
ADVANCED PLANNING & 

CONTROL PROGRAM 

(A.P.Co.P.) 
 

Contenuti delle giornate caratterizzanti il percorso 

 

 

« One Team for one Theme »  



Giornata1 - Mercoledì 19 Febbraio 2014 

 

La prossima sfida per l’area P&C: 

Creare un Office of Strategy Management 

 Il quarto ruolo del Planner e del Controller: selezionatore delle informazioni di natura strategica; 

 

 L’OSM a supporto dei tre momenti di riflessione strategica: formulazione, attuazione e monitoraggio 

della strategia; 

 

 Strumenti e tecniche per la selezione delle informazioni necessarie alla formulazione della strategia; 

 

 Strumenti per l’attuazione della strategia: dal piano strategico alla BSC; 

 

 Il monitoraggio della strategia: strumenti e logiche per un reporting strategico. 

 



Giornata 2 - Mercoledì 5 Marzo 2014 

 

Lo scenario planning per preparare il futuro 

 L’ elaborazione di uno scenario: imperativo categorico nell’attuale contesto ambientale; 

 

 Le fasi dello scenario planning per formulare una strategia basata su una mappa del territorio 

competitivo; 

 

 L’individuazione dei megatrend e dei loro impatti sui business; 

 

 Tecniche e strumenti per l’elaborazione di uno scenario ambientale: la PESTEL analisys come punto 

di partenza; 

 

 Come elaborare la mappa del territorio competitivo: analisi dei competitor e mappatura delle attese 

degli stakeholder. 



Giornata 3 - Mercoledì 26 Marzo 2014 

 

La pianificazione della crescita sostenibile, 

almeno sotto il profilo finanziario 

 Crescere se si vuole almeno sopravvivere; 

 

 La crescita aziendale nei suoi impatti sul profilo economico-finanziario d’impresa; 

 

 Come evitare di trovarsi al «punto di non ritorno»; 

 

 Redditività e autofinanziamento: un legame imprescindibile; 

 

 Pianificare per crescere senza minare la solidità aziendale;  

 

 Il grado di indebitamento e le sue relazioni con la variazione del capitale investito e dei mezzi propri; 

 

 Tecniche e strumenti per l’elaborazione di un piano finanziariamente sostenibile.  

 



Giornata 4 - Giovedì 10 Aprile 2014 

 

Pianificare e monitorare i processi di 

internazionalizzazione  

 La differenza tra esportare e internazionalizzarsi; 

 

 L’internazionalizzazione come processo di analisi e valutazione pre – azione (l’importanza di 

pianificare); 

 

 Come valutare l’attrattività dei singoli mercati esteri target: la PESTEL come fulcro di un’analisi non 

estemporanea; 

 

 La valutazione del potenziale economico-finanziario di un mercato estero (l’altra faccia 

dell’attrattività di un mercato);  

 

 Tecniche e strumenti per l’analisi psico-socio-economica di un mercato target; 

 

 Scelti i paesi target, come monitorare le performance aziendali? 



Giornata 5 - Mercoledì 7 Maggio 2014 

 

Come deve cambiare il controllo di gestione 

per essere a supporto dell’innovazione 

 Le miserie della Pianificazione e del Controllo tradizionale; 

 

 La miopia manageriale indotta dalle tecniche tradizionali di Planning & Control; 

 

 L’imperativo «innovare» richiede in azienda: il DNA dell’innovatore e strumenti che facilitino 

l’innovazione; 

 

 Cosa deve cambiare nel piano strategico: gli insegnamenti di Apple Computer; 

 

 Cosa deve cambiare nel calcolo dei costi e nell’elaborazione del budget; 

 

 Nuovi parametri di performance aziendale a supporto dei processi di innovazione. 



Giornata 6 - Mercoledì 28 Maggio 2014 

 

Corporate Performance Measurement: 

quando misurare le performance eco-fin è 

condizione necessaria ma non più sufficiente 

 I soli risultati economico-finanziari non hanno mai consentito, ma soprattutto non consentiranno 

mai più di valutare le performance aziendali (Corporate Performance); 

 

 Su quali dimensioni concentrare il focus delle attività di Planning & Control; 

 

 Poche dimensioni o tante variabili? La grande illusione dei Key Performance Indicator (KPI); 

 

 Alla ricerca degli SPI (Strategic Performance Indicator); 

 

 Come tradurre gli asset intangibili in risultati tangibili: strumenti, soluzioni e tecniche. 

 



Giornata 7 - Giovedì 29 Maggio 2014 

 

Corporate Performance Measurement: 

Balanced Scorecard in action: per collegare 

la strategia aziendale alla gestione operativa 

 Il legame mancante tra strategia e gestione operativa; 

 

 La Balanced Scorecard come strumento in grado di creare il link mancante; 

 

 La Balanced Scorecard tra Pianificazione e Controllo; 

 

 Le fasi necessarie per tradurre la strategia in azioni di gestione operativa; 

 

 Più della Balanced Scorecard può la mappa strategica; 

 

 Come si elabora una mappa strategica: suggerimenti tecnici per il collegamento tra BSC e budget. 



Giornata 8 - Mercoledì 18 Giugno 2014 

 

Perché sbagliare le decisioni quando sono i costi 

ad essere sbagliati: un’analisi critica dei vari  

metodi di calcolo dei costi / oltre l’ABC e la Lean  

Accounting 

 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; 

 

 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; 

 

 La new entry: Lean accounting per Lean Thinking. 



Giornata 9 - Mercoledì 24 Settembre 2014 

 

Il risk management diventa strategico per la 

Pianificazione e il Controllo di gestione: 

le indicazioni di Borsa Italiana 

 Il rischio aziendale:  esiste ma pochi lo misurano; 

 

 Le tre dimensioni del rischio aziendale; 

 

 Come recepire nella strumentazione di Planning & Control il tema del rischio: è sufficiente il Ke e la 

teoria della creazione del valore? 

 

 Le analisi per una corretta individuazione e misurazione dei rischi aziendali; 

 

 Le richieste di Borsa Italiana nelle listing guide per la quotazione. 

 



Giornata 10 - Ottobre 2014 

 

Strategy Execution: la versione di Kaplan 

In questa giornata il Prof. Robert S. Kaplan illustrerà i principali passaggi dell’ultimo libro da lui pubblicato 

con David Norton «Execution Premium» (ETAS Libri – Milano) 

 

 
 La formulazione della strategia in un’ambiente ostile 

 

A ciò si aggiungano i problemi dell’attuazione della strategia (Strategy Execution); 

 

 I principali accorgimenti da adottare per un’efficace attuazione della strategia: dal piano e dalla 

mappa strategica al budget; 

 
 Gli incentivi collegati a piano, BSC e budget: possono essere utili? 

 



Giornata 11 - Mercoledì 12 Novembre 2014 

 

Il budget è morto: Evviva il Budget! 

 Perché il budget secondo alcuni è ormai uno strumento sorpassato? 

 

 Il vero problema del budget: fa cadere nella trappola della performance annuale; 

 

 Quali accorgimenti si possono adottare per restituire efficacia al budget: 

 

 il budget delle vendite: colonna portante dell’intero master budget; 

 il budget annuale ad orizzonte temporale aperto (rolling budget),  

 il budget a scenari multipli; 

 il budget come raffinato modello di simulazione 

 

 Altri accorgimenti strategico-organizzativi per evitare che il budget muoia. 

 

 



Giornata 12 - Mercoledì 17 Dicembre 2014 

 

Tutto quello che si può fare per migliorare 

il sistema di reporting 

 L’importanza del sistema di reporting come meccanismo di apprendimento organizzativo: un ruolo 

troppo spesso trascurato; 

 

 Le diverse dimensioni del reporting: quali dati e quali archi temporali scegliere; 

 

 La progettazione del sistema di reporting muove dall’individuazione dei fabbisogni informativi dei 

vertici aziendali; 

 

 Non è mai un problema di scostamento complessivo: la necessità della variance analisys (Analisi 

degli scostamenti dovuti a: volume, quota di mercato, mix, prezzi ed efficienza): alcune evidenze 

empiriche; 

 

 Dalle cause di primo livello alle cause primarie degli scostamenti. 

 



Giornata 13 - Gennaio 2015 

 

Robert Eccles on Integrated Reporting for a  

sustainable strategy 

Il Prof. Robert Eccles (Harvard Business School), promotore del Non Financial Performance 

Measurement presenterà i contenuti del suo ultimo libro di recente pubblicato anche in Italia. 

 

In questa giornata verrà discusso perché è importante integrare il reporting tradizionale con il reporting 

ad oggi chiamato ad illustrare le strategie di sostenibilità (bilancio sociale e ambientale). 

 

Non bisogna a suo avviso passare da una situazione di informativa pressoché nulla a un’ informativa 

troppo dispersiva e articolata. 



Giornata 14 - Mercoledì 11 febbraio 2015 

 

One report e il resto on demand: 

i sistemi di P&C viaggiano sul web  

 La caratteristica fondamentale del sistema di reporting è dire tutto ma nel contempo solo 

l’essenziale; 

 

 Sembra facile ma per farlo è necessario adottare una nuova articolazione del sistema di reporting: 

un unico report di sintesi prodotto sistematicamente con contenuti predefiniti; 

 

 Tutto il resto on demand: planner e controller come creatori e manutentori del database aziendale; 

 

 Tutto sul cloud e dal cloud in tutto il mondo aziendale; 

 

 Come evitare di essere sommersi dai Big Data. 

 

 



 

 

Informazioni e contatti utili 

- Partecipazione a singole giornate 1.150 euro a giornata; 

 

- Partecipazione da 2 a 9 giornate (sconto 10%) 1.000 euro a giornata; 

 

- Intero percorso di 10 giornate (sconto 35%) 750 euro a giornata per complessivi 7.500 euro; 

 

- Intero percorso oltre le 10 giornate (sconto 50%) 575 euro a giornata per complessivi 8.050 euro. 

 

Per maggiori informazioni: http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=37&codice=203#inizio 

 

Contatti :    Prof. Alberto Bubbio - abubbio@liuc.it 

 

                           Team APCoP - apcop@liuc.it - 0331 572 410 - 414 

 

                                    Dott.ssa Alda Acanfora - aacanfora@liuc.it - 0331572 342  

 

 

http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=37&codice=203#inizio

