PANDEMIA E SISTEMA DI BUDGETING
Quali effetti sulla figura del controller?

EVENTO ONLINE E IN PRESENZA
APERTO GRATUITAMENTE AI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
PARTECIPAZIONE IN PRESENZA CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE A CHI IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS
La
pandemia
sta
influenzando
significativamente ogni aspetto della
gestione aziendale. In particolar modo,
l’attività di budgeting rischia di risentire
della difficoltà di programmare l’attività
aziendale in contesti fortemente instabili
come quello attuale.

PROGRAMMA
09.15 – Registrazione partecipanti
09.30 – Apertura lavori
09.45 – Interventi programmati
10.45 – Break
11.00 – Interventi programmati
L’incontro analizza tale fenomeno 12.00 – Question time
attraverso i risultati ottenuti dalla 12.15 – Premio Trucchia
ricerca condotta dall’Osservatorio sulla 12.30 – Pranzo

QUANDO: Sabato 11 dicembre 2021
DOVE:
- Finis Africae Resort, S.P. Sant’Angelo 155,
Senigallia (AN)
- Piattaforma Zoom
ORA: 9.15
CREDITI ASSEGNATI ai soci di
Controller Associati: 3

figura del controller, nato dall’accordo
tra Controller Associati e il Dipartimento di
Management UNIVPM.

INTERVENTI PROGRAMMATI

dalla pandemia sul sistema di budgeting e
sul ruolo del controller rispetto al processo
di programmazione aziendale farà seguito
una tavola rotonda con controller di
aziende di varie dimensioni e settori per
discutere in merito a come le aziende
stiano fronteggiando le sfide della
pandemia in fase di programmazione
degli obiettivi.

PRESENTAZIONE
RISULTATI
DELLA
RICERCA
CONDOTTA
DALL’OSSERVATORIO SULLA FIGURA DEL CONTROLLER
Effetti della pandemia sul sistema di budgeting e sul ruolo del controller
MARIA SERENA CHIUCCHI – Professore Ordinario e Direttore Dipartimento di
Management UNIVPM
ILENIA ASCANI – Assegnista di Ricerca Dipartimento di Management UNIVPM

APERTURA LAVORI
BEATRICE SERVADIO – Presidente Controller Associati
Alla presentazione degli effetti prodotti

L’incontro proseguirà con la premiazione
del vincitore del bando intitolato a
Massimo Trucchia e una breve
presentazione del lavoro di tesi premiato.

TAVOLA ROTONDA
Programmazione aziendale e sfide della pandemia

INTERVERRANNO:
FILIPPO BRACALONI – CFO e Controller Menghi S.p.A.
FEDERICO MEI – Responsabile Controllo di Gestione Imab Group S.p.A.
A conclusione della giornata si terrà il
consueto pranzo di Natale nell’elegante GENNY PRIMUCCI – Controller Gruppo Loccioni
cornice del Finis Africae Resort.

MODERATORE DEL PANEL DEI RELATORI
MARCO GATTI – Professore Associato Dipartimento di Management UNIVPM
INFORMAZIONI: L’incontro è aperto gratuitamente ai soci dell’Associazione. Le iscrizioni
dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 8 dicembre 2021. Al raggiungimento dei
limiti di capienza della sala sarà possibile iscriversi esclusivamente per partecipare online.
Per chi parteciperà in presenza, il pranzo, a base di carne, prevede il pagamento di un
contributo pari a 20 € a persona. Si prega di comunicare preventivamente eventuali
intolleranze alimentari a mezzo email. Le credenziali per partecipare online verranno
inviate, a mezzo e-mail, a tutti gli iscritti all’evento il giorno precedente l’incontro.

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

