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Martedì 28 Novembre 2017 

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

affronterà il seguente tema: 

Le esigenze di coerenza tra i sistemi di P&C e gli altri meccanismi operativi (sistemi di 
ricompensa/incentivi) 

I sistemi di Pianificazione e Controllo hanno come finalità prioritaria quella di riuscire a influenzare i 
comportamenti del management al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali desiderati. Questa finalità può 
essere in larga misura facilitata ricorrendo ad un altro importante meccanismo operativo: il sistema di 
ricompensa/incentivi. Laddove i due meccanismi siano disegnati in modo chiaro e coerente, aumentano per 
il management i segnali forti che indicano i comportamenti considerati come efficaci. Nelle esperienze delle 
imprese statunitensi ed europee molto è stato sperimentato ma non sempre con risultati soddisfacenti. 
Anche le stock options non hanno sempre funzionato. Così sulla base di alcune evidenze empiriche, 
verranno fornite delle indicazioni sulle soluzioni in termini di ricompense ad oggi più efficaci. 

I contenuti della giornata sono i seguenti: 

1) Il sistema di Planning & Control come parte del più ampio sistema di management                                                       
2) Gli altri meccanismi operativi che caratterizzano il management system: in particolare il sistema di 
valutazione delle performance e di ricompensa/incentivazione                                                                                                       
3) Le possibili formule per l’ incentivazione del management: la definizione a budget del bonus pool                                        
4) Gli obiettivi ai quali collegare ricompense e bonus: dallo short term al medio-lungo periodo                                                     
5) Quali obiettivi finanziari sono da privilegiare: Roi, Eva o Ebitda/Cash Flow                                                                                               
6) Quali obiettivi non finanziari sono da considerare: obiettivi legati a clienti, processi, apprendimento e 
innovazione                                                                                                                                                                                            
7) I rischi in caso di mancata coerenza tra i vari meccanismi operativi 

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

Università Cattaneo. 


