
    Associazione Nazionale  

  Direttori Amministrativi e Finanziari 

in collaborazione con 

             

organizzano un convegno sul tema 

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA: 
LE NUOVE LINEE GUIDA DI BORSA ITALIANA COME 

POSSIBILE MODELLO DI RIFERIMENTO  
 

20 Aprile 2012 - ore 18,00 

Centro Congressi Unione Industriale  
Via Fanti, 17 - Torino 

 
Il convegno sarà dedicato al tema dell'evoluzione dei 
modelli, dei sistemi e degli strumenti di controllo di 
gestione in azienda.  
 
Approfondiremo le linee guida di Borsa Italiana, 
contenute nella nuova edizione della “Guida al Sistema 
di controllo di gestione”. 
La Guida - pubblicata da Borsa Italiana lo scorso 
settembre e redatta con la partecipazione di Reply 
Consulting - oltre a fornire alle società quotate o 
quotande le caratteristiche che il Sistema di Controllo 
di Gestione deve possedere per essere conforme alle 
richieste regolamentari, rappresenta un punto di 
riferimento a cui ogni azienda può ispirarsi per 
realizzare o migliorare il proprio Sistema di Controllo 
di Gestione. 
Analizzeremo le modalità operative di valutazione del 
proprio sistema di controllo di Gestione, di definizione 
di un piano d’azione evolutivo e di identificazione degli 
strumenti a supporto di tale cambiamento. 
Attraverso la testimonianza diretta di un'Azienda, 
conosceremo come si è svolto un progetto di evoluzione 
ed ottimizzazione del Sistema di Controllo di Gestione.  

 

 
La partecipazione è gratuita. 

I soci possono estendere l’invito a colleghi e 
collaboratori interessati al tema. 

Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 
partecipazione entro mercoledì 18 aprile p.v. 

Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

PROGRAMMA 

Benvenuto 

CLAUDIO LESCA 
Presidente CDAF 

Le nuove linee guida del controllo di 
gestione previste da Borsa Italiana 
FABRIZIO CEPPI 

Equity Market Listing - Borsa Italiana 

Come valutare e ottimizzare il proprio 
Sistema di Controllo di Gestione: 
dall'autodiagnosi al piano d'azione 
evolutivo 

MARCO COSSUTTA 
Partner - Reply Consulting 

Strumenti e soluzioni per implementare 
un sistema di controllo di gestione 
completo ed integrato: il Performance 
Management per la pianificazione, il 
closing e il reporting 

STEFANO ODDONE 

EPM Senior Sales Consultant Manager, ITALY - ORACLE 
 

Testimonianza di un caso aziendale 

Domande e Risposte 

Cocktail 


