
QUANDO: Giovedì 30 aprile 2020
DOVE: Piattaforma Zoom
ORA: 17.30
CREDITI ASSEGNATI: 2

PROGRAMMA
17.30 – Apertura dei lavori
17.40 – Interventi programmati
18.50 – Question time
19.15 – Conclusione lavori

INFORMAZIONI

L’incontro è aperto gratuitamente ai soci e ai simpatizzanti dell’Associazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre martedì 28 aprile 2020.

SMART CONTROLLING IN TEMPO DI CRISI

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

INTERVENTI
ROBERTO D’ANSELMO E MATTEO MONNATI - Ariston Thermo S.p.A.
Chiusure mensili e outlook in scenari di incertezza

MICAELA SEBASTIANI - Transadriatico Transport and Logistics
Controllo della struttura dei costi e gap reale tra minori ricavi e minori costi

ANTONIO SAETTA - List S.p.A.
Liquidità ed aiuto alle imprese da parte del governo

MARCO RAFFAELLI - Baldi S.r.l.
Riposizionamento strategico e gestione della liquidità in situazioni di emergenza

FELICE D’AMORA - Dottore commercialista e revisore legale
Crisi sanitaria, crisi economica e piani d’impresa per la ripartenza

RICCARDO SARTELLI - Tastitalia S.r.l.
Pianificazione finanziaria e business plan

MODERATORE DEL PANEL DEI RELATORI
DANILO SCARPONI - Consulente in controllo strategico e di direzione e Docente a contratto
Università Politecnica delle Marche

L’emergenza legata al Coronavirus sta
cambiando drasticamente il modo di agire
delle aziende e delle persone che operano
al loro interno. La pandemia in corso,
infatti, sta producendo importanti
tensioni finanziarie, considerevoli
diminuzioni di fatturato, contrazioni dei
ritmi produttivi e sta plasmando supply
chain profondamente rivisitate rispetto
a quelle adottate fino ad oggi da gran
parte delle aziende.

Questi cambiamenti hanno un notevole
impatto sulla struttura dei costi e dei
ricavi aziendali nonché sulla dinamica
dei flussi di liquidità e interessano da
vicino le attività del controller.

L’evento ha l’obiettivo di mettere a
confronto le esperienze che alcuni
controller e professionisti del controllo
di gestione stanno vivendo in questi
giorni per comprendere l’impatto di
quanto sta avvenendo sulle loro attività e
sugli strumenti utilizzati. Ciò al fine di
fornire alcuni spunti di riflessione utili per
poter reagire alla situazione di emergenza
in corso.

L’evento si terrà a mezzo piattaforma
Zoom e le credenziali per l’accesso
verranno inviate, a mezzo e-mail, a tutti
gli iscritti all’evento il giorno precedente
l’incontro.

EVENTO APERTO GRATUITAMENTE A SOCI E SIMPATIZZANTI 
DELL’ASSOCIAZIONE

Come cambia il ruolo del controller durante l’emergenza: esperienze a confronto


