
QUANDO: Venerdì 26 giugno 2020
DOVE: Piattaforma Zoom
ORA: 17.30
CREDITI ASSEGNATI ai soci di 
Controller Associati: 2

PROGRAMMA
17.30 –Apertura lavori
17.45 – Interventi programmati
19.00 –Question time
19.30 –Chiusura lavori

INFORMAZIONI

L’incontro è aperto gratuitamente ai soci e ai simpatizzantidell’Associazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 24 giugno 2020.
Le credenziali per l’accesso verranno inviate, a mezzo e-mail, a tutti gli iscritti
all’evento il giorno precedente l’incontro.

IL CONTROLLER COME GARANTE DI PERFORMANCE 
E DI COMPLIANCE

CONTROLLER ASSOCIATI
Sito: www.controllerassociati.it

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

Facebook e LinkedIn: Controller Associati

INTERVENTI PROGRAMMATI

APERTURA LAVORI
ROBERTA MOSCHETTONI – Presidente Controller Associati

INTRODUZIONE AL TEMA
FABIO SANTINI – Università degli Studi di Perugia

IL RUOLO DELLA FUNZIONE CONTROLLING QUALE GARANTE DI
PERFORMANCE E COMPLIANCE: L’ESPERIENZA DI TARKETT ITALY
PAOLO PROPERZI – CFO Tarkett Italy

L’estrema dinamicità dei moderni
contesti di mercato richiede alle
imprese che vogliono continuare a
crescere in modo sostenibile di dotarsi di
strumenti e figure in grado di
monitorare l’andamento dei risultati
aziendali e la conformità della
gestione al contesto regolamentare.

In tale quadro, la figura del controller
aziendale riveste un ruolo determinante
dato che allo stesso sono attribuite
primariamente funzioni di misurazione
delle performance e, sempre più
spesso, anche quelle di verifica che le
procedure interne siano coerenti con
l'obiettivo di prevenire la violazione di
leggi, regolamenti e di codici etici con
particolare riferimento alle aziende
facenti parti di gruppi multinazionali.
Ciò al fine di evitare rischi di incorrere in
sanzioni, perdite finanziarie o danni di
reputazione.

L’incontro mira ad evidenziare come i
processi e gli strumenti di controllo
possano essere implementati ed
utilizzati per tali finalità. Il tema verrà
trattato analizzando l’esperienza di
Tarkett Italy, azienda leader nel
settore della produzione di
pavimentazioni resilienti commerciali e
residenziali.

EVENTO APERTO GRATUITAMENTE A SOCI E SIMPATIZZANTI 
DELL’ASSOCIAZIONE

L’esperienza di Tarkett Italy


