INVITO
AL SEMINARIO

IL CONTROLLO DI GESTIONE FACILE: COME PIANIFICARE
E CONTROLLARE LE ATTIVITÀ DI IMPRESA

NAPOLI

14 NOVEMBRE 2019

PRESENTAZIONE

performance di un’azienda. Fattori esterni, che possono

PROGRAMMA
Ore 17.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 18.00

Saluti e apertura dei lavori

rappresentare opportunità o minacce, e fattori interni, che
successo) e/o di debolezza. Di questo ne è consapevole

Amministratrice HG-MS.NET Laura De Vincenzo
1° PARTE

Il nuovo ruolo del commercialista, l’evoluzione a
consulente aziendale
Il controllo di gestione nel contesto economico
aziendale
Dalla contabilità generale alla contabilità analitica

il management che avverte sempre di più la necessità di
avere a propria disposizione strumenti e competenze che
2° PARTE

Soluzioni software Sistemi: scenario su
Pro s, Crisi d’Impresa, Privacy GDPR, PTT

3° PARTE

L’acquisizione tempestiva, corretta e completa
dei dati

L’Azienda nell’attivare un sistema di controllo direzionale si

Un nuovo modello organizzativo totalmente
integrato

trova spesso di fronte ad una serie di criticità prima fra tutte

Strumenti per il controllo di gestione, l’analisi
dei risultati aziendali

l’organizzazione interna del sistema.
Spesso molteplici soggetti e comparti aziendali devono
necessariamente interagire per rendere possibile l’acquisizione

17.30-20.30

4° PARTE

Presentazione soluzione software ACS PRO
authomatic counseling system

tempestiva, corretta e completa dei dati e per attuare quella
raggiungere gli obiettivi del sistema di controllo.
La risoluzione di queste problematiche è possibile solo
mediante lo sviluppo di un modello organizzativo totalmente

Ore 20.30

Chiusura dei lavori

Ore 21:00

Dinner bu et

Relatori

Massimo Iodice
Moderatore Dott.Commercialista

integrato che agevoli la comunicazione tra le diverse entità

Roberto Cerciello
Dott.Commercialista e revisore legale

dei dati.

Vincenzo Scognamiglio
Specialista di prodotto HG-MS.NET
Salvatore Proto
Dott.Commercialista e consulente aziendale

Partner e sponsor

Roberto De Vincenzo
Consulente di direzione aziendale
Gaetano Apostolico
Dott.Commercialista
Sandro Feole
Dott.Commercialista

INFORMAZIONI
La partecipazione è gratuita.
PALAZZO ALABARDIERI

ISCRIZIONE

Via Alabardieri, 38 - 80121
NAPOLI

aziendedisuccesso.it
info@hgmsnet.it / 081 18893760

