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Comunicato Faq400 e AssoController 
 

Con l’intento di perseguire l’allargamento delle rispettive collaborazioni e favorire scambi di informazione e 

confronto, Faq400 e AssoController-Associazione di operatori del controllo di gestione annunciano la nascita 

di una collaborazione tra le rispettive realtà aggregative.  

Ci riconosciamo in valori ispiratori e obiettivi comuni quali: 

• l’organizzazione di Corsi, Seminari e Workshop per favorire la crescita professionale dei propri membri; 

• la continua ricerca e sperimentazione di nuovi metodi per creare Comunità di professionisti; 

• Lo scambio di esperienze tra i membri al fine di creare una rete di contatti e collaborazioni. 

La pandemia ha accelerato questo processo di avvicinamento delle nostre realtà, fino a farlo convergere in due 

progetti comuni: 1) la Fiera Virtuale in 3D, già sperimentata da Faq400 nel 2020 con gli ONLiNE DAYS, e 2) i 

servizi di AssoController, ora a disposizione anche di tutti i Controller della Community di Faq400. 

1) Nel corso del 2021 infatti è stata aperta la Fiera denominata: “ICT Village”, al cui interno si svolgono 

diverse manifestazioni focalizzate sulle sfide tecnologiche che ci attendono; coinvolgendo anche 

AssoController in una comune sinergia, che prevede una postazione dedicata in un padiglione, sarà 

possibile portare maggiore pubblico e interesse intorno alla Fiera, in un momento in cui c’è necessità 

di restare in contatto, anche se virtuale, con tutto il mercato.  

La Fiera durerà fino al 31/12/2021, con: 

• Relatori esperti e Sponsor, anche internazionali;  

• "Live-Sessions" dedicate a IT Manager, CIO, C-Level delle aziende finali con inspirational-

speech, case-history, round-table e un’area di Expo “virtuale” dove conoscere operatori, 

testimonianze di aziende clienti e approfondire le soluzioni disponibili per il mercato; 

• “OnDemand-Sessions”: tutti i webinar prodotti verranno registrati resi fruibili all’interno dei 

padiglioni fino al termine della Fiera. 

2) Per gli iscritti all’associazione, AssoController mette a disposizione: 

• Crescere professionalmente approfondendo le competenze con i contenuti di Accademia 

Assocontroller; 

• Ottenere il riconoscimento del ruolo professionale con l’ATTESTAZIONE di una Associazione 

iscritta nell’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico e la CERTIFICAZIONE ai 

sensi della norma UNI 11618 del Controller – Esperto in controllo di gestione; 

• Un confronto alla pari tra soci colleghi in Italia e all’estero: Assocontroller promuove la 

formazione e la informazione dei suoi iscritti principalmente grazie alla attività di numerosi 

gruppi di lavoro costituiti da professionisti che mettono a disposizione il loro tempo e le loro 

conoscenze; 

• Partecipare ai tanti seminari ed eventi sulle tematiche che interessano il controller e il 

controllo di gestione (transizione verde; digitalizzazione; data analytics e business 

intelligence…) 

• ‘Fare rete’ non solo digitale, ma fisica con rapporti diretti, che si esplica con la possibilità di 

entrare facilmente in contatto con colleghi che hanno analoghe competenze di settore  
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Grazie alla collaborazione tra Faq400 e AssoController, i Controller e le Aziende clienti potranno trovare due 

interlocutori molto attivi, con numerose nuove iniziative e partnership. 

Profili aziendali 
 

Faq400 – La Community italiana di riferimento per la piattaforma IBM i /AS400 

• Faq400 Srl nasce ad Aprile 2017 per dare concretezza e continuità a una serie di attività e servizi rivolti 
alla Community degli sviluppatori/sistemisti e al mercato IBM i/AS400 in generale in Italia.  

• L’idea originale risale all’anno 2000, con la nascita del portale Faq400.com, punto di riferimento per 

tecnici e società che operavano con la piattaforma che allora si chiamava ancora AS400. Negli anni si è 

così creata una Community numerosa intorno al forum di domande e risposte.  

• Ad Aprile 2017, con l'avvento dei Social Network, nasce Faq400 Srl con una “mission” precisa: 

aggregare la Community IBM i/AS400 in Italia e fare da "hub" per una serie di servizi all'intero 

Ecosistema (formazione, eventi, blog, jobs, marketing, ecc.). 

• Sito web: https://www.faq400.com/ 

 

AssoController - Associazione di operatori del controllo di gestione 

• AssoController è un’Associazione di operatori del controllo di gestione, nata spontaneamente tra 

Controller e figure professionali operanti nell’area del Finance, Accounting ed Educational per essere il 

punto di riferimento dei Professionisti che vogliono contribuire allo sviluppo della società economica 

verso una profittabilità condivisa, duratura e sostenibile, grazie anche alla capacità di promuovere 

cambiamenti nella organizzazione di cui fanno parte. 

• AssoController guarda al futuro immaginando un’economia aperta, internazionale e ad alto valore 

aggiunto in cui l’Esperienza, la Conoscenza e la Competenza saranno il motore di uno sviluppo 

sostenibile, attraverso i seguenti servizi: 

o Creare una piattaforma informativa, luogo di scambio ed interazione tra i Soci. 

o Definire un codice etico della professione.   

o Definire le “best practices” del controllo di gestione. 

o Promuovere la formazione e corsi, d’interesse per gli Associati, nell’ambito delle tematiche del 

controllo di gestione, con esperti nazionali e internazionali ma anche con il supporto e la 

competenza di Associati senior.  

• Sito web: https://www.assocontroller.it/ 
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Dichiarazioni 
Guglielmo Maffeis – AD di Faq400  

“La realtà è testarda e non si piega alle nostre esigenze. Ma davvero la presenza del Covid è qualcosa che 

ostacola il nostro lavoro? Il 2020 non è stato un anno perso, anzi: abbiamo sperimentato una nuova modalità 

di comunicazione e d’incontro. Quest’anno cerchiamo di realizzare qualcosa di straordinario coinvolgendo 

anche AssoController: la prima Fiera Virtuale in 3D dell’ICT dedicata al mercato italiano.” 

 

Maurizio Grillini – Presidente nazionale AssoController 

“Dalle minacce nascono opportunità, oggi possiamo entrare in una fiera virtuale, un diverso luogo ma pur  

sempre un luogo in cui condividere con altri le proprie conoscenze e le proprie esperienze.” 


