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A CHI SI RIVOLGE

Crediamo che il confronto e
l’approfondimento delle
esperienze contribuiscano ad
agevolare il rinnovamento e
il miglioramento dei processi
di programmazione,
controllo e finanza pubblica.
DANIELA PREITE | Direttore
Scientifico NETCAP

A quanti governano le funzioni di
contabilità, programmazione, controllo e
finanza (Amministratori, Direttori
Generali, Segretari Generali, Dirigenti e
Responsabili di Servizi) nei seguenti
settori:
• Amministrazioni centrali e decentrate
dello Stato
• Regioni
• Enti Locali
• Enti Previdenziali
• Agenzie, Authority
• Camere di Commercio
• Aziende partecipate
• Aziende private che operano con il
pubblico.
PERCHÉ ADERIRE AL NETCAP

NETCAP

14 ANNI DI SFIDE E SUCCESSI
Programmare, controllare e rilevare contabilmente le attività svolte dalle
Amministrazioni Pubbliche diventa sempre più complesso a causa delle
profonde evoluzioni in atto.
L’implementazione delle riforme ha evidenziato, negli ultimi anni, una buona
capacità da parte dei singoli enti di cogliere i cambiamenti ispirati dalle
numerose sollecitazioni esterne, ma ha anche evidenziato problematiche e
criticità non sempre adeguatamente considerate in ambito istituzionale ed
accademico.
Cogliendo questa esigenza, abbiamo costituito il Network Conti&Controlli
nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP), pensando ad una sfida:
confrontarsi per migliorarsi.
Il percorso era inizialmente rivolto agli Enti Locali, ma il successo crescente
ci ha portato ad estendere la partecipazione alle Regioni e alle
Amministrazioni centrali, allo scopo di creare una sinergia collaborativa.
La viva partecipazione ottenuta negli anni precedenti ha confermato la
validità della formula: abbiamo messo insieme le conoscenze dei nostri
ricercatori e docenti, dedicati specificamente al settore pubblico, con
l’esperienza degli Enti Pubblici Associati, animati dalla convinzione che il
confronto e l’approfondimento delle esperienze contribuiscano ad
agevolare il rinnovamento e miglioramento dei processi di rogrammazione,
controllo e finanza pubblica.
Ci siamo incontrati, abbiamo discusso ed approfondito tematiche ed
esperienze, fornendo una chiave di lettura innovativa e soluzioni concrete.
Abbiamo creato un rapporto privilegiato con gli Associati attraverso la
comunità virtuale e il supporto di materiale attuale sui temi discussi.

Per ottenere numerosi vamtaggi
tangibili:
• fornire COMPETENZE, innovazione e
aggiornamenti delle riforme in atto, in
materia di contabilità,
programmazione, controllo e finanza,
attraverso il contributo di docenti SDA
Bocconi e di operatori del settore
• favorire il CONFRONTO e la
condivisione di esperienze concrete
(benchlearning) tra soggetti del settore
pubblico e privato, attraverso incontri,
laboratori, workshops mirati, case
studies, ricerche e con la creazione di
una vera a propria Community
(distance learning)
• dare voce alle diverse ISTANZE degli
operatori delle Amministrazioni
Pubbliche, evidenziando soluzioni
originali a problemi comuni e
scegliendo i temi da trattare in aula
• dare un contributo per valorizzare le
BEST PRACTICES presenti nelle
Amministrazioni Pubbliche, da
diffondere con vari strumenti
informativi (Community, Quaderno,
Newsletter, etc.) e da pubblicare su
riviste scientifiche
• condividere e mettere a sistema le
esperienze delle Amministrazioni
Pubbliche all’interno di un percorso
costruito con il supporto dei docenti
SDA Bocconi, secondo la logica del
PROBLEM SOLVING, al fine di
sperimentare le innovazioni all’interno
delle proprie organizzazioni

LE OPPORTUNITÀ NETCAP
LE GIORNATE NETCAP
NETCAP organizza annualmente 5
giornate di confronto.
La prima giornata coincide con un
convegno a partecipazione gratuita.
Gli altri tre incontri hanno la seguente
struttura tipo:
• sezione CHANGE MANAGEMENT, che
si propone di inquadrare il tema
• sezione TOOLS, che si svolge in una o
più aule parallele, con confronti di
esperienze e individuazione di strumenti
operativi
• sezione PROBLEM SOLVING, con
discussione plenaria e con la presenza
di interlocutori di rilievo, rispetto al
tema trattato
Una giornata è dedicata al Laboratorio,
che prevede una full immersion su un
tema di particolare rilevanza e di estrema
attualità, mettendo a confronto idee e
sperimentando soluzioni innovative
scaturite dall’esperienza degli Associati.
Ad ogni giornata possono partecipare fino
a 3 rappresentanti per ogni Associato, ad
eccezione del Convegno, per il quale non
vi sono limiti al numero dei partecipanti.
I partecipanti alle diverse giornate
possono variare in base al tema e in
funzione delle esigenze dell’Ente.

I TEMI NETCAP
I temi delle giornate sono stabiliti sulla
base delle preferenze espresse dagli
Associati.
Alcune ipotesi di argomenti sono:
• Riforma contabile e armonizzazione.
• Come recuperare le entrate negli Enti
Pubblici?
• I piani di razionalizzazione delle società
partecipate
• Trasparenza e anticorruzione.
• Il sistema dei controlli negli Enti
Pubblici.
• Bilancio consolidato e controllo delle
società partecipate dall’ente.
• Controllo strategico ed indicatori di
impatto.
• Controllo di gestione e contabilità
analitica.
• La misurazione della performance.
• L’ottimizzazione della spesa pubblica.
• Programmazione strategica e operativa.
• Valorizzazione del patrimonio pubblico.
• Strumenti di finanza innovativa (project
finance, PPP, leasing, etc.).
• Come attrarre fondi comunitari?
• Sustainability Management vs.
competitività del territorio.
LA RICERCA NETCAP
L’obiettivo della ricerca è quello di
approfondire le tematiche, mettendo a
confronto idee e sperimentando soluzioni
innovative scaturite dall’esperienza degli
Associati.
La ricerca NETCAP può produrre linee
guida e documenti condivisi a concreto
supporto delle direzioni generali ed
economico-finanziarie.
I risultati della ricerca sono presentati
durante le giornate e confluiscono nel
Quaderno NETCAP, che raccoglie teorie,
metodi, strumenti, casi internazionali ed
esperienze degli Associati.
Le tematiche di attualità considerate più
innovative, possono essere, su richiesta
degli Associati, oggetto di specifici
percorsi di FOCUS di approfondimento,
per i quali l’Associato beneficia,
gratuitamente, dell’analisi del fabbisogno.

NETCAP ON LINE
Il Network offre la possibilità di accedere ad
uno spazio Web dedicato e riservato, un
“luogo virtuale di incontro” per scambiare
idee e proporre approfondimenti sui temi e le
problematiche di maggiore attualità, proporre
argomenti da trattare agli incontri, accedere al
materiale predisposto in occasione degli
stessi, reperire documentazione a contenuto
innovativo.
La comunità virtuale si pone come obiettivo la
costruzione di una reale e fattiva
collaborazione tra e con gli Associati,
interpretando le necessità dei partecipanti ed
evidenziandone gli ambiti di approfondimento
di interesse preminente.
La comunità virtuale, attraverso la Distance
Learning, si pone l’obiettivo di favorire la
continuità nel processo di apprendimento
incrementando l’efficacia didattica.
L’accesso alla comunità virtuale sarà
costantemente assistito e supportato, anche
con coaching personalizzato, dai docenti della
SDA Bocconi.
INFO NETCAP
Il Network raccoglie, elabora e propone
documentazione sulle tematiche di contabilità,
programmazione, controllo e finanza
attraverso:
• rassegna stampa (siti e periodici)
• ricerche bibliografiche (libri e periodici,
selezionati)
• documenti inediti (note e schede preparate
ad hoc per gli associati)
• documenti pubblicati (articoli, note, inserti
di attualità)
• newsletter del NETCAP
• quaderni del NETCAP
• documenti degli Associati, per condividere
progetti ed esperienze.
GLI OPERATORI IN AULA
Gli Associati potranno essere invitati come
testimoni, sia ai corsi di SDA Bocconi, sia agli
incontri del Network, per portare in aula le
esperienze distintive e di successo maturate
nelle proprie realtà.

GLI ASSOCIATI NETCAP
Anci Lombardia
Arpa Lombardia
Cassa Depositi e Prestiti
Comune di Albano Laziale
Comune di Ancona
Comune di Arezzo
Comune di Bergamo
Comune di Bitetto
Comune di Bologna
Comune di Bolzano
Comune di Brescia
Comune di Brindisi
Comune di Cerignola
Comune di Cervia
Comune di Chiavari
Comune di Chioggia
Comune di Collecchio
Comune di Cosenza
Comune di Cremona
Comune di Fabriano
Comune di Faenza
Comune di Fiumicino
Comune di Firenze
Comune di Ferrara
Comune di Forlì
Comune di Genova
Comune di Ginosa
Comune di Jesolo
Comune di Lecce
Comune di Legnano
Comune di Livorno
Comune di Matino
Comune di Melzo
Comune di Mesagne
Comune di Milano
Comune di Monopoli
Comune di Nuoro
Comune di Parma
Comune di Piacenza
Comune di Pieve Emanuele
Comune di Pioltello
Comune di Porto Torres
Comune di Pula
Comune di Putignano
Comune di Quartu Sant’Elena
Comune di Rho
Comune di Rovereto
Comune di Ruffano
Comune di San Donato Milanese
Comune di Sassari
Comune di Segrate
Comune di Sesto S. Giovanni
Comune di Sondrio
Comune di Spoleto
Comune di Trani
Comune di Trento

Comune di Trieste
Comune di Vigevano
Consorzio Igiene Ambientale (Bacino
Foggia 4)
Città Metropolitana di Milano
Federcasse Lombardia
IN.SA.R.
Legautonomie
Provincia Autonoma di Trento
Provincia di Brindisi
Provincia di Caltanissetta
Provincia di Catania
Provincia di Cosenza
Provincia di Forlì-Cesena
Provincia di Genova
Provincia di Lodi
Provincia di Pescara
Provincia di Piacenza
Provincia di Roma-DIP II
Provincia di Rovigo
Provincia di Sassari
Provincia di Taranto
Provincia di Trento
Provincia di Trieste
Regione Abruzzo
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Regione Emilia-Romagna
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Autonoma della Sardegna
Regione Umbria
Regione Veneto
Unione dei Comuni Nora e Bithia
Unione dei Comuni Montiferru-Sinis
Unione della Romagna Faentina
Unioncamere del Veneto
RESPONSABILE SCIENTIFICO
FABRIZIO PEZZANI
SDA Distinguished Professor di Public
Management & Policy
Professore ordinario di Programmazione
e Controllo nelle Pubbliche
Amministrazioni presso l'Università
Bocconi
DIRETTORE SCIENTIFICO
DANIELA PREITE
SDA Professor di Public Management &
Policy
Professore aggregato di Economia
Aziendale presso l’Università del Salento

FACULTY
ELISABETTA BARZAN
SDA Fellow di Public Management
& Policy.
ELIO BORGONOVI
SDA Distinguished Professor di Public
Management & Policy.
Presidente Cergas.
Professore a contratto Senior di
Economia delle Aziende e delle
Amministrazioni pubbliche presso
l’Università Bocconi.
REMO DALLA LONGA
SDA Professor di Public Management
& Policy
DAVIDE GALLI
SDA Professor di Public Management
& Policy.
ENRICO GUARINI
SDA Professor di Public Management
& Policy
Ricercatore di Economia Aziendale
presso l’Università di Milano Bicocca
FILIPPO GIORDANO
SDA Fellow di Public Management
& Policy.
SILVIA ROTA
SDA Professor di Public Management
& Policy.
GIOVANNI VALOTTI
SDA Professor di Public Management
& Policy.
Professore ordinario di Economia delle
Aziende Pubbliche presso l’Università
Bocconi.

Il NETCAP è anche rivolto agli
attori territoriali che possano
contribuire a ricomporre un
sistema di relazioni solidali,
sulla base della necessità di
creare valore "sociale".
FABRIZIO PEZZANI Responsabile
Scientifico di NETCAP

INFORMAZIONI
SEDE
SDA Bocconi School of Management
Via Bocconi 8, 20136 Milano
L’eventuale utilizzo di altre sedi verrà comunicato
ai partecipanti.

CUSTOMER SERVICE
Informazioni sulle attività della Scuola potranno
essere richieste al numero telefonico:
02 5836.6605-6606.

SERVIZI AI PARTECIPANTI

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione potrà essere effettuata online alla
pagina web del programma

Durante la permanenza presso la Scuola i
partecipanti potranno essere contattati ai numeri:
tel. 02 5836.3050-3051
fax 02 5836.6638

LIBRERIA EGEA
Presso la libreria EGEA di Via Bocconi 8, i
partecipanti troveranno una scelta completa di
pubblicazioni e riviste a condizioni di particolare
favore (sconto del 15% sulla maggior parte dei
libri in lingua italiana).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al Network è di
Euro 3.800
(max 3 partecipanti per giornata).

PER INFORMAZIONI
Roberta Aresu
tel. 02 5836.6884 - fax 02 5836.6893
network.pmp@sdabocconi.it

PARCHEGGIO
Presso SDA Bocconi, in Via Bocconi 6, è
disponibile un ampio parcheggio sotterraneo a
pagamento.

La quota si intende al netto di IVA (se dovuta).

Tutti i partecipanti potranno usufruire di una
convenzione con i principali teatri di Milano.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Assegno bancario non trasferibile o circolare
intestato a Università Bocconi;
• bonifico bancario, secondo le indicazioni
descritte sulla richiesta di iscrizione;
• carta di credito.

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT

FOLLOW SDA BOCCONI ON:

ACCREDITATIONS

MEMBERSHIPS
AACSB International
The Association to
Advance Collegiate
Schools of Business

European Foundation for
Management Development
The Association to Advance
Collegiate Schools of Business

European Quality
Improvement System

The Academy
of Business in Society

Association of MBAs
MBA provision accredited

Partnership in
International Management

The Italian Association for
Management Education
Development
Full-Time MBA accredited
Executive MBA accredited

Community of European
Management Schools and
International Companies

Quality Management System
Certification ISO 9001:2008
Financed Projects
Service Centre

The Italian Association for
Management Education
Development
Member of PRME
Principles for Responsible
Management Education

ACADEMIC/PROGRAM PARTNERSHIP
AND CERTIFICATIONS
Chartered Alternative
Investment Analyst Association ®
Academic Partner
CFA program partner
of CFA Institute
MCF program accredited
PMI-Project Management
Institute Registered Education
Provider

SDA Bocconi School of Management
via Bocconi 8, 20136 Milano, Italy | tel +39 02 5836 6605-6606 | info@sdabocconi.it | sdabocconi.it

Member of GNAM
Global Network for
Advanced Management

RANKINGS
Financial Times
Bloomberg Businessweek
The Economist - Which MBA?
Forbes
Espansione
QS
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SDA Bocconi School of Management
è leader nella formazione manageriale
da oltre 40 anni. La sua mission è quella
di contribuire alla crescita delle persone,
delle aziende e delle istituzioni
promuovendo la cultura manageriale, le
conoscenze e le capacità di innovazione.
A questo concorrono programmi MBA,
Master Executive e Specialistici,
Programmi Executive e Progetti
Formativi su Misura, Ricerca applicata,
Osservatori e Centri di Eccellenza
settoriali - un’offerta formativa rivolta
a professionisti di tutto il mondo e
di tutti i settori economici.
SDA Bocconi è tra le prime Business
School in Europa e tra le poche ad aver
ottenuto il triplo accreditamento EQUIS, AMBA e AACSB - che la pone
nell’élite delle Business School mondiali.
Scegliere SDA Bocconi a Milano vuol
dire scegliere un contesto stimolante
nella capitale imprenditoriale, industriale
e finanziaria d’Italia, una porta d’accesso
all’Europa, un mondo di contatti e
di opportunità. Inoltre Milano significa
anche cultura, moda, design, gusto e
arte del vivere.
SDA Bocconi ha inoltre lanciato un
hub pan-asiatico con l’apertura di
SDA Bocconi Asia Center, con l’obiettivo
di potenziare la sua presenza globale.
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