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Nell’attuale contesto ambientale pianificare e controllare per dare attuazione 
alla strategia deliberata sono attività di assoluta rilevanza. Farlo non è facile, 
date le incertezze dello scenario, ma proprio per questo è necessario guar-
dare sistematicamente in avanti e riflettere sul futuro, proiettando gli sco-
stamenti tra pianificato ed effettivo (actual) e applicando una logica steering 
control che non si limiti al solo feedback.
Questo è il momento in cui le imprese devono monitorare costantemente le 
loro performance per fronteggiare un mercato competitivo e in continua evo-
luzione. Il corso si propone di  esaminare, con taglio pratico, il percorso che 
porta dalla pianificazione al budget d’esercizio, soffermandosi anche sulle 
valenze strategiche che caratterizzano il budget e sulle principali criticità di 
questo importante strumento del controllo di gestione. 
Per l’attività di pianificazione sarà presentato uno strumento sostitutivo o an-
che integrativo del piano strategico: la Balanced scorecard, frutto di una più 
moderna concezione del controllo di gestione, che integra con informazioni 
non economico-finanziarie gli usuali strumenti di pianificazione e controllo.

Cosa significa pianificare.
Dalla pianificazione strategica al piano operativo. 
Dal piano operativo al budget patrimoniale, economico e finanziario.
La procedura di redazione del budget aziendale: funzioni che intervengono, dati da 
produrre e tempistica. 
I limiti di un  “budget” slegato dalla strategia.
La Balanced scorecard come strumento di collegamento tra strategia e gestione operativa.
La Balanced Scorecard: come elaborarla e come darle attuazione.

Senior Professor di Economia Aziendale e Responsabile del corso di Laurea specialistica di 
Pianificazione e controllo presso l’Università Cattaneo-Liuc.
Dopo la Laura sostenuta nel 1978 all’Università Bocconi, ha svolto attività di docenza per 20 anni 
sia presso questo prestigioso Ateneo milanese che presso la propria Business School: Scuola di 
Direzione Aziendale (Sda). Nel 1985 ha fatto un’esperienza formativa presso la Harvard Business 
School di Cambridge. Rientrato in Italia ha fondato la società di consulenza direzionale Dimen-
sione Controllo di cui è tuttora Amministratore Delegato. Dal 1998 è docente presso l’Università 
Cattaneo-Liuc di Castellanza (Va) e la Liuc Business School.
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