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Conoscere la LOGISTICA, ambito Industriale
I sistemi di pianificazione, programmazione e controllo
atti del primo convegno internazionale, Milano, 20-21 novembre 1998
I servizi di pubblica utilità alla persona
Estratto da Sistemi di pianificazione e controllo
Il declino del sistema dei controlli manageriali nelle pubbliche amministrazioni. Dal federalismo ai costi standard
365.987
L’estratto di "Programmazione e Controllo" intende rispondere ad esigenze didattiche relative ad insegnamenti
di Programmazione e controllo in corsi di laurea triennali. Il materiale selezionato intende fornire un quadro
generale sul significato e sulle funzioni da attribuire ad un sistema manageriale di pianificazione e controllo.
Chiave di lettura del testo è una rappresentazione del sistema in oggetto mediante modello analitico descrittivo
che indichi le modalità con le quali le componenti del sistema svolgono la loro funzione. Una volta chiariti i
presupposti (input) per l’implementazione di un sistema di pianificazione e controllo e definiti i
desiderata(output) che si intende con esso raggiungere, l’attenzione sarà focalizzata sul nucleo centrale del
modello scomponibile in tre variabili: struttura organizzativa, struttura informativa e processo.Per ciascuna
dimensione saranno analizzati, approfonditamente, il significato e le implicazioni manageriali. Particolare
attenzione sarà dedicata alla contabilità direzionale e alle analisi e agli strumenti ad essa collegati che possono
supportare il manager nell’attività decisionale e di controllo.
Le amministrazioni pubbliche verso logiche di governo partecipato
Il Controllo di gestione nell'amministrazione finanziaria dello Stato
Bene comune e comportamenti responsabili
Programmazione e Controllo
Dal federalismo ai costi standard
Corporate governance, sistemi di controllo e valore aziendale
365.675
365.776
un modello di sviluppo schumpeteriano
Aspetti istituzionali, organizzativi, manageriali, finanziari e contabili. Atti del X Convegno nazionale di Aidea Giovani Dipartimento di Studi Aziendali
Università degli studi di Napoli Parthenope 17-18 marzo 2005
Il segmental reporting nel processo informativo d'impresa
Il sistema di pianificazione, programmazione e bilancio (PPBS)
comunicazione interna, esterna e creazione di valore
Articolazione Logistica con esercizi

Il sistema di produzione è uno degli elementi chiave per la creazione di un vantaggio competitivo delle aziende
industriali e l'importanza che negli anni hanno assunto, per la sopravvivenza e la crescita delle imprese, i temi di
riduzione dei costi di produzione, contrazione dei tempi di risposta e incremento del livello di servizio al cliente,
stimola ad approfondire le tematiche della sua gestione. In questo testo la gestione del sistema di produzione è
concepita in un'ottica estesa, non limitata cioé alle sole tecniche per la formulazione dei piani di produzione, ma
comprendente anche le tematiche del miglioramento della qualità, dei sistemi informativi a supporto delle attività
produttive e dei sistemi di misura delle prestazioni di efficacia e di efficienza. L'impostazione del lavoro è quella
propria della School of Management del Politecnico di Milano, caratterizzata dal bilanciamento tra "sapere" e
"saper fare", da una particolare attenzione all'innovazione dei sistemi gestionali, organizzativi e tecnologici, e
infine da un sano orientamento all'utilizzo di strumenti quantitativi. Il testo è articolato in tre parti: nella prima
vengono introdotte le caratteristiche dei sistemi di produzione e sono presentate le classificazioni che evidenziano
i grandi problemi che il manager industriale deve affrontare e le misure di prestazione per valutare l'efficacia e
l'efficienza del sistema; nella seconda, il cuore concettuale del volume, si dettagliano gli approcci e le tecniche per
la gestione del sistema di produzione, con focus sulla gestione a scorta e sulla gestione a fabbisogno; nella terza,
infine, si analizzano le principali evoluzioni del sistema di produzione, sia in termini di strumenti gestionali (utilizzo
delle tecniche ICT), sia in termini progettuali (approcci Just In Time, Lean e Six Sigma per il miglioramento delle
prestazioni). Casi reali, esempi numerici e glosse facilitano il lettore nel focalizzare i concetti chiave e la loro
applicabilità ai contesti reali.
Manuale di contabilita' locale. Approfondita la contabilita' finanziaria, il controllo di gestione e il bilancio sociale, di
mandato e partecipativo dell`ente locale.
Innovazione gestionale in sanità
Sistemi e strumenti di corporate governance nelle local utilities
Storie di imprese e di istituzioni
I sistemi di pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese bancarie
La gestione del sistema di produzione
Moduli enti locali 2007. Bilanci, gestione, controllo servizi
Per il secondo biennio e quinto anno degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Trasporti e Logistica Il volume “Conoscere la LOGISTICA ambito
industriale” è costituito da 12 moduli formativi e 36 unità didattiche organizzate in una parte introduttiva, una parte generale e una parte specifica relativa agli
aspetti che più caratterizzano la logistica in ambito industriale. La parte introduttiva (unità didattiche da 1 a 4) presenta l’origine e l’evoluzione della logistica
e il campo di applicazione della stessa, mettendo in risalto la trasversalità tipica della materia intesa non soltanto come il puro trasferimento fisico dei beni da un
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luogo a un altro, ma come l’organizzazione e la gestione di un insieme integrato di flussi, la parte introduttiva termina esponendo il concetto di approccio per
processi e il funzionamento dei sistemi di gestione per la qualità. La parte generale (unità didattiche da 5 a 23) mette a confronto le diverse tipologie e mezzi di
trasporto in ottica di intermodalità, introduce il concetto di unità di carico e le tecniche di caricamento e movimentazione in sicurezza del carico, descrive tutte
le infrastrutture attualmente a disposizione della logistica, i ruoli, le competenze e le responsabilità delle diverse figure professionali che le gestiscono o ne
utilizzano i servizi, presenta gli aspetti giuridici nazionali, comunitari e internazionali, nonché gli aspetti amministrativi e assicurativi che regolano la gestione in
sicurezza del trasporto e la distribuzione delle merci anche pericolose, compresa la documentazione, i modelli e le procedure utilizzate nella pratica quotidiana. La
parte specifica (unità didattiche da 24 a 36) identifica e descrive le differenti tipologie di sistemi, layout e processi produttivi, nonché i relativi indici per il
monitoraggio e il miglioramento delle prestazioni logistiche, definisce gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali della gestione industriale in funzione della
classificazione dei costi e dei metodi di rilevazione degli stessi, introduce al concetto di scorta, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino presenta,
dal punto di vista teorico e pratico, le diverse tecniche, i modelli matematici e gli strumenti informatici per la pianificazione degli approvvigionamenti e la gestione
delle catene di fornitura, descrive le stutture e l’utilizzo dei mezzi presenti a magazzino per lo stoccaggio e la movimentazione interna dei materiali, definisce le
tecniche di allestimento, imballaggio, spedizione e distribuzione degli ordini, fornisce elementi in merito alla programmazione e alla gestione della manutenzione
di impianti e macchine, espone i principi di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le normative vigenti.
365.460
Programmazione e controllo
Sistemi di pianificazione e controllo e dinamiche di apprendimento in una prospettiva di sviluppo integrale delle aziende
I processi di standardizzazione in azienda. Aspetti istituzionali, organizzativi, manageriali, finanziari e contabili
Il processo di trasformazione dei sistemi di controllo contabile e gestionale nelle aziende pubbliche
La pianificazione e il controllo strategico nelle aziende ospedaliere pubbliche
Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche. Gestione per obiettivi e contabilità integrata

L’invito a mettere al primo posto il bene comune e ad adottare comportamenti responsabili va
rivolto non soltanto alle imprese, ma a tutte le aziende e istituzioni produttive. Tutte,
infatti, sono chiamate ad essere cellule vitali del sistema economico-sociale e a contribuire
al suo sviluppo realizzando nel migliore dei modi la missione produttiva costituente la propria
ragione d’essere. L’invito poi è rivolto, all’interno di ciascuna organizzazione produttiva, in
primis a coloro che compongono gli organi di governo e di direzione, ma poi anche a tutti i
collaboratori e ai loro rappresentanti sindacali. Le aziende e le istituzioni tutte sono “bene
comune” ed è interesse generale che esse siano bene amministrate e fioriscano. È a partire da
tale assunto che in questo volume si è deciso di accostare organizzazioni produttive diverse
fra loro: imprese, aziende del settore sanitario, aziende no profit, enti pubblici
territoriali. A tutti i destinatari del libro – ricercatori e docenti delle discipline di
strategia, economia aziendale e management, nonché practitioner come amministratori, pubblici e
privati, imprenditori, manager, consulenti – che vogliano cogliere i segreti del buon
management e della buona governance, le undici storie che vi sono presentate sembrano suggerire
che alla base di tutto ci sono fedeltà alla missione e impegno continuo a far crescere la
produttività, sia sul versante della creazione di valore per il cliente, sia su quello del
contenimento dei costi.
365.834
Governance scolastica e comunità di apprendimento
Problematiche e prospettive
Il Sistema Dei Controlli E la Valutazione Nella Pubblica Amministrazione
Il sistema delle informazioni per la pianificazione e il controllo nelle pubbliche
amministrazioni
6 marzo 2000
I sistemi di programmazione e controllo nella conoscenza dei rischi nei processi operativi
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Behavioral management accounting. La dimensione cognitiva e motivazionale dei sistemi di
controllo direzionale
Il controllo strategico nelle amministrazioni pubbliche. Problematiche e prospettive
Contabilità e bilanci negli enti locali. Contabilità finanziaria, bilanci, programmazione e
controllo di gestione, revisione, bilancio sociale
Programmazione e controllo dei gruppi pubblici locali. Dagli strumenti esistenti alle soluzioni
innovative per la governance
Tecniche e dinamiche
(sistemi di pianificazione e controllo)
There is now a widely accepted view among manufacturing and service organisations that 'operations' can provide the means of
achieving competitive edge. The OMA-UK Sixth International Conference has taken this view as its theme and focuses in particular on
how technology and people can be used to improve manufacturing and service competitiveness. These proceedings have been organised
according to the topics addressed within the overall conference theme and generally fall within three broad areas: technology-based
topics, human resource-based topics and general topics. The technology-based topics are: Materials Control, Supply Chain
Management and Logistics Flexibility in Operations Systems Computer-Aided Management of Operations Design, Process Planning
and 'Time to Market' Factors Application of KBS, Expert Systems and Modelling Production Planning and Control The human
resource-based topics are: Work Organisation Human Factors Managing the Implementation of Technology Managing the Quality
Improvement Process Education Training and Development Employee Participation and Involvement The general topics are:
Operations Strategy International Comparisons and Country-based Papers Performance and Productivity Measurement and
Improvement A particular feature of all the papers is that they emphasise the application of techniques, technologies and concepts
rather than concentrating on specific functional description. The authors are drawn from around 14 countries and represent both the
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academic and industrial communities. Many are involved in the 'mainstream' of operations management while a number are from
other disciplines relevant to the conference theme, such as industrial engineering and organisational behaviour.
Sistemi di pianificazione e controllo
Manuale operativo per il controllo di gestione
l'esperienza dell'Agenzia delle entrate
Sistemi produttivi. Il processo di pianificazione, programmazione e controllo
Il controllo di gestione nel Terzo settore. Tecniche e dinamiche
Le politiche di formazione e sviluppo nella gestione strategica delle risorse umane. Il caso dell'Università della Calabria
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