
Advanced Planning & Control Program 6th edition 

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

Giornata 4 - Giovedì 27 giugno 2019 

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

il seguente tema: 

Strategie d’impresa e pianificazione delle risorse 

Con la fase di pianificazione, una volta decisa la strategia e gli intenti strategici, si tratta di dare attuazione alla 
strategia. Tuttavia, la tradizionale pianificazione strategica ha in parte deluso. Il nuovo approccio e i nuovi 
contenuti che sarebbe opportuno dare alla pianificazione aziendale sono quelli che muovono dalla c.d. 
Pianificazione delle 3P (Profit, People & Planet). Ma non basta. Sarebbe comunque opportuno leggere le 
conseguenze della strategia aziendale in termini di risorse che devono e dovranno essere disponibili. In 
particolare, le due risorse più critiche sono: le risorse finanziarie e le persone. Queste risorse sono quelle per 
le quali è rilevante elaborare dei piani, per essere pronti nelle situazioni in cui ci si troverà ad operare. Così ad 
esempio ci si dimentica spesso di effettuare una pianificazione della crescita «sostenibile» in termini finanziari, 
che mette al centro la determinazione della capacità di autofinanziamento di un’impresa, la sua solidità 
finanziaria e le sue strategie in caso di esigenze di «mobilità finanziaria». Ed anche sulle persone spesso non 
si pianificano le competenze e ci si limita a definirne il numero o peggio solo il costo. 

I contenuti della giornata sono i seguenti: 

• Come impostare le attività di pianificazione rispettando i principi della sostenibilità: 3P planning (profit, 

people & planet) 

• Il nuovo approccio alla pianificazione delle risorse 

• Il profondo rinnovamento nella pianificazione delle risorse finanziarie: l’approccio basato sulla 

«creazione di valore economico», l’imprescindibile distinzione tra «capex» e «stratex», la crescita 

sostenibile in termini finanziari (la determinazione del sustainable investment pool), la valutazione del 

piano degli investimenti in Asset Intangibili soprattutto nei loro impatti sulla creazione di valore 

• La pianificazione per dare attuazione a strategie di mobilità finanziaria 

• Oltre la pianificazione delle risorse finanziarie: Human Resource Planning 

• Strategia e pianificazione dei fabbisogni di competenze e di profili professionali 

• La pianificazione delle azioni per altre risorse: le tecnologie 

Per la preparazione della giornata Le segnaliamo tre letture: 

• Bubbio A., La pianificazione e il controllo di gestione che si dovrebbero fare…ma non si fanno. 
Sviluppo & Organizzazione, 2017 

• Newman W., Constructive Control. Prentice Hall, 1975 

• Flamholtz E., Il controllo manageriale. Giuffré, 2002 

Docenti:  

Alberto Bubbio – Professore Planning & Control (Liuc – Università Cattaneo) 

Dipak R. Pant – Professore di antropologia ed economia (Liuc – Università Cattaneo) 

Gian Carlo Cocco – Professore di sociologia dei processi economici e intelligenze manageriali (E-Campus) 


