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IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLE PMI 

 

20 settembre 2021  

 

dalle ore 9,00 alle ore 13,30 
 

 

convegno gratuito in diretta streaming 

 

 

 

La potenza è nulla senza controllo. Così la pubblicità delle gomme Pirelli negli anni 90.  

Tutte le attività svolte in azienda richiedono un’azione di controllo: si controlla la qualità, la 
produzione, la strategia, l’organizzazione e, non ultimo, la gestione economica e finanziaria deve 
essere sottoposta ad attenta e continua vigilanza.  

L’obiettivo del convegno è quello di illustrare con quali strumenti e con quali metodologie si 
sviluppa l’attività di controllo della gestione per promuovere presso i propri clienti processi di 
diagnosi, controllo e monitoraggio del rischio economico-finanziario e patrimoniale.  
 
Anche le Linee Guida, emanate dal CNDCEC, sul “Rilascio del visto di conformità e sul visto 
di congruità dell’informativa finanziaria aziendale da parte del commercialista” presuppongono 
precisi processi interni di pianificazione controllo in grado di supportare adeguatamente la 
gestione corrente e i processi strategici di gestione dei rischi d’impresa. 
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Programma della giornata: 

 Saluti iniziali  
Stefano D’Amora, Vicepresidente Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 
 

 Come definire il modello di controllo nelle PMI 

Relatore: Silvio Modina 

 Il budget di tesoreria secondo un approccio risk-based ed il controllo del rischio di 
liquidità in una prospettiva forward-looking  

Relatore: Andrea Giacomelli 

 
 Il controllo ed il monitoraggio dei rischi d’impresa alla luce della nuova normativa 

bancaria e delle Linee Guida del CNDCEC su visti di conformità e congruità 
dell’informativa aziendale 

Relatore: Massimo Talone 

 

Relatori della giornata: 

Andrea Giacomelli                                                                                                                                                                       
Professore di Misurazione del Rischio all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Componente Comitato Scientifico 
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 

Silvio Modina                                                                                                                                                                          
Professore Associato di Economia Aziendale presso Università degli Studi di Milano Bicocca, Componente Comitato 
Scientifico Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 

Massimo Talone                                                                                                                                                                               
Dottore Commercialista in Milano, Componente Comitato Scientifico Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 

 

 

Iscrizione obbligatoria direttamente online sul nostro sito www.fdc.mi.it entro il 15/09/2021. 

Posti disponibili: 100 

 

È in corso la procedura di accreditamento per n. 5 cfp ai Dottori Commercialisti. 

 

 


