
Advanced Planning & Control Program 6th edition 

10 opportunità per trasformare le attività di pianificazione e controllo in un efficace controllo strategico 

Giornata 8 - Giovedì 10 ottobre 2019 

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

affronterà il seguente tema: 

Il Controllo di gestione diventa strategico quando aiuta a valutare e a gestire il rischio d’impresa (dal 
Value Approach alle indicazioni di Borsa Italiana - risk appetite) 

In un ambiente ipercompetitivo, stress e ansietà aumentano in modo esponenziale per la probabilità di dover 
affrontare fenomeni indesiderati ad alto impatto sulla gestione operativa, ma anche sulla gestione strategica. 
Da qui nasce in azienda un’accentuata attenzione al rischio. Diventa pertanto rilevante in un’impresa 
conoscere i rischi che si corrono nelle loro varie tipologie e stimarne una più o meno probabile loro 
manifestazione. I rischi sono almeno di tre tipologie: operativi, strategici e di sistema ambientale esterno 
all’impresa. È così opportuno pensare di impostare una vulnerability analysis e da questa trarre indicazioni per 
definire i rischi che si ritengono ad alto impatto strategico e ad alta probabilità di manifestarsi. Questi rischi è 
opportuno che vengano anticipati in fase di pianificazione, per poterli gestire in modo probabilmente più 
efficace qualora si dovessero verificare, trovandosi in parte pronti ad affrontarne le conseguenze: si possono 
predisporre dei contingency plan o piani di emergenza. Più in generale, l’individuazione e il monitoraggio dei 
rischi hanno comunque un’utilità sul piano della prevenzione, con una serie di attività che possono essere 
attivate per contenere le conseguenze negative di determinati fenomeni ad alto rischio di manifestazione. Si 
possono «mitigare» i rischi in termini di probabilità di un loro manifestarsi e nelle loro conseguenze. Conoscere 
e gestire la variabile rischio aiuta quindi il management ad essere consapevole che i rischi, in parte (almeno 
quelli interni e legati alle scelte strategiche), possono anche essere gestiti o mitigati. 

I contenuti della giornata sono i seguenti: 

• Come determinare il rischio sistemico e calcolare il cost of Equity (Ke) 

• Strumenti e metodologie per determinare la rischiosità del business 

• Strumenti e metodologie per determinare la rischiosità media ponderata derivante dal profilo 
strategico-organizzativo 

• La capacità di un’impresa di creare Valore Economico e sue possibili misure: Economic Value Added 
(EVA) e Free Cash Flow 

• Le ripercussioni della composizione del portafoglio business sulla rischiosità media di impresa 

• Alcuni strumenti di Risk Management a livello strategico, gestionale ed operativo 

• 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 
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Alberto Bubbio – Professore Planning & Control (Liuc – Università Cattaneo) 

Andrea Gasperini – Responsabile area sostenibilità (AIAF) 


