CRISI D’IMPRESA, ASSETTI ORGANIZZATIVI E
SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE
Quali relazioni?
EVENTO IN PRESENZA
APERTO GRATUITAMENTE AI SOCI E AI SIMPATIZZANTI DELLE ASSOCIAZIONI
Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
sottolinea la rilevanza di adeguati assetti
amministrativi, contabili e organizzativi ai
fini di una sana gestione aziendale.
L’adeguatezza amministrativa e contabile
passa anche attraverso l’adozione di un
adeguato sistema di controllo di gestione,
in grado di fornire tempestivamente
informazioni sullo
stato di salute
dell’azienda e di supportare il processo
decisionale con l’obiettivo di superare la crisi
e assicurare la continuità aziendale.
Ancora poco esplorato, invece, è il ruolo che i
sistemi di controllo di gestione possono
giocare nell’ambito dell’adeguatezza degli
assetti organizzativi, intesi come sistema di
funzioni, poteri, deleghe, processi decisionali e
procedure in grado di favorire una chiara
individuazione dei compiti e delle
conseguenti responsabilità nonché una
corretta
comunicazione
tra
livello
decisionale e livello operativo.

PROGRAMMA
17.30 – Registrazione partecipanti
17.45 – Apertura lavori
18.00 – Interventi programmati
19.30 – Question time
19.45 – Aperitivo

QUANDO: Venerdì 24 giugno 2022
DOVE: Villa Nappi (Via G. Marconi, 75 Polverigi, AN)
ORA: 17.30
CREDITI ASSEGNATI ai soci di
Controller Associati: 3

APERTURA LAVORI
SALVATORE FRANCIOSI – Vicepresidente Controller Associati
INTERVENTI PROGRAMMATI
CRISI D’IMPRESA E ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI: SPUNTI DI
RIFLESSIONE
SIMONE POLI – Professore Ordinario di Economia Aziendale, Dipartimento di
Management, Università Politecnica delle Marche

LA RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANI DI GOVERNANCE
L’incontro, organizzato in collaborazione PAOLA D’ANGELO – Presidente ANDAF Marche, Abruzzo e Molise
con ANDAF Marche, Abruzzo e Molise e con
la sponsorship di Giuffré Francis Lefebvre,
si pone l’obiettivo di approfondire, da un lato,
il ruolo che i sistemi di controllo di gestione
possono ricoprire ai fini dell’adeguatezza
organizzativa e, dall’altro, l’influenza che
gli assetti organizzativi possono avere sui
sistemi di controllo di gestione.

GLI STRUMENTI DI CONTROLLO FINANZIARIO E L'ASSETTO AZIENDALE A
SUPPORTO
FRANCESCO D’ASTORE – CFO Algam EKO
MODERATORE DEL PANEL DEI RELATORI
CLAUDIO ANGELETTI – Membro del Direttivo Controller Associati e Responsabile
Commissione Relazioni Istituzionali

L’incontro si concluderà con un aperitivo
nell’elegante cornice del ristorante Villa
Nappi a Polverigi (Ancona).
INFORMAZIONI: L’incontro è aperto gratuitamente ai soci e ai simpatizzanti delle Associazioni.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre martedì 21 giugno. È possibile iscriversi
all’evento attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito web di Controller Associati
(www.controllerassociati.it). L’aperitivo verrà offerto dalle Associazioni.

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

