
QUANDO: Sabato 26 Marzo 2022
DOVE: 
-Teatro delle Muse, Ancona (AN)
- Piattaforma Zoom
ORA: 9.00
CREDITI ASSEGNATI ai soci di 
Controller Associati: 3

PROGRAMMA
09.00 – Registrazione partecipanti
09.15 – Apertura lavori
10.00 – Interventi programmati
10.45 – Coffe break
11.00 – Interventi programmati
12.15 – Question time
12.30 – Conclusione dei lavori
13.00 – Lunch

INFORMAZIONI: l’incontro è aperto gratuitamente ai soci e ai simpatizzanti dell’Associazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 23 Marzo 2022. Al raggiungimento
dei limiti di capienza della sala sarà possibile iscriversi esclusivamente per partecipare online. Le
credenziali per l’accesso verranno inviate, a mezzo e-mail, a tutti gli iscritti all’evento il giorno
precedente l’incontro. Il pranzo prevede un menù fisso e il pagamento di un contributo pari a
20€ a persona per i partecipanti non ancora soci di Controller Associati. Eventuali intolleranze
alimentari vanno comunicate preventivamente a mezzo e mail all’indirizzo
info@controllerassociati.it

FESTIVAL DEL CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLER ASSOCIATI
Sito: www.controllerassociati.it

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

Facebook e LinkedIn: Controller Associati

Il contributo offerto dai sistemi di business
intelligence & analytics e corporate
performance management sta diventando
sempre più importante per chi si occupa di
controllo di gestione e strategico. Nel
corso degli ultimi anni, infatti, le
opportunità offerte dalle soluzioni ICT per il
controllo sono cresciute in maniera
esponenziale, tanto da essere diventate tra
gli investimenti più richiesti dai CFO e tra
gli argomenti più studiati in ambito
accademico.

In questo senso, gli ultimi due anni hanno
dato un’ulteriore spinta a questo trend.
Durante la pandemia, le aziende hanno
dovuto accelerare il processo di
digitalizzazione, sviluppare una rafforzata
cultura del dato e adottare un approccio
data-driven a livello di processo
decisionale.

L’evento vuole dunque rappresentare un
importante momento di confronto sul tema,
attraverso la presentazione di case history
di aziende che si sono avvalse di alcune tra
le più importanti soluzioni di business
intelligence, business analytics e
corporate performance management.

L’evento si concluderà con un pranzo
nell’elegante cornice del Teatro delle Muse
di Ancona.

EVENTO ONLINE E IN PRESENZA
APERTO GRATUITAMENTE A SOCI E SIMPATIZZANTI DELL’ASSOCIAZIONE

PARTECIPAZIONE IN PRESENZA CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE A CHI E' IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS 
SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI MASCHERINE FFP2

Soluzioni di business intelligence e tecnologie informative a supporto 
del controllo direzionale

INTERVENTI PROGRAMMATI

APERTURA LAVORI
BEATRICE SERVADIO – Presidente Controller Associati

CONTROLLO DI GESTIONE E BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS: 
stato dell’arte e percorsi di sviluppo
DANILO SCARPONI – Consulente in controllo strategico e di direzione e 
Docente a contratto di Business Intelligence e Corporate Performance 
Management (Univpm)

A CULTURAL CHANGE MANAGEMENT EXPERIENCE: dai processi di 
planning integrato alla misurazione periodica della performance
BOARD Italy (Board) – Il caso Valagro S.p.A.

DALLA BI ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL CONTROLLO DI 
GESTIONE: clustering e classificazione di punti vendita
SELDA INFORMATICA (Retailor) – Il progetto di ricerca e sviluppo UNIVPM

LO SVILUPPO DI UNA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE CON 
STRUMENTI DI CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT
EY (Piattaforma EY) - Il caso Label S.p.A.


