
CONTROLLER ASSOCIATI 

Sito: www.controllerassociati.it 

E-mail: info@controllerassociati.it 

Twitter: @Controller_Ass 

Facebook e Linkedin: Controller Associati 

 

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA D’IMPRESA 
La valutazione economico-finanziaria degli investimenti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

QUANDO: Sabato 4 Febbraio 

DOVE: Villa Gens Camuria 

ORA: 9.00 

PROGRAMMA 
9.00  -  Registrazione partecipanti 

9.15  -  Apertura lavori 

10.30  - Coffee break            

12.00 - Question time 

Si conclude il ciclo di incontri sul controllo della gestione finanziaria 

d’impresa. Dopo l’evento sulla gestione del capitale circolante netto e 

quello sulla selezione delle fonti di finanziamento, il prossimo incontro 

sarà incentrato sulla valutazione degli investimenti. 

 

La valutazione economico-finanziaria degli investimenti è uno strumento 

fondamentale a supporto delle decisioni strategiche aziendali. Pertanto, 

la conoscenza dei metodi di valutazione quali il valore attuale netto o il 

tasso interno di rendimento e, soprattutto, delle modalità con cui proce-

dere alla loro efficace implementazione sono aspetti di primaria impor-

tanza per il controller. Quest’ultimo, infatti, è sempre più frequentemen-

te chiamato a supportare la Direzione nelle complesse scelte di investi-

mento e, per poter giocare un ruolo di business partner a supporto dei 

processi decisionali, è chiamato ad acquisire nuove conoscenze e compe-

tenze. 

 

L’incontro mira a formare i controller in merito ai più importanti strumen-

ti di valutazione degli investimenti, accostando all’analisi empirica alcune 

riflessioni operative relative alle più frequenti problematiche riscontrate 

nell’individuazione delle variabili sottese all’applicazione dei modelli, 

quali la determinazione del tasso di attualizzazione o la stima dei flussi di 

cassa. 

 

INTERVENTO PROGRAMMATO 
Prof. Alberto Manelli 
Professore di Finanza Aziendale 

Dipartimento di Management 

Università Politecnica delle Marche 

 

INFORMAZIONI 
L’incontro è aperto ai soli soci e a chi per-

fezionerà l’iscrizione in fase di registra-

zione, pagando la quota annuale di iscri-

zione, pari a 60 € (50 € in caso di due o 

più adesioni dalla stessa organizzazione 

o dallo stesso ente, 40 € per laureandi, 

stagisti e dottorandi), a mezzo bonifico 

bancario sul conto: IT 70 O 02008 02626 

000011104420, presso Unicredit S.p.A., 

Agenzia di Piazza Roma n. 25, Ancona.  

 

L’agriturismo Villa Gens Camuria si tro-

va a Camerano (Ancona), in Via Diret-

tissima del Conero, 2. 


