzo e-mail, solo in prossimità dell’evento,
una volta accertata la presenza di condizioni meteo favorevoli.

CONTROLLER ASSOCIATI
Sito: www.controllerassociati.it
E-mail: info@controllerassociati.it
Twitter: @Controller_Ass
Facebook e Linkedin: Controller Associati

QUANDO: Venerdì 7 Giugno
DOVE: Pastificio Mancini, Contrada San Rustico, Monte San Pietrangeli, Fermo
ORA: 16.30
CREDITI ASSEGNATI: 4
PROGRAMMA
16.30 – Registrazione partecipanti
17.00 – Visita aziendale
18.00 – Interventi programmati
19.45 – Question time
20.30 – Cena
In collaborazione con:

INFORMAZIONI
L’incontro è aperto gratuitamente ai soli
soci dell’Associazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e
non oltre martedì 4 giugno.
La cena sarà a base di carne e si prega di
comunicare preventivamente eventuali intolleranze alimentari a mezzo e-mail.

