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VERSO IL REPORTING INTEGRATO 
L’esperienza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

QUANDO: Sabato 28 Ottobre 

DOVE: Hotel Palace del Conero - 

Osimo 

ORA: 9.30 

CREDITI ASSEGNATI: 3 

PROGRAMMA 
9.30 - Registrazione partecipanti 

9.45 -  Apertura lavori 

10.00 -  Interventi programmati 

11.00 - Coffee break 

11.15 - Interventi programmati 

12.15 - Question time 

12.30 - Conclusione dei lavori 

Nel corso degli ultimi anni, la crescente complessità della gestione aziendale ha 

posto in evidenza i limiti dei tradizionali sistemi di reporting basati sulla sola 

produzione di informazioni economico-finanziarie. Nuove soluzioni di reporti-

stica sono state suggerite con l’obiettivo di fornire una misurazione multidi-

mensionale della performance aziendale in cui aspetti qualitativi e quantitati-

vi  della gestione siano strettamente integrati per comunicare, all’esterno e 

all’interno, il modo in cui l’azienda genera valore. Tra queste, particolare at-

tenzione è stata dedicata al Report Integrato, proposto dall’International In-

tegrated Reporting Council, quale strumento in grado di supportare le azien-

de nel pensare, pianificare e comunicare la storia del loro business. 

 

Dopo l’analisi della struttura e del processo di costruzione di un report integra-

to, verrà illustrata l’esperienza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospe-

dali Riuniti Ancona che ha recentemente prodotto il suo Report Integrato per 

l’anno 2016 e che ha vinto l’Oscar di Bilancio per la Pubblica Amministrazio-

ne nell’anno 2014. In particolare, sarà oggetto di analisi e confronto il processo 

di costruzione del report integrato, il ruolo giocato dal controllo di gestione 

nell’ambito dello stesso oltre che i fattori di criticità riscontrati in fase di pro-

gettazione ed implementazione dello strumento. 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI 

 

FINANCIAL E NON FINANCIAL INFORMATION: IL REPORT INTEGRATO 

Prof. Stefano Marasca - Dipartimento di Management, UnivPM 

 

L’IMPLEMENTAZIONE DEL REPORT INTEGRATO: BENEFICI E CRITICITA’ 

Dott.ssa Eva Cerioni - Dipartimento di Management, UnivPM 

 

LA COSTRUZIONE DEL REPORT INTEGRATO: IL CASO DELL’AOU OSPEDALI 

RIUNITI 

Dott.ssa Alessia D’Andrea - Dipartimento di Management, UnivPM 

 

PRESENTAZIONE DEL REPORT INTEGRATO DELL’AOU OSPEDALI RIUNITI 

Dott.ssa Vania Carignani - Direttore S.O. Controllo di Gestione, AOU Ospedali 

Riuniti 

 

INFORMAZIONI 
L’incontro è aperto gratuitamente a soci e 

a simpatizzanti dell’Associazione. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 

mercoledì 25 Ottobre 2017. 

 

L’hotel Palace del Conero si trova a 

Osimo, in Via Grandi n. 6. Uscita A14 

Ancona Sud-Osimo 


