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

affronteranno i seguenti temi: 

Corporate Performance Measurement: La Balanced Scorecard per tradurre la strategia in azioni di 
gestione operativa 

La misurazione delle performance aziendali: è questa la più significativa innovazione per le attività di P&C 
proposta in questi ultimi venti anni, dopo quella del cost management.  Si tratta di un profondo cambiamento 
nelle metriche per indirizzare e valutare le  performance aziendali. Sì 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 in tal senso si è dimostrata particolarmente efficace. È attraverso l’analisi di come questo 
strumento è stato applicato in diverse realtà aziendali che traspare questa utilità. Così applicando il modello 
del “management basato sui fatti”, in questa giornata analizzeremo alcune possibili concrete applicazioni 
della Balanced Scorecard.  

I contenuti della giornata sono i seguenti: 

1) I soli risultati eco-fin non sono più sufficienti per valutare la performance                                                                                                    
2) La miopia manageriale, indotta dalle tecniche tradizionali di P&C                                                                                 
3) Nasce e si afferma la scuola dei Non Financial Indicator (Nfi)                                                                                         
4) Non solo Roi né solo Kpi: alla ricerca delle poche variabili strategicamente corrette                                                             
5) La scuola degli Strategic Performance Indicator (SPI): il modello è la Balanced Scorecard                                             
6) Gli step per elaborare una efficace Balanced Scorecard                                                                                              
7) Il momento centrale nella progettazione della Bsc: l’elaborazione della Mappa Strategica                                                                               
8) Evidence Based Management: Alcuni esempi di applicazione della Balanced Scorecard                                                  
9) I collegamenti tra Bsc e Budget                                                                                                                                        
10) Oltre la Bsc: nuove proposte all’orizzonte 

Per la preparazione della giornata, come è nostra abitudine fare, Le segnaliamo alcune letture introduttive al 
tema. Anche questa volta sono articoli pubblicati su Harvard Business Review. Il primo  di Robert Eccles The 
Performance Measurement Manifesto, il secondo di Robert Kaplan Yesterday Accounting undermines 
production (un classico che feci tradurre per una raccolta di articoli da me curata co  il titolo I tradizionali 
sistemi contabili minano la disponibilità al cambiamento) ed il terzo è l’articolo con il quale Kaplan e Norton 
presentano la Bsc: Balanced Scorecard: Measure that drive Performance trad. in Harvard Business Review 
Italia, i Classici con il titolo Grandi Performance con la Balanced Scorecard. Si ricorda inoltre che potrebbe 
essere interessante il quaderno di Innovative Management da noi curato dal titolo Strategia Aziendale: 
Come attuarla. 

Il docente di questo incontro sarà il Prof. Alberto Bubbio e l’incontro si svolgerà come sempre presso Liuc-

Università Cattaneo. 


