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IL CONTROLLER
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COSTRUIRE
MODELLI
PER CONOSCERE
IL BUSINESS.



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.



IL CONTROLLER
IN AZIENDA
Il processo di pianificazione e controllo 
assume sempre più un ruolo centrale per 
orientare le scelte strategiche e di business 
d’impresa.

Le aziende oggi si trovano costrette ad 
affrontare rapidi ripensamenti del proprio 
modello di business e il contribuito richiesto 
a chi opera nella funzione pianificazione e 
controllo è strategico. 

Il corso è in linea con la visione della 
funzione come leva per il business e fornisce 
le coordinate di un sistema di pianificazione 
e controllo, con annessi modelli e strumenti 
operativi per svolgere efficacemente il ruolo.

L’approccio didattico è concreto al fine di acquisire 
un modello progettuale per implementare (o 
affinare) un efficace sistema di pianificazione e 
controllo.

Esercitazioni e project work consentono di testare 
sul campo l’applicabilità, in contesti reali, dei modelli 
proposti in aula. La contaminazione, lo scambio di 
esperienze tra i partecipanti, il dialogo con i docenti 
richiedono una partecipazione attiva generando un 
confronto stimolante di idee e best practice.

Il corso è anche parte dell'Executive Master in 
Finance & Control.



Il percorso formativo approfondisce:

• il ruolo del controller in azienda: le 
responsabilità e le attività

• l’architettura e le coordinate del sistema di 
pianificazione e controllo

• l'analisi dei costi: quali sono i metodi e le 
strutture utili 

• la struttura complessiva del budget e le sue 
componenti: budget economico, commerciale, 
di produzione e finanziario

• le dinamiche del reporting direzionale e 
operativo: come si struttura e quando si utilizza

• il quadro concettuale del sistema di Corporate 
Performance Management e le applicazioni di 
Business Intelligence.

OBIETTIVI

DESTINATARI

Il percorso è rivolto a quanti operano nella funzione 
amministrazione e controllo, con alcuni anni di 
esperienza.

DURATA E IMPEGNO

16 giornate d’aula non consecutive.

La frequenza è obbligatoria: il limite massimo di 
assenze consentito per l’intero percorso è del 15% 
dell’attività didattica strutturata.

IL CONTROLLER
IN AZIENDA

La Faculty del corso è composta da esponenti del 
mondo aziendale, professionale e accademico, 
con una significativa esperienza in ambito 
programmazione e controllo. 
Assicura concretezza, aderenza alle esigenze delle 
imprese, rigore metodologico e contenuti secondo 
le più attuali tendenze del mercato.  
Rappresenta un canale preferenziale per 
l’aggiornamento professionale e l’accesso a un 
vitale sistema di relazioni.

Sono previste, inoltre, testimonianze d qualificati i 
CFO e Controller con l’obiettivo di condividere 
esperienze e best practice nella gestione dei 
processi della pianificazione e controllo.

FACULTY

Elemento distintivo del corso è il Project 
Work che favorisce l’affinamento o 
l’innovazione dei sistemi di pianificazione e 
controllo nella propria azienda. 

Attraverso tale esercitazione gli allievi, con 
la supervisione dei docenti, avranno la 
possibilità di progettare (o affinare) il 
modello del sistema di pianificazione e 
controllo della propria azienda sotto vari 
punti di vista (a livello strategico, 
organizzativo, strumentale). 

PROJECT WORK

METODOLOGIA

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.



• I fondamentali del sistema di strategia e 
controllo: processo, strumenti, attori

• Definizione e componenti della strategia
• Programmazione e controllo (p&c): definizione, 

principi guida, ruoli e fasi
• Il modello di controllo: dimensioni del controllo, 

oggetti di controllo, ruoli, responsabilità
• Linee guida nel modello di controllo: livelli 

organizzativi e informativi, output, strumenti
• Strumenti del controllo (mappa): contabilità 

generale e bilancio, contabilità analitica, 
budget, reporting, informazioni extra - contabili

PROGRAMMA

SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE: 
CONCEPT E METODOLOGIE 

PRINCIPI E METODI COST ANALYSIS

• Analisi dei costi per la programmazione e 
controllo: capire il comportamento per 
governarli

• Metodologie di analisi e classificazione dei costi
• Sistemi di calcolo del costo di prodotto nei 

diversi sistemi produttivi
• Principali configurazioni di costo
• Schema di funzionamento del direct costing

semplice, direct costing evoluto, full costing a 
base unica e multipla

• Analisi e governo dei margini
• Focus sulla definizione del pricing

• Mappa e tipologie di responsabilità: spesa, 
costo, ricavo, profitto, investimenti, impresa

• Misure comuni di performance measurament: 
misure economiche, misure finanziarie, misure 
non eco-fin quantitative e  qualitative

• Misura delle prestazioni e balanced scorecard
• il modello delle balanced scorecard: 

:prospettiva finanziaria, prospettiva del cliente, 
processi interni, crescita e apprendimento

RESPONSABILITA’ E MISURE DI 
PERFORMANCE



BUDGET: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE & 
CONTROLLO

• Aspetti organizzativi e iter di formulazione del 
budget: definizione di budget: processo, attori, 
strumenti e cicli

• Articolazione del master budget (budget 
operativi e budget economico-finanziari

• Budget economico (budget commerciale di 
produzione) e analisi di redditività

• Budget patrimoniale 
• Budget finanziario, con controllo dei flussi di 

cassa e del CCN operativo
• Consolidamento del master budget e analisi 

delle varianze di budget

SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE

• Sistema integrato di reporting
• Reporting vs Business Intelligence (BI) vs 

Analytics: glossario e concetti base
• Reporting direzionale: strategie e indicatori 

economico-finanziari
• Reporting operativo: indicatori di efficienza ed 

efficacia dei processi
• Ruoli nel processo di reporting e delivery
• L’evoluzione del sistema di Corporate 

Reporting: Social & Environmental reporting, 
Integrated reporting

IL CONTROLLER
IN AZIENDA

TECNOLOGIE E APPLICAZIONI DI CPM E BI

• Quadro concettuale del sistema di Corporate 
Performance Management (CPM)

• CPM vs BI: confronto e casi d’uso
• Sistema integrato di CPM
• Alcuni software di BI: QLIK, Power BI, Google
• Software di CPM: rassegna sul mercato
• Training di base su software di BI
• Il processo: dai dati elementari alle 

informazioni per decidere
• Costruzione di un cruscotto di analisi vendite
• Costruzione di un cruscotto di analisi 

finanziaria
• Applicazioni

AMMISSIONE

Previo invio del curriculum vitae del 
candidato, è previsto un colloquio 
orientativo e conoscitivo per valutare la 
rispondenza del profilo rispetto agli 
obiettivi del corso.

Il percorso completo prevede una modalità 
di valutazione individuale finalizzata a 
verificare il livello di apprendimento dei 
partecipanti. La valutazione delle 
conoscenze e delle competenze acquisite 
avverrà tramite un feedback finale.

Al termine del percorso frequentato, ai 
partecipanti che avranno svolto l’85% delle 
attività didattiche e avranno superato 
positivamente il test finale, il CUOA 
rilascerà un attestato di partecipazione.

FEEDBACK

ACTIVITY BASED APPROACH

• Limiti dei sistemi tradizionali di controllo dei 
costi e nuovi paradigmi di controllo di gestione 
e di analisi dei costi

• La metodologia Activity Based Costing: visione 
integrata su processi e attività

• I limiti del modello ABC
• La visione innovativa sulla gestione dei 

processi: l’Activity Based Management.



I PLUS

IL PROGETTO E LA DIDATTICA

L’Executive Master in Finance
Il corso è inserito all'interno del sistema formativo 
modulare che consente il conseguimento del 
Diploma Executive Master in Finance.

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.

I COSTI

La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di € 4.500 + I.V.A. 

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono 
disponibili e consultabili alla pagina 
www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-
agevolazioni.



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.
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