Presentazione del libro “Il
controllo di gestione nelle imprese
di servizi su commessa”
Il 21 giugno 2012 a BOLOGNA

– Hotel Cosmopolitan si è svolta la presentazione del

libro di F. Di Crosta “Il controllo di gestione nelle imprese di servizi su
commessa”
L’incontro, rivolto a studi professionali, società di consulenza, di ingegneria, di
informatica e per le piccole organizzazioni in genere, ha illustrato

Come

implementare il Controllo di Gestione nelle piccole organizzazioni di servizi che
operano su commessa, il cui valore è costituito prevalentemente dal tempo delle
persone che le realizzano.
“Solo attraverso l’applicazione di metodologie precise e consolidate è possibile
valorizzare la propria organizzazione tenendone sotto controllo i costi, attuando
gli investimenti che accrescono il valore dell’impresa e favoriscono, quando
necessario, l’accesso al credito.”
Il programma dell’evento è stato il seguente:
ore 15:00 accreditamento iscritti
ore 15:30 l’autore

presenta il volume – Il Controllo di Gestione nelle piccole

imprese di servizi su commessa –

ed. Franco Angeli

A seguire un seminario sulle principali tematiche trattate nel libro, nell’ottica di
condividere esperienze, criteri decisionali e modalità di conduzione del proprio
studio o impresa.
Infine alcuni brevi interventi hanno chiuso la sessione:
Ing.Roberto Gallerani –
aziendale, dove

affronta il ruolo ICT per una

corretta

gestione

le implementazioni del controllo di gestione passano attraverso

sistemi informatici e non solo. Metodo, creatività e collaborazione: queste le
parole chiave.
Dott.Guido Tassi –

presenta con esempi pratici Office Pilot Resource Planning, il

software che integra in modo avanzato controllo di gestione ed organizzazione dello
Studio.
Dott.Marco Francioni – presenta le opportunità offerte dalla Finanza Agevolata,

strumento fondamentale di supporto e di aiuto per l’imprenditore e il
professionista.
ore 18:00 “Facciamo Network” – aperitivo e spazio informale per creare opportunità
di conoscenza e

condivisione di esperienze fra professionisti.
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Il libro è disponibile in libreria e online
Partecipa al gruppo di discussione sull’argomento su Linkedin

