In un contesto economico competitivo e in evoluzione, il Controllo di Gestione sta assumendo una funzione
sempre più strategica.
Prospettive di investimenti, fusioni, acquisizioni, ingresso in nuovi mercati, dinamica ambientale impongono
l’utilizzo di approcci e strumenti adeguati per la definizione ed il monitoraggio di variabili sempre più
numerose e variegate, volti a costruire un legame forte tra fattori critici di successo, strategie, azioni concrete
e governo di risorse scarse. I sistemi di controllo sono chiamati in misura crescente a dare risposte a queste
esigenze, supportando il management nelle scelte fondamentali che decidono il successo o l’insuccesso
dell’azienda.
Il Club Aziende SdM, quale iniziativa tesa a costruire un tavolo di dialogo continuo tra le imprese che sul
territorio esprimono un’eccellenza nel proprio settore di appartenenza e l’Ateneo, ha raccolto 7 casi di
aziende pubbliche e private, che hanno realizzato con successo sistemi di controllo di gestione innovativi ed
efficienti e li propone nell’ambito della Tavola Rotonda:

“Il controllo di gestione in evoluzione: casi di eccellenza”
Martedì 15 Gennaio 2008
Università degli Studi di Bergamo
Via Dei Caniana, 2
Sala Galeotti
Ore 10,30
PROGRAMMA
Ore 10,30: Introduzione al convegno e saluto del Prof. Gianfranco Rusconi, Direttore del Dipartimento di
Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Bergamo
Ore 10,45: Inizio Tavola rotonda con le testimonianze di:
-

Ing. Matteo Colombo - Cost controller Vitali S.p.A.
Dott.ssa Giuseppina Di Salvo - Responsabile Servizio Programmazione e controllo Provincia di
Bergamo
dott. Nicola Lamera - Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione Sacbo S.p.A.
dott. Gianfranco Moraschini - Responsabile Controllo di Gestione e Reporting ASM Brescia
dott.ssa Elena Pasini - Responsabile "Direzione Risorse" e "Controllo di Gestione" Comune di
Bergamo
dott. Lorenzo Saccogna - Specialista controllo di gestione Credito Bergamasco
dott. Ivano Traina - Responsabile Servizio Controllo di gestione di Gruppo UBI Banca

Modera il giornalista economico Fabrizio Calvo.

L’incontro sarà aperto al pubblico.
Prof. Cristiana Cattaneo

Per informazioni:
Prof. Cristiana Cattaneo – cristiana.cattaneo@unibg.it
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