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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso intende offrire agli studenti l’opportunità di apprendere le più recenti tecniche 
di misurazione delle performance, di sperimentarne l’efficacia in particolari contesti 
organizzativi e di sviluppare adeguate capacità di progettazione e di analisi di sistemi 
di misurazione delle performance specificatamente orientati a supportare la 
realizzazione e la revisione delle strategie aziendali. 
 
Prerequisiti 
Il programma richiede una conoscenza di base del funzionamento dei sistemi 
amministrativi di contabilità generale e dei meccanismi di programmazione e controllo  
 
Contenuti e programma del corso 
Il corso è incentrato sui Sistemi Di Misurazione e di Controllo delle Performance 
(PMCS) utilizzabili in aziende complesse. Esso articola in 3 blocchi didattici, 
complementari: 1) Le basi per la realizzazione di una strategia e gli strumenti 
quantitativi per la valutazione dello stato di salute di un’impresa; 2) La creazione di 
sistemi di misurazione delle performance; 3) Il raggiungimento degli obiettivi di 
profitto e la realizzazione delle strategie.  
 
PARTE 1 - Le basi per la realizzazione di una strategia e gli strumenti 
quantitativi per la valutazione dello stato di salute di un’impresa: 

- Le basi per  una strategia di successo 
- Le differenti funzioni e livelli del PMCS 
- L’interpretazione delle performance economico-finanziarie conseguite dalle 

imprese attraverso la lettura strategica dei dati di bilancio  
- La riclassificazione di bilancio 
- L’analisi per indici e flussi: valutazione delle condizioni di redditività, liquidità, 

solvibilità passate e crescita sostenibile futura 

PARTE 2 - La creazione di sistemi di misurazione delle performance 
- Come preparare un Profit Plan  
- La valutazione delle performance di profitto a livello strategico 
- Le decisioni di acquisizione di attività patrimoniali 
- Le misure market-based 
- Le relazioni di quasi mercato e i prezzi di trasferimento 
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- La Balanced Scorecard 

PARTE 3 – Il raggiungimento degli obiettivi di profitto e la realizzazione delle 
strategie.  

- L’utilizzo delle informazioni economiche per il controllo delle performance e dei 
comportamenti del management  

- Decisioni di allocazione e reperimento delle risorse patrimoniali  
- L’allineamento degli obiettivi di performance con gli  incentivi 
- La misurazione del rischi 
- La gestione integrata delle leve di controllo 

 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali, discussioni di casi, testimonianze aziendali, attività sul campo o 
progetti individuali e di gruppo.  
 
Testi e materiale didattico 
Ai fini del superamento dell’esame si  consigliano i seguenti testi e materiali didattici:  

• R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, Egea, Milano 2004 

• Raccolta di letture e casi integrativi: piattaforma Create di MC Graw Hill  

• Lucidi, esercizi e altro materiale reso disponibile sulla piattaforma e-learning 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
Per i frequentanti 
Sono previste due prove scritte intermedie collocate rispettivamente alla metà e a fine 
corso. Il superamento con voto positivo (<18/30) della prima prova intermedia 
consente l’accesso alla seconda. Le prove hanno punteggio massimo di 30/30. La 
votazione di sintesi è la media dei due voti conseguiti, arrotondata secondo le regole 
canoniche. Al voto della prova scritta si aggiunge un punteggio espressivo della 
partecipazione di aula, e della qualità dei progetti svolti, compreso fra 0 e 3 punti, 
attribuito individualmente dai docenti responsabili dell’aula. 
Per i non frequentanti 
(e per gli studenti che non hanno conseguito valutazione positiva nelle prove 
intermedie)  
Le prove scritte si svolgono negli appelli regolari. 
 
 
Orario di ricevimento 
Prof. ssa ANNA MARIA ARCARI  - anna.arcari @uninsubria.it 
+39 0332 395540 
Prof. ssa ANNA ISIDE PISTONI  - anna.pistoni @uninsubria.it 
I Docenti saranno a disposizione degli Studenti durante i ricevimenti il cui calendario è  
disponibile sulla pagina personale dei docenti stessi. 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
06 
 
Appelli d'esame 
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05 
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Goals and Learning outcomes  
The course offers to students the opportunity to learn the latest techniques for 
measuring performance, experimenting with it in specific organizational contexts and 
to develop appropriate capacities for design and analysis performance measurement 
systems specifically geared to support the implementation and review of corporate 
strategies. 
 
Prerequisites  
A basic knowledge of financial and managerial accounting is required as well as a 
basic knowledge of planning and control systems. 
 
Course Content  
The course focuses on Performance Measurement and Control  Systems (PMCS)  that 
can be used in complex companies. It is divided into 3 blocks educational 
complementary: 1) The foundation for strategy implementation and the tools for 
quantitative assessment of the state of health of a company; 2) Creating performance 
measurement systems         3) Achieving profit goals and strategies . 
 
PART 1 - The foundation for strategy implementation and the tools for 
quantitative assessment of the state of health of a company: 

- Basis for a successful strategy 
- Interpretation of the financial performance achieved by companies through the 

strategic reading of balance sheet data 
- The reclassification of the balance sheet  
- The ratio analysis and cash flow: assessment of the conditions of the past profitability, 

liquidity, solvency and future sustainable growth 
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PART 2 - Creating performance measurement systems  - Basis for a 
successful strategy:  

- How to prepare a Profit Plan 
- Profit’s performance evaluation at the strategic level 
- The decisions of the acquisition of asset 
- The market-based measures 
- The reports on quasi-market and transfer pricing 
- The Balanced Scorecard 

 
PART 3 - Achieving profit goals and strategies:  

- The use of economic information for the performance and behaviour management 
control  

- Allocation decisions and retrieval of capital resource 
- Alignment of performance objectives with incentive 
- The risk measurement 
- The integrated management of the levers of control 

 
Mode of Delivery  
Lectures, case discussions, business testimonials, field activities or individual projects 
and group work. 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
• R. SIMONS, Performance Measurement & Control Systems for Implementing 
Strategy, Text & Cases, Prentice Hall, 2000;  

• Additional Cases and Readings; Create di MC Graw Hill 2014.  

• Slides and exercises posted to the course web site. 

Assessment  
For attending students: 
Two partial written exams during and at the end of the course. A grade higher than 
18/30 in the first partial exam allows the student to participate in the second partial 
exam. The final grade is the average, rounded up according to the conventional rules. 
At the written test adds a score of expressive participation of the classroom and the 
quality of project carried out, between 0 and 3 points awarded individually by the 
teacher in charge of the classroom. 
For non attending students   
(and those who do not pass the partial exams):  
A written exam in the established dates. 
 
Office hours  
Prof. ANNA MARIA ARCARI - anna.arcari @ uninsubria.it 
+39 0332 395540 
Prof. ANNA ISIDE PISTONS - anna.pistoni @ uninsubria.it 
Teachers will be available to students during receptions whose calendar is available on 
the staff of the teachers themselves. 
 
Contact hours 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
06 
 
Exams 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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