
CONTROLLER ASSOCIATI 

Sito: www.controllerassociati.it 

E-mail: info@controllerassociati.it 

Twitter: @Controller_Ass 

Facebook e Linkedin: Controller Associati 

 

CIAK REPORTING! 
Tecniche e strumenti per presentare in modo efficace e innovativo le informazioni del report 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA 
10.00 - Registrazione partecipanti 

10.15 -  Apertura lavori 

12.00 - Question time 

12.15 - Tour guidato delle cantine 

13.00 - Pranzo 

           

INFORMAZIONI 
L’incontro è aperto gratuitamente ai soci e a 

chi perfezionerà l’iscrizione all’Associazione 

per l’anno 2018 al momento della prenotazio-

ne o il giorno dell’evento. 

 

Il pranzo prevede un menù fisso di carne e il 

pagamento di un contributo pari a 20 € a 

persona.   

 

Per questioni organizzative, si prega di proce-

dere con l’iscrizione sul sito dell’Associazione 

entro e non oltre mercoledì 29 Novembre 

indicando anche se si prenderà parte al pran-

zo. 

QUANDO: Sabato 2 Dicembre 

DOVE: Cantine Moroder,  

Frazione Montacuto Ancona 

ORA: 10.00 

CREDITI ASSEGNATI: 2 

Nell’ambito delle soluzioni informativo-contabili del sistema di control-

lo, il reporting riveste un ruolo centrale. La sua utilità sul piano gestiona-

le, però, è molto spesso minata dalla limitata attenzione prestata alle 

modalità di presentazione delle informazioni. Se gli aspetti contenuti-

stici rappresentano un punto di partenza fondamentale per poter dispor-

re di un efficace strumento di supporto ai processi decisionali, quelli ine-

renti alle modalità di rappresentazione delle informazioni sono comple-

mentari e centrali per favorire la lettura e l’utilizzo del report. 

 

In questa prospettiva, affinare i report aziendali, utilizzando tecniche di 

rappresentazione delle informazioni evolute in grado di agevolarne la 

lettura e la comprensione, diviene fondamentale per far sì che il sistema 

di reporting possa assolvere efficacemente alle sue funzioni di supporto 

ai sempre più complessi processi decisionali aziendali. L’incontro mira a 

formare i controller in merito ai più diffusi ed evoluti strumenti di rap-

presentazione delle informazioni, utili per impostare un report accat-

tivante e facilmente fruibile dagli utilizzatori finali. 

 

L’incontro si terrà nella suggestiva cornice delle Cantine Moroder e si 

concluderà con l’ormai consueto pranzo di Natale nell’adiacente ri-

storante Aión. A conclusione dei lavori e prima del pranzo è prevista una 

visita guidata presso le stupende cantine del complesso agricolo che 

risalgono al 1837. Il ristorante Aión e le adiacenti cantine si trovano ad 

Ancona, Frazione Montacuto 121 (Info: www.moroder.wine). Coordinate 

GPS: 43.581731, 13.550593. 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI 

 

TECNICHE E STRUMENTI PER PRESENTARE IN MODO EFFICACE E 

INNOVATIVO LE INFORMAZIONI DEL REPORT 

Prof. Gabriele Micozzi - Docente di marketing LUISS Business School 
 


