
CONTROLLER ASSOCIATI 

Sito: www.controllerassociati.it 

E-mail: info@controllerassociati.it 

Twitter: @Controller_Ass 

Facebook e Linkedin: Controller Associati 

 

DALLA FABBRICA AL CONTROLLO DI GESTIONE 
L’esperienza del Gruppo Stanley Black & Decker 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

QUANDO: Sabato 10 Novembre 

DOVE: Stanley Black & Decker 

Italia, Via Buozzi, 12 Ellera (PG) 

ORA PARTENZA: 8,00 

CREDITI ASSEGNATI: 5 

PROGRAMMA 
8.00 – Ritrovo al piazzale antistante 

l’Hotel Palace del Conero in Via Grandi, 

6 Osimo 

10.00 – Intervento programmato 

10.30 – Plant tour   

11.30 – Intervento programmato 

13.00 – Pranzo 

15.00 – Partenza da Perugia 

  

Controller Associati è lieta di dare la possibilità a tutti i soci di partecipa-

re ad un evento unico. Una visita presso una delle più importanti realtà 

aziendali internazionali: la Stanley Black & Decker, azienda leader a li-

vello mondiale nella produzione di utensili a mano, elettroutensili ed ac-

cessori. L’evento consentirà ai partecipanti di conoscere la storia, le stra-

tegie e i processi produttivi adottati in azienda, osservando il funziona-

mento del processo produttivo e toccando con mano l’applicazione di-

retta dei principi della lean transformation. 

L’evento sarà anche l’occasione per conoscere il sistema di controllo di 

gestione adottato in azienda, focalizzando l’attenzione sugli strumenti e 

sui processi di controllo adottati all’interno di una realtà così complessa. 

 

La partenza in bus è prevista alle ore 8.00 dal piazzale antistante l’Hotel 

Palace del Conero, in via Grandi 6 a Osimo. Il programma prevede il tra-

sferimento a Perugia, la visita aziendale con i collegati interventi, il pran-

zo in un ristorante in prossimità del plant aziendale e il rientro nel pome-

riggio. 
 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI 

 

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO STANLEY BLACK & DECKER E 

DELL’AZIENDA DI PERUGIA 

Massimo Marotta – Presidente DeWalt Industrial  (Gruppo Stanley Black&Decker) 

 

PLANT TOUR 

 

IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE NEL GRUPPO STANLEY BLACK 

& DECKER 

Marco Nasoni – Financial Controller Gruppo Stanley Black & Decker 

INFORMAZIONI 
L’incontro è aperto gratuitamente ai soli 

soci e a chi perfezionerà l’iscrizione 

all’associazione per l’anno 2018 al mo-

mento della registrazione. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire TAS-

SATIVAMENTE entro e non oltre LU-

NEDI’ 5 NOVEMBRE 2018. Non saranno 

accettate iscrizioni successive a questa 

data. 

 

Si prega di segnalare eventuali intolle-

ranze alimentari. 


