
Advanced Planning & Control Program 5th edition 

10 opportunità per migliorare i sistemi di Pianificazione e Controllo 

Giornata 5 - Giovedì 28 giugno 2018 

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

affronterà il seguente tema: 

Risk Management tra strategia e gestione operativa: cosa deve cambiare nei sistemi di Pianificazione 
e Controllo (dal Value Approach alle indicazioni di Borsa Italiana) 

In un ambiente ipercompetitivo, stress e ansietà aumentano in modo esponenziale le probabilità di dover 
affrontare fenomeni indesiderati ad alto impatto sulla gestione operativa ma anche sulla gestione strategica. 
Pertanto in un’impresa è rilevante che si conoscano i rischi nelle loro varie tipologie e se ne stimi una loro 
più o meno probabile manifestazione. I rischi sono almeno di tre tipologie: operativi, strategici e di sistema. È 
opportuno impostare una vulnerability analysis e da questa trarre indicazioni per individuare possibili rischi a 
impatto strategico e ad alta probabilità di manifestarsi. Questi vanno anticipati per essere gestiti in modo 
probabilmente più efficace: si possono predisporre dei contingency plan o piani di emergenza. Più in 
generale, l’individuazione e il monitoraggio dei rischi hanno un’utilità anche sul piano della prevenzione, con 
una serie di attività che possono essere attivate per contenere le conseguenze di determinati fenomeni a 
rischio di manifestazione. Conoscere e gestire il rischio aiuta quindi a ridurre il rischio e i suoi possibili 
impatti. 

I contenuti della giornata sono i seguenti: 

1) Come determinare il rischio sistemico             
2) Strumenti e metodologie per determinare la rischiosità del business          
3) Strumenti e metodologie per determinare la rischiosità media ponderata derivante dal profilo strategico-
organizzativo                                       
4) Le ripercussioni della composizione del portafoglio business sulla rischiosità media di impresa                                                                        
5) Alcuni strumenti di Risk Management a livello strategico, gestionale ed operativo                           
6) La rilevanza di non limitarsi a controllare solo i rischi ad alta visibilità di impatto (es. infortuni sul lavoro, 
eventi ad alto impatto ambientale ecc.) 

Per la preparazione della giornata Le segnaliamo una lettura: 

 Kaplan R.S., Managing Risks: a New Framework. Harvard Business Review, 2012 

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


