DALLA GESTIONE IMPRENDITORIALE ALLA
GESTIONE MANAGERIALE: L’IMPATTO SUL SISTEMA
DI CONTROLLO DI GESTIONE
L’esperienza di TR VIC
EVENTO APERTO GRATUITAMENTE A SOCI E SIMPATIZZANTI
DELL’ASSOCIAZIONE
Il
passaggio
da
una
gestione
imprenditoriale ad una gestione
manageriale costituisce un’importante
evoluzione per qualsiasi realtà aziendale,
specie per quelle chiamate ad affrontare le
sfide poste da mercati sempre più
dinamici e competitivi.
Tale processo evolutivo investe anche il
ruolo e le funzioni che la figura del
controller aziendale è chiamato a
svolgere in azienda. La trasformazione
della struttura organizzativa, la revisione
dei processi decisionali aziendali o i
cambiamenti del sistema informativo
conducono
all’adozione
di
nuovi
strumenti di controllo, di nuovi key
performance indicators e di nuove
logiche di controllo che si rendono
necessari per rispondere ad una
conduzione di tipo manageriale.

PROGRAMMA
10.00 – Apertura lavori
10.15 – Intervento programmato
11.45 – Question time
12.00 – Chiusura lavori

QUANDO: Sabato 14 novembre 2020
DOVE: Piattaforma Zoom
ORA: 10.00
CREDITI ASSEGNATI ai soci di
Controller Associati: 2

INTERVENTI PROGRAMMATI
APERTURA LAVORI
BEATRICE SERVADIO – Presidente Controller Associati

L’IMPATTO DEI PROCESSI DI MANAGERIALIZZAZIONE SUL SISTEMA
DI CONTROLLO DI GESTIONE
FRANCESCO CRICCO – CFO TR VIC

L’incontro ha l’obiettivo di evidenziare
come il passaggio da una gestione
imprenditoriale
ad
una
gestione
manageriale possa influenzare il ruolo, le
funzioni e le attività svolte dal controller,
oltre che la strumentazione contabile ed
extra-contabile del controllo.

Il tema verrà affrontato analizzando
l’esperienza di TR VIC, azienda operante
nel settore degli elementi di fissaggio
per i grandi utilizzatori industriali.

INFORMAZIONI
L’incontro è aperto gratuitamente ai soci e ai simpatizzanti dell’Associazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 12 novembre 2020.
Le credenziali per l’accesso verranno inviate, a mezzo e-mail, a tutti gli iscritti
all’evento il giorno precedente l’incontro.

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

