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10 opportunità per trasformare le attività di pianificazione e controllo in un efficace controllo strategico 

Giornata 2 - Martedì 28 maggio 2019 

nell’ambito del percorso Advanced Planning & Control Program della LIUC - Università Cattaneo si affronterà 

il seguente tema: 

Il Controllo di gestione diventa strategico quando analizza le variabili di ambiente esterno (Scenario 
e nuove opportunità di business) 

L’importanza di intercettare con i sistemi di planning e control anche le variabili di ambiente esterno è ormai 
ampiamente condivisa. Ma in proposito bisogna essere selettivi. Non basta dire analizziamo lo scenario 
ambientale. Bisogna capire cosa analizzare, quali variabili. Da qui nasce l’indicazione di svolgere almeno una 
PESTEL Analysis (Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Legal). D’altra parte, come si 
fa a guidare un’auto in un territorio non conosciuto senza avere una cartina stradale o, oggi, un navigatore? 
Come si fa a navigare in mare aperto senza avere una mappa nautica? Come si fa a volare senza avere 
informazioni sulle aerovie? E dunque come si fa a guidare-gestire un’impresa senza avere uno scenario o una 
mappa del territorio nel quale si vuole competere? Ma per lo scenario o per la mappa del territorio aziendali è 
pericoloso rivolgersi ad un istituto geografico esterno, meglio avere un ufficio all’interno (Office of Strategy 
Management) che mette a disposizione le informazioni che servono ad un team di vertice che, prima di partire, 
decida sulla base della mappa elaborata, quale strategia di viaggio seguire. In proposito c’è un’unica 
avvertenza: elaborare uno scenario o una “mappa del territorio” non significa fare una semplice previsione 
(forecasting), ma come insegnano i migliori scenaristi si tratta di elaborare un’analisi prospettica (foresighting). 
Inoltre, proprio un’analisi dello scenario ambientale può dare stimoli «strategici» portando ad individuare una 
domanda di mercato non ancora intercettata dalle imprese (Oceano Blu) o segmenti - cluster di clienti le cui 
esigenze non sono ancora state soddisfatte (Hidden Valley). Potrebbero essere interessanti opportunità 
strategiche. In questo contesto con uno Strategy Process, dinamico e flessibile, può anche essere costruttivo 
pensare all’applicazione dell’approccio Design Thinking (Pensiero Progettuale), proposto all’attenzione della 
pratica aziendale dai contributi di Tim Brown e Roger Martin e validato da alcune applicazioni in aziende 
italiane. 
 
I contenuti della giornata sono i seguenti: 
 

• Analisi dello scenario esterno e «Big Data»; l’esigenza di essere selettivi attraverso le analisi di 
correlazione (su quali variabili concentrare l’attenzione) 

• Lo scenario planning non per prevedere ma per presagire il futuro 

• Le 7 fasi del nuovo scenario planning 

• L’impact analysis dei megatrend e la rilevanza dell’ipercompetizione 

• Strategie di internazionalizzazione: la PESTEL analysis per valutare l’attrattività strategica dei mercati 

• L’analisi degli scenari e l’individuazione di nuove opportunità strategiche: dalla strategia Oceano Blu 
all’individuazione delle «Hidden Valley» 

• Design Thinking: un nuovo approccio per lo Strategy process e le attività di pianificazione e controllo 
 

Per la preparazione della giornata Le segnaliamo due letture: 

• Garvin D., A note on Scenario Planning. Harvard Business School Background Note 306-003, 

November 2005 

• Bubbio A. (a cura di), Scenario Planning: per presagire più che prevedere l’evoluzione di un business. 

Wolters Kluwer, 2014 
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