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

Quando la pianificazione e il controllo diventano strategici: l’opportunità di creare un ufficio a 
supporto della gestione della strategia (Office of Strategy Management) 

In molti stentano a realizzare che uno dei cambiamenti strutturali caratterizzanti gli ultimi tempi sia stato 

l’ipercompetizione. In questo contesto devono necessariamente cambiare gli strumenti e gli approcci alla 

Pianificazione e al Controllo di Gestione. Ci si deve quindi attrezzare per trovare soluzioni flessibili e “smart”, 

le uniche in grado di facilitare risposte rapide ed adeguate alle sollecitazioni di un ambiente, spesso 

caratterizzato da sorprese strategiche. È per questo che, rinnovando in parte anche i contenuti, abbiamo 

pensato di proporre la terza edizione dell’ Advanced Planning & Control Program. Il nuovo programma si 

snoda intorno ai tre momenti caratterizzanti la gestione della strategia d’impresa (formulazione, attuazione e 

valutazione/monitoraggio della strategia) e propone una selezione delle principali innovazioni che hanno 

caratterizzato l’area Pianificazione e Controllo: dallo scenario planning alla pianificazione della crescita 

sostenibile con le sue 3P (Profit, People e Planet), dalla Lean Accounting all’Integrated Reporting, dalla 

Balanced Scorecard al Budget strategico. Così devono cambiare anche il ruolo del Planner e del Controller 

che devono diventare figure a supporto degli strategist.  È per questo che inizieremo, come nelle tre 

precedenti edizioni, da questa nuova sfida. 

I contenuti della giornata sono i seguenti: 

1) Quando la pianificazione e il controllo diventano strategici: le soluzioni che fanno la differenza                                                                                                                                            
2) Le tre fasi che caratterizzano il processo di riflessione strategica: formulazione, attuazione e valutazione                                                  
3) L’Office of Strategy Management: i contenuti delle attività e i processi da attivare                                                                                        
4) Strumenti e tecniche per la selezione delle informazioni necessarie alla formulazione della strategia                            
5) Strumenti per l’attuazione della strategia: dal piano strategico alla BSC                                                                                                         
6) Il monitoraggio della strategia: strumenti e logiche per un reporting strategico                                                                                                                                       
7) Il nuovo ruolo del controller                                                                                                                                         

Per la preparazione della giornata, Le segnaliamo due letture. Oltre all’articolo di Robert S. Kaplan dal titolo 
Creating The Office of Strategy Management, Le segnaliamo il capitolo 10 dell’ultimo libro di Kaplan e 
Norton “Execution Premium”, dove viene presentato il caso “Serono” .  

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

Università Cattaneo. 


