ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

INNOVARE IL SISTEMA DI CONTROLLO CON IL
BUSINESS MODEL CANVAS
Quest’anno l’assemblea dei soci rappresenta un’occasione di confronto
sull’attività svolta dall’Associazione ma anche un momento di formazione su un tema di estremo interesse per i controller: i business models.
Controllare la gestione aziendale oggi implica una completa conoscenza
del modello di business e delle variabili strategiche rilevanti per
l’acquisizione di un vantaggio competitivo duraturo e difendibile.
La costruzione del business model e il suo utilizzo per finalità di controllo
saranno le tematiche affrontate nel corso dell’Assemblea attraverso
l’intervento del Prof. Danilo Scarponi, docente presso l’Università Politecnica delle Marche, e quello del Dott. Andrea Carpineti, CEO della Design Italian Shoes Srl. Durante l’incontro verranno illustrati, inoltre, i
contenuti della Norma Uni, recentemente approvata, che disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività professionale del Controller. Sarà, infine, presentato il nuovo sito dell’Associazione.
L’Assemblea si concluderà con un pranzo nell’elegante cornice
dell’Agriturismo Antico Uliveto a Porto Potenza Picena.

INTERVENTI PROGRAMMATI
Resoconto sull’attività svolta e presentazione della Norma UNI 11618
sull’esperto in controllo di gestione
Roberta Moschettoni
Presidente Controller Associati
Costruire il business model Canvas a supporto del controllo di gestione
Danilo Scarponi
Docente a contratto di Business Intelligence presso l’Università Politecnica
delle Marche e consulente di controllo direzionale e strategia
Dall’idea all’azione: il business model di una start up del settore calzaturiero
Andrea Carpineti
CEO Design Italian Shoes Srl
Business model game in gruppo
Sfida per la costruzione del miglior business model su un case hystory

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

QUANDO: Sabato 18 Giugno
DOVE: Agriturismo Antico Uliveto
- Porto Potenza Picena (MC)

ORA: 9.15
PROGRAMMA
9.15 - Registrazione
9.30 - Apertura lavori
10.oo - Intervento programmato
11.00 - Coffee break
11.15 - Intervento programmato
11.45 - Business model game
13.00 - Pranzo sociale

INFORMAZIONI
L’incontro è aperto ai soli soci e a chi perfezionerà l’iscrizione all’Associazione al
momento della prenotazione o il giorno
dell’Assemblea.
Il pranzo prevede un menù fisso di pesce
e il pagamento di un contributo pari a 15
€ a persona. Si prega di comunicare anticipatamente, a mezzo e-mail, eventuali intolleranze o la preferenza per un
menù di carne.
Per questioni organizzative, si prega di
procedere con la prenotazione sul sito
dell’Associazione entro martedì 14 Giugno indicando anche se si prenderà parte
al pranzo.
L’agriturismo Antico Uliveto si trova in
C.da Palazzo Rosso 1, Porto Potenza Picena (Mc).
Info: www.anticouliveto.com

