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IL NUOVO PERCORSO APCOP

L’area pianificazione e controllo ha visto aumentare, 
in questi anni di crescente ipercompetizione, il suo 
ruolo a supporto delle attività che caratterizzano lo 
Strategy Process. Animati dalle conseguenti esigenze 
di innovazione nell’ambito di queste attività e forti del 
reale supporto al cambiamento offerto dalle oltre 
100 aziende e 200 professionisti, che hanno animato 
le precedenti edizioni, avviamo la sesta edizione 
di Apcop. Continuano ad evolvere gli strumenti e i 
processi a supporto della pianificazione e del controllo 
di gestione. Pertanto, anche questa edizione avrà, oltre 
che contenuti sempre aggiornati (anche su temi già 
trattati), un fil rouge ben preciso e in parte innovativo: 
realizzare sistemi di pianificazione e controllo a 
efficace supporto della strategia aziendale e della 
sua attuazione. Questo significa realizzare quello che 
in letteratura è conosciuto come controllo strategico 
(Strategic Control). La pianificazione e il controllo 
diventano strategici solo quando, nel tempo, aiutano 
ad indirizzare l’impresa verso il posizionamento 
strategico desiderato.
L’impostazione di un efficace controllo strategico 
richiederà a planner e controller di offrire un 
insostituibile contributo agli strategist (vertici aziendali) 
per istruire sia la fase di formulazione della strategia e 
della sua successiva attuazione (strategy execution), 
sia per monitorare e valutare ex post la strategia 
realizzata. Tutto ciò anche al fine di verificare se e in 
che misura intervenire per riportare quest’ultima in 
linea con quella desiderata (renewal strategy). 
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Nello svolgere queste attività planner e 
controller hanno degli obiettivi convergenti. 
Come per le precedenti edizioni, la sesta 
edizione di APCOP - che vedrà il suo avvio nel 
mese di maggio - si svolgerà presso la sede 
della Liuc Business School

A CHI SI RIVOLGE IL PERCORSO

La sesta edizione di Apcop si rivolge ad 
executive con un’esperienza pluriennale 
nell’area pianificazione e controllo. Non solo 
quindi ai controller, ma anche a quanti, inseriti 
in aree gestionali diverse, siano interessati ad 
approcciare nuovi strumenti e nuove soluzioni 
di processo destinate a migliorare l’efficacia di 
attività “trasversali” come quelle di planning 
and control.

IL NUOVO PERCORSO: TEMI E DATE

Il percorso prevede 10 giornate, a frequenza 
facoltativa, distribuite nell’arco di 7 mesi. 
Le tematiche proposte spaziano dalla 
pianificazione delle risorse, con particolare 
attenzione alle risorse finanziarie, al reporting, 
passando per il cost management, la Balanced 
Scorecard e, più in generale, il controllo 
strategico.



Verranno approfonditi strumenti e soluzioni di 
pianificazione e controllo in grado di aumentare 
l’efficacia di queste attività, da sempre rilevanti 
nella gestione d’impresa, ma oggi diventate centrali. 
Il nostro obiettivo è dunque quello di aiutare le 
imprese ad aumentare la probabilità di risultare 
vincenti nell’attuale, sempre più accentuato, contesto 
ipercompetitivo, presentando quegli strumenti e 
quelle soluzioni di pianificazione e controllo rivelatisi, 
in questi ultimi anni, costruttivi in differenti contesti 
aziendali.

Siamo in presenza di un paradosso: alla maggior 
complessità di svolgere delle attività di pianificazione 
e controllo deve corrispondere oggi una maggior 
efficacia nel realizzarle. La gestione operativa e il suo 
strumento di indirizzo, il budget, devono essere legati 
alla strategia e questa, dopo essere stata deliberata, 
deve essere attuata (strategy execution). Utile in tal 
senso è la Balanced Scorecard. Ma anche la strategia, 
per non essere formulata in modo estemporaneo, 
richiede da un lato una mappatura del territorio 
attuale e prospettico, in quello che viene definito 
come scenario planning, dall’altro richiede uno 
stress-test della stessa strategia realizzata alla data 
per comprendere se quella realizzata corrisponda 
ad una good strategy o ad una bad strategy. Che 
dire poi dei temi emergenti: Design Thinking per 
un nuovo approccio alla pianificazione e controllo, 
Risk management, Industry 4.0, Big Data e Digital 
Transformation. Tutti argomenti che richiedono nuovi 
strumenti e un profondo ripensamento di quelli 
tradizionali. Su questi temi si gioca oggi la continuità 
del ruolo di efficace supporto dell’area finanza, 
pianificazione e controllo all’attività di direzione.

Le possibilità di migliorare i processi di Planning & 
Control si ritiene siano molte. Pertanto, le persone 
chiamate a presidiare tali processi possono dare un 
contributo importante ad una gestione d’impresa che 
punti a conseguire un vantaggio competitivo duraturo 
nel tempo. Il nostro obiettivo è proprio quello di

aiutare chi opera in azienda ad individuare 
gli strumenti e i processi migliori per la realtà 
di appartenenza e di essere al vostro fianco 
se deciderete di introdurli nella vostra realtà 
(education on the field).

APCOP è certamente un percorso formativo 
impegnativo, per questo motivo offriamo la 
possibilità, a chi frequenterà almeno 7 delle 10 
giornate programmate, di ottenere un attestato 
di partecipazione rilasciato dalla nostra LIUC 
Business School. Con questa proposta, che verrà 
in parte ripetuta negli anni, consentiamo anche 
ai singoli partecipanti di poter spalmare le dieci 
giornate su più anni, conseguendo allo stesso 
tempo il riconoscimento del loro impegno in 
termini di investimento in formazione avanzata.

Per darvi la possibilità di iniziare a valutare e 
scegliere se e quali giornate seguire si riportano 
i 10 titoli e le date delle giornate caratterizzanti 
il programma. Per maggiori informazioni sulle 
singole giornate, sono disponibili le descrizioni 
nella parte successiva di questo documento.



PROGRAMMA

Modulo I: P&C for strategy management: il controllo strategico
• Giornata 1: La pianificazione e il controllo di gestione che si dovrebbero fare ma non si fanno: verso il controllo 

strategico 
(Novità) Mercoledì 8 Maggio 2019

Modulo II: P&C for strategy formulation

• Giornata 2: Il Controllo di gestione diventa strategico quando analizza le variabili di ambiente esterno (Scenario 
e nuove opportunità di business) 
(Novità) Martedì 28 maggio 2019

• Giornata 3: Il Controllo di gestione diventa strategico quando, attraverso il posizionamento competitivo, aiuta a 
riflettere sulla strategia aziendale 
(Novità) Giovedì 13 giugno 2019 

• Giornata 4: Strategie d’impresa e pianificazione delle risorse 
(Novità) Giovedì 27 giugno 2019

Modulo III: P&C for strategy execution
• Giornata 5: La Balanced Scorecard per dare attuazione alla strategia aziendale 

Mercoledì 17 luglio 2019

• Giornata 6: Cost management e strategia: gli strumenti, la loro evoluzione e le loro possibili applicazioni 
Giovedì 18 luglio 2019

• Giornata 7: Il budget diventa “strategico” quando… 
Giovedì 26 settembre 2019

• Giornata 8: Il Controllo di gestione diventa strategico quando aiuta a valutare e a gestire il rischio d’impresa (dal 
Value Approach alle indicazioni di Borsa Italiana - risk appetite) 
Giovedì 10 ottobre 2019

• Giornata 9: La sfida digitale: Digital Performance Measurement 
(Novità) Martedì 5 novembre 2019

Modulo IV: P&C for strategy control and evaluation

• Giornata 10: Tutto quello che si può fare per migliorare il sistema di reporting: dalla strategic variance analysis 
all’Integrated Reporting (o Dichiarazione non Finanziaria) 
Mercoledì 27 novembre 2019



Per maggiori informazioni su obiettivi, destinatari e 
costi dell’iniziativa si può consultare anche il link: 
www.liucbs.it/formazione-manageriale/formazione-
a-catalogo/advanced-planning-control-program/

ECONOMICS

a) Partecipazione a singole giornate 1.150 € a giornata 
+ IVA

b) da 2 a 7 giornate 950 € a giornata + IVA

c) Oltre le 7 giornate l’importo complessivo diventa 
6.900 € + IVA. Con questa opzione si acquisisce il 
diritto di partecipare a tutte 10 le giornate con un 
significativo risparmio in termini economici

d) Per le aziende che sottoscrivono più di 10 giornate, 
640 € + IVA a giornata

Le aziende e le persone che hanno già partecipato 
alle precedenti edizioni del programma, potranno 
usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo di listino. 
Lo sconto del 10% verrà riconosciuto anche in caso di 
iscrizioni anticipate (perfezionate entro l’8 Aprile 2019) 
e agli Alumni Liuc. L’iniziativa è finanziabile anche 
attraverso fondi erogati da enti come Fondirigenti e 
Fondimpresa.
Per quanto riguarda le formule b,c,d si precisa che le 
singole giornate sono acquistabili da un’azienda che 
potrà decidere di iscrivere a tali giornate persone 
anche diverse, usufruendo della scontistica prevista. 
Così, ad esempio, se un’azienda decidesse di iscrivere 
4 persone a 3 giornate, l’investimento totale sarebbe 
di 4*950=3800 €. 
Per garantire la corretta gestione del percorso, si 
ricorda che il numero massimo di partecipanti per 
ogni singola giornata è pari a 25 persone; al momento 
dell’iscrizione verrà riconosciuta priorità a coloro che 
si impegnano a seguire l’intero percorso.

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI

Direttore del Programma

Prof. Alberto Bubbio 
abubbio@liuc.it

Segreteria organizzativa

Dott. Dario Gulino 
dgulino@liuc.it 
328 543 14 20

Dott.ssa Eleonora Ferrari 
eferrari@liucbs.it 
0331 572 374

Scheda di iscrizione

w3.liuc.it/iscrizioni/?406

Indirizzo

LIUC – Università Cattaneo 
C.so Matteotti, 22 
21053 Castellanza (VA)



Giornata 1 - Mercoledì 8 maggio 2019 

La pianificazione e il controllo di gestione che si 
dovrebbero fare ma non si fanno: verso il controllo 
strategico

Dall’osservazione di numerosi casi aziendali ci si è accorti 
degli spazi di miglioramento che i sistemi di pianificazione 
e controllo hanno, rispetto a quanto praticato da molte 
di queste imprese. Le imprese non sempre hanno 
saputo innovare la loro strumentazione di management, 
anche se, in modo più o meno consapevole, hanno colto 
nell’ ipercompetizione uno dei cambiamenti strutturali 
caratterizzanti lo scenario esterno. In un contesto di questo 
tipo devono necessariamente cambiare gli strumenti e gli 
approcci alla Pianificazione e al Controllo di Gestione. Ci si 
deve quindi attrezzare per trovare soluzioni al contempo agili 
e «smart», le uniche in grado di facilitare risposte rapide ed 
adeguate alle sollecitazioni di un ambiente caratterizzato da 
cambiamenti rapidi e da frequenti «sorprese» strategiche. 

Il Controllo Strategico non è attività diversa da quelle di 
pianificazione e controllo che si sono sempre svolte, ma 

è un’attività che ha al centro l’attuazione della strategia. 
Così, sono due gli aspetti sui quali questa nuova attività 
è focalizzata: aiutare ad interpretare il posizionamento 
strategico di un’impresa e consentire al management di 
guidare la gestione verso il posizionamento desiderato 
che, come evidenzia anche Michael Porter, è l’essenza della 
strategia. Si tratta di osservare questo posizionamento nella 
sua evoluzione nel tempo e nello spazio competitivo.

Giunto alla sua sesta edizione, ma rinnovato nei contenuti, 
l’Advanced Planning & Control Program propone un 
percorso che si snoda attorno ai tre momenti caratterizzanti 
la gestione della strategia d’impresa (Strategy process: 
formulazione, attuazione e monitoraggio della strategia) 
e propone una selezione delle principali innovazioni che 
hanno caratterizzato l’area Pianificazione e Controllo: dallo 
scenario planning alla pianificazione delle risorse e della 
crescita sostenibile con le sue 3P (Profit, People e Planet), 
dalla Process Accounting alla Lean Accounting, dal value 
approach all’Integrated Reporting, dalla Balanced Scorecard 
al Budget strategico. 



In particolare, in questa prima giornata, vengono presentate 
le principali caratteristiche che differenziano le tradizionali 
impostazioni da quelle che muovono verso il controllo 
strategico. Gli elementi differenzianti, come si può notare 
dalla Tabella seguente sono numerosi e ad ognuno di 
essi verrà riconosciuto adeguato spazio per una loro 
approfondita discussione. 

Da queste riflessioni emerge anche la necessità di un 
cambiamento nei ruoli del Planner e del Controller, che 
devono diventare figure a costruttivo supporto degli 
strategist. Per questo motivo inizieremo, come nelle cinque 
precedenti edizioni, presentando anche questa nuova sfida, 
che si va delineando in modo sempre più preciso.

I contenuti della giornata sono i seguenti:

• Ipercompetizione: il necessario cambiamento dei 
sistemi di pianificazione e controllo

• Quando la pianificazione e il controllo diventano 
strategici: le soluzioni che fanno la differenza

• Che cos’è il controllo strategico e come si può realizzare 

• Il supporto nelle tre fasi che caratterizzano il processo 
di riflessione strategica: formulazione, attuazione e 
monitoraggio della strategia                                               

• L’evoluzione del planner e del controller: l’Office of 
Strategy Management (OSM), contenuti e processi da 
attivare e realizzare

• Strumenti e tecniche per la selezione delle informazioni 
necessarie alla formulazione della strategia: Scenario 
planning, Competitive intelligence analysis, Mappa 
strategica

• Il controllo strategico e i nuovi strumenti per l’attuazione 
della strategia: il superamento del piano strategico con 
la Balanced Scorecard

Per la preparazione della giornata Le segnaliamo due 
letture:

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

Organizzazione, 2017

• Kaplan R.S., Creating the Office of Strategy Management. 

Harvard Business Review, 2005

Docente: 

Alberto Bubbio 

Professore Planning & Control (LIUC – Università Cattaneo)



Giornata 2 - Martedì 28 maggio 2019

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

Docenti: 

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

Massimiliano Serati 
Professore di Politica Economica (Liuc – Università Cattaneo)



Giornata 3 - Giovedì 13 giugno 2019

Il Controllo di gestione diventa strategico quando, 
attraverso il posizionamento competitivo, aiuta a 
riflettere sulla strategia aziendale

La pianificazione e il controllo di gestione stanno sempre 
più confluendo nel controllo strategico e questo richiede 
una crescente attenzione al posizionamento di un’impresa 
nell’ambiente esterno. Scenario e contesto competitivo 
vanno analizzati e monitorati con sistematicità. D’altra 
parte, fare controllo strategico significa proprio fare un 
controllo del posizionamento di un’impresa nel tempo e 
nello spazio competitivo. Il web ha spalancato opportunità 
incredibili di raccolta di informazioni e oggi il problema è 
l’eccesso di dati e i Big Data. Queste fonti incredibili di 
informazioni vanno selezionate e gestite con metodiche 
statistiche di significatività e così, affidabilità delle fonti e 
loro significatività, sono due criteri per la gestione di questa 
nuova risorsa aziendale sovrabbondante: le informazioni 
di ambiente competitivo. Sui principali competitor di 
un’impresa si possono rilevare oltre alle tradizionali 
informazioni economico-finanziarie anche informazioni sui 
profili commerciali, produttivi e tecnologici. Ne scaturisce 
un quadro sufficientemente completo. Si tratta inoltre di 
costruire su questi profili la serie storica più lunga possibile 
(7-10 anni). Ne scaturisce oltre che l’attuale posizionamento 
anche la possibilità di osservarne l’evoluzione nel tempo 
(analisi dinamica).

I contenuti della giornata sono i seguenti:

• Le coordinate per definire il posizionamento strategico

• Il profilo economico-finanziario di un’impresa

• Il posizionamento competitivo: variabili per la sua 
definizione

• Quali informazioni possono essere messe a disposizione 
delle diverse aree funzionali aziendali dalla Business 
Intelligence

• Le caratteristiche del sistema informativo attivato e 
alimentato con l’attività di Intelligence: sua affidabilità 
e tempestività

• La S.C.I.A. (Strategic Competitive Intelligence Analysis)

• Gli strumenti per una Strategic Competitive Intelligence 
Analysis (più di 40 strumenti di analisi oltre la SWOT 
analysis e la vulnerability analysis)

• Le fasi per far alimentare nel tempo la Strategic 
Competitive Intelligence Analysis  

Per la preparazione della giornata Le segnaliamo due 
letture:

• Courtney H. – Horn J. – Kar J., Getting into your 
Competitor’s head. McKinsey Quarterly, 2009 

• Gilad B. – Hoppe M., The right way to use competitive 
intelligence. Harvard Business Review, 2016

Docenti: 

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

Gabriele Fontana 
R&D Competitive Intelligence and Portfolio Manager (Indena)



Giornata 4 - Giovedì 27 giugno 2019

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)



Giornata 5 - Mercoledì 17 luglio 2019

La Balanced Scorecard per dare attuazione alla strategia 
aziendale

La misurazione delle performance aziendali: è questa la 
più significativa innovazione per le attività di P&C proposta 
in questi ultimi venticinque anni, dopo quella del cost 
management.  Si tratta di un profondo cambiamento nelle 
metriche per indirizzare e valutare le performance aziendali. 
Si è passati dai soli indicatori economico-finanziari ad una 
pluralità di parametri-obiettivo nel tentativo di catturare 
la strategia e i connessi aspetti organizzativi legati alla 
sua attuazione. La fase più delicata, una volta deliberata 
la strategia, è infatti la sua successiva attuazione (strategy 
execution). Così risulta anche da una nostra recente survey 
condotta con alcune imprese italiane. In passato ci si era 
illusi che il piano strategico svolgesse questa funzione. 
Ma come ci ha ricordato ancora di recente il prof. Roger 
Martin sulle pagine di Harvard Business Review questa è 
stata la grande bugia della pianificazione. Sono necessari 
strumenti diversi, “più smart”. La Balanced Scorecard 
(Bsc) in tal senso si è dimostrata particolarmente efficace. 
È attraverso l’analisi delle possibili applicazioni di questo 
strumento in diverse realtà aziendali che traspare questa 
utilità. La Bsc si è rivelato uno strumento prezioso proprio 
nella fase di «strategy execution», dove la tradizionale 
pianificazione aveva fallito. Ed è quasi insostituibile nei casi 
in cui si desideri una condivisione della strategia o si pensi 
dare attuazione ad un diverso indirizzo strategico. Così, 
applicando il modello del «management basato sui fatti», 
in questa giornata analizzeremo, tra le numerose ormai 
disponibili applicazioni della BSC, quelle rivelatesi come tra 
le più costruttive in aziende italiane e in alcune delle Hall of 
Fame (ad esempio Amazon e Microsoft), individuate nelle 
loro ricerche da Kaplan e Norton, i due studiosi a cui si deve 
la proposta di questo strumento.

I contenuti della giornata sono i seguenti:

• I soli risultati eco-fin non sono più sufficienti per 
valutare la performance

• La miopia manageriale, indotta dalle tecniche 
tradizionali di P&C

• Nasce e si afferma la scuola dei Non Financial Indicator 
(NFI)

• Non solo Roi né solo Kpi: alla ricerca delle poche variabili 
strategicamente corrette

• La scuola degli Strategic Performance Indicator (SPI): il 
modello è la Balanced Scorecard

• Gli step per elaborare una efficace Balanced Scorecard

• Il momento centrale nella progettazione della Bsc: 
l’elaborazione della Mappa Strategica

• Evidence Based Management: Alcuni esempi di 
applicazione della Balanced Scorecard

• I collegamenti tra Bsc e Budget

• Oltre la BSC: nuove proposte all’orizzonte

Per la preparazione della giornata Le segnaliamo tre 
letture:

• Eccles R., The Performance Measurement Manifesto. 
Harvard Business Review, 1991 

• Kaplan R.S., Balanced Scorecard. Translating strategy 
into action, Harvard Business School Press, Boston 
1996; Trad. It. a cura di A. Bubbio, Balanced Scorecard. 
Tradurre la strategia in azione. Isedi Utet Torino 2000 

• Kaplan R.S. – Norton D.P., The Balanced Scorecard: 
Measure that drive Performance. Harvard Business 
Review Press, 1992

Docenti: 

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

Umberto Rubello 
Professore Costing & Budgeting (LIUC – Università Cattaneo)



Giornata 6 - Giovedì 18 luglio 2019 

Cost management: gli strumenti, la loro evoluzione e le 
loro possibili applicazioni

Una cosa ormai è certa: i tradizionali metodi di calcolo 
dei costi hanno portato, in molte situazioni aziendali, a 
commettere clamorosi errori nelle scelte sia nella gestione 
operativa che in quella strategica. Siamo a un drastico 
punto di svolta rispetto al passato: quando si tratta di 
analizzare i costi è necessario capire che non basta più 
controllare i costi (cost control) ma bisogna gestire i costi 
(cost management) se non si vuole essere gestiti dai costi. 
Nel corso della giornata si cercherà, a partire dai metodi di 
calcolo dei costi tradizionali (full costing e direct costing), 
di individuare le informazioni di costo corrette a supporto 
delle diverse decisioni aziendali con una particolare enfasi 
sulle motivazioni che rendono imprescindibile il passaggio 
dalle logiche del cost control a quelle del cost management. 

Sono infatti cambiati i driver dei costi: non sono più i 
volumi ma le variabili caratterizzanti la complessità. Questi 
nuovi driver vanno prima individuati e poi gestiti in modo 
consapevole. Nel corso della giornata verrà data particolare 
enfasi ai più importanti strumenti di cost management: 
Activity Based Costing (o Process Costing) anche nelle sue 
più recenti evoluzioni (Time Driven Activity Based Costing e 
Lean Accounting). Ci sono poi il Target Costing e il Long-Term 
costing, anche conosciuto come Long life Costing. Alcuni 
esempi di applicazione di questi strumenti consentiranno 
di coglierne la loro non più trascurabile grande utilità. Il 
«cost control» si limitava a verificare che i costi fossero in 
linea con quelli desiderati, con il «cost management» ci si 
chiede prima di tutto perché si stanno sostenendo quei 
costi, per fare che cosa; dopodiché si deve valutare se si sta 
spendendo «bene», se si sta spendendo nelle attività che 
creano valore per il cliente.



I contenuti della giornata sono i seguenti:

• Le tradizionali tecniche di calcolo dei costi e il loro 
imprescindibile superamento: non sono i più i volumi 
l’unico driver dei costi, ma la crescente complessità 
gestionale

• Sono nati e stanno crescendo i chunky cost

• La rilevanza di due nuove categorie di costi: costi 
specifici (traceable cost) e costi comuni

• Come individuare le opex, le capex e le stratex: una 
classificazione a valenza strategica

• Dal cost control al cost management: l’importanza di 
comprendere le cause dei costi

• I principali strumenti di cost management: dal target 
costing al process costing 

• L’Activity Based Costing (Process Costing): impostazione 
e utilità

• Evidence Based Management: alcuni esempi di 
applicazione dell’ABC

• La new entry: la Lean accounting per il Lean Thinking

Per la preparazione della giornata Le segnaliamo due 
letture:

• Bubbio A., Perchè sbagliare strategia quando sono I 
costi ad essere sbagliati. Rivista Controllo di gestione, 
6/2007

• Bubbio A., L’Activity Based Costing per la gestione dei 
costi di struttura e delle spese generali. LIUC Papers 
n.4/1993

Docenti: 

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

Giuseppe Toscano 
Professore Costing & Budgeting (LIUC – Università Cattaneo)



Giornata 7 - Giovedì 26 Settembre 2019 

Il budget diventa strategico quando…

Il budget è uno strumento che negli ultimi quindici anni è 
stato messo in forte discussione. Qualche studioso ne ha 
anche sancito la «morte». In questa giornata si cercherà 
di dimostrare che con alcuni piccoli accorgimenti si può 
cercare di rispondere alle giuste critiche mosse ai modi 
tradizionali di elaborare il budget. Così un suo utilizzo più 
flessibile è sicuramente una soluzione, ma non basta. Un 
suo più preciso ed esplicito collegamento con la strategia 
aziendale (e non è solo un problema di obiettivi ma di azioni 
da intraprendere) è una seconda soluzione che consente 
un importante «salto di qualità», ma non è ancora tutto. 
Bisogna imparare ad elaborare un budget delle vendite nel 
modo più efficace possibile, per “cavalcare” e non subìre 
lo scenario (sia esso positivo che negativo) nel quale si 
presagisce che ci si troverà ad operare. Questo budget è la 
colonna portante di tutto l’impianto budgetario ed è anche 
l’elemento da cui dipende la credibilità dello strumento. 
Sembra facile elaborarlo ma così non è. Per i budget 
dei costi, grazie ai quali si arriva al budget economico, è 
necessaria una lettura degli stessi con una logica nuova, 
quella del «cost management». Infine, il budget è completo 
e realmente utile solo se si completa con i budget finanziari. 
Il tutto poi si chiude nel budget Patrimoniale, troppo spesso 
dimenticato ma oggetto di richiesta ed attenzione da parte 
dei terzi finanziatori. C’è quindi molto da fare per poter 
tornare ad affermare: evviva il budget. Ma ce la si può fare!

I contenuti della giornata sono i seguenti:

• Non c’è gestione senza Budget?

• I tre motivi per i quali è ancora opportuno elaborare il 
budget

• I tre motivi per i quali sarebbe meglio non elaborare il 
budget

• Il budget come strumento di direzione per realizzare 
la strategia aziendale e indurre i comportamenti 
desiderati: la necessità di legarlo alla strategia

• Come collegare il budget alla strategia

• Le nuove logiche del budget per un’efficace 
responsabilizzazione delle persone

• La centralità del Budget delle vendite: gli accorgimenti 
per una sua efficace elaborazione

• Le impostazioni per innovare nei contenuti il budget: le 
nuove possibili strutture del budget economico legate 
al budget dei costi di gestione dei clienti, di gestione dei 
fornitori, delle attività operative e di supporto

• Oltre il budget economico: la proiezione finanziaria e il 
budget patrimoniale (perché si devono elaborare)

• Come elaborare la previsione delle dinamiche 
finanziarie: dai flussi di cassa prospettici al budget di 
cassa (o di tesoreria)

• Alcuni accorgimenti strategico-organizzativi per 
restituire efficacia al budget

• Il budget ad orizzonte temporale aperto (rolling budget 
o budget scorrevole), Il budget a scenari multipli, Il 
budget come modello di simulazione

Per la preparazione della giornata Le segnaliamo due 
letture:

• Ekholm B.G. – Wallin J., Is the annual budget really 
dead?. European Accounting Review, 9/2000

• Bubbio A., Un terribile sospetto: il budget non è morto. 
Rivista Controllo di gestione, 6/2012

Docenti: 

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

Patrizia Castellucci 
Professoressa di psicosociologia aziendale (LIUC – Università 
Cattaneo)



Giornata 8 - Giovedì 10 ottobre 2019

Il Controllo di gestione diventa strategico quando 
aiuta a valutare e a gestire il rischio d’impresa (dal 
Value Approach alle indicazioni di Borsa Italiana - risk 
appetite)

In un ambiente ipercompetitivo, stress e ansietà aumentano 
in modo esponenziale per la probabilità di dover affrontare 
fenomeni indesiderati ad alto impatto sulla gestione 
operativa, ma anche sulla gestione strategica. Da qui nasce 
in azienda un’accentuata attenzione al rischio. Diventa 
pertanto rilevante in un’impresa conoscere i rischi che 
si corrono nelle loro varie tipologie e stimarne una più o 
meno probabile loro manifestazione. I rischi sono almeno 
di tre tipologie: operativi, strategici e di sistema ambientale 
esterno all’impresa. È così opportuno pensare di impostare 
una vulnerability analysis e da questa trarre indicazioni per 
definire i rischi che si ritengono ad alto impatto strategico 
e ad alta probabilità di manifestarsi. Questi rischi è 
opportuno che vengano anticipati in fase di pianificazione, 
per poterli gestire in modo probabilmente più efficace 
qualora si dovessero verificare, trovandosi in parte pronti 
ad affrontarne le conseguenze: si possono predisporre dei 
contingency plan o piani di emergenza. Più in generale, 
l’individuazione e il monitoraggio dei rischi hanno 
comunque un’utilità sul piano della prevenzione, con una 
serie di attività che possono essere attivate per contenere 
le conseguenze negative di determinati fenomeni ad alto 
rischio di manifestazione. Si possono «mitigare» i rischi in 
termini di probabilità di un loro manifestarsi e nelle loro 
conseguenze. Conoscere e gestire la variabile rischio aiuta 
quindi il management ad essere consapevole che i rischi, in 
parte (almeno quelli interni e legati alle scelte strategiche), 
possono anche essere gestiti o mitigati.

I contenuti della giornata sono i seguenti:

• Come determinare il rischio sistemico e calcolare il cost 
of Equity (Ke)

• Strumenti e metodologie per determinare la rischiosità 
del business

• Strumenti e metodologie per determinare la rischiosità 

media ponderata derivante dal profilo strategico-
organizzativo

• La capacità di un’impresa di creare Valore Economico 
e sue possibili misure: Economic Value Added (EVA) e 
Free Cash Flow

• Le ripercussioni della composizione del portafoglio 
business sulla rischiosità media di impresa

• Alcuni strumenti di Risk Management a livello strategico, 
gestionale ed operativo

• La rilevanza di non limitarsi a controllare solo i rischi ad 
alta visibilità di impatto (es. infortuni sul lavoro, eventi 
ad alto impatto ambientale ecc.)

Per la preparazione della giornata Le segnaliamo una 
lettura:

Kaplan R.S., Managing Risks: a New Framework. Harvard 
Business Review, 2012

Docenti: 

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

Andrea Gasperini 
Responsabile area sostenibilità (AIAF)



Giornata 9 - Martedì 5 novembre 2019

La Sfida Digitale: Digital Performance Measurement

I Big Data sono una realtà che va gestita e valorizzata da 
parte di chi si occupa di rilevare e veicolare informazioni 
a supporto della gestione della strategia. In quest’ambito 
abbiamo scoperto che dalla gestione dei Big Data si 
possono individuare nuove e interessanti opportunità di 
business (oceani blu o anche hidden valley), segmenti di 
clientela esistenti ma con esigenze non ancora catturate 
e non ancora soddisfatte da nessuno. L’area P&C può 
oggi migliorare la sua efficacia puntando su due regole: 1) 
fornire all’alta direzione un report dove sono indicate solo le 
variabili strategicamente rilevanti; 2) mettere a disposizione 
di tutto il management un archivio digitale dal quale 
attingere le informazioni che servono per gestire. Questo 
anche perché se in passato ci si trovava in una situazione di 
carenza di informazioni, oggi il problema è opposto. Inoltre, 
si darà spazio alle modalità di ricerca e analisi che i singoli 
manager dovranno effettuare per pianificare e controllare la 
gestione.                                                                                                                                                                                                   

I contenuti della giornata sono i seguenti:

• Non lasciate che i Big Data seppelliscano la vostra 
impresa

• Le poche ma indispensabili informazioni che servono 
per formulare una good strategy

• La scienza dell’artificiale (H. Simon): processo 
decisionale e selezione delle informazioni rilevanti nei 
Big Data

• Profilare i clienti: oggi si può!

• La profilazione dei clienti per individuare nuove 
opportunità di business anche a perimetro costante

• Big Data: per non dimenticare i competitor (SCIA) e i 
fornitori

• Industry 4.0: cosa cambierà nel calcolo dei costi

Per la preparazione della giornata Le segnaliamo due 
letture:

• Bubbio A. – Albertoni M. – Cavalli A., Quali sfide per il 
CFO nell’era digitale. Andaf Magazine, 4/2014

• Barton D. – Court D., Making Advanced Analytics Work 
for You. Harvard Business Review, 2012

Docenti: 

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

Andrea Cioffi 
Professore Digital Communication Management (Università 
Cattolica del Sacro Cuore) e CEO di Digital Dictionary



Giornata 10 - Mercoledì 27 novembre 2019

Tutto quello che si può fare per migliorare il sistema di 
reporting: dalla strategic variance analysis all’Integrated 
Reporting (o Dichiarazione non Finanziaria)

Negli ultimi anni siamo stati così catturati dal budget e 
dai suoi problemi di perdita di significatività che abbiamo 
dimenticato quanto anche il sistema di reporting avesse 
bisogno di manutenzione. Questo strumento, definibile 
come l’insieme dei rapporti di gestione elaborati per 
fornire al management informazioni sullo svolgersi della 
gestione, è importante almeno quanto il budget, se non di 
più. Non c’è controllo senza reporting, senza un sistematico 
confronto tra risultati desiderati e risultati effettivi, ma 
non è solo per questo che lo strumento è importante. Le 
imprese oggi devono attivare al loro interno dei processi 
di apprendimento come momento importante del 
processo di direzione, e il sistema di reporting in tal senso 
svolge un ruolo fondamentale. Questo ruolo a supporto 
dell’apprendimento può essere arricchito passando dalla 
tradizionale analisi degli scostamenti ad una «strategic 
variance analysis», finalizzata ad individuare le cause 
strategiche degli scostamenti rispetto a quanto pianificato. 
Per assolvere a questa pluralità di rilevanti funzioni, il 
sistema deve essere impostato rispettando l’architettura 
del sistema in termini di: contenuto, articolazione e grado di 
integrazione, forma e impostazione, tempi di elaborazione, 
ampiezza di analisi dei report.     

Proprio i contenuti del sistema di reporting che, già 
avevamo ricevuto consistenti spinte all’ampliamento (i 
Non Financial Indicator accanto ai tradizionali Financial 
Indicator), stanno ricevendo importanti ed arricchenti 
stimoli dalla scuola dell’Integrated Reporting. Questo 
Report Integrato sintetizzerà in sé informazioni finanziarie 
e altre informazioni su capitali intangibili come l’Intellectual 
Capital, Il capitale sociale e relazionale e quello naturale. 
È un’evoluzione annunciata che presto diventerà terreno 
di comunicazione e confronto tra le imprese. Al centro c’è 
un concetto economico nuovo: lo «shared value» (Valore 
Condiviso), alla creazione del quale un’impresa può dare un 
contributo di diverso peso

I contenuti della giornata sono i seguenti:

• Il reporting nelle sue relazioni con la strategia aziendale

• La mia proposta sul sistema di reporting: dire tutto ma 
allo stesso tempo solo l’essenziale

• Le diverse dimensioni del reporting

• La centralità dell’instant report e del flash report

• Budget consuntivo: non è mai solo un problema di 
scostamento complessivo

• La variance analisys strategica: come individuare le 
cause degli scostamenti dovuti a: andamento della 
domanda, quota di mercato, mix di vendita, politiche di 
prezzo e di efficienza produttiva

• L’importanza del sistema di reporting come meccanismo 
di apprendimento organizzativo: un ruolo troppo 
spesso trascurato

• Le caratteristiche di un efficace sistema di reporting nei 
gruppi di imprese: la necessità di avere dei Management 
Accounting Principles

• La grande sfida dei prossimi anni: elaborare un Report 
Integrato (o Dichiarazione Non Finanziaria), documento 
a consuntivo per valutare quanto attuato di una 
Corporate Social Strategy

Per la preparazione della giornata Le segnaliamo una 
lettura:

• Bubbio A., Le scelte per impostare un efficace sistema 
di reporting. Rivista Controllo di gestione, 5/2014

Docenti: 

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

Giovanni Grasso 
Chief Financial Officer (Coop Lombardia)
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