
Advanced Planning & Control Program 5th edition 

10 opportunità per migliorare i sistemi di Pianificazione e Controllo 

Giornata 3 - Mercoledì 30 maggio 2018 

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

affronterà il seguente tema: 

Strategic Competitive Intelligence Analysis 

Il controllo di gestione sta diventando sempre più controllo strategico e questo richiede una crescente 
attenzione all’ambiente esterno. Scenario e contesto competitivo vanno analizzati e monitorati con 
sistematicità. D’altra parte fare controllo strategico significa proprio fare un controllo del posizionamento di 
un’impresa nel tempo e nello spazio competitivo. Il web ha spalancato opportunità incredibili di raccolta di 
informazioni e oggi il problema è l’eccesso di dati e i Big Data. Queste fonti incredibili di informazioni vanno 
selezionate e gestite con metodiche statistiche di significatività e così affidabilità delle fonti e loro 
significatività sono due criteri per la gestione di questa nuova risorsa aziendale sovrabbondante: le 
informazioni di ambiente competitivo. 

I contenuti della giornata sono i seguenti: 

1) Perché svolgere un’attività di Intelligence                  
2) Quali informazioni possono essere messe a disposizione delle diverse aree funzionali aziendali dalla B.I. 
(Business Intelligence)                 
3) Le caratteristiche del sistema informativo attivato e alimentato con l’attività di Intelligence: sua affidabilità 
e tempestività                  
4) Gli strumenti per una Strategic Intelligence Analysis (più di 40 strumenti di analisi oltre la SWOT analysis 
e la vulnerability analysis                
5) Le fasi per far funzionare la Strategic Intelligence Analysis                       
6) Come individuare le fonti delle informazioni per l’analisi                                                                        
7) Creare un Office of S.C.I.A. (Strategic Competitive Intelligence Analysis)     

Per la preparazione della giornata Le segnaliamo due letture: 

 Courtney H. – Horn J. – Kar J., Getting into your Competitor’s head. McKinsey Quarterly, 2009  

 Gilad B. – Hoppe M., The right way to use competitive intelligence. Harvard Business Review, 2016 

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


