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EXECUTIVE PROGRAM 
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STRUMENTI PER LA 
MISURAZIONE DEL 
VALORE ECONOMICO E IL 
CONTROLLO NELL’IMPRESA
E NELLA PMI



Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.

CUOA Finance,
conoscere la finanza
per creare sviluppo.

L’evoluzione verso il futuro parte da CUOA
Finance, l’area di competenza nel segmento
finance & banking, riconosciuta come centro
accreditato e qualificato a livello nazionale.
Proponiamo percorsi strategici pensati per chi
è già ai vertici della propria funzione e vuole
integrare il sapere in ottica manageriale
e per chi vuole sviluppare la propria professionalità,
aggiornando le competenze con un approccio
concreto e mirato a comprendere, prevedere
e sfruttare i movimenti del mercato, per diventare
vero business partner.



ADVANCED 
EXECUTIVE PROGRAM 
IN CONTROLLO STRATEGICO
Il progetto vuole stimolare lo sviluppo e la 
condivisione di competenze specialistiche 
avanzate rispetto ai temi del controllo strategico, 
del controllo operativo e del valore economico 
d’impresa, delle regole di misurazione in una 
prospettiva di valutazione aziendale e di controllo 
direzionale, nell’impresa e nella PMI.

Obiettivo specifico è l’acquisizione di strumenti e  
metodi per determinare il valore economico in 
contesti complessi sia nella prospettiva di prezzare 
l’azienda sia nella prospettiva di progettare e 
realizzare un sistema di controllo direzionale 
strategico e operativo. Elemento distintivo è la 
volontà di fornire strumenti agili ma solidi, coerenti 
con le caratteristiche delle imprese del nostro 
territorio.
Il progetto vuole quindi essere anche un momento 
importante di dialogo per soggetti con esperienze 
differenziate sui temi propri del valore, della sua 
creazione o della sua distruzione, quali 
l’imprenditore, gli organi aziendali apicali, il CFO.



• Progettare e applicare strumenti di 
misurazione del valore economico in contesti 
semplici e complessi.

• Progettare e applicare strumenti per il 
controllo strategico e operativo di corporate, 
ASA, business unit, parti aziendali

OBIETTIVI DESTINATARI

ADVANCED EXECUTIVE
PROGRAM IN CONTROLLO STRATEGICO

Sessioni che hanno l’obiettivo, partendo 
dallo studio di una case study reale, di 
declinare metodo e contenuti appresi 
rispetto alla propria azienda.  

Sono previsti 2 momenti di focus on field, 
ognuno della durata di 1 giornata (8 ore),  
con riferimento ai seguenti aspetti:
• disegno, progettazione e realizzazione di 

un sistema di valutazione e 
identificazione dei drivers per l’impresa. 
Determinazione del valore economico e 
identificazione dei value drivers di 
un’azienda reale. Identificazione  
diobiettivi, attività, strumenti, banche 
dati di supporto e misurazione del valore 
aziendale. Supporto alla valutazione e 
scelta delle azioni da svolgere per le 
imprese partecipanti (modulo 2)

• disegno, progettazione e realizzazione di 
un sistema di controllo strategico e 
operativo leggero ma solido per 
l’impresa. Identificazione di obiettivi, 
attività, strumenti, banche dati di 
supporto e misurazione del valore e delle 
performance. Supporto al disegno e alla 
realizzazione e scelta delle azioni da 
svolgere per le imprese partecipanti 
(modulo 3)

FOCUS ON FIELD

Parliamo a Imprenditori, CEO, Amministratori 
delegati, Direttori generali, Manager dell’area 
amministrazione, finanza e controllo delle aziende 
(CFO, Controller, Tesorieri, Direttori Amministrativi),
Consulenti direzionali a supporto dell’impresa.

DURATA E IMPEGNO

Il corso è sviluppato con una metodologia blended:
l'attività d'aula in presenza è integrata con sessioni
online, in modalità sincrona che garantiscono
un'interazione diretta tra partecipanti e docente.

Il percorso ha una durata di 112 ore, divise in 4 
moduli, con sessioni al venerdì mattina (dalle ore 
9.00 alle 13.00), venerdì pomeriggio (dalle ore 14.00 
alle 18),l sabato mattina (dalle ore 9.00 alle 13.).
La struttura della sessione didattica prevede: 
• impostazione tecnico-scientifica 
• sviluppo centrale e operativo attraverso casi 

aziendali, esemplificazioni, check list operative, 
applicazioni in impresa

• chiusura con evidenziazione di problemi aperti, 
problemi risolti, criticità 

È possibile partecipare anche a singoli moduli 
didattici.



Misurare il valore economico e i suoi drivers
Cosa esaminare:
• assetto strategico, gestionale e strutturale 

dell’impresa
• modello di business, portafoglio di business e di 

finanziamenti
• valore economico e sua determinazione a livello 

corporate e a livello di parti di corporate, 
determinazione del valore creato, conservato o 
distrutto dall’impresa in logica uniperiodale e 
multiperiodale, sistema di misure, cruscotto, 
reticolo del valore, valore e value drivers.

PROGRAMMA
MODULO 1 - IMPRESA E VALORE - 8 ORE

MODULO 2 - MISURAZIONE DEL VALORE 
ECONOMICO PER IL PREZZAMENTO 
D’IMPRESA - 40 ORE

Valutazione d’azienda. Determinare il valore 
dell’impresa e di parti aziendali. Utilizzo di 
modelli e tecniche 
• Valutazione del portafoglio dei business, dei 

surplus asset, dell’indebitamento, dell’equity
• Valutazione dell’impresa as it is, valutazione 

dell’impresa as it may be
• Processo e fasi di valutazione, strumenti per la 

valutazione
• Banche dati per la valutazione
• Modelli di valutazione e loro applicazione: 

finanziario, reddituale, EVA e modelli similari, 
moltiplicatori, modelli analitici

• Stima dei flussi di risultato, stima dei tassi
• Definizione dell’orizzonte temporale, stima del 

continuing value e del terminal value.

Valutazione d’azienda - Determinare il valore 
dell’impresa e di parti aziendali. Utilizzo di un 
modello di riferimento
• Modello valutativo di riferimento
• Costruzione a tre o più stadi
• Stima dei flussi di risultato, stima dei tassi, 

scenari
• Strati di valore e drivers del valore.

Valutazione in specifiche fattispecie aziendali
• Valutazione di aziende in start up, crescita, 

decrescita, declino, crisi
• Valutazione di aziende in cambiamento radicale 

parziale o totale: riposizionamento, 
riorientamento strategico, riorganizzazione, 
ristrutturazione, risanamento

• Valutazione di aziende e comparti complessi.

Valutazione di asset aziendali - Determinare il 
valore asset e drivers aziendali. Utilizzo di un 
modello di riferimento
• Valutazione di portafoglio di aree strategiche 

d’affari, di singole aree strategiche d’affari
• Valutazione di ramo aziendale
• Valutazione di asset specifici e di combinazione 

di asset specifici aziendali
• Valutazione del brand, marchio, rete 

commerciale
• Valutazione di licenza, brevetto, concessione.

FOCUS ON FIELD - Progettazione e realizzazione di 
un sistema di valutazione e identificazione dei 
drivers per la specifica impresa.



MODULO 4 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL VALORE AGLI STAKEHOLDERS (8 ore)

Valore economico e diffusione. 
Comunicare il valore all’esterno
• Costruzione di bilanci allargati e integrati
• Comunicazione e bilancio sociale, ambientale, 

relazionale, reputazionale.

ADVANCED EXECUTIVE
PROGRAM IN CONTROLLO STRATEGICO

MODULO 3 - MISURAZIONE DEL VALORE PER 
LE DECISIONI E IL CONTROLLO - 60 ORE

Sistema di controllo
• Controllo strategico e operativo
• Disegno di un sistema per l’impresa
• Processo e fasi di controllo
• Strumenti per il controllo
• Banche dati utilizzabili dall’impresa per il 

controllo.

Il valore e i suoi drivers principali. Costruzione di 
un cruscotto a livello strategico e operativo
• Disegno del reticolo del valore in impresa, 
• Valore economico e KPI
• Misurazione del valore creato, conservato o 

distrutto
• Misurazione del valore e dei drivers fondamentali
• Costruzione di un VBMS, SPMS, PMS nell’impresa 

e nella micro impresa.

Planning e planning strategico. Costruzione di un 
piano e di cruscotto a livello strategico e operativo
• Planning e scenario planning. Tecniche e 

approcci
• Budgeting e scenario budgeting. Tecniche e 

approcci.

Il valore e la performance a livello corporate e ASA. 
Costruzione di un sistema di controllo e di un 
cruscotto a livello corporate e ASA
• Misurazione e controllo del valore e della 

performance a livello di corporate e di ASA
• Misurazione economico-finanziaria
• Misurazione multidimensionale.

Il valore e la performance a livello processo e 
prodotto. Costruzione di un sistema di controllo e 
di un cruscotto a livello processo e prodotto
• Misurazione e controllo del valore e della 

performance a livello di processo e di prodotto
• Misurazione economico-finanziaria
• Costing
• Misurazione multidimensionale.

Il valore e la performance a livello mercato, cliente, 
canale. Costruzione di un sistema di controllo e di 
un cruscotto a livello mercato, cliente, canale
• Misurazione e controllo del valore e della 

performance a livello di mercato, cliente, canale
• Misurazione e controllo del valore e della 

performance a livello di unità organizzativa
• Misurazione economico-finanziaria
• Costing
• Misurazione multidimensionale.
Valore economico, controllo delle performance, 
Controllo operativo e strategico, Drivers specifici, 
asset specifici,
• Misurazione dei drivers fondamentali dell’impresa 

e dell’ambiente circostante.

FOCUS ON FIELD - Disegno, progettazione e 
realizzazione di un sistema di controllo strategico e 
operativo leggero ma solido.



I PLUS I COSTI
La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di € 5.000 + I.V.A. 

È possibile partecipare anche a singoli moduli 
didattici.

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono 
disponibili e consultabili sul sito cuoa.it.

Il «sistema» CUOA nella finanza
L’attuale offerta di attività coordinate e integrate 
(Executive Master, percorsi formativi specialistici, 
ricerche e survey, convegni e seminari, la 
community delle aziende CLUB Member, il servizio 
di orientamento professionale) rende CUOA un 
punto di riferimento per il manager di oggi e per 
il leader di domani.

Materiale didattico
Elemento distintivo del Percorso è la fornitura di 
un qualificato materiale didattico, così composto:
• una monografia completa di approfondimento 

teorico e operativo rispetto ai contenuti 
affrontati;

• slides per lo sviluppo concettuale e simulazioni 
di  progetti operativi reali (messe a disposizione 
per ogni lezione).

Community professionale 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e valorizzare un 
network professionale, personale e culturale, 
alimentato da occasioni di incontro tra allievi, 
docenti e testimoni d’impresa. 

Piattaforma didattica
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad 
accompagnare e integrare sinergicamente i 
contenuti e le modalità didattiche propri della 
formazione svolta in aula, attraverso il quale, in 
modalità a distanza, è possibile fruire di materiali 
di studio e di documenti di approfondimento e 
interagire con docenti e colleghi di corso, anche 
mediante forum tematici coordinati da esperti 
della materia.

Biblioteca
Approfondimento e ricerca sono essenziali, per
questo gli allievi possono usufruire della biblioteca 
interna.

DIREZIONE 
SCIENTIFICA E FACULTY

Direzione scientifica: Eugenio Comuzzi
Professore ordinario di Economia 
aziendale, Università degli Studi di Udine. 
Docente di Valutazione delle aziende e 
degli asset, Controllo strategico e 
controllo operativo.
Autore di numerose pubblicazioni a livello 
nazionale e internazionale sui temi di 
strategia, valore economico, valutazione 
d’azienda e di asset aziendali, 
performance e controllo, controllo 
strategico e operativo.
Responsabile scientifico di progetti di 
ricerca. Consulente scientifico e 
direzionale su strategia, valore, controllo, 
operazioni complesse

Faculty
Docenti universitari, consulenti e 
professionisti senior con esperienza 
consolidata, testimonial aziendali.



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad 
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualifcati: l’Aula Zanussi per incontri e 
convegni con capienza di 210 persone, aule 
master, numerose aule e salette per gruppi
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la 
possibilità di navigare in Internet nelle zone 
coperte dalla rete wi-fi.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione
e bed & breakfast completa l’esperienza di una

moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
didattica, tel. 0444 333704.





CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini  Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
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