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Relatore: Dr.ssa Flavia Sandrelli 
Esperta in sistemi di pianificazione e controllo, supporta le imprese nella corretta gestione dei percorsi 
di miglioramento e nello sviluppo di scenari operativi dal 1997 
 

PER GARANTIRE UNA POSTAZIONE PC A PARTECIPANTE, È PREVISTO UN NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI 
(La partecipazione al seminario è assicurata fino alla copertura dei posti disponibili) 

 
 

 
 

DESTINATARI 

AD, Responsabili e operatori funzione Amministrazione, Responsabili e operatori Controllo di Gestione. 

 

 
PRESENTAZIONE 
Affrontare un percorso congiunto di esperienze e competenze per acquisire e perfezionare le tecniche ed i 
comportamenti operativi che consentono di rispondere ad alcune domande cruciali connesse alla programmazione 
economico finanziaria dell’azienda, quali ad esempio:  

• Come si passa dalla strategia all’azione tenendo conto di costi e risorse finanziarie?  
• Quando è necessario elaborare il budget?  
• Quali risultati economici e finanziari mi aspetto dalla mia gestione?  
• Quali sono i vincoli di cui devo tener conto?  
• Il programma può prevedere degli obiettivi di miglioramento?  

Il corso è realizzato con l’intento di fornire ai responsabili delle funzioni amministrative e di controllo nonché ai direttori 
dei reparti dell’azienda gli strumenti operativi e le competenze procedurali necessarie a costruire le scelte progettuali, 
produttive, commerciali e di investimenti che servono a realizzare l’evoluzione strategica voluta.  
Saranno illustrate le fasi che portano alla redazione di un documento completo e divulgabile in azienda, utile ai potenziali 
interlocutori interni ed esterni.  
Il corso è particolarmente indicato per tutti coloro che intendono approfondire i sistemi di programmazione economico 
finanziaria vivendo l’operatività delle aziende.  
Il materiale didattico comprende un applicativo in Excel che consente ai partecipanti di formalizzare il budget in totale 
autonomia, arrivando a determinare conto economico e stato patrimoniale previsionali con dettaglio del budget delle 
vendite e della produzione oltre al fabbisogno finanziario prospettico. 

 
OBIETTIVI 
Acquisire conoscenze sulla tempistica e sulle procedure per la programmazione aziendale annuale, usando metodi 
consolidati di coinvolgimento della struttura direttiva e/o operativa per costruire e verificare ipotesi attendibili. 
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PROGRAMMA 
 
Il sistema di Pianificazione e controllo 
 

Innovazione e controllo di gestione  
Business Model Canvas: Il modello di Osterwalder e Pigneur per rappresentare (o rinnovare) il proprio modello di 
business  

- Le 9 sezioni di cui si compone un Business Model Canvas  
- La rappresentazione di un Business � Esercitazione con BMC 

Canali e clienti: Segmentazione delle vendite per cliente, canale di vendita, area geografica, business unit  
Il processo di budget  

- Quando e perché la pianificazione ha ancora un senso.  
- La sequenza di attività che portano al budget (il master)  
- I budget operativi  

Il sistema degli obiettivi: Quali sono le fondamenta su cui poggiano le ipotesi del piano ed in che modo devo assicurarne 
la coerenza  

- Obiettivi di Mercato – Quale sono gli obiettivi di vendita per cliente? sarà il mio posizionamento atteso?  
- Obiettivi Economici – Quale sarà il margine di contribuzione dell’azienda? Posso stabilire e controllare un obiettivo 

di marginalità per prodotto?  
- Obiettivi finanziari – Di quante risorse ho bisogno/genero?  

 
Dalla pianificazione al programma annuale 
(Sessione di esercitazione pratica – prevista una postazione pc a partecipante) 
 

La Break Even Analisys come metodo per la validazione del modello di business dal punto di vista economico.  
Il conto economico riclassificato per la determinazione degli indici di redditività  
Il Ciclo economico-finanziario per il collegamento tra scelte operative e infrastruttura di funzionamento  
Il Sistema dei Budget  
Criteri di formazione e d’impiego del budget  
Budget strategico ed operativo  
Budget commerciale variabile � Esercitazione in excel 
Budget di produzione variabile � Esercitazione in excel 
Dal Budget operativo al flusso di cassa: il Rendiconto finanziario  
Il Capitale Circolante Netto � Esercitazione in excel 
Il prospetto fonti/impieghi  
Il Piano degli investimenti  
Il Fabbisogno finanziario � Esercitazione in excel con piano di ammortamento 

 
Dai numeri alle persone – chi, come e quando assicura il processo di budgeting aziendale 
 

Gli aspetti organizzativi del budget  
- Quali reparti e risorse sono coinvolti nella elaborazione del budget?  
- Il calendario di budget  
- Con quale autonomia lo si elabora  
- Quali sono gli intervalli di controllo  

Il Budget come strumento organizzativo 
- Il Comitato di budget: poteri e collocazione organizzativa  
- La “trattativa di budget” per la definizione degli obiettivi  
- La gestione per obiettivi: quando funziona e come si implementa  
- L’analisi degli scostamenti: report e feed-back strutturati 
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