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ASSEMBLEA DEI SOCI 2019 E EVENTO FORMATIVO  

INNOVARE IL SISTEMA DI CONTROLLO CON LE WEB  

METRICS E LE WEB ANALYTICS: UNA SFIDA POSSIBILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

QUANDO: Sabato 13 Aprile 

DOVE: Hotel Monte Conero, Via 

Monte Conero 26, Sirolo (An) 

ORA: 10.00 

CREDITI ASSEGNATI: 3 

L’assemblea dei soci 2019 rappresenta un’occasione di riflessione 

sull’Associazione e sui risultati conseguiti ma anche un importante momento 

formativo per i soci sull’interpretazione e l’utilizzo delle web metrics e delle 

web analytics. 

 

Nell’attuale ambiente competitivo, lo sviluppo del business dipende, sempre 

più frequentemente, dalla presenza delle aziende anche sui canali digitali. In 

questo contesto, la valorizzazione del ruolo e delle funzioni del controller passa 

necessariamente per lo sviluppo di competenze relative a strumenti innovativi 

di misurazione, come le web metrics e le web analytics, e dalla capacità di sa-

perli contestualizzare efficacemente in un’ottica di creazione del valore. 

 

L’evento ha l’obiettivo di analizzare i principali approcci di web metrics e analy-

tics disponibili per fornire al controller conoscenze utili per interpretare tali me-

triche, identificare quelle più rilevanti per finalità decisionali, valutarne 

l’evoluzione nel tempo e progettare iniziative monitorabili. Attraverso la pre-

sentazione di alcuni esempi pratici e casi studio, verranno anche forniti alcuni 

strumenti utili per comprendere come queste metriche possano favorire una 

collaborazione proficua con l’area marketing, fornendo in ultima istanza, un va-

lido supporto ai processi decisionali aziendali. 

 

L’evento si terrà nella splendida cornice dell’Hotel Monte Conero, un’antica 

abbazia camaldolese del 1100 immersa nel Parco Naturale del Conero e si con-

cluderà con un pranzo nell’adiacente ristorante Merlin Cocai. 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI 

 

RESOCONTO SULL’ANNO 2018 E APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

Roberta Moschettoni – Presidente Controller Associati 

Davide Sabbatini – Tesoriere Controller Associati 

 

OLTRE I NUMERI: IL CONTRIBUTO DELLE WEB METRICS E DELLE WEB 

ANALYTICS AL CONTROLLO DI GESTIONE 

Andrea Sabatini – Dipartimento di Management, Università Politecnica delle 

Marche 

INFORMAZIONI 
L’incontro è aperto gratuitamente ai soli 

soci dell’Associazione. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 

mercoledì 10 Aprile 2019. 

 

Il pranzo prevede un menù fisso di carne 

e il pagamento di un contributo pari a 15 

€ a persona. 

   

Eventuali intolleranze alimentari vanno 

comunicate preventivamente a mezzo e-

mail all’indirizzo: in-

fo@controllerassociati.it. 

PROGRAMMA 
10.00 – Registrazione partecipanti 

10.30 – Interventi programmati 

12.45 – Question time 

13.00 – Pranzo  


