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come strumento 
di pianificazione smart



Attività
formativa Accesso alla piattaforma 

Download slide tecniche
Forum di discussione tra 
i partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mar 21 feb

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli assenti 
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 24 feb

lun 20 feb ven 24 febgio 23 feb

Il corso

Tematiche 
principali

Docenti

La pianificazione e Il controllo direzionale sono attività fondamentali per 
il raggiungimento degli obiettivi aziendali. La Balanced scorecard è uno 
strumento formidabile perché è capace di considerare non solo gli aspetti 
numerici ma anche quelli qualitativi e quantitativi. Nel nostro Paese ha una 
diffusa applicazione nel settore pubblico, dovuta a interventi normativi volti a 
migliorare e valutare la performance di specifici servizi. Ha invece scarsa dif-
fusione tra le aziende private, dove sarebbe invece di grande utilità specie se 
affiancata agli altri strumenti di controllo. Il corso vuole fornire ai partecipanti 
le informazioni utili per introdurre la Balanced Scorecard in azienda. Lo farà 
utilizzando anche esempi di Balanced Scorecard effettivamente introdotte e 
utilizzate in aziende di successo.

La Balanced Scorecard come collegamento tra strategia e gestione operativa
Come si elabora una Balanced Scorecard 
L’utilizzo della Balanced Scorecard come strumento di pianificazione e controllo, 
spiegato con esempi aziendali

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.

Alberto Bubbio

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico


