
Advanced Planning & Control Program 5th edition 

10 opportunità per migliorare i sistemi di Pianificazione e Controllo 

Giornata 2 - Mercoledì 9 maggio 2018 

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

affronterà il seguente tema: 

Scenario planning: alla ricerca del futuro 

Come si fa a guidare un’auto senza avere un navigatore o una cartina stradale? Come si fa a navigare 
senza avere una mappa nautica? Come si fa a volare senza avere informazioni sulle aerovie? E dunque 
come si fa a gestire un’impresa senza avere uno scenario o una mappa del territorio nel quale si vuole 
agire? 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 (OSM) 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). Ecco perché ci vuole un OSM. 

I contenuti della giornata sono i seguenti: 

1) Il «ritorno» dello scenario planning: dai primi utilizzi del 1980 alla sua attuale utilità                                               
2) Lo scenario planning non per prevedere ma per presagire il futuro                                                                                
3) Le 7 fasi dello scenario planning                                                                                                                                         
4) L’impact analysis dei megatrend: la rilevanza dell’ipercompetizione                                                                                                 
5) Strategie di internazionalizzazione: la PESTEL analysis per valutare l’attrattività strategica dei mercati                                           
6) Disruptive innovation: quando l’innovazione nasce dall’analisi del mercato                                                                  
7) Big Data: un’interessante opportunità per favorire l’innovazione 

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 

 Chesbrough H. – Garman A., Innovazione aperta per superare la crisi. Harvard Business Review, 

2010 

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


