
 PROGRAMMA 5° CORSO 

BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE 

26 MAGGIO 2017

e d u c a t i o n



1

PROGRAMMA 5° CORSO

BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

Il budget è uno strumento fondamentale nel sistema di controllo di gestione aziendale. 
E’ il riferimento base per le attività di gestione programmate nel breve termine e rispecchia 
gli obiettivi intermedi definiti in fase di pianificazione.
Il corso intende inizialmente  illustrare il percorso che dalla fase di pianificazione e di 
elaborazione del relativo piano operativo conduce  al budget d’esercizio e successivamente 
tracciare le linee fondamentali della procedura seguita tradizionalmente nelle aziende 
evolute per la sua redazione.  La definizione delle linee guida del processo di analisi degli 
scostamenti ai fini dei necessari interventi correttivi e la presentazione di casi concreti 
aperta alla discussione con i partecipanti completano il programma del corso.

Docenti:
Alberto Bubbio, Professore Associato di Economia Aziendale e responsabile dell’insegnamento 
di Programmazione e Controllo, Università Cattaneo - LIUC
Roberto Muriess, CFO J.A.S. Jet Air Service SpA 

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

La pianificazione ed il piano operativo aziendale
Il budget quale strumento del controllo di gestione 
Il processo di formazione del budget:

• il budget commerciale
• il budget di produzione
• il budget degli investimenti
• il budget delle altre aree funzionali

13.00-14.00   LUNCH

Il consolidamento dei budget: il budget economico, finanziario e patrimoniale
Analisi degli scostamenti ed eventuali interventi correttivi
Presentazione e discussione di casi pratici



18.30  FINE LAVORI

SEDE: Milano, STARHOTELS ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi)

CHI SONO I DOCENTI

Alberto Bubbio, Professore Associato di Economia Aziendale e Responsabile 
dell’insegnamento di Programmazione e Controllo Università Carlo Cattaneo – LIUC

Presidente del Gruppo Dimensione Controllo, società di consulenza direzionale 
specializzata su temi di pianificazione e controllo della gestione in diverse tipologie di 
impresa, è Professore Associato di Economia Aziendale e responsabile dell’insegnamento 
di Programmazione e Controllo presso l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, svolge attività di 
formazione manageriale per alcune fra le principali Business School italiane.

Roberto Muriess, CFO J.A.S. Jet Air Service SpA 

Associato ANDAF e membro dell’Organismo italiano di Valutazione (OIV), ha pluriennale 
esperienza nel settore della pianificazione e programmazione, del controllo di gestione 
e della finanza.
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PER ISCRIZIONI e INFO:
Dott.ssa Silvia Di Santo
T +39 06 48907056
M + 39 340 2181950
s.disanto@andaf.it


