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Risk-based Planning & Budgeting

L’integrazione del rischio nella pianificazione 

economica, finanziaria e patrimoniale.

Le profonde trasformazioni in corso nelle catene 

del valore e l’imprevedibilità degli eventi che le 

caratterizzano rappresentano una sfida per la 

funzione e i processi di pianificazione, controllo e 

tesoreria delle imprese. 

I tradizionali strumenti di previsione e di copertura 

dei rischi non sono più sufficienti per gestire i piani 

strategici e i budget e forecast operativi. Le 

dinamiche relative ai ricavi, ai costi e ai margini, al 

cash flow e al capitale circolante sono sempre più 

difficili da prevedere. 

Una gestione proattiva del rischio diviene quindi 

un’esigenza fondamentale nel sistema di controllo 

che deve incorporare questi elementi nei propri 

modelli ed utilizzare gli strumenti concettuali e 

tecnologici più adeguati. 

Ciò al fine di ridurre sia i tempi di latenza decisionali 

sia gli impatti potenziali sulle performance di 

business. 
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17:00 Benvenuto e apertura dei lavori
Agostino Scornajenchi, Presidente ANDAF
Nevio Boscariol, Presidente AITI 

17:05

Connected Enterprise Planning: l’evoluzione dei 
modelli e dei processi di pianificazione nel new 
normal 
Edilio E. Rossi, Business Development Director, Digital 
Finance Solutions, Oracle Italia

17:20

Contabilità industriale, controllo di gestione e finanza 
d’azienda: da best practice a obbligo di legge
Nevio Boscariol, Presidente AITI e Resp. Ufficio Servizi 
Economici e Gestionali A.R.I.S.

17:55 TAVOLA ROTONDA. Una visione connessa dei processi 
di gestione dei rischi e di pianificazione strategica ed 
operativa 
Moderatore: Carmine Scoglio, Vice Presidente ANDAF 
e Resp. Bilancio, Amministrazione e Fiscale, Terna 

Q&A e conclusioni

In collaborazione con

(*) Questo evento è organizzato da ANDAF e AITI, in collaborazione con Oracle. ANDAF, AITI e Oracle avranno accesso alle tue informazioni
personali e ANDAF, AITI e Oracle possono fornirti informazioni sulle promozioni dei prodotti o per le vendite. Ogni parte sarà responsabile della
propria gestione delle informazioni personali. Ti consigliamo di leggere le policy sulla privacy di ANDAF, le policy sulla privacy di AITI e le policy
sulla privacy di Oracle per trovare una risposta a eventuali domande riguardanti la gestione delle tue informazioni personali.
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17:35

KEYNOTE: La variabilità della catena del valore 
cambia i paradigmi della pianificazione economico-
finanziaria d’impresa
Andrea Dossi, Associate Professor of Management 
Control Systems, Università Bocconi e Associate Dean 
for Faculty, SDA Bocconi School of Management

17:45

Risk Management e Pianificazione & Controllo: 
un’integrazione necessaria e ineludibile
Gustavo Troisi, Head of Risk & Control, ENEL Italia e 
Coordinatore CTPC ANDAF

18:15
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