
                                     

 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Circondario del Tribunale di Napoli 
Ente Pubblico non Economico 

 

Commissione di Studio ODCEC Napoli   

Strategie e Controllo 

 

"BIG DATA, PMI E CONTROLLO DI GESTIONE" 
Dai rischi del nuovo sistema di "allerta" alle novità della contabilità elettronica. 

Il monitoraggio delle performance fa assumere un ruolo sempre più strategico al Controllo di gestione 
 

Mercoledì 18 Aprile 2018 ore 15.00 – 19.00 

Sede ODCEC Napoli – Piazza dei Martiri 30 

 
SALUTI 

 

Vincenzo Moretta 

Presidente ODCEC Napoli 
 

    Girolamo Pettrone 

    Commissario Straordinario Camera di        

           Commercio di Napoli 
 

Immacolata M.L.Vasaturo 

Consigliere Delegato ODCEC Commissione 

Strategie e Controllo 

 

INTERVENTI 

 

Achille Coppola 

Consigliere  Segretario CNDCEC 
Il nuovo sistema di allerta per la gestione della crisi 

d’impresa: decreti e focus sugli indicatori rilevanti 

                

Alessandro Falco 

Dottore Commercialista 
Le necessità di reporting e monitoraggio         

richieste dal sistema finanziario ed i cambiamenti 

organizzativi necessari per le Pmi 

 

Mario Michelino 

Consigliere ODCEC Napoli 
Il nuovo sistema di contabilità elettronica: Novità 

legislative previste e tempi di implementazione 

 

Marco Tammaro 

Teamsystem spa  
Possibili strumenti software di analisi e reporting 

per micro e piccole imprese 

 

Pietro Galzignato 

Concert (partner Microsoft Dynamics) 
La misurazione della profittabilità: logiche e 

strumenti Microsoft per una «missione possibile» 

 

Giovanni De Vivo 

Menocarta Srl 
La novità della contabilità elettronica    come 

strumento per facilitare il controllo di gestione in 

azienda 

 

CONCLUSIONI 

Francesco Orefice 

Presidente Commissione ODCEC Strategie e  

Controllo 

 

 
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione  

validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.  

Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi 

IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo 

Si comunica che le rilevazione delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale 
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