
Nuove prospettive per la tua impresa

11 Febbraio 2015 - Hotel Excelsior Pesaro - Congress Spa & Lido

con la partecipazione diLa diagnosi organizzativa ed il controllo della gestione: 
strumenti per favorire la crescita della tua impresa

INNOVATION

INNOVATION

STRATEGY BUSINESS

SUCCESS
VISION BUDGET

PLAN

TeamSystem in collaborazione con NCG, organizza un incontro di alto profilo e valore per promuovere le moderne teorie organizzative che 
si fondano sull’analisi dei nuovi contesti in cui operano le imprese. 
Le imprese sono chiamate a rivedere le proprie organizzazioni all’interno di uno scenario totalmente cambiato al quale è necessario 
adeguarsi adottando metodi e strumenti che consentano di competere e di far fronte alle nuove richieste del mercato. 
Grazie al contributo di casi reali verranno analizzate le pratiche e le abitudini lavorative delle nostre realtà aziendali per illustrare come sia possibile 
ottimizzarne i processi e quali azioni ogni impresa deve prevedere per una maggiore efficienza e competitività. 
Durante l’incontro verranno presentati tools di analisi per approntare diagnosi utili ad individuare fattori di criticità, azioni correttive e best 
practice da promuovere all’interno della azienda. 
Le imprese partecipanti riceveranno in omaggio un tool specifico utile alla valutazione del proprio livello organizzativo nel controllo della 
gestione.
 
L’incontro è gratuito ed è riservato ad un massimo di 30 partecipanti.

Programma

15 .45 Registrazione partecipanti
16.00  Saluti di benvenuto e introduzione al tema del convegno 
16.15  L’ABC del buon senso organizzativo ed il percorso
  del Controllo di Gestione:
  • Individuare comunicare e controllare le proprie strategie:
     la diagnosi organizzativa
  • Misurare le attività svolte dal personale: ottimizzazione dei processi
  • Misurare e gestire un asset fondamentale: le conoscenze del personale
  • Il percorso del controllo di gestione

  Alberto Mari - NCG Consulting

17.00  Il controllo di gestione attraverso l’ ERP:
  • Bilanci per competenza ed infrannuali
  • Contabilità analitica e centri di costo
  • Il Budget strategico e istituzionale
  • Gli indicatori di performance e obiettivi del sistema

  Riccardo Crescentini - TeamSystem S.p.A.
17.45  Dibattito e conclusioni del workshop
18 .00 Aperitivo chiusura lavori

Iscrizioni tramite coupon allegatowww.teamsystem.com



11 Febbraio 2015 - Hotel Excelsior Pesaro - Congress Spa & Lido
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Per iscriversi all’incontro Gratuito che si terrà Mercoledì 11 Febbraio dalle ore 15.45 alle 18.00 - presso l’Hotel Excelsior 5* 
Lungomare Nazario Sauro 30/34 - Pesaro (Riviera Adriatica).

Compilare il presente coupon.
Per informazioni: Ufficio Marketing - Tel. 0721 42661 - infomktg@teamsystem.com

Nuove prospettive per la tua impresa
La diagnosi organizzativa e il controllo della gestione: strumenti per favorire la crescita della tua azienda.

Cap
Prov.

MODULO DI ADESIONE
Compilare e inviare il coupon via Fax al numero 0721 405097 o tramite mail a infomktg@teamsystem.com

Ragione Sociale

Indirizzo

P.IVA

Città

(Cognome/Nome) (Cognome/Nome)

Tel.                   Fax    E-mail

Nominativo 1      Nominativo 2

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 - I suoi dati personali saranno trattati per finalità connesse o strumentali alla fornitura dei nostri prodotti/ servizi, ad attività commerciali e/o informative, alle 
necessarie attività amministrative/legali e sono disciplinati dal d.lgs. n.196/2003; saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica, da personale incaricato e secondo il nostro Doc. Progr. sulla 
Sicurezza. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati sia personale interno, sia esterno, ognuno se coinvolto dal tipo di comunicazione per la parte di competenza o per motivi normativi e/o 
legali. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Sono a Lei riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è TeamSystem S.p.A. a cui può rivolgersi per fax (0721 400502) indicando sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-mail all’indirizzo 
privacy@teamsystem.com - Ho letto e preso atto della informativa; inoltre autorizzo TeamSystem S.p.A. a inviarmi comunicazioni e informative commerciali.

Firma

con la partecipazione di

Programma
- Il controllo di gestione attraverso l’ ERP:
    • Bilanci per competenza ed infrannuali
    • Contabilità analitica e centri di costo
   • Il Budget strategico e istituzionale
   • Gli indicatori di performance e obiettivi del sistema
    Riccardo Crescentini - TeamSystem S.p.A.

- Dibattito e conclusioni del workshop

- Saluti di benvenuto e introduzione al tema del convegno 
- L’ABC del buon senso organizzativo ed il percorso del Controllo
   di Gestione:
   • Individuare comunicare e controllare le proprie strategie: la diagnosi  
    organizzativa
   • Misurare le attività svolte dal personale: ottimizzazione dei processi
   • Misurare e gestire un asset fondamentale: le conoscenze del personale
   • Il percorso del controllo di gestione
   Alberto Mari - NCG Consulting


