
CONTROLLER ASSOCIATI 

Sito: www.controllerassociati.it 

E-mail: info@controllerassociati.it 

Twitter: @Controller_Ass 
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IL CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA D’IMPRESA 
La selezione delle fonti di finanziamento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

QUANDO: Sabato 19 Marzo 

DOVE: G Hotel 

ORA: 9.00 

PROGRAMMA 
9.00  -  Registrazione  

9.15  -  Apertura lavori 

10.30  - Coffee break            

12.00 - Question time 

 

Dopo il grande successo del primo incontro dedicato al controllo della ge-

stione finanziaria d’impresa, Controller Associati propone un nuovo mo-

mento di confronto sul tema.  

 

L’incontro è finalizzato a fornire al controller utili strumenti per supporta-

re la scelta tra fonti di finanziamento alternative con l’obiettivo di con-

tribuire proficuamente alla creazione di una struttura finanziaria sana ed 

equilibrata. Dalla leva finanziaria quale strumento in grado di supportare 

la scelta tra fonti di finanziamento interne o esterne, all’analisi per flussi  

necessaria per individuare le fonti di finanziamento ottimali e per moni-

torare costantemente la liquidità aziendale. Particolare attenzione verrà 

posta sulla leva operativa, strumento fondamentale per supportare la 

scelta tra l’adozione di assetti produttivi flessibili o rigidi che si rivela 

sempre più centrale perché in grado di influenzare l’equilibrio dell’intera 

struttura finanziaria d’impresa.  

 

Temi centrali per il controller che oggi è chiamato a supportare il mana-

gement aziendale nell’individuazione delle fonti di finanziamento più 

adeguate al soddisfacimento del fabbisogno finanziario d’impresa e più 

coerenti con la struttura finanziaria esistente. 

  

 

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 50 € (40 € in caso di due o 

più adesioni dalla stessa organizzazione 

o dallo stesso ente, 30 € 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.  

 

Il G Hotel si trova a Osimo (Ancona), in 

Via Sbrozzola, 26. 


