
QUANDO:
Prima convocazione: Venerdì 16 
settembre 2022, ore 7,00
Seconda convocazione: Venerdì 
16 settembre 2022, ore 17,00
DOVE: 
- Frolla Microbiscottificio, Via XVII 
Luglio, Osimo, AN
- Piattaforma Zoom
CREDITI ASSEGNATI ai soci di 
Controller Associati: 3

PROGRAMMA
17.00 – Registrazione partecipanti
17.15 –Apertura lavori
17.45 – Intervento Frolla
18.45 –Question time
19.00 – Intervento norma UNI
19.45 – Question time
20.00 –Visita aziendale 
20.30 –Cena

INFORMAZIONI: L’incontro è aperto gratuitamente ai soci dell’Associazione. Le iscrizioni
dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 14 settembre 2022. Per chi parteciperà in
presenza, l’apericena non prevede il pagamento di alcun contributo. Al raggiungimento dei
limiti di capienza della sala sarà possibile iscriversi esclusivamente per partecipare online.
Le credenziali per partecipare online verranno inviate, a mezzo e-mail, a tutti gli iscritti il
giorno precedente all’evento.

IL CONTROLLO DEI RISULTATI NELLE AZIENDE NO 
PROFIT – IL CASO FROLLA MICROBISCOTTIFICIO

CONTROLLER ASSOCIATI
Sito: www.controllerassociati.it

E-mail: info@controllerassociati.it
Twitter: @Controller_Ass

Facebook e LinkedIn: Controller 
Associati

INTERVENTI PROGRAMMATI

RELAZIONE SULL’ANNO 2021 E APPROVAZIONE DEL BILANCIO
BEATRICE SERVADIO – Presidente Controller Associati
FABRIZIO PERETTI – Tesoriere Controller Associati

FROLLA MICROBISCOTTIFICIO: Nascita, business plan e sistemi di
pianificazione e controllo dei risultati
JACOPO CORONA – Founder Frolla Microbiscottificio

LA NUOVA NORMA UNI11618 «ESPERTO IN CONTROLLO DI
GESTIONE (CONTROLLER)»: Verso la certificazione della figura del
controller
MARCO GATTI – Professore Associato di Economia Aziendale,
Dipartimento di Management, Università Politecnica delle Marche
FELICE D'AMORA - Chartered Accountant, Statutory Auditor e Official
Receiver

Per tornare ad incontrarci dopo la pausa
estiva, Controller Associati sceglie, ancora
una volta, l’appuntamento più importante
dell’anno: l’Assemblea dei Soci.
Un’occasione per ripercorrere l’ultimo
anno di attività, ma anche per esplorare il
caso di Frolla Microbiscottificio, realtà
molto importante per il nostro territorio in
termini di accoglienza e inclusione.

L’incontro ha l’obiettivo non solo di
illustrare la nascita e lo sviluppo di questa
start up che produce biscotti solidali, ma
anche di approfondire il business plan e il
sistema di controllo dei risultati
utilizzato.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per
approfondire la normativa Uni e la
certificazione della professione di
controller. Nell’ambito della revisione della
nuova norma UNI11618 Controller
Associati ha infatti fornito un rilevante
contributo.

Al termine degli interventi, grazie alla
disponibilità di Frolla Microbiscottificio, i
partecipanti avranno la possibilità di
prendere parte ad una visita dell’azienda
ospitante.

L’Assemblea si concluderà con un
apericena di networking.

EVENTO ONLINE E IN PRESENZA
APERTO GRATUITAMENTE AI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, il voto può essere espresso anche per delega e ogni socio non può avere più di 
due deleghe. Il modulo di delega è allegato alla convocazione. 

Assemblea dei soci 2022


