UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE

CICLO DI SEMINARI
I SISTEMI DI CONTROLLO E IL GOVERNO DELL’INCERTEZZA
Per il quinto anno consecutivo, nell’ambito dei corsi dell’Area del Controllo di
gestione del Dipartimento di Economia aziendale, Facoltà di Economia viene
organizzato un ciclo di seminari, con lo scopo di aggiornare sulle più recenti
riflessioni in tema di controllo e di accrescere il dialogo e il confronto tra mondo del
“sapere” e mondo del “fare”.
Quest’anno il filo conduttore è rappresentato dalla capacità dei sistemi di controllo
direzionale di essere fattore critico di successo nell’evoluzione dell’azienda e nelle
situazioni di incertezza in particolare. La crisi di questi anni sembra avere messo in
luce come le aziende maggiormente solide ma al contempo flessibili siano state
vincenti nell’affrontare le difficoltà che hanno in vario modo colpito tutti i settori. In
quest’ottica, anche il controllo di gestione può contribuire a rafforzare la capacità di
cambiamento e di adattamento dell’impresa.
Le testimonianze aziendali spaziano in settori diversi e cercano di cogliere, in
differenti aspetti la capacità dei sistemi di controllo nel processo di crescita e
cambiamento.
Gli incontri avranno luogo presso

Università degli Studi di Bergamo
Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia aziendale
via dei Caniana 2
24127 Bergamo

Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati
Per informazioni rivolgersi a: cristiana.cattaneo@unibg.it
all. programma

PROGRAMMA
•
•

29 ottobre 2010, ore 12.30, aula 2
dott. Alessandro Antonello, Financial controller Branded Apparel Italia s.r.l.
Il ruolo attuale del Management Reporting in un contesto multinazionale
4 novembre 2010, ore 13.30, aula 2
dott. Angelo Cantini, Amministratore delegato Serviform srl e Pro Form srl

Il controllo di gestione in una PMI
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

8 novembre 2010, ore 10.30, aula Galeotti
ing. Alessandro Bergamelli, Controller Persico s.p.a.
Responsabile Controllo di Gestione e Finanza Agevolata Persico Spa
Cost accounting e cost management in una media azienda
18 novembre 2010, ore 10.30, aula , da definire
Dott. Pierpaolo Rosetti, Vice Direttore generale, Conserve Italia,
Il controllo di gestione a supporto delle decisioni strategiche d’impresa
16 dicembre 2010. ore 10.30, aula da definire
Dott. Giuseppe Micheletti, Director of Sales & Marketing, Brembo‐SGL Carbon Ceramic
Brakes
Il ruolo del controller a supporto della gestione aziendale: indicatori attesi e strumenti
di analisi
20 dicembre 2010, ore 15.30, aula da definire
Dott. Ivano Traina, Responsabile del Servizio Controllo di Gestione Capogruppo e
Banche Rete Ubi, Ubi Banca
Le banche in evoluzione: il ruolo del controllo strategico in Ubi Banca
13 gennaio 2011, ore 10.30, aula da definire
Ing. Stefano Parimbelli, Responsabile Controllo di Gestione e coordinatore progetti di
avviamento Nuovo Ospedale, Ospedali Riuniti di Bergamo
Verso il Nuovo Ospedale
14 gennaio 2011, ore 12.30 , aula da definire
Dott. Diego Biava, Controllo Direzionale e Metodologie ABB SpA ‐ Division AP
La costruzione del budget in situazioni di complessità e incertezza
17 gennaio 2011, ore 10.30, aula da definire
dott. Nicodemo Pezzella, C.F.O. Gewiss s.p.a
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Corporate, Gewiss spa
Controllo di gestione e processo di budgeting nel Gruppo Gewiss
17 gennaio 2011, ore 15.30, aula da definire
dott. Paolo Cattini, General Manager, Cesvi
Il controllo di gestione come strumento di pianificazione strategica : il caso dell’ong
Cesvi
20 gennaio 2011, ore 10.30, aula da definire
dott. Stefano Biffi, C.F.O. Mediamarket spa
Il ruolo del controllo nelle imprese commerciali: la chiave strategica
17 febbraio 2011, ore 10.30, aula da definire
dott.ssa Wilma Pilenga, Marketing & P.R. Manager, Gam Edit
La sostenibilità ambientale e i suoi risultati. il caso Gam Edit

Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati
Per informazioni rivolgersi a: cristiana.cattaneo@unibg.it

