
QUANDO: Venerdì 26 marzo 2021
DOVE: Piattaforma Zoom
ORA: 17.30
CREDITI ASSEGNATI ai soci di 
Controller Associati: 2

PROGRAMMA
17.30 –Apertura lavori
17.45 – Interventi programmati
19.00 –Question time
19.30 –Chiusura lavori

INFORMAZIONI

L’incontro è aperto gratuitamente ai soci e ai simpatizzantidell’Associazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 24 marzo 2021.
Le credenziali per l’accesso verranno inviate, a mezzo e-mail, a tutti gli iscritti
all’evento il giorno precedente l’incontro.

DALLA VISION AZIENDALE AL SISTEMA DI 
CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLER ASSOCIATI
Sito: www.controllerassociati.it

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

Facebook e LinkedIn: Controller Associati

INTERVENTI PROGRAMMATI

APERTURA LAVORI
BEATRICE SERVADIO – Presidente Controller Associati

CIVITANAVI SYSTEM: LA VISION, I VALORI E IL MODELLO DI BUSINESS
ANDREA PIZZARULLI – Titolare Civitanavi Systems

IL SISTEMA DI PROGRAM MANAGEMENT DI CITIVANAVI SYSTEM
FABIO PAOLINI – Program Manager Civitanavi Systems

STRUMENTI E PROCESSI DI CONTROLLO IN CIVITANAVI SYSTEM
ALESSIO FRANCIONI – Controller Civitanavi Systems

L’evento si propone di analizzare in
profondità il sistema di controllo di
gestione di una delle più importanti
realtà aziendali del nostro territorio
specializzata nella progettazione,
nello sviluppo e nella produzione di
sistemi di navigazione basati su
sensori a tecnologia proprietaria in
fibra ottica per il settore
dell’aerospazio e della difesa.

Un viaggio che parte dalla mission e
dal modello di business aziendali per
analizzare il funzionamento del
sistema di controllo di gestione di
una realtà aziendale complessa.
L’approfondimento, in particolare,
avrà ad oggetto i sistemi informativi
e informatici aziendali (ERP, PLM,
disaster recovery), i sistemi di
program management e gli
strumenti di controllo adottati allo
scopo di consentire l’efficace
conduzione della gestione
aziendale.

Un’occasione per conoscere il
sistema di controllo di gestione di
una realtà aziendale di primo piano
che opera in un settore complesso e
ad altissima intensità tecnologica.

EVENTO APERTO GRATUITAMENTE A SOCI E NON SOCI 
DELL’ASSOCIAZIONE

L’esperienza di Civitanavi Systems


