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L
a misurazione delle performance aziendali è, nello scenario odierno, sempre 
più importante. Non è tuttavia necessario misurare «tutto» ma misurare 
l’essenziale. Una delle misure per valutare le performance spesso 
sottovalutata da teoria e pratica è il valore aggiunto, che può essere letto 
anche come «intelligenza» insita in ciò che l’impresa fa. Alberto Bubbio, nel 
suo Performance aziendali: è ora di riscoprire il valore aggiunto, a pag. 7 
spiega perché è necessario riscoprire questo indicatore. Ma per poter eseguire 
misurazioni e valutazioni corrette degli indicatori aziendali è necessario un 
impianto informativo e di reporting appropriato. Un sistema ERP può 
sicuramente essere di ausilio a chi effettua le analisi ma richiede sempre un 
investimento. La valutazione di tale investimento è analizzata da Bruno 
Stefanutti nell’articolo: Implementazione di un ERP: un’analisi costi/
benefici a pag. 20 
Un’altra grandezza risulta strategica, specialmente in periodi di tensione 
finanziaria: il capitale circolante. Anche in questo caso la misurazione 
viene effettuata tramite gli strumenti informatici ma spesso i sistemi 
gestionali in uso nelle imprese non sono in grado di supportare 
efficacemente questa attività, perché trattano i dati in un modo 
frammentario; un’analisi più accurata può essere, invece, realizzata 
efficacemente con strumenti di business intelligence, come descrivono 
Giampaolo Calori e Nicoletta Perego nell’intervento: Strumenti 
informatici per il controllo del capitale circolante, a pag. 29
Sempre sul tema degli strumenti informativi, a conferma della loro valenza 
strategica, verte anche il caso aziendale analizzato in L’implementazione di 
un sistema informativo per il budgeting/forecasting: il caso Valagro, pag. 58, 
di Carlo Piretti. Tramite l’analisi di un’impresa operante nel settore della 
nutrizione vegetale si osserva come la capacità di adattamento alle 
dinamiche di mercato dipenda dall’abilità di saper pianificare, intuire, 
anticipare gli eventi. Il tentativo di proiettare verso il futuro dinamiche, 
logiche di gestione, approcci che hanno caratterizzato il passato e, forse, il 
presente stesso diventano un ostacolo alla crescita e cristallizzano 
l’organizzazione, rendendola incapace di cogliere le occasioni. Una 
reingegnerizzazione dei processi interni e la scelta di strumenti informatici 
adeguati è fondamentale per gestire questo passaggio. 
La realtà Italiana è composta principalmente da PMI, questi soggetti spesso 
però non dispongono degli strumenti gestionali necessari per affrontare il 
mercato e assumere le corrette decisioni strategiche. È questo il tema trattato 
da Alessio Bonciani e Marco Fazzini in: Il sistema di controllo nei 
laboratori di analisi: il caso Biochemie Lab pag. 52. Un altro caso aziendale 
di notevole interesse è descritto da Michela Magliacani e Franco Vaselli 
in Il controllo di gestione per favorire l’accesso al credito: un’applicazione 
nel settore turistico - ricettivo pag. 40, che evidenzia l’importanza del 
controllo di gestione, questa volta per accedere ai finanziamenti bancari. Se 
l’azienda non ha all’interno le competenze necessarie per l’implementazione 
di modelli di controllo dovrà rivolgersi all’esterno. 
Infine l’analisi effettuata da Francesco Manca in Imprese edili: la corretta 
ripartizione dei costi indiretti fra i cantieri a pag. 35 fornisce 
un’applicazione pratica del sistema dei centri di costo nei cantieri, realtà in 
cui un monitoraggio e una attribuzione dei costi non corretti possono 
comportare errori di valutazione molto seri nella determinazione di margini 
e prezzi. 
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1 Per tutte queste tematiche 
ci sia consentito rinviare a 
A.Bubbio (2010)
2 Oltre all’ormai sterminata 
bibliografi a sulla Bsc si rinvia 
al prossimo articolo che verrà 
pubblicato sempre su questa 
rivista dal titolo: Balanced 
Scorecard: venti anni dopo. Un 
nuovo strumento di controllo 
strategico.

IN TEORIA

La misurazione delle performance 
è sempre più un imperativo per le 
imprese. Molti sono gli indicatori 
che la teoria economica e la dottrina 

hanno proposto nel tempo. Uno di questi, a 
volte ingiustamente sottovalutato, è il valore 
aggiunto. L’intervento si propone di riscoprirne 
l’importanza e dimostrare le possibili 
applicazioni pratiche.

Performance aziendali: sempre alla 
ricerca di nuove misure, talvolta basta 
riscoprirne alcune in parte dimenticate

Quando si riflette sulla valutazione delle 
performance aziendali è fondamentale ricordarsi 
che non si deve misurare tutto ma solo l’essenziale. 
Quello che si deve misurare si può definire solo 
dopo aver precisato cosa si vuole misurare e perché.
In quest’ottica, se si deve comunicare con gli 
analisti finanziari, si può usare il loro linguaggio e 
quindi dopo l’Ebitda, può andar bene l’Economic 
Value Added (Eva) o il Free Cash Flow, anche se è 
comunque necessario calcolare il Ke (cost of equity) e 
ci si può accontentare dell’ancora più semplice Roe.
Se si deve pilotare la crescita e renderla 
finanziariamente sostenibile entrano in gioco il 
growth rate (g o Δ Capitale investito %), il Roe 
(redditività dei mezzi propri calcolata sui mezzi 
propri iniziali) e il grado di indebitamento (td o 
grado di indebitamento mezzi terzi/mezzi propri)1.
Se si vuole apprezzare la perfomance aziendale in 
termini complessivi e nelle sue valenze strategiche 
sono poche (16 al massimo) le misure proposte 
dalla Bsc lungo le quattro prospettive: economico-
finanziaria (financial perspective), clienti (customer 
perspective), processi (process perspective.) e 
apprendimento e sviluppo (learning & growth 
perspective)2. 
Ma queste proposte non sono soddisfacenti (o lo 
sono parzialmente) rispetto ad un problema: come 
misurare e valutare il contributo offerto dalle risorse 
e dagli asset intangibili alla generazione del reddito 
aziendale. 
In proposito è sicuramente utile il modello proposto 
da V. Coda (1990) per valutare la qualità del reddito; 

tale valutazione è opportuna quando si svolgono 
analisi di bilancio ai fini dell’apprezzamento del 
profilo strategico di un’impresa. Con il modello, 
come si può notare in Tavola 1, viene sottolineato 
che il reddito, generato dai flussi economici e 
finanziari evidenziati dal bilancio, può essere 
valutato in misura più o meno positiva quanto più 
sia influenzato da flussi di risorse intangibili. In 
presenza di tali flussi, dalla loro consistenza e dalla 
loro destinazione dipende la capacità dell’impresa 
di generare adeguati flussi di reddito nel tempo e 
quindi l’attuazione di un orientamento strategico 
a lungo termine. Si tratta, con riferimento a queste 
risorse, di raccogliere informazioni qualificanti e, se 
possibile, di quantificarne l’entità, in termini di spesa 
sostenuta. 
Certo è che in questi ultimi anni la letteratura, sotto 
la spinta del crescente ruolo di queste risorse, ha 
cercato nuove misure, ritenendo quelle disponibili 
non adeguate.
Non a caso sono state citate in apertura alcune 
scuole di pensiero. Quella sulla creazione del valore 
economico per gli azionisti arrivava ad affermare 
che un Eva nel tempo positivo o un free cash flow 
maggiore di zero sono l’espressione tangibile 
di questi asset intangibili. E sin qui tutto bene. 
Peccato che per calcolare queste grandezze sia 
necessario determinare il Ke non sempre di oggettiva 
determinazione. Diventa, invece, molto più difficile 
concordare sul fatto che l’entità di queste due 
grandezze economiche sia l’espressione di quanto 
valgono questi asset.
D’altra parte Baruch Lev, uno dei principali 
esponenti di questa scuola, affermava, e i tempi 
lo giustificavano, la differenza tra il market value 
e il book value è da ascriversi alla valutazione 
riconosciuta dal mercato mobiliare agli asset 
intangibili di un’impresa. Purtroppo anche questa 
differenza come è oggi evidente non è detto che sia 
oggettiva e può essere condizionata anche da altre 
variabili. 
In questa corsa verso una misurazione delle 
performance aziendali sempre più completa e 
raffinata non sempre ci si è guardati indietro. Così 
se la determinazione di quale sia il valore economico 
di queste risorse intangibili, come si sarà già intuito, 
non è attività semplice, l’Ifrs 38 ha dato in proposito 

di Alberto Bubbio
Docente di Pianificazione 
e controllo all’Università 
Cattaneo-Liuc. Socio 
fondatore e Partner di 
Dimensione Controllo 

PERFORMANCE AZIENDALI: È 
ORA DI RISCOPRIRE IL VALORE 
AGGIUNTO
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3 In proposito nel loro 
lavoro «Lezioni di economia 
aziendale», i tre autori nella 

Parte V (a stesura di G. 
Brunetti), affermano: «una 

variante espositiva- del 
conto economico- applicata 

nell’ambito della sola 
determinazione del risultato 

operativo della gestione 
caratteristica consente di 

mettere in luce una quantità 
economica complessa di 

grande signifi cato: il valore 
aggiunto.» (Airoldi-Brunetti-

Coda, pag.362)

costi (Airoldi-Brunetti-Coda,1989)3.
L’idea di valore aggiunto è infatti semplice. E’ 
l’espressione economica della valorizzazione che 
l’impresa riesce a realizzare dei fattori produttivi 
in entrata dall’esterno e impiegati per confezionare 
il prodotto/servizio offerto ai clienti. Così la 
caratteristica di un costo di essere portato o meno 
in deduzione dei ricavi per determinare il valore 
aggiunto non è assoluta ma dipende dalle scelte 
aziendali. Il costo della movimentazione delle merci, 
ad esempio, se è effettuato con personale e mezzi 
interni non entra nel calcolo del valore aggiunto. 
Viceversa se ci si appoggia ad un’impresa di logistica 
esterna il costo che ne deriva va dedotto dai ricavi di 
vendita e concorre a condizionare l’entità del valore 
aggiunto. Si ottiene come differenza tra i ricavi di 
vendita e i costi relativi ai fattori produttivi acquisiti 
all’esterno dell’impresa e destinati allo svolgersi della 
gestione economica caratteristica. Restano quindi 
esclusi dal calcolo il costo del personale dipendente 
e tutti gli altri costi relativi a fattori produttivi interni 
come, ad esempio, gli ammortamenti relativi ai beni 
strumentali al funzionamento dell’impresa. 
Il valore aggiunto è quindi una grandezza economica 
intermedia tra i ricavi di vendita e il Reddito 
operativo (Ebit), che come si può notare in Tavola 
2, viene prima dell’Ebitda (o margine operativo 
lordo). Nella tavola viene proposta una struttura di 
conto economico a valore della produzione e valore 
aggiunto secondo lo schema proposto dalla Consob.
A ricordare il senso di questo calcolo aiuta l’Imposta 
sul Valore Aggiunto. Quest’imposta viene versata 
(mensilmente o trimestralmente) da un soggetto 
fiscale come differenza tra l’Iva incassata da 
fatturazione attiva e l’Iva pagata sugli acquisti 
effettuati e relativi a fattori produttivi esterni 
all’azienda. Il versamento di quote di Iva elevate 
è ovviamente un indicatore positivo, ancorché 
finanziariamente possa creare temporanee tensioni, a 
causa di ritardi nei pagamenti da parte dei clienti. In 
proposito si può anche sottolineare che in presenza 
di fasi di crescita rapida (fast growth) un’impresa ad 
alto valore aggiunto, potendo contare su un minor 
contributo proporzionale dei fornitori, avrà un 

qualche indicazione come quella di far riferimento 
al costo, interno o di acquisizione all’esterno, che 
si è sostenuto per avere la disponibilità di un asset 
intangibile. Dato che questo valore, che è quello 
con il quale l’asset viene iscritto a bilancio, può 
risultare nel tempo non più congruo viene indicata la 
necessità di sottoporre questo valore all’impairment 
test.
Alla fine ne risulta che forse è più semplice ed 
altrettanto utile determinare se questi asset offrono 
un contributo alla generazione del reddito e in 
che misura lo generino. Questo poiché per queste 
misurazioni già esistono indicatori, si tratta solo 
di riscoprirli, fra l’altro si è in parte dimenticato 
che erano anche considerati rilevanti. Questione 
di mode si potrebbe pensare. Ma non è questo ciò 
che interessa. Gli indicatori ai quali si fa riferimento 
ruotano intorno ad una grandezza, amata soprattutto 
dalla scuola contabile francese e che oggi va 
riscoperta per il suo significato segnaletico: il valore 
aggiunto.
D’altra parte negli anni in cui l’Europa non era 
ancora unita, ogni Paese europeo aveva la sua 
impostazione contabile e un’impostazione di conto 
economico preferita.
Alla fine il conto economico, secondo l’impostazione 
dell’Unione economica, risulta, almeno così si 
ritiene, uno splendido compromesso derivante dal 
mix delle diverse scuole di pensiero che purtroppo, 
invece di costituire un progresso, fa registrare un 
regresso. C’è il valore della produzione, ma non c’è 
il valore aggiunto, non c’è il reddito operativo e c’è 
solo un gran dettaglio su elementi di reddito poco 
attinenti con la gestione caratteristica dell’azienda e 
di collegamento con il reddito netto. Anche in tema 
redazione del bilancio l’Europa ha ottime possibilità 
di miglioramento e c’è ancora molto da fare.
Ma se quel che c’è non è perfetto, non per questo è 
opportuno bloccarsi. Per fortuna il conto economico 
scalare può essere impostato con la logica che meglio 
risponde ai fabbisogni informativi dell’alta direzione. 
E anche la sua elaborazione evidenziando il valore 
aggiunto richiede, partendo dai ricavi, solo un 
ordine diverso di aggregazione e presentazione dei 

Fonte: V. Coda

Gestione strategica
e operativa

Capitale di
bilancio

Patrimonio
intangibile

Flussi reddituali e
finanziari

Flussi di risorse
intangibili

Apprezzamento
della qualità del

reddito

Tavola 1 – Modello proposto per l’apprezzamento della qualità del reddito



3/2012

CONTROLLO
DI GESTIONE

9

IN TEORIA

4 Airoldi-Brunetti-Coda, 
(1989),pag.362

valore, viene impiegato anche come parametro della 
dimensione aziendale e come obiettivo nel governo 
dell’azienda, poiché risulta essere coerente con 
le attese dei partecipanti e con il potenziamento» 
dell’impresa4. 
Ma forse c’è qualcosa in più.

Il valore aggiunto: espressione 
dell’«intelligenza» insita in ciò che si fa 

Ciò premesso l’idea di riscoprire il valore aggiunto e 
di riflettere su questa grandezza viene, in particolare, 
dai contributi di tre studiosi Charles Hofer, Vittorio 
Coda e Sandro Frova.
Il primo nel 1983 aveva proposto una misura, il 
Rova (return on value added), un po’ trascurata 
dalla letteratura. Questo studioso sosteneva che il 
Rova poteva essere un indicatore delle performance 
di un’impresa in chiave strategica in quanto valida 
per valutare tali performance indipendentemente 
dal settore di appartenenza. Per calcolarlo Hofer 
suggeriva di rapportare il valore aggiunto al reddito 
netto (Rova = Valore aggiunto/Reddito netto). 
Quanto più è alto questo indicatore in percentuale, 
tanto più l’impresa sta valorizzando al meglio tutte 
le risorse utilizzate per mettere a punto la sua value 
proposition. 
Inoltre il Rova nel tempo, se la strategia aziendale 
è coerente e capace di rispondere ai cambiamenti 
ambientali, tende ad essere stabile o addirittura a 
migliorare. Osservando la Tavola 3 parrebbe che 
dopo un iniziale periodo di andamento altalenante 

drenaggio di liquidità superiore.
La notorietà di cui in passato questa grandezza ha 
goduto è dovuta ad una pluralità di motivi. Giorgio 
Brunetti li sintetizza così: «il valore aggiunto viene, 
in genere, assunto come indicatore della efficienza 
nell’impiego della risorsa capitale e della risorsa 

Tavola 2 - Conto economico scalare a valore 
della produzione e valore aggiunto

Tavola 3– Return on value added (Rova) di imprese industriali e del terziario italiane
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5 Charles Hofer (1983), pag.52
6 Ciò posto, nei numerosi scritti 

dedicati dal Prof. V. Coda 
all’analisi della redditività 
della gestione operativa si 

trovano solo dei cenni al 
valore aggiunto come possibile 

modello alternativo di lettura 
del conto economico posta 
la preferenza accordata, in 

termini di rilievo informativo, 
alla struttura a costo del 

venduto e, ove possibile (ad 
esempio nelle analisi condotte 

dall’interno dell’impresa), a 
margine di contribuzione, 

con una distinzione fra costi 
variabili e costi fi ssi, più che 

una fra costi di fattori produttivi 
esterni e di fattori produttivi 

interni (costo del personale e 
ammortamenti). 

7 Mediobanca, 2011

è espressione di scarso contenuto di unicità ed 
originalità dell’offerta; c’è solo un’ utilità da facile 
e immediata (o rapida) disponibilità dei prodotti. 
Ma anche la distribuzione, in alcuni casi, ha saputo 
differenziarsi, come era stato negli anni settanta 
per alcune imprese di vendita per corrispondenza 
e come è oggi per alcune imprese di e-commerce. 
Gli investimenti fatti per avere mailing list ad alta 
redemption, sempre più mirate, hanno trovato nel 
tempo riscontro in un aumento del valore aggiunto.
L’«intelligenza» racchiusa in un prodotto/servizio è 
infatti legata alla conoscenza che un’impresa possiede 
e che la porta a proporre qualcosa di nuovo, talvolta 
arricchendo questa offerta anche con altri aspetti, 
sempre espressione di atti di intelligenza: l’aver 
predisposto soluzioni organizzative particolari con 
le quali si realizzano questi prodotti/servizi, avere 
relazioni più o meno dirette con i clienti finali (si 
pensi alle imprese che hanno saputo valorizzare 
la loro presenza in Internet), la creazione di un 
network di fornitori, disegnato apposta per soddisfare 
con tempestività le richieste sempre più ampie e 
differenziate dei clienti ecc.

Una road map per le imprese: i possibili percorsi 
del valore aggiunto

Se il valore aggiunto, come si suggerisce, è legato 
al contenuto di «intelligenza» questo dovrebbe 
avere incidenze percentuali molto diverse nelle 
diverse tipologie di imprese e da settore a settore. 
Quest’aspetto è ben evidenziato in Tavola 5 
dall’andamento del V.A.% in dieci settori tra 
quelli del campione Mediobanca. Le imprese del 
farmaceutico (inizialmente con un V.A. del 30%) 
sono state superate da quelle dell’elettronico (che 
sta puntando verso il 30%). L’alimentare caseario 
rappresenta nei dieci anni considerati il fanalino 
di coda (V.A.% tra il 14,9% e 11,7%) a cui si sta 
avvicinando pericolosamente il metallurgico (da un 
V.A.% del 19,4 a un 13,3). Gomma e cavi è uno dei 
comparti che ha subito il più intenso decremento da 
un V.A.% del 22,2% a un 17,1%. Il comparto che 
a livello di imprese industriali è riuscito a tenere, 
grazie a design ed innovazione, è stato quello degli 
elettrodomestici e apparecchi radio-Tv: il V.A.% nel 
2000 era 21,5, nel 2010 è 20,7.
In base a questi dati, prevalentemente legati alle 
imprese industriali (c’è un unico dato del terziario, 
quello della distribuzione) si può sottolineare che se 
il valore aggiunto supera il 45% dei ricavi, l’impresa 
ha tutte le caratteristiche per essere classificata 
come intellectual capital intensive. Verso questi 
valori si possono muovere, ma con maggior fatica, 
le tradizionali imprese industriali technical capital 
intensive.

il Rova del comparto industriale e del terziario, 
con riferimento al campione Mediobanca, si stia 
progressivamente stabilizzando. 
Ma aldilà dell’interesse di questo indice, Hofer ha 
evidenziato quanto avere degli indicatori centrati sul 
valore aggiunto sia di assoluto rilievo anche perché: 
«Il valore aggiunto è la misura più diretta disponibile 
relativa alla contribuzione che un’organizzazione dà 
alla società.»5

Vittorio Coda aveva indicato questa misura per 
l’impostazione di uno studio destinato a valutare a 
livello aziendale la coerenza di indirizzo strategico 
nel tempo. Quell’idea è rimasta nel cassetto per un 
po’ di anni, ma la road map riportata nella tavola è 
il frutto della sua applicazione. Si rinvia al paragrafo 
successivo per la sua presentazione e per un 
approfondimento6. 
Sandro Frova nei suoi lavori ha invece spesso 
utilizzato questa grandezza economica per svolgere 
alcune rifleassioni di rilievo:
a) la tendenza ad una più o meno spinta integrazione 
verticale derivante dalla dimensione del valore 
aggiunto può emergere nei settori industriali (S. 
Frova, 1980);
b) una lettura in chiave economica della catena 
del valore di M.Porter per i vari comparti che 
caratterizzano l’industria delle telecomunicazioni in 
Italia (S.Frova, 1998). 
Ciò che i tre studiosi solo velatamente hanno lasciato 
intuire è che il valore aggiunto è tanto maggiore 
quanta più «intelligenza» viene messa in quello che 
viene offerto sul mercato, nel tentativo di rispondere 
alle esigenze del cliente. Pertanto il valore aggiunto 
in percentuale sui ricavi è l’espressione di quanto 
il cliente ha apprezzato i contenuti in termini di 
unicità, di originalità e utilità dell’offerta che gli è 
stata sottoposta.
Si può percepire che se è l’«intelligenza» che si 
riflette nel valore aggiunto, in quei business dove 
il vantaggio competitivo è legato alla capacità 
di un’impresa di attivare soluzioni che altri non 
sono stati capaci o di individuare o di attivare, ne 
consegue che o l’impresa si distingue per la sua 
«intelligenza» o si estingue.
Il valore aggiunto offre una misura di quanto si è 
capaci nel tempo di avere elementi distintivi. 
Per dare evidenza a questa affermazione si osservi 
la Tavola 4, dove vengono riportati i dati dei conti 
economici a valore aggiunto di alcune imprese 
italiane. In proposito si è fatto riferimento all’ultimo 
campione Mediobanca di 2030 imprese7. 
Si può subito notare che il valore aggiunto in 
percentuale sui ricavi (V.A.%) del terziario è 
decisamente più elevato di quello delle imprese 
industriali. Ma nell’ambito del terziario le imprese 
di distribuzione (dettaglio e ingrosso) hanno un 
V.A. percentuale basso, intorno a un 17-18%, che 
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8 Per anni il fatturato per 
dipendente (ricavi di 
vendita/n. dipendenti) è 
stato un indicatore rilevato 
e seguito dalle statistiche 
Confi ndustria. Si è preferito 
sostituire nell’indicatore 
(ancorché «classico») al numero 
dei dipendenti il costo del 
personale dipendente (o costo 
del lavoro) in quanto tiene 
conto che, a parità di numero 
di persone, è possibile avere 
una produttività, ma anche un 
valore aggiunto più elevati solo 
perché si può disporre di una 
retribuzione media più elevata 
laddove vi siano risorse più 
qualifi cate e competenti, ma 
che avranno probabilmente 
anche retribuzioni superiori 
a quelle medie. Si eliminano 
così alcune possibili storture 
e si chiede a chi percepisce 
retribuzioni alte di generare un 
maggior valore aggiunto, oltre 
che risultare più produttivo.

Se invece si rapporta il valore aggiunto al costo del 
personale si ottiene un indicatore di efficacia nella 
valorizzazione strategica delle persone: quanto più 
è alto quest’indicatore (ad esempio se supera i 2,5 
Euro ogni Euro di costo del personale) tanto più sta 
ad indicare che c’è un utilizzo diffuso della «mente» 
delle persone e meno delle «braccia». In alcuni 
business questo indicatore è alto, in altri si abbassa 
pericolosamente sino ad andare verso un rapporto 
inferiore a 1,5 Euro e addirittura molto prossimo 
a 1 Euro. In proposito basti avvertire che quando 
l’indicatore in analisi è pari a 1 questo significa che 
il costo del personale è pari al valore aggiunto. La 
conseguenza è che non c’è la possibilità di coprire 
nessun altro costo prima del reddito operativo, che 
a questo punto risulterà probabilmente negativo. In 

Ciò premesso si può però pensare di individuare 
dei percorsi che stimolano il miglioramento della 
capacità di creare valore aggiunto di un’impresa, 
sganciandosi dalle caratteristiche strutturali del 
capitale investito.
Si può elaborare una road map nella quale 
tracciare i percorsi seguiti dalle imprese e quelli 
che potrebbero essere imboccati, incrociando 
due indicatori. L’osservazione del loro andamento 
abbinato può aiutare a capire la strategia seguita da 
un’impresa per valorizzare l’utilizzo delle persone. 
Se infatti si elabora il «classico» indice ricavi su 
costo del personale si ha un’indicazione della 
produttività del fattore lavoro, influenzata dai tempi 
di lavoro e prevalentemente legata all’utilizzo del 
lavoro manuale8. 

Tavola 4 – Sintesi dei dati economico-finanziari (2000-2010) relativi alle imprese industriali e del 
terziario 

Valore Aggiunto Società industriali

Valore Aggiunto Società del Terziario

Tratto dal campione dello studio di Mediobanca (2011)
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indicatori si può delineare una road map, attraverso 
la quale si può osservare il posizionamento di 
un’impresa ad una certa data, ma soprattutto, 
in logica dinamica, è possibile identificarne il 
percorso strategico e valutare quanto si è fatta 
guidare dalle logiche dei volumi e della produttività 
dimenticando la valorizzazione dell’intellectual 
capital o quanto, viceversa, si sono sacrificate 

questo caso l’impresa con la sua strategia sta cadendo 
in quella che può essere chiamata la trappola, che si 
rivela poi spesso mortale, delle commodities (si veda 
Tavola 6). Tanto più l’indicatore è basso, quanto più 
è facile che la trappola scatti. Si riesce a sottrarsi ad 
essa solo differenziando l’offerta, aggiungendo nuovi 
prodotti/servizi in grado di creare valore per il cliente. 
Se si incrociano in un grafico (Tavola 6) questi due 

Tavola 5 – Andamento del valore aggiunto percentuale in dieci settori (Mediobanca 2011).

Fonte Mediobanca 2011

Tavola 6 – Road map dei possibili percorsi strategici combinando valore aggiunto 
e ricavi di vendita con il costo del personale
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basta una: l’intelligenza per produrre risultati va 
messa in azione, deve essere tradotta sia in quello 
che si offre sia nei processi svolti per confezionare 
tale offerta. Si noti che la scelta al denominatore 
del costo del personale anziché del numero dei 
dipendenti è che, a parità di numero di persone, 
i costi possono essere da azienda ad azienda 
profondamente diversi. Normalmente nelle imprese 
il lavoro a contenuto intellettuale viene remunerato 
di più di quello meramente operativo.

L’imperativo categorico per le imprese 
italiane: migliorare il valore aggiunto

In base a quanto indicato con i percorsi del valore, 
in questo momento di dibattito intenso su quanto 
ma soprattutto su dove ritornare a crescere, alcune 
indicazioni arrivano in automatico.
E’ opportuno ribadire e sottolineare che 
per le imprese italiane, nell’attuale contesto 
ipercompetitivo, un recupero di produttività è una 
condizione necessaria, ma di per sé non sufficiente, 
a consentire un efficace recupero di competitività a 
livello internazionale e garantire la crescita.
E’ quindi necessario un recupero di contenuto 
intellettuale in quello che si fa. Deve tornare ad 
aumentare il valore aggiunto dell’offerta delle 
imprese.
Questo per due precisi motivi, le imprese italiane:
a) operano in un paese che per le materie prime 
dipende largamente dall’estero, così in termini di 
creazione di valore aggiunto partono svantaggiate;
b) devono sopportare un costo medio orario del 
lavoro tendenzialmente più alto, così viene detto, 
rispetto a quello di altri paesi industrializzati.
In questa situazione esiste un’unica via di salvezza: 
arricchire di idee e di contenuti più o meno tangibili 
quello che si offre ai clienti. Se quello che si propone 
e che arricchisce il prodotto interessa al cliente, 
questo si tradurrà, attraverso una sua valorizzazione 
nei prezzi, in un maggior valore aggiunto. 
Ed è su questo punto che si presenta un’enorme 
possibilità di recupero per l’economia italiana. 
Questo però significa effettuare con costanza 
una ricerca finalizzata a realizzare innovazione di 
prodotto/servizio e se necessario anche innovazione 
di processo.
Sulla prima innovazione, anche recenti 
manifestazioni fieristiche consentono di essere 
ottimisti. Le idee ci sono e ci sono anche le imprese 
italiane che riescono a realizzarle. Forse c’è stato 
un periodo negli ultimi dieci anni in cui qualche 
impresa aveva ridotto lo sforzo in questa direzione, 
ma ora sembrerebbe esserci una conferma: la 
risposta sui prodotti/servizi c’è stata o è in via di 
realizzazione. 

sull’altare dell’«intelligenza» i potenziali di una sua 
valorizzazione con logiche industriali. 
Osservando questa tavola si può evidenziare che 
l’area delle commodities trap è quella che taglia 
trasversalmente in basso l’intero rettangolo. 
Sempre osservando la tavola si nota che solo chi 
nel tempo riesce a valorizzare il personale su 
entrambe le dimensioni raggiunge performance di 
assoluto rilievo economico. E’ questo il percorso 
che la performance dell’impresa esaminata riesce a 
realizzare: si passa dapprima da una combinazione 
valore aggiunto su costo del personale basso/
ricavi su costo del personale bassi (punto A), al 
posizionamento in B grazie ad un aumento del 
valore aggiunto al quale segue, in un momento 
successivo, un aumento anche della produttività 
del personale. Il posizionamento finale C alla fine 
del quinto anno è tra quelli ottimali (Tavola 6). Si 
sarebbe potuto tentare un passaggio più rapido, 
ma di difficile realizzazione: efficacia ed efficienza 
insieme sono sempre difficili da perseguire. Certo 
se c’è «intelligenza» in quanto viene proposto e 
la si riesce ad inserire anche nel modo con cui 
viene confezionata l’offerta ai clienti, il risultato è 
sicuramente positivo.
Il percorso del valore può essere un’alternativa al 
percorso della produttività portato all’estremo. Non 
è nella cultura italiana riuscire in questo secondo 
percorso. Anzi, ogni volta che ci siamo mossi in 
questa direzione non abbiamo ottenuto i risultati 
sperati, anche perché abbiamo rinunciato alla nostra 
capacità di creare valore aggiunto.
Ciò posto, se si osservano le road map relative alle 
imprese industriali e a quelle del terziario (Tavola 7), 
basandosi sempre sul campione 2011 Mediobanca, 
si ottengono informazioni aggiuntive rispetto a 
quelle relative all’andamento del valore aggiunto 
in percentuale sui ricavi. Si tracciano i percorsi 
realizzati dalle imprese dei due comparti.
Ne emergono diverse situazioni. Per le imprese 
industriali il primo periodo (2000-2005) è stato 
caratterizzato da una prevalente attenzione ai ricavi 
su costo del personale, mentre nel secondo periodo 
si è cercato di migliorare il valore aggiunto sul 
costo del personale, anche se c’è poi stata la brusca 
frenata dei ricavi nel 2009 con una leggera ripresa 
nel 2010. Se questo tentativo di migliorare il valore 
aggiunto riuscisse, esse si ritroverebbero nell’area 
del posizionamento di successo. Le imprese del 
terziario che nel primo periodo (2000-2005) hanno 
visto crescere il loro valore aggiunto sul costo del 
personale e avrebbero dovuto tentare di aumentare 
i loro Ricavi sul costo del personale, nel secondo 
periodo si sono bloccate in un punto dal quale 
non si sono più mosse. Per queste realtà appaiono 
opportune strategie di crescita dimensionale. 
Si potrebbero fare anche altre riflessioni, ma ne 
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Tavola 7 – Road map delle imprese industriali e del terziario per il periodo 2005-2010 (A) 
e per il periodo 2000-2005 (B).
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sostengono sia avvalendosi di specialisti esterni sia 
per l’impiego più o meno temporaneo di personale 
interno sia per l’acquisizione di eventuali soluzioni 
hardware e software, il secondo è il margine di 
contribuzione effettivo o potenziale al quale si 
può essere costretti a rinunciare perdendo uno 
o più clienti che fanno della qualità (certificata 
o meno) una variabile fondamentale per la loro 
scelta d’acquisto o anche, evoluzione di questo 
ragionamento, qual è il minor valore aggiunto al 
quale posso essere costretto a rinunciare se non offro 
ai clienti la qualità. E’ ovvio che la qualità in termini 
di margine o di maggior valore aggiunto premia sul 
piano del prezzo sin tanto che rappresenta un fattore 
distintivo. Quando poi tutti i competitor in un 
settore arrivano a dare livelli qualitativi simili questa 
non rappresenta più un elemento di premium price. 
Così capita spesso di commentare: chi è arrivato per 
primo a dare la qualità è riuscito spesso a farsela 
pagare dal cliente. Oggi in molti settori non è più 
così. La qualità è un elemento che non può mancare. 
Ma ragionamenti simili possono essere applicati ai 
progetti di comunicazione o a quelli di pubblicità: da 
un lato quanto costano, dall’altro qual è il margine 
o il valore aggiunto al quale si deve rinunciare se 
non si da seguito a questi progetti. Margine e valore 
aggiunto possono essere ottenuti moltiplicando la 
variazione del numero dei clienti (maggior o minor 
fatturato) per il margine di contribuzione o il valore 
aggiunto percentuali sui ricavi.
Si può finire con i progetti relativi allo sviluppo e 
al lancio di nuovi prodotti: basta calcolare a cosa si 
rinuncia sul piano economico nel caso in cui non si 
proponessero nuovi prodotti.
Il controllo di gestione, per processi e progetti, può 
diventare uno strumento potente fornendo i costi 

Per contro è sull’innovazione di processo che le 
imprese italiane hanno formidabili potenziali di 
miglioramento. Molte imprese hanno investito 
ancora relativamente poco nel ridisegnare alcuni 
processi gestionali; quest’attività può approdare, 
anche grazie a soluzioni informatiche, ad una loro 
re-ingegnerizzazione con dei salti in termini di 
produttività anche consistenti. Se si osservano gli 
andamenti del rapporto ricavi/costo del personale 
(Tavola 8) si può notare come nell’arco di dieci anni:
a) per le imprese industriali il rapporto sia cresciuto 
sino al 2008 e poi sia sceso negli ultimi due anni 
delle rilevazioni Mediobanca;
b) per le imprese del terziario la performance sia 
stata molto più modesta ancorché costante nel 
periodo considerato.
Emerge così l’opportunità, che in alcuni casi 
diventa necessità, di ripensare, in entrambe le 
tipologie di impresa, alle soluzioni organizzative, 
introducendo visioni trasversali della gestione: non 
solo disegnando i processi, ma utilizzando anche con 
crescente frequenza i progetti.
Anche con questi ultimi si cerca di affrontare 
problemi trasversali di elevata criticità e di 
prospettarne soluzioni, applicate le quali il progetto 
ha un suo naturale epilogo. Non legato al tempo, ma 
alla risoluzione del problema.
Per affrontare questi problemi, che spesso sono a 
forte valenza strategica, si possono adottare vari 
approcci. Uno di questi, che si è rivelato di grande 
utilità già una ventina di anni fa, stimola a riflettere 
non solo su quanto costa un progetto, ad esempio, 
relativo all’introduzione della qualità o di un 
processo sistematico di controllo della qualità, ma 
su quanto possa costare la «non qualità». Mentre 
il primo costo è la sommatoria dei costi che si 

Tavola 8 – Incidenza percentuale del costo del personale sui ricavi di vendita per società 
industriali e del terziario
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9 E’ questo l’approccio proposto 
da A. Gilardoni (2011)

10 In proposito si vedano i 
riscontri del progetto nella 

rivista da diretta A.Gilardoni 
Management delle utilities.

11 Carlo Cattaneo, 1972 pag. 
307.

12 In proposito si consideri tra 
i lavori di Enzo Rullani quello 

del 2004.
13 Si citano tra i molti i lavori 
quelli di Carlo Masini Lavoro 

e risparmio. Economia 
d’azienda (Utet, Torino 1979), 
V: Coda Le analisi di bilancio 
a fi ni di valutazione strategica 
dell’impresa,in scritti in onore 

di, 1990; Airoldi, Brunetti, 
Coda, Lezioni di Economia 

Aziendale, (Il Mulino, Bologna 
1989); Andrea Rugiadini I 

sistemi informativi d’impresa, 
Giuffrè, Milano 1970.

14 Tra le più recenti M. S. 
Chiucchi- R.Moschettoni (2011) 

un articolo nel quale viene 
descritta la progettazione 

e la strutturazione del 
capitale intellettuale (nelle tre 
componenti capitale, umano, 

organizzativo e relazionale) nel 
caso iGuzzini Illuminazione.

Cattaneo affermava: «non c’è impresa che non 
nasca da un atto di intelligenza» . Questo è così 
vero che oggi quest’«intelligenza»11 viene indicata 
da molti studiosi come il vero patrimonio di molte 
imprese e viene tradotta con quell’elegante termine 
normalmente indicato come «intellectual capital». 
Esso, come tutte le risorse critiche, va gestito, 
presidiato e soprattutto valorizzato ed è questo la 
vera fonte di vantaggio competitivo nell’era della 
conoscenza12, in questo secondo decennio del terzo 
millennio.
L’idea, peraltro, anche a livello di teoria economico 
aziendale viene da lontano. E’ un’idea stimolata 
dalle riflessioni della scuola che trova nei lavori 
di Carlo Masini elementi fondanti13. E così 
oggi quest’idea è diventata una certezza. Le 
determinanti ultime delle performance sono tutte 
le componenti del patrimonio aziendale: non solo 
quelle monetariamente misurabili e, in quanto tali, 
da sempre evidenziate nei documenti economico-
finanziari, ma anche quelle che non trovano evidenza 
in quei documenti, ma che purtroppo risultano 
spesso altrettanto rilevanti. 
Naturalmente per gestire questo «capitale 
intellettuale» bisogna innanzitutto capire da cosa è 
composto. 
All’inizio la letteratura dedicata a questo capitale 
presentava solo tre componenti. In particolare la 
scuola scandinava con Edvinsson-Malone (1997) e 
quella statunitense con T. Stewart (1997) indicavano 
come componenti qualificanti: il capitale umano, 
quello organizzativo e quello dei clienti. Non sono 
mancate, anche in Italia, interessanti applicazioni di 
questo modello14. 
Già in passato, sempre su queste pagine, si è avuto 
modo di ricordare che i patrimoni intangibili che si 
ritiene debbano essere considerati quando si riflette 
sull’intellectual capital siano invece almeno quattro 
(Tavola 9):
- il patrimonio delle relazioni commerciali con clienti 
e fornitori;
- il patrimonio delle conoscenze/competenze 
aziendali;
- il patrimonio delle soluzioni organizzative;
- il patrimonio delle persone che lavorano in 
impresa.
Sono quattro patrimoni ad oggi non misurati dal 
modello contabile. Spesso ad essi si cerca
di attribuire un valore economico solo in occasione 
di valutazioni d’azienda effettuate per le finalità più 
diverse (acquisizioni/cessioni, fusioni, quotazione 
in borsa). Così è ricca la storia degli ultimi quindici 
anni di aziende acquisite solo per la loro rete 
distributiva o per i punti vendita posseduti o per 
impossessarsi di knowledge ritenuto strategico e di 
difficile sviluppo interno o ancora per la notorietà 
del brand o infine per l’esistenza di un patrimonio 

dei processi e questo anche senza adottare articolate 
e approfondite soluzioni di Activity Based Costing 
(Abc). 
Si ritiene che non sia difficoltoso stabilire quanto 
possano costare i vari processi che caratterizzano la 
customer value proposition di un’impresa. Basta farlo 
considerando i soli costi specifici di questi macro 
processi con l’attribuzione in termini percentuali 
(basandosi sui tempi) del costo di alcune persone 
che operano su più processi. Ma questo non 
rappresenta un problema rilevante se si rimane sui 
macro processi. Non è un caso che in alcune imprese 
tedesche di successo si sia sostituito il termine Abc 
con quello di process costing. 
Inoltre non bisogna mai dimenticare che l’aumento 
dell’incidenza di alcuni costi ed in particolare di 
quello del personale (Tavola 8) sia in larga parte 
determinato dalla complessità gestionale, dove 
questa è spesso generata da una domanda di 
prodotti e servizi, caratterizzata dall’aver messo 
insieme l’ampiezza di gamma con la richiesta di 
personalizzazione e l’eco compatibilità. 
In proposito un approccio costruttivo a questi 
problemi può essere quello di evidenziare quali 
siano «i costi del non fare»9. Sono questi i costi che 
devono indurre ad innovare e sono questi quelli da 
confrontare con «i costi del fare». Un approccio 
utilizzabile in tutte le realtà, sia nelle imprese sia 
nella Pubblica Amministrazione10. 
In quest’italica parentesi, sia consentita una breve 
riflessione a chiusura della parentesi. Dato che si 
parla di «intelligenza», è opportuno ricordare che 
esiste una fabbrica/palestra dell’intelligenza che 
si chiama sistema di istruzione. Nel medio/lungo 
periodo occorre che il nostro sistema di istruzione, 
ai vari livelli, si sviluppi nei numeri e non solo 
nei contenuti. Con creatività, negli ultimi anni, in 
università si sono moltiplicati gli insegnamenti. Ma 
non è questo il problema. Il nostro Paese spicca per 
il basso numero, anche in termini percentuali delle 
persone che si iscrivono all’università e la terminano. 
A poco è servito il 3+2. Si deve ripartire da qui. 
L’«intelligenza» va addestrata prima e valorizzata poi.

I driver del valore aggiunto: le quattro 
componenti del capitale intellettuale 
(intellectual capital) 

A questo punto può essere interessante chiedersi: 
da dove nasce in impresa l’«intelligenza» che c’è in 
quello che si fa ? Quali sono i driver che è necessario 
manovrare per imboccare percorsi del valore che 
siano le basi di una crescita duratura per il nostro 
Paese?
Si può affrontare l’argomento partendo da quella 
che oggi appare un’ineluttabile verità. Carlo 
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ma anche i fornitori di idee (designer, architetti, 
progettisti, ecc) e fornitori di soluzioni (software 
house, imprese di logistica, agenzie pubblicitarie). 
Il secondo patrimonio indicato è quello delle 
soluzioni organizzative. Avere investito per disporre 
di un sistema di direzione adeguato (management 
system) è un altro aspetto di assoluto rilievo 
strategico. Dalle soluzioni strutturali adottate e 
dall’efficacia dei sistemi operativi dei quali ci si è 
dotati dipendono i comportamenti delle persone e 
i risultati aziendali. Nel corretto dimensionamento 
delle attività primarie e di quelle di supporto sta 
il segreto del successo economico. Mai come oggi 
è fondamentale abbinare ad un valore aggiunto/
costo del personale soddisfacente anche un 
rapporto adeguato tra ricavi/costo del personale. In 
quest’ultima area qualcosa sfugge: si deve tentare di 
aumentare il fatturato ma a parità di risorse mentre 
la complessità sta portando il costo del personale ad 
aumentare la sua incidenza sui ricavi, anche quando 
questi aumentano. Probabilmente c’è qualcosa da 
cambiare nelle soluzioni organizzative. Un’efficace 
gestione di questo patrimonio può quindi mettere 
a disposizione strumenti che, oltre a consentire una 
efficace gestione del valore aggiunto, consentono 
di gestire il costo del lavoro, attraverso una sua 
migliore valorizzazione. 
C’è poi il patrimonio delle conoscenze/competenze 
aziendali. Questo è quello aggiunto all’originaria 

umano particolarmente qualificato per svolgere 
alcune attività. Tutti esempi di quelle che sono state 
poi definite strategie di sviluppo per linee esterne 
e spesso connesse alla strategia di acquisire un 
patrimonio di cui non si aveva la disponibilità e in 
grado di generare un interessante valore aggiunto.
Questi patrimoni, se sono stati creati nel tempo, 
vanno poi gestiti e tradotti in operatività, anche 
attraverso una customer value proposition originale e 
possibilmente difficile da imitare.
Un primo patrimonio a cui prestare attenzione è 
quello delle relazioni commerciali con fornitori e 
clienti. In proposito una prima verifica da fare è che 
clienti e fornitori non siano patrimonio «personale» 
di qualcuno nell’area commerciale o nell’area 
approvvigionamenti perché sarebbe facile perdere 
quei clienti nel caso in cui se ne andasse la persona 
che detiene il contatto. Questa situazione si verifica 
nell’area commerciale con una certa frequenza con 
gli agenti, peraltro personale esterno, ma talvolta 
capita anche con i venditori diretti. Le relazioni con 
i clienti devono essere tenute dall’azienda e devono 
quindi essere relazioni condivise da più persone. Ma 
con riferimento a questo patrimonio occorre anche 
chiedersi e inventariare: quali e quanti sono i clienti 
fidelizzati e quanti sono i fornitori con i quali si sono 
instaurate relazioni durature nel tempo e funzionali 
all’attuazione della strategia aziendale. E i fornitori, 
oggi, non sono solo più i fornitori di materie prime, 

Tavola 9 – I quattro patrimoni che caratterizzano l’intellectual capital e costituiscono i potenziali 
driver del valore aggiunto
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COMMERCIALI

PATRIMONIO DELLE
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su cosa significhi fare innovazione. Un primo 
aspetto è che non ci può essere innovazione laddove 
non ci sia stato apprendimento, dove non si siano 
accumulate esperienze sia dai successi che dagli 
insuccessi. Si deve aver creato un knowledge system 
che archivi sistematicamente i fatti e consenta 
facilmente di ricostruire la «storia». Ma non basta. 
Un secondo aspetto è che per le idee innovative ci 
sono due capacità che vanno coltivate: la capacità di 
ideare un prodotto/servizio innovativo e la capacità 
di realizzarlo a livello operativo. 
La prima capacità potrebbe essere anche fuori 
dall’azienda (di un designer esterno), come 
insegnano i casi di successo di tante aziende 
dell’arredo/design italiane. Ma c’è una seconda 
capacità che è quella di prototipizzare e 
industrializzare l’idea per rendere così possibile 
la realizzazione concreta dell’idea originaria. E’ 
questa seconda una capacità di processo produttivo, 
di lavorazione di alcuni materiali che può essere 
rilevante al pari dell’originaria idea innovativa.
Inoltre questo patrimonio, quando è applicato 
ai prodotti, può essere anche tangibile oltre che 
intangibile: si pensi da un lato agli stampi necessari 
per poter ottenere determinati prodotti (asset 
tangibili di conoscenze aziendali) e dall’altra alla 
capacità di lavorare alcuni materiali che solo dopo 
diversi tentativi porta al risultato desiderato (si 
pensi ad alcuni tessuti con filati diversi da quelli 
tradizionali o il lavoro svolto in alcune tintorie per 
ottenere il tessuto del colore come da campione o ad 
alcune lavorazioni della plastica). 
Forse questo è il patrimonio più invidiato, in molti 
settori, dai concorrenti esteri delle imprese italiane. 
E’ un patrimonio che deriva dalla tradizione 
artigiana italiana. Ed è proprio questo quello 
che facevano le botteghe artigiane: ottenere dalle 
competenze possedute prodotti spesso difficili da 
realizzare, ma che diventano difficili da imitare. 
E questo non tanto grazie ai brevetti, ma spesso 
grazie ai «giovani di bottega» che avevano acquisito 
conoscenze prima e competenze poi.
Così non ci si deve stupire se alla base di tutto, 

triade scandinavo-americana. Il motivo è semplice. 
Come per le relazioni commerciali le conoscenze/
competenze devono essere aziendali e non di 
singole persone, anche se queste fanno parte 
dell’organizzazione. In proposito due precisazioni: 
le conoscenze aziendali sono legate ad un «sapere» 
diffuso e condiviso da più persone in azienda; le 
competenze, essendo il sapere in azione, diventano 
aziendali quando più persone sono in possesso 
di quel «saper fare» e quest’ultimo si traduce in 
precisi asset o soluzioni organizzative (Tavola 10). 
Un esempio può aiutare a chiarire quest’idea. La 
qualità è qualcosa di spontanea in alcune aziende 
poiché si sente dire da più persone «abbiamo fatto 
sempre così», ma questo non ha impedito di sentire 
comunque l’esigenza di definire delle procedure che 
consentano, anche cambiando le persone, di avere 
un risultato in linea con la qualità desiderata. Un 
altro esempio può essere utile. Molte imprese prima 
di dare in appalto delle lavorazioni, importanti per 
la realizzazione del loro prodotto finale, fissano 
dei capitolati molto puntuali. Questi capitolati 
racchiudono le conoscenze che esistono in azienda 
e lasciano trasparire le competenze desiderate. 
Sono l’asset aziendale che sintetizza le conoscenze/
competenze desiderate.
E’ opportuno quindi ribadire che la competenza 
è conoscenza in azione (saper fare) e questa 
da competenza della singola persona diventa 
competenza aziendale quando più persone la 
posseggono, la sanno applicare e hanno dei sistemi/
strumenti a supporto per realizzare tale applicazione.
La rilevanza sul piano strategico del mix appena 
ricordato è tale che due autorevoli studiosi come 
Hamel e Prahalad suggeriscono di inventariare le 
competenze aziendali per arrivare a formulare la 
strategia basandosi su di esse. Questo per cercare 
di valorizzarle al massimo ed essere consapevoli di 
cosa significhi entrare in business nei quali non si 
posseggono le necessarie competenze: svilupparle o 
acquisirle. 
In aggiunta oggi si parla molto di innovazione: il 
tema è rilevante ma è necessaria qualche riflessione 

Tavola 10 – Le tre variabili dalle quali dipendono le competenze aziendali
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come emerge dalla Tavola 9, c’è il patrimonio delle 
persone con le loro idee e le loro caratteristiche 
quali-quantitative. Lo sanno bene anche gli esperti 
di gestione delle risorse umane quanto importanti 
siano un’età media del personale bassa, un livello 
culturale medio alto, una dotazione di competenze 
per famiglie professionali adeguata. 
Da queste caratteristiche dipende la capacità 
di sviluppare il patrimonio delle conoscenze/
competenze aziendali. Se si è carenti sul piano 
delle persone o non ci si preoccupa di inserire 
con continuità nel tempo dei giovani, l’azienda è 
destinata a seguire il destino della generazione che 
l’ha avviata. 
È opportuno che questi quattro patrimoni siano 
tra le principali aree di investimenti. Sono le 
strategic expenditure (stratex) per eccellenza, quelle 
da cui dipende nel tempo la capacità competitiva 
dell’impresa stessa e di conseguenza la sua 
redditività. Spese da tenere distinte dalle capital 
expenditure (capex) che sono invece gli investimenti 
indispensabili per continuare ad essere nel business 
(magazzini, rinnovo impianti produttivi, ecc.) Le 
stratex sono invisibili in quanto sono spesso nascoste 
tra i costi nel conto economico e condizionano, con 
la loro presenza, una più o meno elevata qualità del 
reddito. Così se da un lato è vero che contabilmente 
non si vedono è altrettanto vero che quanto più le 
stratex inserite nel conto economico si riferiscono 
ad asset intangibili, tanto più la qualità del reddito 
risulta elevata (Tavola 1) e si sono poste le premesse 
per imboccare un percorso di creazione del valore.
Così, mentre gli investimenti alla base del successo 
competitivo aziendale nei primi settant’anni del 
secolo scorso erano in hardware, in beni materiali 
tangibili e visibili in bilancio, oggi, invece, gli 
investimenti critici sono quelli in software e spesso 
non visibili nelle rilevazioni del tradizionale modello 
contabile. 
E’ dall’esistenza di questi asset in azienda, ma anche 
dalla capacità di tradurli in distintive customer value 
proposition che dipende il successo nel tempo di 
un’impresa. Pertanto per creare valore aggiunto non 
basta aver un importante intellectual capital. Bisogna 
saper tradurre questo capitale in prodotti e servizi 
che rispondano alle esigenze, esplicite o implicite, 
dei clienti. 
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I progetti di revisione dei sistemi 
informativi aziendali sono spesso 
affrontati solo dal punto di vista 
tecnologico, senza tener conto nè 

degli impatti organizzativi e strategici nè 
del rapporto costi/benefici che il nuovo ERP 
comporterà. L’intervento chiarisce come 
effettuare una corretta valutazione degli aspetti 
che devono presiedere alla scelta di un nuovo 
ERP.

Qualsiasi azienda, nel suo ciclo di vita, ha affrontato 
o affronterà almeno una volta un progetto 
di revisione del proprio sistema informativo. 
Nonostante si tratti di un’attività praticamente 
certa (che dovrebbe, quindi, comportare esperienza 
condivisa), il tema viene spesso approcciato non 
da un punto di vista organizzativo, come dovrebbe 
accadere, ma puramente tecnologico. Questo non 
è corretto perché non si tratta di un’attività di 
inserimento di un elemento di innovazione oppure 
di sostituzione pura e semplice di uno strumento 
tecnologico con un altro, bensì di un progetto 
con elevati impatti organizzativi, spesso strategici. 
In effetti, il sistema informativo aziendale è una 
rappresentazione digitale di come l’azienda opera, 
ovvero di come la sua organizzazione è congeniata 
per rendere concreta la strategia aziendale che il 
board ha imposto come visione e come missione. 
Ecco perché l’oggetto dell’analisi dovrebbe, 
quindi, essere più focalizzato sui processi aziendali 
e sul come le attività vengano svolte e mappate 
nel sistema, prima ancora di interrogarsi su quali 
strumenti tecnologici siano più idonei in funzione 
dello «stato dell’arte» e dell’offerta dei vendor. 
Ed ecco come, proprio con un approccio più 
organizzativo che tecnologico, la fase sicuramente 
più importante e delicata di altre in un progetto 
di sostituzione del sistema informativo aziendale 
diviene l’analisi e la formalizzazione dei processi di 
business esistenti e futuri; occorrerà condividere 
strettamente con i vari attori coinvolti nel progetto 
la descrizione dell’organizzazione in termini 
non solo di risorse ed attività legate alla singola 
funzione partecipante al processo ma anche in 
termini di «interfacciamento» tra le funzioni 
aziendali coinvolte. Ciò implicherà la nascita e 

di Bruno Stefanutti
APICS CPIM, CSCP - 
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tecnologie  - Consept sas

IMPLEMENTAZIONE DI UN ERP: 
UN’ANALISI COSTI/BENEFICI

l’adozione di un linguaggio comune in azienda per la 
rappresentazione delle attività, ma anche la nascita 
di una visione dell’azienda per processi: processo 
di gestione ordine cliente, processo di emissione di 
un ordine di acquisto, processo di entrata merci a 
magazzino, processo di produzione, ecc. diventano 
gli elementi costituenti l’organizzazione, sui quali 
la stessa concretizza la sua strategia e misura i suoi 
risultati. 
Con questa impostazione sarà difficile non vedere 
come l’analisi delle performance del processo 
stesso dipenda da relazioni inter-funzionali e da 
«velocità relative» di smaltimento e trattamento 
dell’informazione, che nella visione classica 
«per ufficio» non vengono semplicemente 
considerate;  in effetti, a ben vedere il sistema 
azienda si muoverà sempre alla velocità del suo 
anello più lento (vincolo): un ufficio, un reparto 
produttivo, un’attività singola, ecc. Se l’intervento 
di innovazione, qualsiasi esso sia, interessa funzioni, 
processi o attività singole  che non rappresentano un 
vincolo, il sistema continuerà a muoversi alla velocità 
del suo anello più lento, rendendo l’intervento poco 
efficace. Solo a seguito di una visione complessiva 
dei processi, delle loro relazioni e delle loro velocità 
relative il top management avrà un’idea più chiara 
del livello di aderenza tra le strategie aziendali e gli 
strumenti (i processi) tramite i quali tali strategie di 
aumento delle performance si possono concretizzare. 
Ma, a prescindere dall’aderenza tra processi e 
strategia,  pur determinante per il successo del 
progetto, la domanda certamente più importante 
verrà probabilmente posta dall’amministratore 
delegato o dal general manager ed è: che rapporto 
costi/benefici ha un investimento in un sistema 
integrato ERP e che ritorno economico possiamo 
ipotizzare?

Il confine tra tecnologia ed 
organizzazione aziendale: la strategia

Come accennato in precedenza, l’esperienza sul 
campo dimostra che uno degli aspetti più trascurati 
relativamente all’implementazione di un sistema 
informativo aziendale ERP è il suo impatto sulla 
business strategy, sulla struttura organizzativa 
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servizi di lavorazione esterna oppure di materiali 
non disponibili, ecc. Questi sono esempi di impatto 
e riflessione sulla strategia e sull’organizzazione 
nella scelta di modifica dell’utilizzo dello strumento 
informatico. Concentrarsi su questo aspetto può 
dare risultati sorprendenti e ciò si traduce in un’altra 
conferma del fatto che il vantaggio competitivo 
di un’impresa non deriva certo dall’attività di 
implementazione di un nuovo sistema informativo 
tout court, ma piuttosto nell’aver scorto che talune 
migliorie organizzative e di processo saranno 
abilitate dal sistema informativo stesso: l’ERP è un 
mezzo, non è un fine.

Tipici costi caratterizzanti un progetto 
di implementazione ERP 

L’idea che sta alla base del contributo è di tradurre 
le attività di progetto in voci di costo e ricavo, 
calcolando sulla base degli esborsi e dei benefici 
attesi il return of investment (ROI) del progetto 
stesso. Il metodo che si propone, per esperienza, per 
allocare correttamente la parte preponderante dei 
costi caratterizzanti un progetto di implementazione 
di un sistema ERP consiste nel suddividerli nelle 
seguenti tre categorie principali:
A = persone
B = dati
C = computer (hardware/software).

Costi A (persone)

Venendo alla classificazione dei costi legati alla 
categoria «persone», in questa categoria di costi 
rientrano le seguenti voci:
1) costi del team di progetto; è intuitivo che in 
tale categoria afferiranno i costi relativi al project 
leader e di tutte le altre persone coinvolte nel 
progetto in quanto rappresentative dei vari processi 
implicati nell’implementazione del sistema e nella 
configurazione finale dei moduli;
2) costi di training ed education;
3) costi di trasferta per vitto e alloggio ed eventuali 
costi per gestione straordinaria delle attività;
4) costi di «consulenza direzionale» sul progetto, 
che potrebbero riguardare, soprattutto nelle piccole 
e medie aziende, deleghe a consulenti indipendenti 
di assurgere al ruolo pro-tempore di project manager 
interno, in qualità di rappresentante certificato in 
nome e per conto del cliente nell’interlocuzione con 
i partner di progetto; oppure, più semplicemente 
costi relativi ad interventi speciali eventualmente 
necessari per risolvere particolari criticità di progetto 
non previste ed altamente specialistiche;
5) costi di post-avviamento; è ragionevole prevedere 
un team di supporto all’utenza per gestire più 

che dovrebbe realizzarla e, più in generale, sulla 
cultura d’impresa. Come accennato le aziende (in 
particolare medio-piccole) sono spesso portate a 
pensare che un progetto del genere, in cui sono in 
ballo software ed hardware, rappresenti una pura 
sostituzione di strumenti tecnologici a «parità di 
condizioni» o, peggio, a «guadagno» immediato di 
funzionalità e performance prima non esistenti. Poco 
tempo è speso nella valutazione dell’impatto della 
soluzione software sui processi aziendali, il che si 
rivela come uno dei motivi principali di fallimento 
delle implementazioni ERP; infatti, venendo a 
mancare aderenza tra i processi d’impresa e lo 
strumento software che dovrebbe orchestrare le 
attività per le quali gli stessi processi sono progettati, 
il sistema ERP non sarà mai di reale supporto alla 
strategia che dovrebbe, viceversa, poggiarsi proprio 
su un efficiente e coerente «livello organizzativo». 
Non rappresenta certo una nuova idea il fatto di 
ritenere che vi sia uno stretto legame tra sistema 
informativo aziendale, flussi di dati ed informazioni 
e processi caratteristici d’impresa; l’inserimento 
di un ordine cliente o di un ordine di acquisto nel 
sistema informatico, la produzione di un generico 
articolo, il prelievo di materia prima dal magazzino 
sono semplici e noti esempi di processi aziendali o, 
per meglio dire, sono la rappresentazione finale di 
tipici processi aziendali; a monte di essi si trovano 
interazioni tra individui, varie modalità di raccolta 
dati, attività con tempi di esecuzione variabili e 
valore aggiunto differente per il cliente finale, ecc. 
Il sistema informativo raccoglie la «concretizzazione 
digitale» del processo non appena tutti i dati 
siano disponibili per essere inseriti nelle maschere 
opportune; ma la vera questione è che il momento 
temporale di raccolta del dato potrebbe essere 
più o meno «vicino» al momento temporale 
di manifestazione effettiva del fenomeno che 
ha generato quel dato. Più i due istanti di 
manifestazione del fenomeno e di registrazione dei 
suoi dati caratteristici sono lontani temporalmente, 
più è alta la probabilità di trovarsi di fronte ad 
un disallineamento tra processo reale e processo 
mappato nel sistema informativo, origine certa di 
problemi. Questo è un tema organizzativo più che 
tecnologico! Il processo è inefficiente non per causa 
della tecnologia, né per merito della tecnologia 
migliorerà! E’ forse il caso di chiedersi che beneficio 
deriverebbe all’organizzazione se il momento di 
manifestazione di un fenomeno aziendale fosse 
il più possibile vicino alla sua registrazione (e 
quindi disponibilità) nel sistema informativo: con 
riferimento ad un ordine cliente, la sua disponibilità 
immediata nel sistema può, ad esempio, attivare 
immediatamente il calcolo dei fabbisogni di materia 
prima, la pianificazione degli spazi produttivi, 
l’eventuale acquisto nel momento opportuno di 
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ad una migliore gestione del processo di 
approvvigionamento e movimentazione dei materiali 
(gestione codici a barre, bilance di pesatura 
materiale, terminali in radiofrequenza, stampanti per 
etichette adesive, ecc.);
2) eventuali attività specifiche per migliorare 
l’accuratezza delle distinte base e del ciclo di lavoro; 
per quanto detto sopra, la distinta base ed il ciclo 
di lavoro rappresentano elementi centrali su cui 
ogni sistema informativo deve poggiare, per cui 
l’implementazione di un nuovo sistema informativo 
è un’ottima occasione (indispensabile, forse) per 
analizzare la struttura di consumo dei materiali 
richiamati dagli ordini cliente ed il ciclo di lavoro 
necessario alla realizzazione fisica del prodotto 
finito; generalmente, questi costi sono desumibili 
dalla RFP (request of proposal) e sono spesso da 
attribuire, in buona parte, alla società di consulenza 
partner del progetto di implementazione ERP;
3) altre strutture dati di supporto all’attività di 
migrazione del sistema, quali dati anagrafici di vario 
tipo (clienti, fornitori, codici doganali, codici di 
pagamento, centri di lavoro, budget vendite, dati 
contabili, ecc.).
Le attività di cui sopra rappresentano probabilmente 
un insieme non completo, ma sicuramente 
significativo e rappresentativo dal punto di 
vista degli impatti organizzativi del progetto 
relativi all’aspetto legato alla qualità dei dati. Per 
quanto riguarda i costi legati al magazzino, la 
trattazione sarebbe troppo articolata ed oltre gli 
scopi del contributo; ci si limita ad osservare che, 
tradizionalmente, un magazzino «alto» (materie 
prime o prodotto finito) introduce punti di vista 
contrastanti tra le varie funzioni aziendali, come 
illustrato nella Tavola 1. Se la domanda fosse 
stabile con volumi alti e continua, un’azienda 
giustificherebbe la possibilità di dotarsi di impianti 
dedicati per produrre beni alla «velocità» di 
consumo del mercato. In questo caso il magazzino 
prodotti finiti ed in corso di lavoro non sarebbe 
necessario (o, quantomeno, non sarebbe 
significativo) in quanto ciò che viene prodotto 
viene anche consumato con la stessa «velocità». 
Viceversa, nella realtà, la domanda di mercato 
costringe a produrre sfruttando più macchine ed 
impianti condivisi per svolgere attività diverse 
piuttosto che impianti dedicati e altrettanto spesso, 
a causa di diversi mix produttivi e diverse date di 
consegna cliente, si creano sovrapposizioni nella 
gestione dei macchinari. Ciò conduce alla necessità 
di istituire una gestione delle priorità, in quanto la 
capacità produttiva può essere disponibile troppo 
presto o troppo tardi rispetto a quando richiesto. 
Il magazzino materie prime serve proprio a questo, 
ovvero a disaccoppiare la domanda dall’effettiva 
realizzazione dei prodotti: operazioni diverse 

serenamente l’utilizzo «in produzione» delle nuove 
funzionalità e dei nuovi processi configurati in un 
periodo immediatamente successivo al rilascio in 
produzione del nuovo sistema informativo;
6) costi relativi alla possibile comparsa di nuove 
figure professionali (program manager, material 
manager ecc.).

Costi B (dati)

La classe di costi relativa ai dati va opportunamente 
introdotta; è evidente che un sistema informativo 
già in vita o nascente deve nutrirsi di dati; o meglio 
i dati alimentano alcune strutture fondamentali 
per il sistema; tali classi vitali di strutture dati, da 
costruire ex novo oppure da «migrare» dal sistema 
precedente e/o da modificare architetturalmente, 
sono principalmente:
1) dati anagrafici dei clienti e dei fornitori;
2) codici dei materiali a magazzino materie prime;
3) anagrafiche dei centri di lavoro;
4) codici dei prodotti da realizzare, corredati da:
a) distinte base (ciò che serve per realizzare gli 
articoli cliente);
b) cicli di lavoro (le ore necessarie di manodopera/
macchinari necessarie alla produzione del bene per 
ogni centro di lavoro);
5) inventario «in quantità» dei codici a magazzino 
(giacenze).
Questi sono i dati minimali che consentono, in tutta 
generalità, l’inserimento «coerente» in un generico 
sistema informativo di un ordine di vendita e la 
sua realizzazione in produzione. E’ chiaro, altresì, 
che l’inventario dei codici disponibili a magazzino 
rappresenta uno stato iniziale imprescindibile per la 
partenza del nuovo sistema e dovrebbe raggiungere 
il livello di accuratezza più alto possibile in relazione 
all’organizzazione aziendale, consentendo non solo 
di alimentare correttamente la produzione ma anche 
di instaurare una politica di acquisti effettivamente 
allineata ai fabbisogni effettivi. Ecco, quindi, che 
assume più senso la considerazione delle seguenti 
voci di costo relativamente alla categoria B:
1) attività per migliorare l’accuratezza dei magazzini 
in termini di dati gestiti, il che può coinvolgere 
attività umane e costi specifici relativamente a:
a) censimento in quantità di ogni codice presente a 
magazzino, perlomeno quelli vitali per la produzione 
ovvero a «rigiro» alto;
b) eventuale riposizionamento del layout 
relativamente alla disponibilità dei materiali e dei 
loro supporti fisici (contenitori, scaffali, ceste, ecc.);
c) gestione di eventuali attività di conteggio 
periodico di taluni codici (settimanale, mensile, 
ecc.) per ottenere un grado di accuratezza ancora 
maggiore su determinati materiali;
d) eventuali costi di hardware necessario 
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2) installazione moduli software del sistema ERP e 
costo delle licenze relative;
3) costo del personale tecnico sistemistico necessario 
per:
a) predisporre l’avvio della soluzione (analisi spazio 
su disco, analisi spazi data base, numero utenti, 
requisiti di rete, politiche di backup, ecc.);
b) l’installazione dei moduli della soluzione (es. vendite, 
magazzini, produzione contabilità, risorse umane, ecc.);
c) l’interfacciamento/integrazione, se necessario, 
dei moduli standard con altri software specifici che 
l’azienda desidera mantenere in uso;
4) gestione e formazione necessaria alla gestione 
«tecnica» del sistema;
5) sviluppo della eventuale documentazione tecnica 
di progetto (procedure di backup, procedure di 
apertura chiamate di assistenza, ecc);
6) gestione generalizzata della manutenzione del 
sistema;
7) manutenzione del software (rilascio 

collegate possono operare a velocità diversa, a 
lotti diversi ed in momenti diversi, proprio tramite 
magazzini di compensazione che consentono 
la continuità del lavoro. Nella Tavola 2, invece, 
è rappresentato il costo di mantenimento del 
magazzino come utile e rilevante per il contributo in 
oggetto.

Costi C (computer)

Tali costi vanno intesi come costi afferenti alla  
gestione puramente «tecnologica» del progetto, 
comprendendo quindi tutti i costi (anche del 
personale) che in qualche modo ruotano intorno alla 
fornitura ed alla gestione specifica di servizi legati 
all’hardware ed al software; i costi in oggetto sono i 
seguenti:
1) nuovi computer e, in genere, tutto l’hardware 
specificamente richiesto dall’implementazione del 
nuovo sistema ERP;

Tavola 1 - Tradizionali conflitti nella Supply Chain

Tavola 2 - Tipiche componenti del carrying cost
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dovrà supportare le proprie attività e decisioni con 
informazioni incomplete o non aggiornate.
c) riduzione dei costi di emissione di ordini dei 
materiali/assemblati, sia verso i fornitori che verso 
la produzione interna. L’ERP, grazie al motore 
MRP3, consente di ordinare ciò che serve alle 
produzioni sulla base di un link diretto ed effettivo 
con gli ordini cliente e le relative consegne. Non 
si dimentichi, inoltre, che il beneficio di una 
programmazione degli acquisti si trasmette anche 
sul fornitore, che potrà pianificare con minore 
indeterminazione le richieste;
3) riduzione dei costi di magazzino; poiché 
l’organizzazione si allinea grazie all’MRP su una 
strategia di acquisti orientati al fabbisogno netto 
(eventualmente corretto da scorte di sicurezza su taluni 
codici) e ad una politica di arrivo dei materiali «al più 
tardi» corrisponderà un abbassamento del livello dei 
magazzini. Il contesto operativo diviene più stabile e, 
quindi, più facilmente controllabile, con conseguente 
calo dei costi per spedizioni urgenti ed una possibile 
riduzione degli spazi necessari all’operatività;
4) miglioramento del cash flow: se il sistema si 
orienta ad una strategia di acquisto delle materie 
prime necessarie alla produzione dei prodotti «al più 
tardi», l’azienda non dovrà anticipare costi per avere 
il materiale disponibile prima del dovuto ed avviare 
le produzioni, pesando sulla cassa.

Esempio di calcolo: l’azienda Alfa&Beta 
e il ROI del suo progetto 
di implementazione ERP

Come esempio concreto di calcolo si considera 
quello dell’azienda Alfa&Beta che decida di 
applicare la metodologia descritta per valutare il 
ritorno dell’investimento nel proprio progetto di 
implementazione ERP. L’azienda è caratterizzata dai 
fatti numerici riportati nella Tavola 3.

aggiornamenti, bug fixing, ecc.), solitamente 
sottoposti a canone di manutenzione annuale;
8) altri costi e contingenze varie.

Tipici benefici caratterizzanti un 
progetto di implementazione ERP 

Si sono, fino a questo punto, condivise le più 
importanti categorie di costo. Non resta che 
indagare sui benefici che l’adozione di un sistema 
ERP, se correttamente implementato, può portare. 
La letteratura, i corsi universitari orientati 
alle operation e l’alta formazione manageriale 
convergono sui seguenti aspetti essenziali da 
annotare come beneficio diretto nell’adozione 
di un sistema informativo integrato di tipo ERP 
correttamente implementato1: 
1) incremento delle vendite: è un risultato 
indiretto, derivante dal migliore servizio al cliente 
ed al migliorato lead time cumulativo, ovvero la 
diminuzione del tempo che intercorre tra l’ordine 
cliente e la sua consegna; ciò può avvenire grazie 
ad un recupero generalizzato di efficienza dovuto 
a minori necessità di rilavorazioni grazie ad una 
pianificazione più attenta e rigorosa che evita 
emergenze ed errori, minore work in progress. Il 
tutto determina anche una maggiore concentrazione 
della forza vendita sulla vendita vera e propria 
piuttosto che sulla gestione delle problematiche di 
produzione (ritardi, urgenze, relazioni di gestione 
delle criticità con il cliente, ecc.);
2) incremento della produttività (del personale 
diretto quanto del personale indiretto) grazie ad 
una migliore pianificazione di reparto ed una più 
efficiente gestione dei materiali ottenibile sia con 
l’MRP che con il CRP; tale beneficio «di principio» 
ha un portato diretto sui seguenti aspetti: 
a) gestione più attenta e puntuale dei materiali 
e conseguentemente dei magazzini, in quanto 
sottoposti ad un piano di produzione che ne dispone 
in modalità controllata e scientifica;
b) limitazione dei set-up, grazie ad una migliore 
organizzazione produttiva che potrà premiare la 
continuità dei lotti di produzione su caratteristiche 
di lavorazione omogenee, evitando brusche 
interruzioni; inoltre il capacity requirement planning 
(CRP2) migliorerà la visibilità prospettica delle 
produzioni, consentendo di conoscere con anticipo 
i «picchi» e le «valli» di lavoro; verranno limitate la 
gestione di solleciti, delle urgenze e le inefficienze 
in genere. Il personale di coordinamento e controllo 
potrà concentrarsi sul proprio business elevando 
la qualità del flusso delle comunicazioni verso il 
board; in effetti, più questo flusso informativo viene 
alterato in termini di tempistica e qualità, meno 
l’azienda risulterà reattiva ai cambiamenti, in quanto 

Tavola 3 - La scheda dell’azienda Alfa&Beta

Ragione sociale Alfa&beta
Vendite annuali 8.000.000€
Addetti 40
Plant 1
Produzione fabbricazione e assemblaggio; 

make to order con molte 
opzioni sul prodotto finale, che 
dipendono dal cliente;

Costo diretto del lavoro 2.000.000€
Acquisti annuali per la 
produzione

3.000.000€

Valore magazzino 
Materie prime

1.000.000€

Valore magazzino wip 50000€
Valore magazzino 
Finiti

1.000.000€

1  Si presenteranno non 
considerazioni personali quanto 

valutazioni universalmente 
riconosciute che le esperienze 

di progetto fin qui condotte 
possono, semmai, confermare.
2 Il CRP è un motore di calcolo 

che si occupa di determinare 
gli impegni dei centri di 

lavoro in termini di ore uomo/
macchina necessarie per far 

fronte alla produzione da 
realizzare

3 Acronimo di Material 
Requirement Planning,ovvero il 
motore di calcolo che governa 

e gestisce il fabbisogno 
dei materiali necessari alla 

produzione
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Benefici

Con lo stesso approccio che ha caratterizzato la 
stesura dei costi si illustrano i benefici monetari 
ottenibili con l’implementazione di un ERP in 
Alfa&Beta; si noti che i valori riportati sono 
assolutamente realistici e derivati da numerose 
esperienze di progetti di implementazione di ERP; 
anzi, talune voci sono per cautela sottodimensionate. 
Nella fattispecie, il problema è stato affrontato in 
modo estremamente conservativo, assumendo che:
1) le vendite non traggano beneficio dall’utilizzo 
del nuovo sistema informativo, ovvero che non 
aumentino nel corso degli anni; 
2) vi sia un incremento di produttività della forza 
lavoro stimabile intorno al 3% del suo costo, dovuto 
ad una migliore pianificazione produttiva;
3) si possa stimare un risparmio relativo al costo 

Per lo sviluppo dei calcoli si farà riferimento al 
metodo del valore attuale; in sostanza, costi e 
benefici dell’investimento che si realizzeranno in 
momenti futuri verranno riportati al valore attuale 
in modo da poter essere correttamente confrontati. 
I costi e benefici verranno suddivisi in one time e 
ricorrenti; quelli ricorrenti si manifesteranno anche 
negli esercizi successivi e sono quelli sui quali dovrà 
essere applicato il metodo del valore attuale sopra 
citato, in quanto occorrerà trovare un «equivalente» 
al valore dell’euro di oggi del loro ammontare 
futuro4.

Costi

I costi A, B e C non attualizzati relativi 
all’implementazione del sistema informativo di 
Alfa&Beta sono rappresentati nella Tavola 4.

4 Esempio di costi ricorrenti 
sono le manutenzioni 
periodiche, gli aggiornamenti 
software, attività di inventario 
ciclico, ecc.

Tavola 4 - Costi ABC non attualizzati relativi all’implementazione del sistema informativo 
di Alfa&Beta

COSTI Costi one 
time

costi ric. 
2004

costi ric. 
2005

costi ric. 
2006

costi ric. 
2007

Commenti

CLASSE C
2 server 20000 2400 2400 2400 2400 Sistema hardware
Hardware, software 
corredo

10000

Licenze Software 30000 3600 3600 3600 3600 Licenze software
manutenzione/supporto

Configurazione sistema 15000 Configurazione, 
parametrizzazione, 
training

CLASSE B
Hardware supporto 
magazzino

15000 1500 1500 1500 1500 Nuovo hardware, attività 
ricorrenti manutenzione

Attività periodiche 
inventario

3000 3000 3000 3000 3000 Monitoring qualità dei dati 
di magazzino

Sviluppi/configurazione 
per modifica ciclo

4500 Revisione del ciclo 
di  lavoro per migliore 
aderenza al business

Sviluppi/configurazione 
per modifica distinta

5000 Revisione distinta base 
per migliore aderenza al 
business

Porting dati altre aree 2000
CLASSE A
Project team 70000 Sei mesi full time 

equivalente persone
Education 15000 2500 Training specifico 

all’utenza sui moduli e sul 
funzionamento ERP

Consulenza di direzione 
progetto

15000 3500 Stima 4 giorni/mese per 
la durata del progetto e 
supporto on demand 

SUB-TOTALE 204500 16500 14000 14000 14000
Contingenza 15% 235175 18975 16100 16100 16100 Subtotale più Imprevisti
Capitale netto magazzino 125000 La diminuzione del 

magazzino va considerata 
un costo, in quanto è un 
beneficio gestionale ma 
non a livello di bilancio

TOTALE 360175 18975 16100 16100 16100



3/2012

SISTEMI
INFORMATIVICONTROLLO

DI GESTIONE

26

nel progetto (CN); per questa formula si farà 
riferimento al totale costi e benefici al loro valore 
attuale:

ROI =
benefi ci – costi

CN

Pur in un’ottica assolutamente conservativa, si nota 
come il ROI (144%) assuma valori estremamente 
interessanti e generalmente non comparabili 
con altre forme di investimento di mercato. Ma 
occorre dire che é proprio una caratteristica 
diffusa dei progetti di implementazione dei 
sistemi informativi aziendali ERP (benché non 
sufficientemente nota agli imprenditori) quella di 
avere un ROI estremamente alto, molto spesso 
a tre cifre; l’estrazione e la valutazione dei dati, 
soprattutto relativi al beneficio ottenibile, impone 
un ragionamento sull’organizzazione aziendale che 
parte da una conoscenza di base dei principi di 
funzionamento di tali sistemi integrati, ottenibile con 
un approccio definito first cut education, ovvero un 
training di primo livello funzionale alla descrizione 
dell’architettura di base su cui si poggiano i sistemi 
ERP standard5. Si badi che nel calcolo del costo 
del capitale netto investito nel progetto si deve 
considerare anche il «costo di risparmio» one time 
relativo all’abbattimento dei valori di magazzino. 
Questa apparente contraddizione si spiega con 
il fatto che a livello di capitale netto dell’impresa 
la diminuzione dei valori di magazzino è un 
costo, in quanto l’interpretazione «contabile» del 
fenomeno è che l’azienda si priva di un asset  che 
dovrebbe entrare, dopo opportune trasformazioni, 
nel «circolo naturale» delle vendite e generare 
profitto. Gestionalmente, viceversa, la riduzione di 
queste grandezze è un fatto virtuoso, che peraltro 
fornisce un indicatore molto chiaro del livello di 
«organizzazione snella» raggiunto dall’azienda. 
Ma a parte questa dovuta digressione sul motivo 
di collocazione di una voce di risparmio sui costi, 
le grandezze sopra definite forniscono un potente 
mezzo di convincimento sul board relativamente 
all’opportunità di implementare un sistema 
informativo aziendale di tipo ERP. 

Costo di ogni mese di ritardo nell’avvio 
del progetto

Questa metrica è di grande interesse; si ottiene 
dividendo per 12 mesi il risparmio netto che 
l’azienda avrebbe dall’adozione del sistema nel 
primo anno; in pratica ogni mese di ritardo di avvio 
alle attività di implementazione, significa un mese 
di perdita di tale ricavo, sicché la connotazione 
di questa metrica come costo può essere alquanto 
efficace per il board in una decisione go-no go.

complessivo del processo di approvvigionamento 
pari al 3% del volume di acquisto annuo, dovuto ad 
un recupero di linearità ed armonia nella gestione 
degli acquisti grazie alla pianificazione affidata al 
motore MRP; 
4) vi sia un decremento dei costi di mantenimento 
(carrying cost) dei magazzini di circa il 4% dei valori 
complessivi di ciascun magazzino (materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti), ottenibile grazie ad una 
migliore ubicazione della merce e ad una conseguente 
ottimizzazione dello stoccaggio e del picking, alla 
riduzione dello spazio necessario, alla non necessità 
di mantenere materia prima se non funzionale alla 
produzione con un calcolo ragionato delle scorte di 
sicurezza, alla riduzione sostanziale della obsolescenza 
dei materiali; tale diminuzione è da considerare come 
un risparmio ricorrente. Si originerà anche, nel primo 
anno, un risparmio one time dovuto alla diminuzione 
fisica del magazzino in termini di valore che, come si 
vedrà nel seguito, avrà tuttavia un effetto contrario in 
termini finanziari sul capitale netto e sul calcolo del 
ROI; tale risparmio è stimabile in un 5% del valore 
complessivo del magazzino.
Le ipotesi sopra descritte portano allo schema 
costi/benefici ed ai risultati illustrati nella Tavola 5. 
E’ utile e doveroso un riepilogo ed un commento 
riassuntivo ai dati presentati. Come detto, sono 
stati primariamente classificati i costi nelle tre 
categorie A, B, C introdotte all’inizio del contributo, 
successivamente sono elencati e quantificati i 
benefici. Costi e benefici assumono la caratteristica 
di one time oppure ricorrenti, a seconda della 
tipologia. I costi e benefici ricorrenti sono stati 
successivamente attualizzati per poter appartenere 
ad un insieme di valori in euro confrontabili, 
applicando la formula del valore attuale: 

valore attuale =  
ammontare

(1 + interesse)N

dove N rappresenta l’anno di manifestazione 
del fenomeno di costo/beneficio previsto, con 
un interesse che è stato fissato al 3% annuo. Per 
quanto riguarda il valore attuale netto, esso si 
ricava sottraendo dal valore attuale dei benefici il 
valore attuale dei costi, anno per anno. Il valore 
attuale cumulato per anno si ottiene sommando 
iterativamente per tutta la durata del progetto 
al valore attuale dell’anno in corso la somma del 
valore attuale relativo agli anni fino a quel momento 
trascorsi. 

Return of Investment (ROI)

Questa metrica serve a definire la profittabilità 
del progetto in termini di rapporto tra il totale dei 
benefici sottratti i costi ed il capitale netto investito 

5 Non è necessario effettuare 
una fi rst cut education su 

uno specifi co ERP, in quanto 
esistono degli standard de facto 
che consentono una valutazione 

indipendente dell’architettura 
di funzionamento di tali sistemi. 
Si veda www.apics.org per un 

esempio autorevole di percorso 
di certifi cazione sulla supply 

chain e sui sistemi informativi di 
supporto.
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Tavola 5 - Sintesi dell’analisi costi/benefici dell’implementazione ERP per l’azienda Alfa&Beta

COSTI DI PROGETTO 2003 2004 2005 2006 2007 TOTALE

CLASSE C

2 server @ 10000 (manutenzione 12% annuo) € 20.000,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 0

hardware, software corredo € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

licenze (manutenzione 12% annuo, compreso db) € 30.000,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 0

confi gurazione sistema € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

sviluppo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE COSTI CLASSE A € 75.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00

CLASSE B

hardware supporto att. Magazzino € 15.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

attività periodiche inventario (pers. Interno) € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

sviluppi/confi gurazioni per modifi ca ciclo lavoro € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

sviluppi/confi gurazioni per modifi ca distinte base € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

porting dati altre aree € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE COSTI CLASSE B € 29.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00

CLASSE A

project team (riunioni, documentazione, analisi, 
confi gurazioni sistema, assistenza post-avviamento, ecc.)

€ 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

fi rst cut education, training standard € 15.000,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

consulenza e direzione progetto € 15.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00

TOTALE COSTI CLASSE C € 100.000,00 € 6.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00

TOTALE COSTI ABC PER ANNO € 204.500,00 € 16.500,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00

TOTALE COSTI ABC PER ANNO (IMPREVISTI 15%) € 360.175,00 € 18.975,00 € 16.100,00 € 16.100,00 € 16.100,00

VALORE ATTUALE COSTI ANNUO € 349.684,47 € 17.885,76 € 14.733,78 € 14.304,64 € 13.888,00 € 410.496,65

VALORE ATTUALE COSTI CUMULATI ANNUO € 349.684,47 € 367.570,22 € 382.304,00 € 396.608,65 € 410.496,65

BENEFICI (impostazione cautelativa)

incr. Vendite (0%, impostazione cautelativa) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

incremento produttività fabbrica (diretti e indiretti) 3% € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

risparmio su processo acquisto 3% € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00

decremento costi capitale magazzino 5% € 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

riduzione magazzino matere prime 4% € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

riduzione del wip 4% € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

riduzione magazzino fi niti 4% € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

riduzione reclami e risparmio spedizioni urgenti € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00

TOTALE BENEFICI PER ANNO € 258.000,00 € 258.000,00 € 258.000,00 € 258.000,00 € 258.000,00

TOTALE BENEFICI PER ANNO (IMPREVISTI 15%) € 219.300,00 € 219.300,00 € 219.300,00 € 219.300,00 € 219.300,00

VALORE ATTUALE BENEFICI PER ANNO € 212.912,62 € 206.711,28 € 200.690,57 € 194.845,21 € 189.170,11 € 
1.004.329,79

VALORE ATTUALE CUMULATIVO PER ANNO € 212.912,62 € 419.623,90 € 620.314,47 € 815.159,68 € 
1.004.329,79

RISULTATI

TOTALE BENEFICI-COSTI -€ 140.875,00 € 200.325,00 € 203.200,00 € 203.200,00 € 203.200,00

VALORE ATTUALE NETTO ANNUO BENEFICI-COSTI (A) -€ 136.771,84 € 188.825,53 € 185.956,79 € 180.540,57 € 175.282,10 € 593.833,14

VAL. ATTUALE NETTO CUMULATIVO BENEFICI-COSTI (B) -€ 136.771,84 € 52.053,68 € 238.010,47 € 418.551,03 € 593.833,14

ROI 144,66%

BREAK EVEN POINT ANNI 1,72

COSTO MESE RITARDO DI AVVIO PROGETTO € 18.275,00
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specifici dati di costo e di beneficio correlati ai 
processi da essi coordinati. La riduzione dei volumi 
di magazzino è più un dato di output che un dato di 
input, nel senso che la maggiore velocità di flusso che 
l’intera organizzazione assumerà con l’utilizzo di un 
sistema ERP  nella gestione del prodotto dall’ordine 
cliente alla consegna finale è, in realtà, essa stessa 
motivo di tale riduzione: infatti una maggiore velocità 
dei prodotti verso il mercato non può sussistere 
senza una migliore schedulazione della produzione, 
un minor stazionamento dei materiali in reparto 
produttivo con una diminuzione del work in process 
e delle ri-lavorazioni, nonché una minore necessità 
di scorta e di consumo delle risorse, una gestione 
dei materiali verso la produzione sincronizzata 
e, infine, una migliore gestione delle consegne in 
quanto sottoposte a più efficiente pianificazione. 
Nello schema presentato sono state anche introdotte 
delle contingency per aumentare i costi e ridurre 
i ricavi, in modo da rendere ancora più realistico 
l’approccio numerico al problema prevedendo costi 
non pianificati e ridimensionando benefici troppo 
ottimistici. Come si è visto, l’analisi di convenienza 
legata ad un simile progetto non può prescindere da 
una conoscenza del principio di funzionamento di 
tali sistemi, da una consapevolezza del loro impatto 
organizzativo in azienda e da una riflessione profonda 
su come i processi aziendali verranno modificati ed 
orientati al recupero dell’efficienza.
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Break even point

Un’altra metrica di interesse è l’anno in cui i benefici 
ed i costi si equivalgono, ovvero l’istante temporale 
oltre il quale il progetto presenterà un beneficio 
netto. Con riferimento al primo anno in cui ciò 
avviene, il momento esatto del pareggio è dato dalla 
seguente equazione

1 –
B

A

i cui membri A e B sono presentati nella Tavola 
5 nella sezione «risultati». Applicando la formula 
nell’esempio citato si ottiene

1 –
52053

 = 0,72
188825

sicché il pareggio di progetto è ottenibile già dopo 
circa metà del primo anno in quanto già alla fine del 
primo anno il progetto presenta un beneficio netto 
(0,72+1 = 1,72 anni).

Conclusioni

E’ stato presentato un esempio di analisi costi/
benefici relativo al progetto di implementazione di 
un sistema integrato ERP supportato da una serie di 
assunti teorici che trovano una loro giustificazione 
condivisa e riconosciuta in tutti i testi della letteratura 
relativa alla supply chain, nei contenuti erogati 
dalle scuole di alta formazione manageriale, nei 
corsi specialistici di operation delle Università. 
Questi assunti sono confermati dall’esperienza 
sul campo e, benché si sia mantenuto un profilo 
estremamente prudente, è stato verificato quanto 
possa risultare remunerativo un progetto di questo 
tipo. Chiaramente la visione finanziaria del fenomeno, 
pur importante, non deve prevalere sull’aspetto 
strategico dello stesso, nel senso che l’analisi costi/
benefici dovrebbe essere applicata non già come 
metodo di scrematura delle offerte ma come metodo 
di valutazione delle soluzioni candidate alla scelta 
definitiva. Ogni progetto di implementazione ERP 
ha una storia a sé; quindi, ciò che dovrebbe restare, 
al di là dei numeri presentati, è la possibilità di 
utilizzare una precisa metodologia quantitativa per 
estrarre alcune metriche specifiche rilevanti per la 
valutazione dell’investimento in questione. L’azienda 
potrà utilizzare lo schema presentato, adattandolo ai 
propri scopi ed inserendo nelle categorie presentate 
le proprie voci di costo. Certamente è necessario che 
nel processo di catalogazione dei costi e dei benefici la 
condivisione sia ampia; è buona norma che sia il board 
dell’azienda sia i manager funzionali siano coinvolti 
nell’analisi, poiché questi ultimi generalmente 
manifestano maggiore sensibilità nei confronti di 
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N ell’attività gestionale, il capitale 
circolante rappresenta una posta 
fondamentale attorno alla quale 
ruota la dinamica finanziaria. Per 

tale ragione deve essere sottoposta ad un 
attento controllo. I sistemi gestionali non sono 
in grado di supportare efficacemente questa 
attività, perché trattano i dati in un modo 
frammentario fornendo frequentemente 
analisi articolate ma, spesso, in forma 
ridondante. L’approfondimento delle analisi 
può essere, invece, realizzato efficacemente 
con strumenti di Business Intelligence che 
consentono di visualizzare e confrontare 
i dati in base alle grandezze rilevanti 
per il controllo. Tali tematiche saranno 
approfondite attraverso l’esplicazione di un 
caso aziendale.

Componenti del capitale circolante

Il capitale circolante viene analizzato per valutare 
gli effetti derivanti dalla gestione corrente in 
quanto sintetizza la sfasatura temporale esistente 
tra il momento in cui si conseguono le entrate 
per la riscossione delle vendite e quello in cui si 
manifestano le uscite per il pagamento degli acquisti. 
Questo aggregato ha un significato ben preciso: 
esprime la consistenza del fabbisogno/surplus 
finanziario generato dall’attività economica e 
consente di verificare l’equilibrio finanziario 
dell’azienda nel breve termine.  Solitamente il 
capitale circolante netto assume segno positivo, 
comportando dunque un assorbimento di risorse. 
Può assumere anche segno negativo, come ad 
esempio nel settore della grande distribuzione, senza 
che ciò si debba valutare come sintomo di squilibrio; 
in questo caso, il ciclo operativo non solo non 
determina fabbisogni finanziari ma, anzi, produce 
disponibilità monetarie.
Per interpretare l’ammontare e la dinamica del 
circolante è necessario individuare i fattori dai quali 
queste dipendono, che sono strettamente collegati 
alle condizioni e alle modalità di svolgimento del 
ciclo operativo. Essi sono: 
- il volume di attività realizzato attraverso il ciclo, 

di Giampaolo Calori 
e Nicoletta Perego
Eulogos Consulenti 
di Direzione

STRUMENTI INFORMATICI 
PER IL CONTROLLO DEL CAPITALE 
CIRCOLANTE

tipicamente rappresentato dal volume delle vendite e 
dai correlati volumi di acquisti e consumi dei diversi 
fattori impiegati per la produzione;
- le politiche commerciali e produttive adottate 
dall’impresa. Queste trovano espressione 
nella durata delle dilazioni concesse ai clienti, 
nell’ammontare delle scorte di materie prime e 
prodotti finiti e nella durata delle dilazioni ottenute 
dai fornitori.
Tipicamente il capitale circolante viene 
rappresentato come differenza tra attività e passività 
legate al ciclo operativo che abbiano natura 
ricorrente e non siano di origine finanziaria. 
I crediti ed i debiti commerciali rappresentano 
certamente le poste di maggior rilievo e criticità nella 
determinazione del capitale circolante.

L’utilizzo di un modello 
multidimensionale

Un’accurata analisi e pianificazione del fabbisogno 
di circolante consente di conoscere anticipatamente 
l’impatto che le politiche commerciali possono 
avere sulla posizione finanziaria a breve della 
società.  Molta attenzione deve, conseguentemente, 
essere dedicata alle attività di analisi dei crediti e di 
previsione dei flussi di cassa.
In particolare tale attività deve essere indirizzata a 
soddisfare le seguenti esigenze: 
- verificare gli scostamenti degli effettivi 
comportamenti attuati dai clienti rispetto alle 
condizioni contrattuali pattuite. Tale attività 
può essere realizzata attraverso l’analisi storica 
dell’andamento degli incassi, al fine di rilevare il 
ritardo con cui i clienti provvedono al pagamento, 
oltre la scadenza naturale del credito;
- prevedere i flussi di incasso futuri, mediante una 
riproiezione delle scadenze in funzione dei giorni di 
ritardo individuati come «abituali»;
- facilitare la programmazione dei pagamenti ai 
fornitori, in base alle disponibilità di cassa.
Per poter realizzare questo controllo, è 
indispensabile raccogliere, elaborare ed interpretare 
le informazioni relative agli scadenzari che sono 
memorizzate nei sistemi informativi gestionali. 
Questi ultimi forniscono frequentemente analisi 
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rispetto, da parte della clientela, delle condizioni di 
incasso pattuite; questa situazione ha determinato 
un conseguente aumento del credito commerciale 
che, purtroppo, non è stato controbilanciato da 
una contemporanea dilazione di pagamento dei 
debiti verso fornitori. Per tale ragione, la società 
ha deciso di introdurre un sistema di controllo dei 
flussi di circolante, che consenta la riproiezione 
degli incassi in funzione della statistica media dei 
comportamenti effettivi tenuti dai clienti e faciliti, in 
base alle disponibilità di cassa, la programmazione 
dei pagamenti ai fornitori. 
La società utilizza uno strumento multidimensionale 
basato sulla tecnologia OLAP, che gestisce tutto il 
processo di pianificazione e controllo, consentendo 
un approfondito livello di analisi e di navigazione dei 
dati ed una facile distribuzione dei risultati tramite la 
intranet aziendale. 
Nella strutturazione di questo modello si è 
deciso di gestire le seguenti dimensioni di analisi, 
coerentemente con quanto analizzato in precedenza:
- la banca di riferimento per l’incasso/pagamento;
- la data di emissione del documento;
- la data di scadenza originaria dell’incasso o del 
pagamento, che prevede un livello gerarchico per 
consentire un raggruppamento mensile; 
- la divisa utilizzata; 
- il giorno effettivo di scadenza (giorno); il sistema 
crea automaticamente una struttura gerarchica per 
mese ed anno;
- le modalità di pagamento, raggruppate per 
tipologia (ad esempio bonifico, ricevuta bancaria, 
rimessa diretta, ecc.);
- il soggetto a cui si riferisce il movimento 
finanziario, quale il cliente o il fornitore;
- la versione di calcolo delle proiezioni delle 
scadenze.
La società ha inoltre espresso l’esigenza di poter 
visualizzare i flussi con lo stesso orizzonte temporale 
con cui vengono effettuati i pagamenti ai fornitori, 
ogni dieci giorni. Questo raggruppamento viene 
realizzato associando alla dimensione temporale 
«giorno» una informazione aggiuntiva, per 
gestire la decade di appartenenza; lo strumento 
multidimensionale consente infatti di utilizzare 
questi «attributi» come criteri alternativi di 
navigazione nei dati.

Alimentazione e gestione dei dati

L’alimentazione del database multidimensionale 
viene realizzata mediamente un processo di 
importazione automatico che provvede ad 
elaborare le informazioni provenienti dai partitari, 
relativamente alle scadenze originarie delle fatture 
di vendita e di acquisto, determinate applicando le 
condizioni contrattuali pattuite.

articolate ma, spesso, in forma ridondante: in 
questi casi il costo per l’utilizzo delle informazioni 
risulta eccessivo e si procede in modo occasionale 
e frammentato, aumentando il rischio di tensioni 
finanziarie e di insolvenze. Ciò principalmente 
deriva dal fatto che lo sviluppo di questi sistemi è 
realizzato in base a specifiche funzionali che nascono 
da competenze «contabili» più che da analisi di tipo 
gestionale.
L’approfondimento delle analisi, che come detto 
richiede la gestione di una elevata mole di dati e 
la possibilità di raggrupparli da differenti punti 
di vista, può essere realizzato efficacemente con 
l’impiego di software basati sull’utilizzo di database 
multidimensionali. Essi, oltre a garantire le 
attività di gestione operativa, offrono un maggiore 
supporto nella realizzazione di report «dinamici», 
che consentono una rapida interpretazione 
dei risultati, la «navigazione» nei dati senza la 
necessità di predisporre schemi ad hoc e la facile 
implementazione di ipotesi di simulazione.
L’articolazione sulle grandezze rilevanti  per 
l’analisi costituisce il fondamento delle logiche 
di selezione, aggregazione e organizzazione delle 
informazioni e condiziona quindi lo sviluppo delle 
metodologie di alimentazione dei dati e di calcolo 
dei risultati. Un’articolazione troppo spinta può 
portare ad un complicato controllo dei risultati; 
un dettaglio insufficiente può  invece far perdere 
credibilità al sistema e costringere a posteriori ad 
un oneroso lavoro di approfondimento «extra 
sistema». La struttura delle gerarchie è, inoltre, 
l’elemento portante su cui vengono costruite le 
analisi, in quanto definisce i percorsi lungo i quali 
si può procedere nella navigazione dei dati, dalla 
dimensione «radice» verso le dimensioni «foglie», 
attraverso le dimensioni «ramo» e viceversa. Le 
foglie rappresentano, quindi, la dimensione di 
massimo dettaglio e cioè il livello su cui sono 
memorizzati i dati elementari e l’ultimo livello 
di navigazione possibile; una progettazione non 
accurata di questi elementi comporta infatti 
l’impossibilità di visualizzare alcuni dettagli o di 
calcolare alcune aggregazioni. 

Un caso applicativo

L’approfondimento delle tematiche affrontate 
in precedenza può trovare un efficace riscontro 
nell’esposizione del modello di controllo del 
circolante sviluppato per una azienda specializzata 
nella produzione e commercializzazione di prodotti 
alimentari.
In particolare, la società ha riscontrato negli anni un 
progressivo peggioramento della propria posizione 
finanziaria a breve termine, a causa del mancato 
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Analisi dei risultati 

L’analisi dei risultati è stata principalmente realizzata 
utilizzando lo strumento di reporting definito «ad-
hoc analysis» nel sistema adottato dalla società. 
Si configura come una tabella pivot che consente 
un’ampia navigazione nei dati perché ha origine da 
uno schema poco strutturato: richiede, però, una 
buona conoscenza del contenuto delle dimensioni 
e delle gerarchie. In buona sostanza, è l’analista che 
decide, nel momento in cui realizza le analisi, quali 
dimensioni visualizzare all’intestazione delle righe, 
delle colonne e delle pagine e quali tipi di filtro e 
di aggregazione adottare. Modificare queste scelte 
di layout è molto semplice e consente di costruire 
molto rapidamente un report.
In particolare la prima attività di verifica si è 
focalizzata sull’analisi dell’andamento complessivo 
degli incassi e dei pagamenti, allo scopo di rilevare 
i mesi in cui si può manifestare un maggior 
fabbisogno finanziario (Tavola 2). Nello specifico 
i periodi di maggior criticità potrebbero essere 
rappresentati dagli ultimi due mesi dell’anno, in 
cui la liquidità generata dagli incassi è alquanto 
contenuta (266 mila euro a novembre, 244 mila euro 
a dicembre) e quindi non in grado di finanziare i 
pagamenti ai fornitori (1.155 mila euro a novembre e 
1.475 mila euro a dicembre).
Evidenziata tale problematica, l’attenzione si è 
spostata sull’analisi degli incassi dei clienti, a livello 
di sintesi.
Una rappresentazione efficace dei dati (Tavola 
3) porta ad esporre in riga la data di scadenza 

Il cuore di tale processo è certamente rappresentato 
dal calcolo della scadenza riproiettata dei flussi di 
incasso, secondo lo schema logico sintetizzato in 
Tavola 1. 
In particolare, per poter realizzare tale calcolo sono 
necessarie due ulteriori informazioni:
- i giorni medi di ritardo che il cliente impiega per 
effettuare il pagamento, oltre la data di scadenza 
pattuita. Tale valore viene determinato mediante 
l’analisi statistica della tempistica degli incassi 
degli ultimi due anni, attraverso la rilevazione dello 
scostamento, per ogni combinazione di cliente/
modalità di pagamento, tra la data effettiva di 
incasso e la data di scadenza determinata applicando 
le condizioni contrattuali pattuite; 
- il coefficiente di correzione, associato ad ogni 
cliente nell’anagrafica del sistema gestionale, da 
applicare ai giorni medi di ritardo precedentemente 
calcolati, al fine di diminuire e/o aumentare tale 
ritardo, sulla base delle azioni di sollecito che si è 
deciso di intraprendere.
Conseguentemente, la data di scadenza riproiettata 
viene determinata nel seguente modo:

data di scadenza originaria + (gg medi di ritardo x 
coefficiente di correzione)

Il ricalcolo delle scadenze viene realizzato ogni 
decade, al fine di consentire alla società la 
programmazione dei pagamenti ai fornitori; ogni 
calcolo viene, inoltre, opportunamente salvato in 
modo da poter essere confrontato con le proiezioni 
precedenti e/o successive. 

Tavola 1 - Schema di alimentazione dati



3/2012

SISTEMI
INFORMATIVICONTROLLO

DI GESTIONE

32

a maggio si tramuta effettivamente in un incasso 
nello stesso mese: 585 mila euro con RIBA, 2.610 
mila euro con altra forma di incasso, 1023 mila euro 
con bonifico, 131 mila euro con rimessa diretta. Il 
ritardo è maggiormente evidente per quei clienti che 
utilizzano il bonifico come modalità di pagamento. 
In questo caso infatti gli incassi sono riproiettati per 
1.824 mila euro a giugno, 547 mila euro a luglio, 374 
mila euro ad agosto, 214 mila euro a settembre. 
Sfruttando le funzionalità di drill-down, tipiche degli 
strumenti multidimensionali, è possibile navigare 
lungo la gerarchia delle dimensioni posizionate sia 
in riga sia in colonna; in Tavola 4 è riportato un 

originaria, raggruppata per mese e la modalità di 
pagamento utilizzata dai clienti. In intestazione di 
colonna è riportata la data di scadenza ricalcolata in 
funzione della statistica media dei comportamenti 
del cliente e raggruppata per mese. I filtri di pagina 
consentono di selezionare soprattutto il codice 
cliente di dettaglio, la versione di riferimento dei 
dati e la decade del mese in cui si realizza l’incasso, 
essendo le altre dimensioni meno significative per 
questo tipo di valutazione.
Da questa analisi è possibile rilevare come, in base 
all’ultima proiezione calcolata (versione 110510), 
solo una parte dei crediti scadenti originariamente 

Tavola 2 - Analisi andamento incassi/pagamenti

Tavola 3 - Analisi andamento incassi 

Tavola 4 - Drill-down su una dimensione
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bancario che, come precedentemente segnalato, 
è la modalità di pagamento dove si concentrano i 
maggiori ritardi da parte della clientela. 
Un’ulteriore area di interesse è rappresentata dalla 
dinamica delle scadenze dei debiti commerciali. 
La rappresentazione dei dati riportata in Tavola 
6 evidenzia in riga la modalità di pagamento 
concordata con il fornitore ed in colonna il mese di 
scadenza del debito, in base all’applicazione delle 
condizioni contrattuali pattuite. Anche in questo 
caso è possibile filtrare i dati soprattutto in base 
al codice di un fornitore ed alla decade in cui è 
necessario procedere al pagamento.

esempio di drill-down attivato sulla data di scadenza 
effettiva, che consente di controllare nel dettaglio il 
giorno previsto per l’incasso.
E’, inoltre, possibile modificare la struttura della 
tabella, sfruttando la funzionalità dello slice & dice: 
in questa ulteriore rappresentazione (Tavola 5), la 
modalità di pagamento è stata posizionata in filtro 
di pagina ed il codice del cliente è stato posizionato 
in riga, in modo da avere una visione dettagliata 
dell’andamento degli incassi ed individuare eventuali 
posizioni critiche da monitorare con particolare 
attenzione. Nel caso analizzato, è stata focalizzata 
l’attenzione sugli incassi ricevuti tramite bonifico 

Tavola 5 - Analisi incassi per cliente

Tavola 6 - Impegni futuri
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1 Non a caso in dottrina si 
separa la distinzione tra costi 
diretti e indiretti da quella tra 
costi speciali e costi comuni, 
laddove gli speciali sono quelli 
che si possono teoricamente 
attribuire, mentre i diretti sono 
quelli che di fatto vengono 
calcolati. Cfr. L. Brusa, 
Contabilità dei costi, Giuffrè, 
Milano, 1995, pag. 10.

U na delle caratteristiche peculiari 
delle imprese edili è quella di 
lavorare sostanzialmente su 
commessa. Il controllo di gestione 

deve individuare e ripartire correttamente 
i costi di commessa in modo da poter 
determinare margini e prezzi. Molti dei costi 
sostenuti sono direttamente imputabili al 
cantiere, la difficoltà è però quella di imputare 
i costi indiretti e ancora di più i cosiddetti 
«costi persi». Si analizzano tali tipologie di 
costi fornendo soluzioni per una loro corretta 
ripartizione

I costi diretti di cantiere

Le imprese di costruzioni appartengono, sotto il 
profilo della produzione svolta, alla categoria delle 
aziende che operano su commessa, ovvero che 
realizzano un prodotto secondo caratteristiche, 
tempi di esecuzione e prezzo pattuiti con il 
committente; e ciò indipendentemente dal tipo 
di attività specifica esercitata (realizzazione di 
edifici, strade, porti, dighe, ecc.) e dal fatto che 
le opere siano commissionate da un soggetto 
terzo (l’appaltante) oppure siano approntate 
per la successiva vendita (le cosiddette iniziative 
immobiliari). In tutti questi casi, dunque, l’unità 
operativa e organizzativa centrale è costituita dal 
cantiere, vale a dire un luogo fisicamente delimitato 
nel quale vengono svolte le operazioni necessarie 
a creare il manufatto di volta in volta progettato; il 
che, nell’evidenziare che ciascuna opera presenta 
il carattere della originalità, sottende il fatto 
che implica l’utilizzo di fattori produttivi ben 
determinati nella qualità e nella quantità. 
Siffatta circostanza, se osservata in ottica economica, 
cioè analizzando gli oneri sopportati per l’esecuzione 
dei lavori, porta inevitabilmente a notare che la 
stragrande maggioranza dei costi assorbiti da un 
cantiere sono diretti; intendendo con quest’ultimo 
aggettivo identificare quei componenti negativi 
di reddito che possono essere oggettivamente 
attribuiti ad un centro di imputazione senza che 
tale operazione risulti eccessivamente dispendiosa. 
Il motivo di questa ultima precisazione sta nel fatto 

che un costo, che per sua natura si sa essere diretto, 
potrebbe essere classificato fra gli indiretti se la sua 
quantificazione fosse particolarmente difficile e tale 
da rendere sconveniente il processo di attribuzione1.
L’assegnazione al cantiere dei costi di sua diretta 
competenza, tuttavia, passa per la tenuta di una 
qualche forma di contabilità analitica, mediante la 
quale conoscere l’esatto assorbimento di risorse che 
si è verificato nel tempo, a prescindere dal periodo 
di riferimento prescelto per eventuali controlli e 
dalla periodicità delle rilevazioni. Si tratta, invero, di 
una condizione necessaria che in molte aziende non 
sussiste o non risulta comunque formalizzata, il che 
ovviamente ne inficia la validità e l’efficacia: nella 
pratica ciò avviene purtroppo spesso e i risultati 
negativi in genere non tardano a manifestarsi. 
Nell’impresa edile, di contro, a fronte di una 
cultura del controllo spesso un po’ arretrata, esiste 
uno strumento di uso praticamente universale 
costituito dal rapporto giornaliero di cantiere (o, 
più brevemente, «rapportino giornaliero»); si tratta 
di un documento che può assumere forme diverse 
(in genere viene utilizzata quella cartacea, ma nelle 
aziende più evolute vige quella elettronica, che 
facilita poi la trasmissione alla sede) e nel quale 
sono indicati i fattori produttivi utilizzati: quelli 
consumabili per quantità, quelli durevoli per il 
tempo di esercizio, ecc. Va rimarcato, inoltre, che 
tra i fattori produttivi consumabili rientra anche 
il lavoro, il quale però potrebbe essere classificato 
anche tra i fattori durevoli in quanto il prestatore è 
legato all’azienda da un vincolo contrattuale spesso 
indeterminato nella durata.
Si è pertanto di fronte a uno strumento di notevole 
importanza, che oltre a permettere di verificare 
in corso d’opera il livello di assorbimento 
delle risorse, consente di assegnare alla singola 
commessa una grande quantità di costi, di solito 
nettamente prevalente rispetto alla massa dei costi 
complessivamente sostenuti. Allo stato dei fatti, 
tuttavia, non si può essere eccessivamente ottimisti 
alla luce di questa circostanza, dato che sovente alla 
redazione del rapporto non segue un suo effettivo 
utilizzo per finalità direzionali; al contrario, viene 
accantonato e, al limite, ricercato nel momento in 
cui, a seguito di problemi o contestazioni sorti nella 
gestione del cantiere, si dovesse rendere necessaria 

di Francesco Manca 
Professore associato di 
Economia aziendale, 
programmazione e 
controllo – Università degli 
studi di Sassari

IMPRESE EDILI: LA CORRETTA 
RIPARTIZIONE DEI COSTI INDIRETTI 
FRA I CANTIERI
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dei confronti diretti con il ricavo di vendita (nel 
nostro caso il prezzo pattuito per la commessa o 
quello da praticare agli acquirenti degli immobili da 
realizzare).
Al di là del peso relativo dei costi indiretti (che in 
genere vengono designati anche come «comuni», 
ma con l’avvertenza contenuta nella nota 1), peso 
che può variare a seconda della dimensione della 
struttura aziendale non operativa, quella cioè che 
genera costi da ripartire fra tutte le unità produttive, 
va detto chiaramente che la loro ripartizione non 
deve essere un esercizio facoltativo, bensì un dovere 
costante per ogni imprenditore che voglia sapere 
quanto profitto si sta generando nella propria 
azienda. 
Esempi di costi indiretti sono le spese per il 
mantenimento della sede (vigilanza, affitti, 
assicurazioni, utenze, ecc.), le spese di 
amministrazione (contabilità, emissione ordini, 
fatturazione attiva e passiva, recupero crediti, 
gestione del personale, programmazione e 
controllo, ecc.) e gli oneri finanziari; inoltre, quei 
costi sopra citati che potrebbero essere considerati 
indiretti qualora non si ritenesse conveniente 
procedere al loro calcolo, quali la progettazione e la 
commercializzazione. 

A tutti i componenti 
negativi appena 
elencati va aggiunta una 
categoria particolare, 
dato che in realtà nasce 
con una natura e ne 
assume successivamente 
un’altra: si tratta di quei 
costi (diretti) che sono 
legati a fattori produttivi 

presenti nel cantiere ma non effettivamente utilizzati 
e che possono prendere il nome di «costi persi»; 
persi in quanto connessi a risorse che pur essendo 
presenti sul posto tuttavia non sono state impiegate 
e quindi il loro contributo alla produzione è stato 
nullo. Solitamente tali costi non vengono neanche 
estrapolati, ma non si può negare che imputarli 
all’opera alla quale fisicamente si riferiscono 
porterebbe ad accrescere il suo costo senza che essi 
abbiano fornito utilità (e dunque valore) al ciclo 
operativo; il che, se si vuole evitare di pervenire 
ad un costo di produzione scorretto, dovrebbe 
condurre ad escludere questi costi dal computo, 
lasciandovi solo quelli legati a risorse effettivamente 
consumate per la creazione del prodotto. Del 
resto, quando si esegue l’analisi comparativa delle 
commesse in portafoglio allo scopo di verificare 
quale sia la loro redditività, si devono confrontare 
i costi effettivamente sostenuti per esse: quindi il 
termine «sostenuti» non equivale in questo caso a 
«rilevati contabilmente», bensì a «incorporati nel 

una verifica dei fattori produttivi impiegati. 
Le conseguenze di simile condotta sono diverse e di 
variabile gravità, ma volendone segnalare alcune è 
possibile riferirsi:
- al fatto che il mancato utilizzo di questi documenti 
porta a ignorare la quantità di fattori consumabili 
giacenti in ciascun cantiere, col risultato che si 
finiscono per ordinare scorte di materiali che 
magari sono avanzati e che potrebbero invece essere 
smaltiti; 
- oppure al fatto che ignorare i contenuti del 
rapporto di cantiere non consente di conoscere in 
tempo reale il costo della commessa e verificare se 
esso si stia discostando o meno dal preventivo.
Per quanto attiene ai componenti di reddito che 
concretamente possono catalogarsi fra i costi diretti, 
vanno ricordate le materie prime, le forniture di 
servizi (ivi compresi quelli prestati da lavoratori 
autonomi correlati alle opere in costruzione, laddove 
non siano in forza all’azienda), il costo del personale, 
le utenze, i subappalti, le immobilizzazioni (sia 
sotto forma di ammortamenti che di costi per il loro 
funzionamento), la progettazione (se distinguibile 
da commessa a commessa), la commercializzazione 
(se esistente e, anche qui, se separabile) e in 
generale ogni altro costo che si possa attribuire in 
modo diretto ad una 
singola lavorazione. 
Da questo elenco si 
intuisce facilmente 
come i suddetti costi 
rappresentino facilmente 
percentuali molto 
consistenti dei costi 
totali, il che è tanto 
più vero quanto più 
numerose sono le commesse in portafoglio e quanto 
più è snella la struttura amministrativa e contenuta 
nelle dimensioni la sede (o le sedi) dell’impresa.

I costi indiretti di cantiere

La suddetta preponderanza dei costi indiretti di 
cantiere non deve indurre a pensare che essi – e 
soprattutto la loro suddivisione – non costituiscano 
un problema per l’impresa; perché se è vero che 
mediante l’analisi dei costi diretti si tiene sotto 
controllo l’andamento della commessa e se ne 
monitora il livello di efficienza, l’assegnazione 
di quelli indiretti permette di verificare se la 
medesima commessa presenta un profitto adeguato 
alle aspettative. In altri termini, se in un caso si 
perviene ad una configurazione di «costo primo» 
(sebbene affatto particolare date le sue dimensioni 
rispetto ai costi totali), nell’altro si giunge ad una 
configurazione di «costo pieno» che permette 

Ai componenti negativi va aggiunta 
una categoria particolare: quei costi 

(diretti) legati a fattori produttivi presenti 
nel cantiere ma non effettivamente utilizzati 
e che possono prendere il nome di «costi 
persi».
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in particolare sugli oneri finanziari, poiché 
potrebbero creare problemi di classificazione a causa 
dell’applicazione delle norme del Codice civile sulla 
formazione del bilancio d’esercizio. La disciplina 
civilistica, integrata con le prescrizioni contenute 
nei Principi contabili nazionali (Documento n. 
13. Par. D.III.m.), prevede che il valore delle 
rimanenze determinato utilizzando il costo di 
produzione «può comprendere anche altri costi 
(oltre a quelli direttamente imputabili, n.d.A.), per 
la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, 
relativi al periodo di fabbricazione...; con gli stessi 
criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al 
finanziamento della fabbricazione…». 
Pur non contestando la disposizione citata, che 
permette cioè l’attribuzione diretta degli oneri 
finanziari che gravano su finanziamenti attinti in 
stretta correlazione con una singola commessa 
(sebbene ad avviso di chi scrive consenta una 
politica di bilancio), non si può fare a meno di 
notare che se si procedesse in questo modo si 
rischierebbe di gravare determinate commesse 
di costi eccessivi rispetto a quelle che non hanno 
necessitato l’acquisizione di finanziamenti specifici. 
E ciò non tanto in violazione del legame di causa 
ad effetto che permette di ritenere un costo di 
diretta imputazione di un dato oggetto, quanto 
piuttosto in ossequio al principio secondo il quale il 
finanziamento dell’impresa è un processo unitario, 
che prescinde cioè dalla natura delle singole fonti 
di approvvigionamento delle risorse monetarie 
e guarda invece alla copertura del fabbisogno 
finanziario complessivo dell’azienda. 
A sostegno di questa tesi valga un altro esempio: si 
supponga di avere la possibilità di acquisire una fra 
due commesse, ambedue assistite da uno specifico 
finanziamento; la decisione, presumibilmente, 
cadrà su quella che, a parità di altre condizioni, 
presenterà un carico minore di oneri finanziari 
e ciò per alleggerire la posizione dell’intera area 
finanziaria dell’azienda. A questo punto, che senso 
avrebbe gravare di interessi passivi quella commessa 
che è stata acquisita sulla base di un calcolo 

valore del prodotto» in quanto riferiti a risorse 
consumate a favore di esso. A chiarimento del 
concetto appena illustrato si ipotizzi che nel cantiere 
A si sia fatto uso di un mezzo per il movimento 
terra per 20 giorni e che, finito di utilizzarlo, esso 
sia stato parcheggiato in attesa di essere trasportato 
presso il cantiere B che ne avrà bisogno di lì a poco. 
Si supponga altresì che il cantiere B subisca dei 
ritardi e che, per questo motivo, richieda il recupero 
del mezzo soltanto 40 giorni dopo; ci si chiede 
allora chi debba essere gravato del costo del mezzo 
(sicuramente l’ammortamento, ma probabilmente 
anche l’operatore): il cantiere A che lo deteneva 
fisicamente (pur senza usarlo) o il cantiere B che lo 
avrebbe dovuto impiegare (ma che per questioni 
sue non lo ha fatto)? In entrambi i casi, comunque, 
assegnare quei 40 giorni di costi all’uno o all’altro 
cantiere finirebbe per falsare il costo effettivo di 
produzione, dato che nessuno dei due li ha utilizzati 
(il cantiere A, nell’esempio proposto, vedrebbe 
triplicarsi il costo di quel fattore produttivo); 
non sarebbe neanche logico, d’altra parte, punire 
economicamente il cantiere A in quanto detentore 
del mezzo, perché allora si arriverebbe alla 
situazione paradossale per cui dopo ogni lavorazione 
un mezzo verrebbe collocato fuori dal cantiere 
per non addossarsene il costo, indipendentemente 
da quando esso verrà recuperato (con effetti 
pratici facilmente immaginabili). La soluzione più 
logica e aziendalisticamente corretta, allora, sta 
nell’estrapolare queste porzioni di costi non utilizzati 
dai costi diretti di commessa e farle confluire tra i 
costi indiretti, i quali sarebbero successivamente 
distribuiti fra le commesse (come schematizzato 
nella Tavola 1); in altre parole, i costi «persi» non 
sono di nessuna commessa, il che significa che sono 
di tutte, visto che in ogni caso la somma dei costi 
di ciascuna unità deve corrispondere al totale dei 
costi aziendali (questa è un’identità che va ricordata 
soprattutto quando non si impiega un sistema 
integrato di contabilità generale e analitica).
Per quanto riguarda invece gli altri costi ritenuti 
usualmente indiretti, vale la pena di soffermarsi 

Tavola 1 – Schema logico del recupero e della ripartizione dei costi persi
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metodologicamente il migliore. Siffatto giudizio 
discende dalla considerazione che le diverse basi 
di imputazione possono condurre a risultati anche 
molto distanti fra loro e che solo per incidente si 
otterrebbero valori attendibili; si pensi a quanto 
possono divergere fra loro il rapporto tra il fatturato 
di una commessa e quello totale, il costo primo 
di una commessa rispetto a quello totale e la 
suddivisione operata sul numero di commesse in 
esecuzione.
Per superare i limiti appena evidenziati, si utilizza 
solitamente la ripartizione su basi multiple, che 
prevede la preventiva suddivisione dei costi indiretti 
in classi omogenee e, successivamente, l’applicazione 
a ciascuna di esse di un parametro diverso ritenuto 
di volta in volta rappresentativo dell’assorbimento 
del fattore produttivo a cui il costo corrisponde. 
Sicuramente si tratta di un procedimento più 
complesso e dispendioso, ma i risultati a cui conduce 
ne giustificano pienamente la scelta; d’altra parte, 
non si ritiene accettabile in via di principio che si 
rinunci ad uno strumento utile solo perché il suo 
impiego costringe ad un lavoro amministrativo 
più intenso. Sulle basi da utilizzare nelle diverse 
fattispecie non può ovviamente sussistere una regola, 
ma vale l’analisi caso per caso propedeutica alla 
scelta; volendo fare alcuni esempi, si potrebbero 
ipotizzare le ripartizioni seguenti:
- le spese amministrative sulla base del fatturato 
relativo o dell’ammontare del costo primo (in quanto 
possibile espressione della complessità dell’opera);
- le spese di progettazione sulla base del fatturato, 
supponendo che a grandi opere corrisponda una 
maggiore complessità progettuale (anche se ciò non 
è sempre vero);
- i costi commerciali sulla base del fatturato relativo 
o del costo primo relativo;
- il lavoro indiretto (laddove non imputabile 
attraverso i rapporti di cantiere) sulla base delle ore 
dirette o del costo primo relativo;
- le spese generali anch’esse sulla base del fatturato 
relativo o del costo primo relativo;
- gli oneri finanziari sulla base del capitale investito 
in ciascuna commessa (se individuabile) o del costo 
primo relativo;
- i costi persi sulla base del costo primo oppure, se 
sono riferiti ai soli macchinari, ai giorni di utilizzo 
effettivo di essi;
Come si vede, non è possibile stilare una tabella 
che preveda una diretta correlazione fra parametro 
utilizzato e costo da ripartire, ma senz’altro si ritiene 
che la suddivisione «per teste», cioè fatta sulla 
base del numero di commesse in portafoglio, sia 
estremamente fuorviante per via del diverso valore 
(prezzo) che queste potrebbero avere. Ma questa, si 
ricorda, è materia in cui, rispettate alcune regole di 
metodo e di logica aziendale, la scelta deve essere 

economico? Inoltre, proprio l’unitarietà del processo 
di finanziamento fa sì che raramente le risorse 
monetarie acquisite per uno specifico titolo vadano 
poi a coprire uno specifico costo; più facilmente, 
verranno utilizzate per i pagamenti che si presentano 
più urgenti, mentre alla copertura di quel costo 
saranno destinate altre risorse provenienti in tutto 
o in parte da altre fonti. Seguendo il citato schema 
codicistico, invece, si finirebbe per attribuire ad una 
o a poche commesse un carico di oneri finanziari 
sproporzionato; si pensi al caso estremo in cui una 
sola commessa sia l’unica fonte di oneri finanziari 
per l’azienda: essa finirebbe facilmente in perdita, 
mentre le altre non verrebbero neanche sfiorate 
da una politica (quella dell’indebitamento) che le 
riguarda indirettamente tutte.

La ripartizione dei costi indiretti di 
cantiere

Una volta delimitata e separata l’area dei costi 
diretti da quella dei costi indiretti, si tratta di 
ripartire questi ultimi fra i cantieri e nel farlo si 
dovrà prestare molta attenzione: si è già detto 
quale sia l’utilizzo direzionale del costo pieno (la 
determinazione di un prezzo conveniente) e quindi 
non è necessario soffermarsi oltre sull’importanza 
di una corretta ripartizione di questi componenti 
di reddito, sebbene essa passi prima di ogni altra 
cosa per una loro corretta definizione. Supposto 
dunque che le due categorie di costo siano state 
correttamente determinate, si deve scegliere il 
criterio di ripartizione, ossia la variabile più adeguata 
a rappresentare l’impiego da parte di un cantiere di 
un fattore produttivo comune a più di uno di essi; 
il che avverrà scegliendo una base di imputazione 
che si ritenga adeguata ad esprimere il sopra citato 
legame di causa ad effetto tra una risorsa e l’unità 
organizzativa che ne faccia uso. In merito, la pratica 
ha da sempre proposto due soluzioni alternative:
1) l’imputazione su base unica, che prevede un solo 
parametro da utilizzare per tutti i costi indiretti, 
indipendentemente dalla loro natura o destinazione 
funzionale;
2) l’imputazione su basi multiple, che implica 
l’utilizzo di un parametro diverso per ogni aggregato 
di costi indiretti che si debba ripartire.
L’utilizzo di una base unica di ripartizione è di 
norma sconsigliabile, proprio perché la diversa 
natura dei vari elementi che compongono 
l’aggregato dei costi indiretti mal si presta ad 
essere suddivisa secondo un parametro unico 
rappresentativo del suddetto rapporto di causalità; 
tuttavia, laddove l’ammontare di questi costi non sia 
significativo, si può concedere l’impiego di questo 
metodo, pur sapendo però che non è considerato 
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dimensione della struttura aziendale (soprattutto 
quella fonte di costi indiretti) e il volume di attività 
dell’impresa, evitando soprattutto di creare una 
struttura sovrabbondante i cui costi siano poi 
difficili da sopportare.
Non è facile rispettare le condizioni elencate, 
soprattutto in aziende di modeste dimensioni in 
cui la cultura del controllo è scarsamente diffusa, 
ma si ritiene altresì che questa sia l’unica strada per 
giungere ad una gestione consapevole del proprio 
business ed evitare di essere travolti dagli eventi 
senza avere di ciò il minimo sentore; e questo a 
prescindere dalla dimensione della realtà esaminata 
la quale, in ogni caso, è un azienda e soggiace – pur 
con le necessarie personalizzazioni – ai medesimi 
principi di funzionamento e di sopravvivenza.

personalizzata e modellata sulle caratteristiche 
operative e sulle esigenze informative della singola 
impresa, ogni azienda fa storia a sé e deve tarare su 
di sé il sistema di controllo, allo scopo di evitare gli 
effetti negativi di uno strumento non adeguato alle  
proprie peculiarità. 
In molte realtà, ad esempio, la presenza in 
portafoglio di una commessa decisamente 
preponderante rispetto alle altre (in genere in 
termini di fatturato, altrimenti di complessità 
operativa) può condurre ad attribuire alcuni 
costi indiretti (come quelli amministrativi e 
progettuali) unicamente a quella commessa; e ciò in 
considerazione non solo del suo peso relativo, ma 
anche del fatto che il connesso margine di commessa 
sia sufficientemente ampio da assorbire quei costi 
che, se attribuiti alle altre commesse, ne potrebbero 
abbattere in modo consistente la redditività. 
Tale ultima notazione mostra come la presenza di 
una struttura consistente – e dunque origine di 
rilevanti costi indiretti – a fronte di poche commesse 
di modeste dimensioni possa portare a evidenziare 
margini negativi diffusi, imputabili proprio alla 
scarsa capacità di assorbire quei costi.

Conclusioni

Gli argomenti trattati in questa sede consentono 
di svolgere alcune considerazioni sulla opportunità 
di procedere ad una corretta suddivisione dei 
costi indiretti di cantiere; in particolare, sembra 
di poter affermare che per affrontare al meglio il 
procedimento di ripartizione sia necessario che 
sussistano le seguenti condizioni:
1) deve esistere una contabilità di cantiere che 
produca rapporti giornalieri attendibili e fruibili per 
il management aziendale;
2) bisogna verificare che la contabilità di cantiere, 
laddove esistente e attendibile, sia effettivamente 
utilizzata per assolvere gli scopi per cui normalmente 
è tenuta;
3) è necessario operare una corretta classificazione 
dei costi, in modo da separare chiaramente quelli 
diretti da quelli indiretti, estrapolando anche la 
categoria dei costi persi;
4) è essenziale scegliere opportunamente i 
parametri (basi) di ripartizione dei costi indiretti, 
facendo riferimento al nesso di causa-effetto che 
lega una risorsa all’unità organizzativa (centro di 
imputazione) che la impiega;
5) è importante determinare il costo di produzione 
di una commessa rifacendosi a criteri aziendalistici 
anziché seguire prescrizioni di legge o di altro genere 
che, in quanto obbedienti ad altre finalità, si rivelano 
non adeguate a scopi informativi interni;
6) va ricercata una giusta correlazione fra la 
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T enere l’azienda «sotto controllo» è 
una esigenza imprescindibile per 
operare in condizioni di funzionalità 
duratura. Di ciò sono tanto più 

consapevoli le aziende di piccole-medie 
dimensioni che, in quanto più bisognose 
di finanziamenti di terzi, sono sottoposte a 
stringenti valutazioni di merito creditizio. È il 
caso della realtà turistico-ricettiva esaminata, 
la quale è ricorsa ad expertise esterne per 
attivare quei processi di apprendimento 
manageriale basati sui principi e strumenti del 
controllo di gestione che, oltre a supportare 
un’azione di governo che va oltre la 
compliance, costituisce un necessario «viatico» 
per l’accesso al credito. 

Premessa

La crisi ormai strutturale in cui versa l’economia 
nazionale rende ancora più urgente l’adozione di 
strumenti diagnostici che possano consentire alle 
aziende di acquisire maggiore consapevolezza non 
soltanto delle performance raggiunte nell’arco di 
un periodo amministrativo, ma anche e soprattutto 
di quelle conseguite nelle fasi in cui si articolano i 
processi di creazione di valore. Sarebbe decisamente 
riduttivo identificare quest’ultimo esclusivamente 
con il reddito di esercizio, considerata la numerosità 
degli stakeholder nei confronti dei quali una 
qualsiasi comunità aziendale si interfaccia: 
esso coincide ovviamente con il profitto per il 
proprietario che ha apportato il capitale di rischio, 
ma è rappresentato anche dalla capacità del bene 
fabbricato o del servizio reso di soddisfare i bisogni 
avvertiti dai relativi consumatori, nonché dal grado 
di solvibilità, di liquidità e solidità patrimoniale per i 
terzi finanziatori. 
La finanza costituisce da sempre una funzione 
essenziale per le aziende, soprattutto, quelle di 
piccole-medie dimensioni per le quali risulta 
imprescindibile il ricorso a fonti esterne per operare 
in condizioni di economicità gestionale duratura 
(Bandettini, 1987). In base a quanto affermato 
dalla dottrina aziendale questo è possibile solo se 
la gestione riesce a soddisfare i bisogni (efficacia), 

minimizzando i consumi (efficienza) di risorse 
impiegate nei processi produttivi, garantendo una 
soglia minima di qualità (Catturi, 2000).
Per essere contestualmente efficaci ed efficienti, le 
piccole medie imprese sono costrette ad indebitarsi 
per operare in mercati sempre più competitivi. Tale 
ricorso appare fisiologico fino a quando il tasso di 
ritorno del capitale investito nella gestione operativa 
(ROI) risulti superiore al grado di remunerazione 
dei finanziamenti di terzi (ROD). Per continuare 
ad operare sotto questa condizione, l’azienda deve 
monitorare le grandezze cosiddette «controllabili», 
cioè influenzabili da parte dei propri manager 
(Riccaboni, 1999). Esse si riconducono ai costi 
operativi, ossia ai consumi dei fattori produttivi 
impiegati nella gestione caratteristica (o tipica), 
accessoria (amministrativa e commerciale) ed 
extra-caratteristica (o atipica), nonché alle qualità 
intrinseche del valore creato ed alla capacità di 
proporlo e, quindi, promuoverlo sul mercato.
D’altro canto, il nuovo accordo di Basilea 3 ha reso 
ancora più oneroso il ricorso al credito, aumentando 
il patrimonio di vigilanza correlato al grado di 
rischiosità delle aziende, misurato in relazione al 
loro grado di raggiungimento dell’equilibrio tanto 
economico quanto finanziario che patrimoniale. 
Come è stato da tempo evidenziato, la normativa 
interbancaria appare maggiormente ostativa per 
le realtà socio-economiche più bisognose, quali le 
imprese di piccola-media dimensione, spina dorsale 
dell’economia italiana (Magliacani, 2007).
Per analizzare l’attuale contesto economico-
aziendale nella prospettiva del controllo, si 
presenterà, dapprima, il framework teorico assunto 
che si focalizza sulla necessaria correlazione fra 
sistemi informativo-contabili, obiettivi gestionali 
e mutamenti ambientali; le modalità con cui essa 
trova attuazione, nell’ambito di una qualsiasi 
realtà aziendale, dipende da fattori sia tangibili sia 
intangibili, fattori che sostanziano, rispettivamente, 
la dimensione materiale (supporto contabile, mappa 
delle responsabilità, processo di controllo) ed 
immateriale del controllo (modalità di gestione del 
controllo e ruolo assegnato al controllo dall’organo 
di governo). Dopo aver ricordato anche le fasi 
del suo processo di implementazione (paragrafo 
«Il framework teorico di riferimento»), verrà 
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1 Seppure l’articolo rappresenti 
il frutto di un lavoro congiunto, 
i paragrafi «Premessa» 
e «Il framework teorico 
di riferimento» sono da 
attribuirsi alla Prof.ssa Michela 
Magliacani; il paragrafo 
«Un’applicazione empirica» 
al Dott. Franco Vaselli, il 
paragrafo conclusivo ad 
entrambi gli Autori.
2 A tal proposito Catturi 
(1998: 14-15) evidenzia 
la stretta correlazione fra 
cultura antropologica e cultura 
aziendale identificata da un 
processo elicoidale che prende 
avvio dalla 1) «cultura in senso 
generale od antropologico», 
le cui valenze economiche 
individuano i caratteri distintivi 
di una specifica e dominante 
2) «cultura aziendale», la 
quale configura «l’ambiente» 
ed il «sistema dei valori» cui 
si attengono gli organismi 
aziendali che vi operano. 
Quest’ultimi, coerentemente 
ai cambiamenti culturali del 
«tessuto» o del «contesto» in 
cui sono inseriti, modificano 
il quadro degli 3) «obiettivi 
gestionali» da perseguire, il 
cui grado di raggiungimento è 
apprezzato mediante l’impiego 
di opportuni 4) «strumenti 
di controllo». È proprio 
attraverso i risultati acquisiti 
con l’uso di quegli strumenti 
che gli operatori aziendali 
accrescono il proprio bagaglio 
di conoscenze ed allorché le 
5) «personali esperienze» si 
generalizzano e si comunicano 
ad altri individui viene 
modificato lo stato iniziale della 
cultura aziendale e quindi di 
quella antropologica». D’altra 
parte la stessa disciplina 
economico-aziendale alla quale 
il presente scritto si riconduce 
è definita come “scienza che 
osserva il comportamento 
economico dell’uomo nella sua 
manifestazione organizzata in 
aziende e il comportamento 
economico nelle aziende, 
delle aziende e tra le aziende, 
al fine di costruire modelli di 
conoscenza utili per spiegarne, 
prevederne e controllarne i 
processi» (Mella, 2008: 13).

configurazione di costo primo, se non di costo di 
produzione in senso stretto, diventa un strumento 
indispensabile per acquisire informazioni utili al 
raggiungimento di livelli di redditività sempre più 
elevati nell’interesse degli apportatori del capitale di 
rischio. In relazione a tale istanza conoscitiva, alla 
metodologia contabile in esame è stata attribuita 
l’iniziale denominazione di «contabilità industriale». 
La contabilità direzionale e quella analitica sono 
nate come funzionali agli orientamenti strategici 
dominanti nell’epoca della loro formazione 
(Bergamin Barbato, 1997). In particolare si pensi 
al peso assegnato allo sviluppo dimensionale 
dell’impresa fino alla fine degli anni ’60 e, quindi, 
alla criticità assegnata al volume produttivo ed alla 
vendita. La contabilità analitica riproduceva un 
ambiente produttivo scarsamente automatizzato, 
con un’evidente incidenza dei costi di mano d’opera 
diretta su quello totale di produzione. La relativa 
stabilità ambientale faceva sì che le strategie si 
sviluppassero per evoluzioni più o meno graduali e, 
comunque, assegnando un ruolo centrale al governo 
dei volumi. Fissare e realizzare correttamente 
gli obiettivi di budget significava muoversi nella 
direzione indicata dalle strategie, facendo uso 
del piano come strumento di raccordo destinato 
soprattutto a segnare i tempi dello sviluppo 
dimensionale. 
Quando, negli anni ’70, è emersa l’esigenza di 
adeguare i volumi ai mutamenti dei mercati di 
sbocco e di cogliere le opportunità offerte da 
medesimi, diversificando prodotti, tecnologie 
etc., l’imprenditore ha percepito l’importanza 
delle funzioni collaterali e complementari a 
quella tecnico-lavorativa, nonché la necessità di 
sottoporre a controllo anche componenti di costo 
che prima venivano sostenute senza una particolare 
attenzione. Così, il costo del prodotto, oggetto di 
rilevazione della contabilità industriale, passa dalla 
configurazione di costo di fabbrica (o industriale) 
a quella di costo complessivo fino a determinare 
il costo economico-tecnico. Tale ampliamento del 
concetto di costo di produzione estende l’efficacia 
della contabilità analitica a qualsiasi tipo di azienda. 
Le metodologie di determinazione del valore creato, 
tradizionalmente impiegate da grandi aziende 
operanti in campo industriale, sono però ancora 
scarsamente diffuse fra quelle di piccole e medie 
dimensioni.
Le principali motivazioni addotte per spiegare la 
mancata adozione di tali strumenti di controllo dei 
risultati, così come di quelli relativi al monitoraggio 
ex ante della gestione, si riconducono agli elevati 
costi di implementazione di sistemi informativo-
contabili integrati, alla mancanza di competenze 
interne in materia di controllo, all’urgenza di 
soluzioni gestionali rapide che inducono a ricorrere 

illustrato di seguito un approccio allo sviluppo di 
un sistema di misurazione delle performance che 
può costituire un efficace «viatico» per le aziende 
operanti nel settore turistico-ricettivo, desiderose di 
intraprendere «nuovi» percorsi di apprendimento 
manageriale al fine di migliorare il valore creato 
e di riuscire a presentarsi alle banche con la veste 
di clienti affidabili (paragrafo «Un’applicazione 
empirica»)1. Alcune riflessioni di sintesi 
concluderanno il presente studio. 

Il framework teorico di riferimento

La letteratura economico-aziendale enfatizza la 
stretta correlazione fra i cambiamenti ambientali, 
gli obiettivi gestionali e gli strumenti del controllo2, 
evidenziando come qualsiasi comunità socio-
economica debba essere «dotata di sufficiente 
omeostasi» per la sopravvivenza e lo sviluppo 
nel tempo (Ferrero, 1987). Gli studi storici, nel 
campo della ragioneria, hanno confermato tale 
assunzione, ricordando infatti come dal medioevo 
fino all’unificazione lo scenario economico-aziendale 
italiano fosse caratterizzato dalla predominanza 
di aziende domestico-patrimoniali nell’ambito 
delle quali l’attività economica era svolta per il 
soddisfacimento del proprietario e della sua famiglia 
e l’obiettivo gestionale perseguito era garantire 
il mantenimento, se non l’accrescimento, nel 
tempo, di quel patrimonio. In alcuni studi storici, 
di tipo induttivo-deduttivo, si ravvisa la presenza 
di scritture contabili di tipo analitico (i cosiddetti 
conti colturali) adottati dal fattore per valutare la 
convenienza economica delle colture allo scopo di 
deciderne la rotazione. Essi testimoniano l’utilizzo di 
procedimenti contabili analitici di tipo rudimentale 
impiegati per effettuare «scelte correnti di gestione». 
Gli studi di ragioneria in questa lunga fase (fino ai 
primi anni ’20) erano incentrati sulla teorica sottesa 
all’uso dei conti tenuti mediante il metodo della 
partita doppia e poco spazio era, tuttavia, attribuito 
alla contabilità analitica. 
Dal primo dopoguerra si assiste, per circa mezzo 
secolo, a profonde modificazioni nel contesto 
socio-economico che da prevalentemente agricolo, 
si trasforma in industriale accompagnato da un 
intenso sviluppo urbanistico. L’avvento dell’impresa 
capitalistica, il cui principale obiettivo era quello di 
raggiungere il più elevato livello di remunerazione 
del capitale di rischio, ha portato a prestare 
attenzione non solo alla metodologia contabile 
opportuna per tenere memoria dei fatti di gestione 
esterna, ma anche di quelle volte a monitorare 
la funzione tecnico-produttiva. La contabilità 
che mira alla rilevazione delle utilità dei fattori 
impiegati in questa fase per la determinazione di una 
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coerentemente con gli obiettivi prefissati;
3) redazione del budget aziendale;
4) misurazione dei risultati (intermedi e finali) 
conseguiti con l’esercizio dell’attività aziendale 
attraverso l’impiego di strumenti contabili quali: la 
contabilità analitica, l’analisi di bilancio, la break 
even analysis, ecc.;
5) valutazione delle performance raggiunte rispetto 
agli obiettivi prefissati nel budget (e nel piano);
6) feedback che può estrinsecarsi nella correzione 
tempestiva dei comportamenti gestionali adottati, 
se non nella riformulazione degli obiettivi, della 
strategia e dei piani a breve ed a medio lungo 
termine (freccia rivolta verso l’alto nella Tavola 1).
La modalità di svolgimento della funzione in esame 
dipende da numerosi fattori tanto tangibili (per 
esempio l’utilizzo di tecnologie dell’informazione, 
coinvolgimento totale o parziale dei responsabili 
aziendali, fasi di sviluppo del processo) quanto 
intangibili riconducibili a quella che in letteratura 
viene chiamata la «dimensione immateriale» 
del controllo (Riccaboni, 2011). Si tratta, cioè 
del ruolo attribuito a quest’ultimo da parte di 
chi governa l’azienda (imprenditore nel caso di 
aziende individuali, soci nelle società di persone, 
amministratori nelle società di capitali): esso può 
avere una valenza:
- simbolica, qualora sia implementato per rispetto 
di regole imposte dall’esterno (compliance) o, per 
esempio, per ottenere un migliore giudizio di merito 
creditizio da parte di finanziatori istituzionali;
- effettiva, se la funzione del controllo è in grado di 
incidere sui comportamenti di coloro che operano 
in azienda nella prospettiva di allineare azioni 
individuali ed obiettivi gestionali in un’ottica di 
apprendimento (knowledge), di miglioramento 
continuo (performance) e, quindi, di riduzione 
concreta del rischio, correlato alla probabilità che 
si possono manifestare eventi capaci di ostacolare il 
raggiungimento di quelle finalità (risk).
Seppure siano stati elaborati meccanismi operativi 
in grado di governare le dinamiche aziendali sotto 
le dimensioni sopra menzionate (compliance, 
knowledge, performance, risk), limitando il 
campo di osservazione alle piccole e medie 
imprese italiane è evidente come tale processo di 
controllo si sviluppi, nella migliore delle ipotesi, 
attraverso la formulazione di budget talvolta solo 
settoriali, mediante l’applicazione di tecniche di 
determinazione di costi e con una reportistica 
contenente risultati gestionali sia finali che intermedi 
comparati, tipicamente, con quelli conseguiti nel 
periodo di analisi precedente a quello di riferimento, 
piuttosto che con gli obiettivi fissati nei rispettivi 
preventivi. 
Rientra in questa casistica l’evidenza empirica di 
seguito illustrata la quale offre spunti interessanti 

a consulenze spot piuttosto che ad interventi 
di esperti capaci di affiancare l’azienda nella 
definizione e nella messa a regime di meccanismi 
operativi ad hoc capaci di rispondere ad esigenze 
conoscitive manageriali non solo nel breve ma anche 
e soprattutto nel medio-lungo periodo. 
L’attuale crisi finanziaria, nonché le nuove regole 
del mercato creditizio possono essere interpretate, 
positivamente, come delle opportunità per l’universo 
delle piccole medie imprese, le quali sono «costrette» 
ad accrescere il proprio bagaglio di conoscenze 
con l’impiego di meccanismi diagnostici utili ad 
individuare le terapie necessarie ad operare in 
condizioni di equilibrio duraturo. Si fa esplicito 
riferimento alla contabilità direzionale ossia a quel 
«canestro» di strumenti di analisi, più o meno 
innovativi, di cui si vale l’organo decisionale per 
acquisire informazioni utili per assumere decisioni 
finalizzate all’assolvimento efficace ed efficiente 
delle funzioni aziendali (Catturi, 1994: 68). Essi sono 
utilizzati nelle varie fasi in cui si articola il processo di 
controllo di seguito descritto e illustrato nella Tavola 1.
La funzione del controllo di gestione si sostanzia, 
infatti, nelle seguenti attività:
1) definizione di obiettivi gestionali, a breve ed a 
medio lungo termine, che concretizzano la missione 
dell’azienda, ossia la finalità di fondo per la quale 
essa è stata costituita;
2) redazione del piano strategico nel quale sono 
indicate le strategie e le azioni da sviluppare 

Tavola 1 - Le fasi del processo di controllo 
di gestione

Identificazione degli obiettivi
aziendali a breve e lungo termine

Sviluppo della strategia a lungo
termine e dei piani a breve termine

Redazione del
budget aziendale

Misurazione ed analisi delle
performance sulla base dei dati di budget

Riformulazione degli obiettivi,
della strategia e dei piani

Fonte: A.A. Atkinson, R.D. Banker, R.S. Kaplan, S.M. Young 
(1997: 407)
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peculiarità ricollegate alle realtà alberghiere si 
aggiunge una fotografia del ciclo economico, 
generatore di perdite e ricavi contenuti, si intuisce 
che il livello di «auto-liquidante» su cui l’azienda 
può contare per appagare il proprio fabbisogno 
finanziario non può rappresentare una sufficiente 
soluzione.
Diventa così di indispensabile supporto dotarsi di 
un efficiente controllo di gestione da cui attingere 
per colmare il fabbisogno informativo. Attraverso 
questo utile veicolo gestionale, quindi, ogni impresa 
dovrà impostare un adeguato approccio di gestione 
e soprattutto di comunicazione finanziaria, anche 
perché identifica il modo in cui le banche hanno 
maturato maggiore esperienza e hanno sinora 
apprezzato i loro clienti. È chiaro, pertanto, che da 
parte delle imprese sarà necessario un atteggiamento 
di dialogo e di trasparenza nei rapporti, in grado 
di consentire un’analisi critica della gestione e 
dei programmi e una più ragionata, razionale, 
documentata (successiva e conseguente) capacità 
di negoziare le condizioni con il sistema creditizio 
(Zalamena, 2004: 511).
La convention organizzata con gli istituti da 
parte della struttura ricettiva in esame, risponde 
proprio a questa rinnovata esigenza: aprire una 
finestra di dialogo tra realtà aziendale e mondo 
bancario, finalizzata alla fidelizzazione dei 
rapporti intrattenuti, risulta la giusta soluzione 
per comprendere e allineare gli interessi reciproci. 
Colmare la distanza fisica tra le parti, tuttavia, non 
può essere di per sé una soluzione sufficiente per 
cementare il rapporto di fiducia e collaborazione 
auspicato. La chiave di volta per riuscire nell’intento 
di far coincidere le posizioni di due soggetti 
economici, tanto distanti ma, per interessi condivisi, 
tanto vicini, non può che essere l’affidabilità e 
la garanzia di un sistema di controllo operativo, 
formalizzato secondo le seguenti aree e logiche di 
intervento (illustrate nella Tavola 3)

nella prospettiva di implementare un meccanismo 
di controllo nell’ambito di realtà turistico-ricettive 
di piccole-medie dimensioni, caratterizzate da un 
concetto di governo aziendale che non va oltre la 
dimensione della compliance.

Un’applicazione empirica

Il caso di studio ha per oggetto il percorso di 
sviluppo di un sistema di controllo di gestione 
intrapreso da una realtà turistico ricettiva ed il 
feedback ricevuto dal mondo della finanza.
Le diverse fasi (Tavola 2) che hanno scandito 
le modalità di intervento all’interno della realtà 
ricettiva esaminata hanno fatto più o meno 
riferimento all’implicito rapporto, spesso 
conflittuale, che si innesta tra banca e impresa. 
Il motivo di questo binomio, che in maniera sempre 
più frequente influenza le dinamiche operative 
d’azienda, può avere due chiavi di lettura:
- economico-finanziaria;
- normativa.
In merito al primo punto, risulta necessario far 
riferimento alle comuni difficoltà delle imprese 
di medio-piccole dimensioni nel reperire una 
sufficiente quantità di mezzi propri, tale da garantire 
la copertura delle esigenze finanziarie necessarie agli 
investimenti strutturali e la copertura dei fabbisogni 
di cassa, fondamentali per l’operatività giornaliera 
e la regolare conduzione del ciclo produttivo. 
Questo fabbisogno finanziario di breve e medio 
lungo periodo risulta ancor più marcato nel settore 
turistico ricettivo dove vi è, infatti, una maggiore 
necessità di intervenire sugli investimenti strutturali 
(spesso legati anche alle politiche commerciali e 
al piano marketing in termini di posizionamento e 
target da colpire) e un notevole bisogno di liquidità, 
generato dalle frequenti dilazioni di pagamento 
imposte dai canali indiretti di vendita. Se a tali 

Tavola 2 – Fasi di intervento

•PRIORITÀ: Fabbisogno informativo        Fabbisogno finanziario
•CDG:  Strutturato
•BANCHE: Feedback positivo

•PRIORITÀ: Fabbisogno informativo
•CDG:  Leggermente strutturato
•BANCHE: Feedback moderatamente positivo

•PRIORITÀ: Fabbisogno finanziario
•CDG:  Destrutturato
•BANCHE: Feedback negativoI FASE

II FASE

III FASE
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Check-up
Tale fase rivela una totale assenza all’interno della 
struttura, dell’elaborazione analitica e gestionale dei 
dati riferiti alle attività svolte dalle unità aziendali, 
sia generatrici di costo che di ricavo, e/o dei tassi di 
occupazione strutturali riferiti al triennio 2008-2009-
2010. Questo gap informativo nasce dal lassismo 
pregresso della proprietà nell’intuire i vantaggi di 
investimento derivanti dall’implementazione di 
un sistema informatico, deputato all’analisi delle 
informazioni. 

Controllo di gestione (CDG)
Come tutte le realtà aziendali complesse in un 
mercato in continua evoluzione, la proprietà, ha 
sentito forte l’esigenza di avere strumenti dinamici 
di analisi e previsione che permettano di osservare il 
mercato e la domanda da prospettive sempre nuove, 
per poter individuare tempestivamente le dinamiche 
e i cambiamenti in atto. Pertanto, con la dotazione 
di un rivoluzionario programma gestionale, Protel, 
l’intervento di controllo è stato finalizzato al 
raggiungimento di diversi macro-obiettivi, tra i quali 
il più importante risulta l’analisi del business on the 
book comprensivo di revenue da camere, ristoranti 
e attività congressuali, con i più importanti indici 
come RevPAR e occupazione percentuale delle 
strutture, confrontato con il forecast dell’anno 
precedente:
Il manager report di Tavola 4 risulta probabilmente 
quello che più di tutti è finalizzato a supportare il 
management nelle valutazioni di natura strategica. 
Basti pensare che, sia per mese sia per anno, 

Business intelligence

«Uno degli strumenti più importanti nel settore 
dell’hospitality coincide con un software gestionale 
che ottimizzi i flussi di lavoro, evitando burocrazia 
amministrativa eccessiva, ed inutili perdite di tempo 
a discapito dell’attenzione verso i clienti», come 
sottolineato dalla head administration manager di 
struttura.
Pertanto, strutturando l’analisi, come già anticipato, 
su tre fasi logico sequenziali, si valuterà la fotografia 
in termini di business intelligence in una fase di 
check up, di intervento e di prospettiva. 

Tavola 3 – Impostazione e metodologia 
di intervento

Tavola 4 – Report di ricavi (Accomodation e F&B) per: giorno, mese e anno
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in ottica futura sono stati fissati obiettivi puntuali 
e precisi per sfruttare in tutte le sue potenzialità il 
nuovo sistema di business intelligence. Tra i diversi 
macrobiettivi quelli degni di nota vertono su:
- analisi dei clienti per fascia di provenienza e 
tipologia; 
- valorizzazione del centro di costo/profitto 
banqueting attraverso l’apposito modulo di Protel; 
- l’analisi degli scostamenti tra un esercizio e l’altro, 
sia a consuntivo sia previsionale. 

Budgeting

La complessità dell’attuale contesto economico, 
ed in particolar modo finanziario, caratterizzato 
da forti pressioni concorrenziali e dinamiche 
evolutive sempre più aggressive, comporta un 
ritmo intenso di decisioni, di grande e piccola 
rilevanza, a tutti i livelli della struttura organizzativa. 
La corretta introduzione di sistemi di controllo 
quali la contabilità analitica, la misurazione 
delle performance e le metodologie operative 
come l’articolazione dell’azienda per centri di 
responsabilità, ma soprattutto la creazione di una 
rotta da seguire incarnata dalla strutturazione di un 
process budgeting assolvono, pertanto, alle rinnovate 
esigenze di contesto. La proprietà aziendale, tuttavia, 
solo da poco ha intuito tale bisogno, ragion per cui 
si ripercorre anche in questo caso l’iter procedurale 
realizzatosi in tal senso.

Check-up
Riguardo all’analisi di pre-intervento, il totale 
disinteresse iniziale per il fabbisogno informativo, 
soppiantato di gran lunga dal fabbisogno finanziario, 
ha generato una innegabile leggerezza nella gestione 
delle informazioni. A testimoniare questa tendenza, 
si può fare riferimento ad una gestione della 
contabilità presso organismi decentrati e la totale 
assenza di un sistema amministrativo interno. Tali 
fenomeni hanno generato un bagaglio informativo a 
dir poco lacunoso, i cui effetti (come visto anche in 
sede di reportistica) sono ancora vivi nella gestione 
attuale.

Controllo di gestione (CDG)
Sulla base, dunque, degli esigui dati di bilancio 
reperiti, l’intervento è stato strutturato seguendo una 
metodologia step by step:
1) riassegnazione dei conti a mastri; 
2) costruzione del budget economico 2012.
Attraverso il primo step (1), pertanto, è stato 
possibile giungere ad un insieme di utili 
informazioni condensate nel conto economico 
riclassificato a «margine di contribuzione» che, se 
associato al lavoro di process budgeting realizzato (2), 
ha condotto all’output finale presentato in occasione 

attraverso il prodotto di indicatori fondamentali 
come il tasso d’occupazione e la media per camera 
su totale disponibili, è possibile costruire il RevPar. 
Tale indice dato, appunto, dal prodotto tra il tasso 
di occupazione della struttura (TO) e il ricavo medio 
per camera (RMC) esprime il contributo dato al 
fatturato da ciascuna unità produttiva (camera). 
Il responsabile di amministrazione e controllo, 
pertanto, in collaborazione con la responsabile 
commerciale di struttura, conoscendo puntualmente 
tale informazione può gestire al meglio la politica 
commerciale andando a sollecitare le diverse leve 
che compongono questo indice fondamentale, 
ovvero agire sul TO, ad esempio aumentando 
l’allottment disponibile per i tour operator, oppure 
rifiutare offerte da intermediari puntando sulla 
vendita a tariffe piene, con un incremento del RMC. 
Nell’uno o nell’altro caso, l’obiettivo primario 
consiste nel cercare di massimizzare il RevPar nella 
consapevolezza che:
- una riduzione delle tariffe può comportare un 
aumento del TO e una diminuzione del RMC;
- un incremento delle tariffe comporta un 
incremento del RMC ma una contrazione del TO.
In questo caso, come è possibile notare, al 6 
ottobre 2011 il TO di struttura (su base annuale) 
risulta uguale all’82,25% (percentuale ampiamente 
positiva), che, se moltiplicato per il RMC pari a € 
672, 24 (valore in linea con il posizionamento medio 
alto della struttura), genera un RevPar di € 551. 
Altra informazione degna di nota, in particolar 
modo per i suoi riflessi in termini finanziari, è data 
dalla voce pagamenti. Tale valore, se analizzato 
in questo caso su base mensile, suggerisce una 
riscossione di € 23.055,50 su un totale ricavi (nel 
mese di ottobre) di € 25.314,98. Tale evidenza ha un 
peso informativo fondamentale, in particolar modo 
se si considera che il presente lavoro è finalizzato 
proprio a rassicurare le banche sulla solidità 
patrimoniale d’azienda e soprattutto sulla presenza 
di flussi finanziari necessari e sufficienti al rimborso 
delle linee interessi e delle quote capitali delle 
passività a medio termine pendenti. 
L’assenza di dati relativi all’anno 2010 è dovuta 
alla «recente» implementazione del gestionale di 
rendicontazione contabile che non permette al 
sistema di business intelligence di «pescare» i dati 
relativi al periodo precedente, in modo da suggerire 
lo scostamento tra un esercizio e l’altro. Tale 
fenomeno è sicuramente un handicap notevole per 
il management, impossibilitato, almeno allo stato 
attuale, ad attingere a tale informazione per capire 
se la gestione corrente sia migliorata, peggiorata o in 
linea con quella precedente.

Obiettivi futuri
Al fine di tradurre ancor più i dati in informazioni, 
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3 Dal budget in esame si 
riscontra un notevole aumento 

dei ricavi riconducibile 
essenzialmente alla 

disponibilità di quattro nuove 
room a partire dal 2012. Si 
riscontra l’assenza dei dati 

relativi all’anno 2010, in 
linea con il vuoto informativo 

riscontrato già in fase di 
reportistica. Tuttavia, la portata 

informativa di tale strumento 
è comunque notevole, in 

quanto suggerisce un’analisi 
a consuntivo del 2011, un 

prospetto ricavi relativi all’anno 
2012, di notevole aiuto per 

strutturare gli altri budget 
operativi (F&B, Addetti) e quello 

che sarà il budget globale di 
esercizio.

4 Il presente valore di ricavo, 
come già indicato dai rispettivi 

budget dei vari centri di 
profitto, è dato dalla somma 

di: 1.331.877 (Budget camere) 
+ 411.380 (Budget F&B) + 

99.258 (Budget altri reparti). 
5 A fronte di un forte incremento 

del fatturato sulle camere, 
logica avrebbe voluto che il 

fatturato F&B seguisse lo stesso 
andamento, dal momento che 

le variabili sono collegate, 
tuttavia, si ipotizza a budget 
costanza di fatturato, poiché 

si è preferito mantenere un 
profilo prudenziale in merito, 
non considerando neanche le 

entrate generate dalla variabile 
banqueting. Tale scelta 

cautelativa è suggerita anche 
dal prezzo medio a pasto, più 

contenuto nel 2012 rispetto 
all’anno 2011.

6 Dal budget in esame 
costruito sulla base dei dati a 

consuntivo del 2011 attestiamo 
un contenuto incremento 
delle risorse impiegate. 
Tale variazione, più che 

riconducibile all’impiego di 
una nuova unità (evidenziata in 
verde) nel reparto ricevimento, 

compensata oltretutto dall’uscita 
di un’altra unità nel reparto 
cucina (segnata in rosso), è 

dovuta ad un impiego del 
personale maggiormente 

equi-distribuito tra i vari mesi, 
ed alcuni aumenti salariali 

per diverse unità. Come per 
il Budget delle camere si 

ripropone, inoltre, il vuoto 
informativo relativo all’anno 

2010.

- budget room division (Tavola 5);
- budget food & beverage (Tavola 6);
- budget del personale (Tavola 7).
Con la conclusione del secondo step, si giunge, 
dunque, alla fase in cui tutti i passaggi precedenti 
acquistano importanza in un’ottica di insieme, 
contribuendo alla stesura del conto economico 
riclassificato a margine di contribuzione relativo 
all’anno di budget 2012 (Tavola 8)
Come rilevato si assiste ad una crescita importante 
nei ricavi netti di vendita di budget rispetto 
all’esercizio 2011 (inficiato da proiezione in 4 mesi 
su 12), i quali passano da € 1.431.360 a € 1.842.5164 
(€+ 411.156; + 28,7%), sostanzialmente per la 
disponibilità di quattro nuove camere a partire da 
marzo 2012 (Tavola 9).
Il MLC aumenta di circa dieci punti percentuali 
(da 39,7% a 48,9%), frutto del notevole aumento 
nei ricavi netti di vendita, solo in parte mitigato 
dall’aumento degli acquisti di materie e dei 
vari costi di natura variabile. Il RO registra un 
lieve miglioramento rispetto al 2011 sia in 
termini percentuali (da 9,1 % a 13,8%), sia in 
valore assoluto (da € 130.635 a € 253.565). Tale 
miglioramento, tuttavia, è da attribuire unicamente 
all’aumento di ricavi di vendita, poiché i costi 
industriali costanti aumentano notevolmente 
sia in valore assoluto, sia in incidenza sui ricavi, 
da 11,6% a 19,4%. Un’ulteriore spinta positiva 
alla composizione del risultato ante imposte 
(previsione ad € 121.565 contro la perdita di € 5.135 
dell’esercizio trascorso) concorre anche la gestione 
straordinaria, sebbene il peso negativo di quella 

della convention richiamata e sintetizzabile nella 
rappresentazione contabile del consuntivo 2010, 
della proiezione 2011 e del budget 2012.
Un aspetto fondamentale, prima di procedere 
alla traduzione operativa degli obiettivi in esame, 
consiste nel mettere in evidenza l’impossibilità 
che vi è stata di fornire una chiara ed esaustiva 
fotografia anche dello stato patrimoniale d’azienda 
in quanto mancante. Le lacune contabili vigenti 
hanno generato, infatti, un vuoto informativo che 
ha impedito di presentarsi alla convention in esame 
con una visione d’insieme complessiva, fornendo 
alle banche la possibilità di valutare lo stato di 
salute aziendale sulla sola base economica delle 
informazioni fornite. Naturalmente tale mancanza 
ha costituito uno dei punti più discussi nel corso del 
dibattito, essendo un’informazione necessaria agli 
istituti finanziari al fine di strutturare un’idea precisa 
sulla stabilità aziendale, sui flussi finanziari e dunque 
sul merito creditizio della struttura. 
Ritornando all’analisi di controllo, si esamineranno 
di seguito i vari step del processo stesso.
In merito al primo obiettivo, la riclassificazione 
del piano dei conti ha permesso di evidenziare 
diverse voci rispetto ad altre che, nel caso in esame, 
convergono verso una riclassificazione a margine di 
contribuzione, dettata dalle peculiarità del business 
ricettivo.
Riguardo al secondo step di lavoro, vi è stato un 
attento e puntuale studio in un’ottica di processo, 
legata alla costruzione del budget 2012. I singoli 
budget operativi che hanno contribuito all’output 
finale sono stati i seguenti: 

Tavola 5 – Budget Room Division3

Fonte: Archivio documentazione studio Vaselli & Associati
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Tavola 6 – Budget F & B4

Fonte: Archivio documentazione studio Vaselli & Associati

Tavola 7 – Budget del personale5

Tavola 8 – Analisi a budget
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meccanismi di distribuzione e promotion che hanno 
avuto sin dall’inizio un’impostazione ben definita. 
Riguardo alla distribuzione del prodotto offerto, i 
canali utilizzati fanno registrare un peso notevole 
del «passaparola» e della rete «internet» rispetto ai 
canali indiretti. In merito alle politiche di promotion, 
invece, le strategie di marketing impostate hanno 
fatto leva sulla valorizzazione di diversi strumenti: 
pubblicazioni, premi di grande risonanza ricettiva, 
programmi tv e ospitalità alle celebrità. 

Controllo di gestione (CDG)
Come intuito dalla fase di check up, le dinamiche 
di commercializzazione hanno seguito un iter ben 
preciso che ha saputo generare un circolo virtuoso 
di passaparola e pubblicità tali da nobilitare l’appeal 
della struttura al punto di renderla ormai nota in 
ambienti sia nazionali che internazionali. 
L’intervento di controllo, pertanto, si è 
concentrato sull’analisi della concorrenza andando 
a formalizzare una maschera con i maggiori 
competitor a cui fanno riferimento i dati dei ricavi 
mensili, tasso d’occupazione e RevPar riferiti 
all’anno 2010 (Tavola 10).
Dalla maschera riportata, è facile notare che la 
struttura alberghiera maggiormente in linea per 
qualità d’offerta, posizionamento e livello di prezzi, 
risulta il «Competitor C». Se, infatti, si confronta 
l’indice di RevPar € 465,85 con quello della 
struttura in esame (ricavato dal report manager 
mostrato in precedenza), pari ad € 551, si denota 
uno scostamento di soli € 86.
Riguardo invece all’intervento, in termini 
commerciali le proposte suggerite e in fase di 
approvazione con l’ufficio commerciale di struttura 
sono riconducibili ad:
- aumentare l’acconto/caparra dal 30% al 50% (con 
feedback positivo in termini di flussi);
- offerta speciale riguardo all’affitto di tutta la villa 
per il periodo natalizio;

finanziaria sia ancora notevole.
La buona marginalità, porta l’azienda a raggiungere 
il BEP a € 1.594.470 nel 2012 con un margine di 
sicurezza di € 248.045 (13,46%); i costi costanti 
massimi compatibili sono stabiliti in € 900.990,59 
mentre il MLC percentuale minimo compatibile è 
fissato a 42,32%.

Obiettivi futuri
Il riassetto organizzativo dell’azienda concepito 
per la formalizzazione di un process budgeting 
maggiormente puntuale e strutturato riguarderà:
- le risorse umane: è prevista una revisione 
dell’organigramma aziendale e del mansionario 
competenze-responsabilità-funzione;
- il servizio amministrativo: riallineamento dei dati 
contabili con la chiusura del bilancio di verifica 
al 31 dicembre 2011 (comprensivo di prospetto 
patrimoniale).

Struttura distributiva

L’area in esame è stata quella che ha richiesto 
meno interventi delle altre, data la pregressa 
implementazione di efficienti politiche distributive 
e di promotion su base nazionale ed internazionale, 
veicolate attraverso più canali. Ciò nonostante la 
disamina dei vari step metodologici sarà quella 
ormai nota.

Check up
Il piano commerciale di struttura ha avuto fin dallo 
start up un’impostazione attenta e ben definita. 
Il brand è nato come marchio di alta qualità 
posizionato in un’ipotetica mappa concettuale in 
capo al cliente su di una fascia medio alta. Il target 
a cui l’offerta si rivolge, infatti, si contraddistingue 
per un’elevatissima disponibilità di reddito e poca 
elasticità alla domanda. 
Tali fattori hanno influenzato notevolmente i 

Tavola 9 – Analisi a budget: Break Even Analysis
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7 I competitor richiamati 
nella Tavola 10 rientrano nel 
territorio di riferimento della 
struttura esaminata.

reportistica), non ha risparmiato neanche la gestione 
delle informazioni relative ai finanziamenti contratti. 
Uno dei maggiori lavori da analizzare in sede 
di intervento è stato, infatti, la riorganizzazione 
documentale di questi dati e iniziative procedurali 
finalizzate ai nuovi fabbisogni finanziari. 
Controllo di gestione (CDG)
Come già anticipato nella fase di check-up, per 
ovviare all’assenza di un quadro d’insieme circa la 
situazione finanziaria, l’intervento è stato basato 
sulla riorganizzazione di tutte le informazioni 
presenti in azienda riconducibili alle fonti di credito 
esterno. 
L’ingente fabbisogno finanziario è stato coperto 
in egual misura da mezzi propri e mezzi di terzi e 
proprio su questi ultimi si è inteso intervenire per 
operare una riorganizzazione finanziaria tale da 
riequilibrare il rapporto fonti e impieghi e scontare 
un minor impatto nell’incidenza della gestione extra-
caratteristica su quella pura.

Obiettivi futuri
Dal momento che la finanza, in particolare, come 
si è notato dalla presente trattazione, ha sempre 
rivestito un ruolo di primo piano nei piani strategici 
aziendali, l’orientamento in tal senso di medio lungo 
periodo prevede un’impostazione dei rapporti con 
gli istituti lungimirante e trasparente. 
In merito, per convincere ancor più gli interlocutori 
bancari sulla bontà del lavoro svolto, in un’ottica 
di controllo si sta lavorando per dotare il 
personale amministrativo interno di un prospetto 
strutturato che possa analizzare i flussi di cassa con 
evidenziazione dei fabbisogni mensili e progressivi. 

Riflessioni di sintesi

L’evoluzione in atto nei mercati finanziari che ha 
reso più stringente l’accesso al credito da parte 
delle aziende più bisognose rappresenta una leva 
per l’attivazione di processi di apprendimento 
organizzativo, focalizzati sui principi e sulle tecniche 
del controllo di gestione. L’accrescimento della 
conoscenza è, infatti, una condicio sine qua non 

- organizzazione di seminari e corsi specializzati, 
lezioni di cucina e degustazioni;
- offerta speciale attinente allo sconto del 15% su 
prenotazioni anticipate.

Obiettivi futuri
Gli obiettivi principali fissati per il futuro, sono da 
ricollegare ad una crescente commercializzazione 
della struttura, facendo leva, da una parte sul 
potenziamento dei canali già ampiamente sfruttati e 
dall’altra, su un progetto già al vaglio della proprietà 
legato alla rimodulazione del sito web, finalizzata 
alla possibilità di rendere disponibile il booking on 
line, funzione attualmente non erogabile.

Finanza

L’ultima area di intervento, ovvero il fattore 
trainante di tutto il lavoro svolto, è la «finanza».
Anche in questo caso si ripercorrerà la sequenza 
metodologica già sperimentata per le altre aree, 
andando ad analizzare i tre diversi step.

Check up
Operare in un business ricettivo, ed in particolar 
modo offrire un servizio di altissima qualità per una 
clientela altamente esigente come in questo caso, 
comporta notevoli investimenti, sia strutturali che di 
riammodernamento. Ciò richiede una disponibilità 
di mezzi finanziari non indifferente, le cui fonti 
necessitano, indubbiamente, di un affiancamento 
esterno da parte degli istituti di credito. Questo 
avvicendamento tra mezzi propri e mezzi di terzi, 
tuttavia, ora più che in passato, non può prescindere 
da segnali di credibilità e stabilità da parte delle 
aziende, chiamate a rassicurare le banche attraverso 
segnali ben precisi di controllo e monitoraggio 
gestionale. Tale consapevolezza, ad ogni modo, 
è stata maturata gradualmente dai titolari della 
struttura e un peso specifico in questo percorso di 
crescita cognitivo può essere ricollegato proprio 
ai feedback negativi da parte degli istituti che, a 
più riprese, hanno mostrato le loro perplessità 
nella gestione passata. Tale gestione, come già 
visto lacunosa sotto diversi aspetti (contabile, 

Tavola 10 – Analisi della concorrenza7
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efficacemente nei rapporti interni, ma in particolar 
modo nei rapporti esterni.
Tuttavia, sebbene il feedback interno sia stato più 
che positivo, come sottolineato sia dalla proprietà sia 
dai responsabili di controllo interno, tale risultato 
non poteva essere sufficiente. 
Per rispondere, infatti, anche alla seconda finalità 
menzionata, circa la fidelizzazione degli istituti, 
chiamati ad affiancare con la propria liquidità 
la gestione di una realtà in costante fabbisogno 
finanziario, è stata scelta la strada del dialogo face to 
face, attraverso l’organizzazione di una convention.
Le difficoltà palesate in occasione di questo 
evento, relativamente alla mancanza di dati storici 
a confronto e la tardiva rendicontazione della 
fotografia patrimoniale aziendale, sono stati i fattori 
critici sui quali gli istituti hanno mostrato le maggiori 
perplessità. Tale modalità di incontro, ad ogni modo, 
ha legittimato e valorizzato ancor più il percorso 
aziendale intrapreso; il feedback ricevuto, infatti, 
è stato di gran lunga positivo sebbene i sentieri di 
sviluppo e miglioramento siano ancora notevoli. 
Il progetto di crescita futura sarà pianificato 
valutando attentamente ogni fattore di sostenibilità; 
la finanza in particolare riveste un ruolo di primo 
piano, considerata l’ingente mole di mezzi propri 
investiti, così come la consistente copertura 
tramite i mezzi di terzi. Pertanto, l’impostazione 
relazionale avviata con gli istituti sarà soltanto la 
base di partenza per l’allineamento delle posizioni 
reciproche. La leva prospettica, per guadagnare 
ancor più competitività e credibilità non può che 
essere il perfezionamento del modello di controllo 
implementato, deputato a supportare, da una 
parte, il sistema azienda nella scelta di decisioni 
più consapevoli e rassicurare dall’altra, il sistema 
bancario, convinto di confrontarsi con una realtà 
che ha intuito «il perché», «il dove» e «il come» è 
necessario investire oggi, per affrontare e dominare 
la complessa congiuntura finanziaria, economica e 
sociale.
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per la sopravvivenza e lo sviluppo nel tempo di 
una qualsiasi comunità socio-economica. In questa 
ottica, le imprese di piccole e medie dimensioni che 
hanno percepito tale istanza stanno gradualmente 
aprendosi al cambiamento tanto da ricorrere 
a expertise esterne per avviare tali percorsi di 
apprendimento. È evidente come il soggetto terzo 
che entra in azienda come consulente manageriale 
debba acquisire, in primo luogo, la conoscenza della 
morfologia e della fisiologia della stessa e, quindi, 
facilitarne il cambiamento attraverso la definizione 
di un sistema di misurazione delle performance 
congeniale agli obiettivi conoscitivi di chi governa, 
nella prospettiva che esso possa essere interiorizzato, 
condiviso e istituzionalizzato da tutti coloro che 
occupano posizioni di responsabilità all’interno del 
relativo organigramma. Le fasi di implementazione 
del controllo di gestione devono necessariamente 
essere predisposte dal consulente insieme agli 
amministratori ed ai responsabili di area e devono 
essere supportate da tecniche capaci di cogliere 
le grandezze contabili che appaiono critiche per 
conoscere le performance raggiunte rispetto a 
quelle preventivate e per dare dimostrazione agli 
interlocutori finanziari delle capacità reddituali e di 
rimborsabilità dei prestiti richiesti.
In tale prospettiva, il caso affrontato dimostra come 
si possa pilotare un business turistico ricettivo 
verso un miglioramento in termini di efficienza e di 
credibilità finanziaria facendo leva su di una gestione 
consapevole monitorata da un efficiente sistema 
di controllo, finalizzato a colmare il fabbisogno 
informativo latente e, da qui, cementare le basi per 
superare l’impasse creditizio delineatosi negli ultimi 
anni.
Tutti gli sforzi in tal senso, merito della visione 
intuitiva e lungimirante della proprietà aziendale, 
che ha saputo cogliere le potenzialità insite nel 
rinnovamento operativo effettuato, hanno avuto 
una duplice finalità. Da una parte, infatti, vi era 
un’impellente esigenza di colmare il fabbisogno 
informativo dell’azienda, dall’altra era necessario 
fidelizzare e rassicurare gli istituti bancari per 
incentivare l’affiancamento finanziario che, 
soprattutto in queste realtà nelle quali la natura del 
business richiede importanti e frequenti investimenti 
strutturali, risulta una esigenza primaria.
Il «viatico» per raggiungere i due obiettivi 
menzionati non poteva che essere l’implementazione 
di un sistema di controllo, alla luce anche delle 
positive ingerenze che questo strumento assolve 
nella costruzione del rating aziendale su cui le 
banche basano le loro scelte di finanziamento. Tale 
progetto ha permesso ai responsabili aziendali di 
attivare un circolo virtuoso di flussi informativi 
che hanno avuto risonanza positiva sul problem 
solving, sulla tempestività d’azione, sul relazionarsi 
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M olte PMI che nascono 
dall’espansione e dallo sviluppo 
di un’attività specifica incontrano 
la difficoltà di allontanarsi da una 

gestione empirica e di passare ad una vera 
e propria gestione aziendale. L’esigenza di 
dotarsi di strumenti per la direzione a supporto 
delle decisioni emerge con prepotenza. 
Soprattutto nell’attuale contesto competitivo 
dove gli aspetti economico finanziari sono 
presupposto fondamentale del successo. Il caso 
analizzato permette di illustrare gli step e le 
difficoltà, a volte anche legate alla resistenza 
al cambiamento, che caratterizzano tale 
evoluzione.

Introduzione

Biochemie Lab è un laboratorio di analisi. Anzi no, 
Biochemie Lab è un’azienda. In questa definizione, 
in questa apparentemente banale distinzione, stanno 
i possibili limiti e l’evidente necessità di un sistema 
di controllo di gestione. Molte PMI che nascono 
dall’espansione e dallo sviluppo di un’attività 
specifica - soprattutto in Italia - incontrano come 
una delle loro prime sfide, quella di scrollarsi 
di dosso l’identità e l’impronta di una gestione 
empirica, «artigianale» e di passare ad una vera e 
propria gestione aziendale. E’ evidente quindi che 
l’esigenza di dotarsi di strumenti per la direzione 
a supporto delle decisioni emerge con prepotenza. 
Soprattutto nell’attuale contesto competitivo dove - 
spiace un po’ dirlo - gli aspetti economico finanziari 
sono, gioco forza, preminenti rispetto addirittura 
all’attività stessa dell’impresa, andando a costituire, 
se ben gestiti, presupposto fondamentale del 
successo, diventando invece, se trascurati o ignorati, 
elemento cardine di situazioni di inefficienza, di 
stallo o addirittura di vera e propria crisi. 

La società e i business di riferimento

Biochemie Lab nasce a Firenze nel 1996 
come azienda a dimensione familiare rivolta 
principalmente ad un contesto regionale. Grazie ad 

una politica di investimenti mirata e lungimirante, 
nel volgere di pochi anni è stata in grado di 
consolidare un laboratorio all’avanguardia, che, 
in termini di accreditamenti, know-how e servizi 
offerti, la ha resa un punto di riferimento su tutto il 
territorio nazionale. La società, inoltre, è da sempre 
impegnata anche sul fronte della ricerca, avendo 
sviluppato sinergie e collaborazioni istituzionali con 
il CNR, università e centri di eccellenza.
Il business di Biochemie Lab è articolato in quattro 
aree, che coprono sostanzialmente i possibili ambiti 
di intervento (Tavola 1).
a) ambito chimico. Esso è il fulcro dell’attività ed 
è articolato in tre specializzazioni: environment, 
food e non food. Utilizza tutte le metodiche ufficiali 
riconosciute a livello nazionale ed internazionale, per 
la maggior parte accreditate Sinal secondo la UNI 
CEI EN ISO IEC 17025. 
L’attività analitica è indirizzata all’emissione di 
giudizi di conformità alla normativa vigente, 
essenzialmente nei seguenti ambiti: ambiente 
(acque minerali, potabili, di sorgente, sotterranee, 
di scarico e superficiali dolci e salmastre, sedimenti, 
rifiuti, compost, fanghi, terreni, aria, ambienti di 
lavoro, emissioni, bonifiche di suoli contaminati 
da idrocarburi ecc.), metalli, alimenti e bevande, 
detergenti, packaging e materie plastiche, carta e 
cartoni, aromi e additivi, ecc.;
b) ambito microbiologico. Biochemie Lab esegue 
analisi microbiologiche di base e di ricerca nel 
settore alimentare, agro-zootecnico, ecologico-
ambientale, cosmetico, di food-packaging, di igiene 
industriale e della ristorazione collettiva;
c) ambito ecotossicologico. L’ecotossicologia 
studia l’effetto di fattori fisici, chimici e biologici 
potenzialmente dannosi per l’uomo, la flora e la 
fauna, avendo preso una o più specie dell’ecosistema 
come predittive su quell’ambiente. Fino a poco 
tempo fa il controllo della presenza di inquinanti 
nelle varie matrici ambientali si avvaleva di metodi 
di analisi fisico-chimici, in grado di individuare 
le concentrazioni puntuali degli inquinanti 
nell’ambiente. Questo approccio è risultato però 
insufficiente per la tutela della salute pubblica, 
in quanto non è in grado di valutare esattamente 
l’esistenza e l’entità degli effetti additivi, sinergici 
o antagonistici dovuti all’intervento di più fattori 
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processi possono essere tipizzati e ricondotti a 
standard quantitativi di riferimento. Piuttosto, la 
maggiore difficoltà iniziale è stata rinvenuta nello 
sviluppo di una cultura orientata al controllo, dal 
momento che i dipendenti del laboratorio hanno 
un’estrazione scientifica e non necessariamente 
incline a considerare le eventuali implicazioni 
economiche.
Per questo motivo sono state organizzate riunioni 
preliminari con i tecnici, facendo loro capire 
l’esigenza di analizzare l’andamento del business 
attraverso metodologie in grado di «interpretare» le 
attività di laboratorio in chiave economico-aziendale. 
Il controllo di gestione è in primo luogo realizzato 
da chi ha la responsabilità dei processi e, al fine 
di raccogliere informazioni accurate e coerenti, è 
necessario che sia edotto sulle finalità dell’intero 
meccanismo.
Al fine di sensibilizzare ancor più i tecnici sulla 
necessità di realizzare e affinare gli strumenti 
di controllo direzionale, gli imprenditori hanno 
valutato l’opportunità di introdurre gradualmente 
un sistema di fidelizzazione/incentivazione fondato 
su una logica MBO (management by objective). Per 
quanto esso non sia stato ancora compiutamente 
realizzato, sono stati fissati i criteri per la sua 
applicazione. Essi sono determinati, in buona 
sostanza, su una media ponderata che tenga conto 
del modo con cui il personale svolge i compiti 
assegnati ed interpreta la vision aziendale. Le basi 
dell’incentivazione sono:
a) strategiche, in funzione dell’andamento aziendale 
e del ruolo che il singolo ha nel determinarlo più o 
meno proattivamente;
b) economiche, stabilite per centri di costo, 
tenendo conto delle specificità che ciascuno di essi 
sottintende;
c) operative, definite in capo alle singole funzioni;
d) comportamentali, legate alla capacità del singolo 
di rispondere alla policy aziendale nei limiti del 
ruolo assegnato. Questo aspetto, nel business 
in questione, è tutt’altro che secondario, dal 
momento che la corretta applicazione degli standard 
comportamentali contribuisce alla sicurezza propria 
e altrui.
L’attività di formazione volta ad introdurre una 
cultura del controllo ha dato rapidamente i suoi 
frutti. Si sono addirittura verificati casi in cui i 
tecnici del laboratorio hanno fornito suggerimenti 
per ottimizzare i processi produttivi nell’ottica del 
risparmio dei costi, del miglioramento dell’efficienza 
e del contenimento dei tempi. Ciò ha sviluppato 
anche una migliore sintonia con il management 
nella condivisione degli obiettivi e nella consapevole 
interpretazione delle strategie aziendali.
Il sistema di controllo non è stato dunque imposto 
ai collaboratori secondo una logica verticistica, ma è 

chimici, fisici e ambientali, di rilevare le sostanze che 
non sono state preselezionate e di fornire indicazioni 
circa i processi di biodegradazione e di bioaccumulo 
che si verificano negli organismi. Queste difficoltà 
sono state superate con l’introduzione dei saggi 
biologici, in grado di valutare l’impatto reale o 
potenziale di agenti antropogenici sull’ambiente 
naturale;
d) ambito biomolecolare. Esso nasce a seguito 
della recente sperimentazione che ha diffusamente 
introdotto tecniche di modificazione genetica di 
piante ed animali. Per la formazione del personale 
e la messa a punto di metodiche Biochemie Lab 
si è avvalsa della collaborazione con il Centro 
di Biotecnologie Avanzate di Genova, punto di 
riferimento nazionale ed europeo.
L’ampiezza dei servizi offerti ha consentito alla 
società di acquisire rapidamente una significativa 
visibilità sul piano nazionale, divenendo supplier di 
riferimento, fra gli altri, dei principali players della 
GDO, di multinazionali industriali, di industrie 
cosmetiche, di gruppi agricoli di rilevanza nazionale 
e internazionale, di consorzi ed imprese impegnati 
nella realizzazione di grandi opere, di installazioni 
militari in ambito NATO.

Lo sviluppo della cultura del controllo

L’introduzione di un sistema di controllo di gestione 
si è reso necessario al crescere della dimensione 
dell’impresa e della complessità conseguente alla 
diversificazione del business (Brusa, 2000).
In particolare, i rilevanti investimenti in macchinari 
e infrastrutture (attualmente il laboratorio ha sede in 
un complesso appositamente realizzato) hanno fatto 
nascere negli imprenditori l’esigenza di monitorare 
le dinamiche finanziarie e le marginalità delle 
commesse, oltre che di verificare la compatibilità del 
business con l’evoluzione delle linee di credito.
Il principale ostacolo che è apparso subito evidente 
non è stato tanto la definizione dell’architettura 
del controllo, anche perché una buona parte dei 
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Tavola 1 – I business del laboratorio
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sull’architettura del sistema di costing e ha 
individuato come più idoneo quello basato sui 
centri di costo/responsabilità correlati secondo 
una logica matriciale. Infatti, da un lato, era 
necessario rispettare l’articolazione del business nei 
quattro ambiti in precedenza richiamati (chimico, 
microbiologico, ecotossicologico, biomolecolare), 
dall’altro era opportuno distinguere tra «food» e 
«no food», per tenere conto della natura dei servizi 
erogati (Tavola 2). 
Così facendo, sono stati individuati otto centri di 
costo, ciascuno dei quali presenta caratteristiche 
parzialmente differenti le une dalle altre. Tale 
struttura risponde all’esigenza non soltanto di 
attribuire correttamente i costi all’unità che li ha 
generati, ma anche di valutare le responsabilità di 
coloro che presiedono le funzioni afferenti ai vari 
centri (Cinquini, 2008; Marasca & Silvi, 2004).
In ogni centro l’oggetto di costo è rappresentato 
dalla singola analisi. Grazie ad un approfondito 
monitoraggio, sono state elaborate schede di 
lavorazione standardizzate, sulla cui base una larga 
parte dei costi è imputata su base diretta. Restano 
esclusi i costi generali e di struttura.
In Tavola 3 è rappresentata una sintesi che individua 
la modalità di attribuzione dei costi.
Tra i costi diretti figurano:
a) costi per materiale di consumo; in tale ambito 
rientrano i prodotti e le attrezzature di laboratorio 
necessarie per svolgere l’analisi. In alcuni casi il 
consumo è integrale nello svolgimento delle attività 
(reagenti, solventi, ecc.), in altri casi è possibile un 
limitato riutilizzo (vetreria);
b) costi per il personale; tale costo, dal momento 
che una parte del personale non è attribuito in via 
esclusiva ai singoli centri, è suddiviso sulla base 
del tempo che, in termini standardizzati, la singola 
analisi richiede. Poiché l’impegno potrebbe variare 
nel corso del tempo per effetto dell’acquisizione di 
apparecchiature più performanti o automatizzate, è 
necessario monitorare le dinamiche del business per 
apportare i necessari correttivi;
c) costi per i macchinari; l’investimento in 
strumentazione da laboratorio costituisce una 
delle voci di spesa più significative almeno per 
due ragioni: da un lato occorre un aggiornamento 
continuo per disporre delle tecnologie più 
recenti; dall’altro, la necessità di conseguire nuovi 
accreditamenti per ampliare la gamma e la qualità 

maturato in un clima di reciproca comprensione, che 
ne ha permesso un affinamento secondo una logica 
bottom-up. È anche grazie a questa circostanza 
che Biochemie Lab è in grado di conseguire una 
redditività operativa che è tra le più elevate del 
settore a livello nazionale, nonostante alcuni 
competitor facciano parte di gruppi internazionali 
che possono contare su maggiori economie di scala e 
di specializzazione.

Il sistema di costing

Una volta rimosso l’ostacolo culturale, si è reso 
necessario individuare un’architettura del sistema 
di controllo che fosse compatibile con la struttura 
della società e che riflettesse l’articolazione delle 
attività nelle aree in precedenza descritte. Ciascuna 
di esse presenta infatti peculiarità e tratti distintivi 
che richiedono un modello interpretativo atto a 
valorizzare le differenze. Ad esempio, l’ambito 
chimico è più consolidato e business-oriented 
rispetto a quello biomolecolare, che muove i passi 
più sul terreno della ricerca e della collaborazione 
con enti di ricerca.
Sulla base di queste premesse, il primo step è 
stato quello di progettare il sistema di costing. A 
tal fine il management della società ha effettuato 
un esame dei dati storici, così da definire gli 
standard di riferimento per i servizi offerti. La 
logica sottostante a tale verifica non è stata soltanto 
quella di individuare lo stato dell’arte, ma anche – e 
soprattutto – quella di utilizzare tali rilevazioni per 
rielaborare una mappatura dei processi volta a:
a) ottimizzare i cicli produttivi, coordinando in 
modo più adeguato persone e strumenti;
b) valorizzare le economia di scala;
c) determinare i break even point per la maggior 
parte delle analisi effettuate;
d) individuare le marginalità operativa per essere 
competitivi nelle politiche di pricing.
È evidente che alcune tipologie di servizi e attività 
presentino elementi distintivi tali da non poter essere 
in alcun modo standardizzate. In tal caso, sono stati 
definiti alcuni parametri di riferimento, sulla base 
dei quali giudicare di volta in volta la convenienza ad 
accettare o meno una determinata commessa.
Una volta terminata questa ricognizione, il 
management della società si è focalizzato 

Tavola 2 – Articolazione dei centri di costo
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Periodicamente i manager e i tecnici si confrontano 
per verificare la tenuta del sistema di costing e la 
rispondenza al mutare delle dinamiche aziendali. 
La recessione che ha preso avvio nel 2008 ha 
imposto un controllo ancora più serrato e un 
monitoraggio costante delle logiche di attribuzione 
dei costi alle prestazioni. Al di fuori delle trattative 
private, è infatti sempre più frequente imbattersi in 
concorrenti che, pur di acquisire una commessa e 
coprire così parte dei costi di struttura, sono disposti 
ad operare con marginalità minime o addirittura 
inferiori al punto di pareggio; ciò crea una 
perturbazione sul mercato e impone una frequente 
revisione dei prezzi verso il basso.

Il sistema di budgeting

In un mercato altamente competitivo come quello 
dei laboratori di analisi, una corretta pianificazione 
rappresenta un passaggio obbligato per assicurare 
la tenuta della corretta direzione di marcia (Agliati, 
2006; Cerbioni 2000). Oltre all’esigenza di tracciare 
una linea guida (che accomuna tutti i business), 
lo strumento in questione è di fondamentale 
importanza per almeno due ragioni ulteriori.
In primo luogo, esso serve a verificare la compatibilità 
di una nuova commessa rispetto a quelle già acquisite; 
dal momento che le analisi richiedono cicli di 
lavorazione che impegnano le apparecchiature per 
tempi anche relativamente estesi, è necessario definire 
con attenzione lo scheduling delle prestazioni, onde 
evitare ritardi eccessivi nella consegna dei rapporti. 
In secondo luogo, il business è di tipo investment-
intensive e il turnover della strumentazione avviene 
con una certa celerità; è dunque avvertita l’esigenza 
di monitorare costantemente le dinamiche dei flussi 
finanziari per testare la compatibilità di tale turnover 
con i «numeri» della società.

dei servizi offerti impone infrastrutture sempre 
più specifiche. L’assorbimento dei costi dalle varie 
analisi è evidentemente legato alle economie di 
scala: maggiore è lo sfruttamento del macchinario, 
anche per attività differenziate, minore è l’incidenza 
unitaria sulla singola prestazione. Per tale ragione 
occorre monitorare le modalità di pianificazione 
delle attività e, sulla base di queste, rideterminare di 
volta in volta il costo delle singole analisi;
d) costi per utilities; si tratta delle spese per le utenze 
(energia, acqua, gas) necessarie per lo svolgimento 
delle attività, il cui calcolo è basato sui valori 
standard identificati dal management per ciascuna 
prestazione;
e) costi per la logistica; essi sono sostenuti qualora 
i campioni non siano inviati direttamente al 
laboratorio, ma raccolti in situ direttamente dai 
tecnici della società;
f) costi per la qualità; dal momento che essa 
costituisce la base del sistema di accreditamento, 
è evidente che, per un laboratorio di analisi, tale 
tipologia di spesa costituisca una variabile talvolta 
rilevante. Anche in questo caso, all’aumentare delle 
prestazioni erogate, si riduce l’incidenza unitaria del 
costo su ciascuna di esse.
Tra i costi indiretti rientrano, tipicamente, i 
costi di amministrazione e controllo, quelli per il 
coordinamento e la gestione della società, quelli per 
i servizi non direttamente correlati al core business, 
gli oneri finanziari (nel caso in specie ridotti, 
considerata la propensione all’autofinanziamento 
conseguente all’elevata marginalità).
È interessante osservare che il management ha inteso 
considerare a parte gli oneri legati alla gestione del 
complesso in cui il laboratorio ha sede. Ai fini delle 
politiche di pricing, l’eventuale inclusione di tale costo 
nel meccanismo di formazione del prezzo, stante il 
valore elevato, potrebbe portare alla formulazione di 
offerte disallineate a quelle dei competitor.

Tavola 3 – Attribuzione dei costi diretti e indiretti

Analisi 

Materiale Personale Macchinari Utilities 

Amm.ne Struttura Finanza 

COSTI DIRETTI 

COSTI INDIRETTI 

Logistica Qualità 
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normative dei paesi di riferimento.
Entrando più nel dettaglio, il budget delle 
prestazioni è articolato per:
- tipologia di analisi: le analisi sono programmate 
sulla base dei centri di responsabilità in precedenza 
identificati;
- area geografica: alcune analisi sono uniformemente 
effettuate a prescindere dai contesti, mentre altre 
sono legate a determinate aree;
- tipologia di cliente: una terza articolazione riguarda 
il canale di riferimento che, come detto, può essere 
rappresentato da GDO, multinazionali industriali, 
industrie cosmetiche, consorzi ed imprese impegnati 
nella realizzazione di grandi opere, ecc.
Il budget dei costi delle prestazioni ha lo scopo di 
fissare gli obiettivi in termini di costi da sostenere 
per l’espletamento delle diverse tipologie di analisi. 
Tali costi sono essenzialmente quelli cui è stato fatto 
riferimento nel paragrafo precedente (materiale, 
personale, utilities, logistica) in tema di attribuzione 
dei costi. I macchinari rientrano invece nel budget 
degli investimenti.

Budget degli approvvigionamenti

Il budget degli approvvigionamenti è articolato 
in budget dei volumi di approvvigionamento e 
in budget dei costi di approvvigionamento. Il 
monitoraggio delle rimanenze dei materiali di 
consumo costituisce infatti un passaggio prodromico 
anche al fine del contenimento dei costi.
Il budget dei volumi di approvvigionamento definisce 
obiettivi di acquisto programmati - in termini di 
quantità e di prezzi - onde soddisfare in modo 
tempestivo, economico e qualitativamente accettabile 
i fabbisogni espressi dai singoli centri di costo.
Il budget dei costi di approvvigionamento ha 
ad oggetto i costi da sostenere per l’acquisto dei 
materiali di consumo.

Budget degli investimenti

Il budget degli investimenti, per le ragioni anzi dette, 
costituisce un documento essenziale per assicurare 

Per questi motivi il management di Biochemie 
Lab, parallelamente al controllo dei costi, ha 
implementato un sistema di budgeting che fosse 
sufficientemente flessibile per rispondere alla fluidità 
del settore e all’esigenza di valutare con tempestività 
la convenienza ad accettare una determinata 
commessa o a partecipare a un appalto.
Proprio per questo sono previsti intervalli di 
verifica mensili e una revisione approfondita 
effettuata su base trimestrale. Essi mirano 
principalmente a prendere coscienza degli 
scostamenti, sia da un punto di vista contabile 
sia da quello del funzionamento dei processi 
afferenti al laboratorio. Nell’ottica di assicurare 
un’adeguata automatizzazione nella condivisione 
delle informazioni, il management ha inoltre 
sviluppato internamente un sistema IT che consente 
di veicolare sia i dati di natura tecnica sia quelli di 
natura quantitativo-monetaria.  
Il budget della società, come illustrato in Tavola 
4, è articolato in quattro sotto-budget settoriali: 
commerciale, degli approvvigionamenti, degli 
investimenti e della struttura. Il budget globale 
(patrimoniale, economico e finanziario) è la diretta 
conseguenza dell’integrazione dei budget settoriali.

Budget commerciale

Il budget commerciale è articolato in budget delle 
prestazioni e budget dei costi delle prestazioni.
Il budget delle prestazioni ha lo scopo di fissare 
i servizi-obiettivo, in termini sia di quantità sia di 
valore, che l’impresa intende realizzare. L’esercizio 
risulta essere talvolta complesso, dal momento 
che le prestazioni di un laboratorio, fatte salve le 
commesse pluriennali e la clientela legata in forza 
di un contratto, sono svolte al manifestarsi di 
esigenze specifiche che non sono aprioristicamente 
ipotizzabili (Bastia, 1996; Terzani, 1999).  In linea di 
massima, al fine di effettuare stime sufficientemente 
attendibili, il management si basa su risultanze 
contabili e statistiche attinte in parte dall’andamento 
registrato nei periodi precedenti nelle varie aree 
geografiche, in parte dalle analisi dei mercati e delle 

Tavola 4 – Sistema di budgeting
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sistema di gestione dei fornitori e dei relativi 
pagamenti, alla conoscenza specifica del meccanismo 
per la formazione dei prezzi dei servizi e dei 
margini di redditività, ad una diffusa abitudine 
a programmare il lavoro e le strategie in termini 
di previsione-controllo-analisi ed intervento sugli 
scostamenti.
A regime la sensazione è quella di condurre 
un’impresa più forte e più consapevole e se questo 
significa migliorare ed accrescere la redditività nei 
periodi favorevoli, rappresenta anche la capacità 
di reagire in maniera decisamente più rapida ed 
efficace ai problemi o ai periodi negativi.
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l’equilibrato sviluppo di un laboratorio di analisi. 
In particolare, gli investimenti sono essenzialmente 
riconducibili a due ambiti: investimenti in 
macchinari che consentano analisi più precise e 
tempi ridotti nello svolgimento dei cicli; investimenti 
in ricerca e sviluppo, soprattutto nell’ambito 
biomolecolare.

Budget della struttura

Il budget della struttura centrale riguarda 
essenzialmente l’area amministrativa, il 
coordinamento delle varie funzioni aziendali e la 
gestione del complesso immobiliare in cui ha sede il 
laboratorio.

Conclusioni

Come ogni intervento «innovativo» all’interno 
di una struttura aziendale, anche in questo caso 
l’esistenza di una generica e non meglio individuata 
resistenza al cambiamento è stato forte e costante in 
tutte le fasi del processo. Perplessità, paure, a volte 
inadeguatezze delle persone addette a determinate 
funzioni hanno rappresentato l’ostacolo principale 
su cui lavorare per quello che, disegnato a tavolino, 
sarebbe stato un processo relativamente semplice. 
In più, trattandosi di un’azienda popolata da addetti 
(compresi i dirigenti ed i titolari) con fortissima 
caratterizzazione e cultura tecnico scientifica, 
l’impatto è stato ancora più duro. 
L’importante è comprendere nel più breve tempo 
possibile che l’introduzione di un meccanismo 
del genere non è il semplice potenziamento 
o innalzamento gerarchico di una funzione 
aziendale sulle altre (in questo caso la cosiddetta 
amministrazione), ma invece il coinvolgimento 
di tutti gli attori, di tutta l’azienda in un processo 
fondamentale per la crescita e lo sviluppo. E’ inutile 
ricordare come, in questo senso, l’idea di affiancare 
al sistema di controllo un metodo di direzione per 
obiettivi legato ai centri di costo e di prevedere, a 
regime, l’aggancio ad un sistema di incentivazione 
economica, sia stato di molto aiuto. Ovvio in 
questo senso anche il ruolo dei professionisti, che 
si può definire indispensabile in un processo come 
questo, tecnicamente ed umanamente necessario, 
sia come riferimento neutro rispetto alle dinamiche 
competitive interne all’azienda, sia per l’elevato 
valore tecnico dell’apporto.
Nel merito invece, i benefici derivanti 
dall’introduzione di un sistema di controllo sono 
stati notevoli ed immediatamente percepibili, 
generando risultati in tutte le aree strategiche 
dell’azienda, dall’utilizzo del credito e delle leve 
finanziarie, ad una revisione considerevole del 
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N ella vita di un’azienda c’è un 
momento in cui le forze, le idee 
ed il modello organizzativo che 
le hanno permesso di crescere ed 

affermarsi non sono più idonei a sostenerne 
gli sviluppi futuri. Infatti, la capacità di 
adattamento alle dinamiche di mercato e, 
conseguentemente, interne sono fortemente 
condizionate dall’abilità di saper pianificare, 
intuire , anticipare gli eventi. Il tentativo di 
proiettare verso il futuro dinamiche, logiche di 
gestione, approcci che hanno caratterizzato il 
passato e, forse, il presente stesso diventano 
un ostacolo alla crescita e cristallizzano 
l’organizzazione, rendendola incapace di 
«cogliere l’attimo» che molto spesso viene 
definito come vantaggio competitivo. Questo è 
il momento in cui una proprietà attenta decide 
di esplorare altre vie e si avvale del contributo 
di manager con competenze da acquistare sul 
mercato, per avviare una reingegnerizzazione 
dei processi interni. Il tutto condito dalla 
scelta di strumenti e prassi capaci di fare 
della tecnologia il booster per velocizzare il 
cambiamento organizzativo.

Il contesto organizzativo

Il Gruppo Valagro opera nel settore della 
nutrizione vegetale attraverso la produzione e la 
distribuzione di fertilizzanti speciali - in particolare 
di micronutrienti chelati, biostimolanti, fertilizzanti 
a lento rilascio e a rilascio controllato e fertirriganti 
– sia in Italia che all’estero attraverso quattro linee di 
prodotto (Tavola 1):
- Linea Farm: costituita da prodotti dedicati al 
mondo dell’agricoltura, offerti in Italia e all’estero. 
Tali prodotti sono costituiti da elementi nutrizionali 
in grado di aumentare la quantità e migliorare 
la qualità della produzione agricola, al fine di 
incrementarne la redditività;
- Linea Turf: costituita da prodotti dedicati alla cura 
dei tappeti erbosi in Italia e all’estero. Tali prodotti 
sono costituiti da elementi nutrizionali in grado 
di incrementare la densità erbosa e la qualità del 
colore, nonché la resistenza dei tappeti erbosi;
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- Linea Garden: costituita da prodotti dedicati al 
settore dell’hobbistica e del giardinaggio, rivolti al 
mercato retail domestico ed estero. Tali prodotti 
sono costituiti da elementi nutrizionali in grado di 
favorire lo sviluppo delle piante/fiori in tutte le fasi 
della crescita;
- Linea Industrial: costituita da prodotti dedicati alla 
clientela business, offerti sia in Italia che all’estero. 
Tali prodotti sono rappresentati da semilavorati che 
vengono utilizzati dalle aziende clienti di Valagro 
come fattori della produzione.
Il Gruppo Valagro offre, per ciascuna linea di 
prodotto, distinti articoli (ovvero prodotti finali 
venduti al singolo cliente) che si differenziano 
per famiglia di prodotto (micronutrienti chelati, 
biostimolanti, fertilizzanti a lento rilascio e a 
rilascio controllato e fertirriganti), per funzione 
d’uso (ovvero finalità di utilizzo) e brand (Valagro, 
Idroponica, Maxicrop, IFCO, ecc).
I clienti del Gruppo Valagro sono serviti attraverso 
reti vendita (Italia, estero, controllate) strutturate, 
specifiche per ciascun contesto geografico. Il 
contatto con il cliente finale è assicurato da numerosi 
agenti che operano all’interno di aree geografiche 
definite.
In particolare, il Gruppo Valagro opera in oltre 80 
paesi nel mondo (Tavola 2) ed è presente tramite 
la capogruppo in Italia e tramite le proprie società 
controllate in: Norvegia, Inghilterra, Grecia, Spagna, 
Marocco, Nord America, Messico, Colombia, 
Brasile, Australia, Nuova Zelanda e Francia. Eccetto 
la Norvegia e l’Italia, che sono siti produttivi, tutte le 
altre realtà locali sono siti commerciali.
Dalla evoluzione geografica ed organizzativa appena 
descritta, nasce prepotente il bisogno di indirizzo e 
controllo delle attività del Gruppo che si esplicita 
nella strutturazione di un sistema di pianificazione 
di medio (3 anni) e di breve (12 mesi) periodo a 
cui viene riservata la funzione di «collante» della 
gestione del business in tutti i suoi aspetti e che 
diviene una delle espressioni più forti della corporate 
identity di Valagro.
A questa esigenza imprescindibile si affianca la 
volontà di dar vita ad un sistema azienda che si basi 
su processi decisionali oggettivi e su una struttura di 
governance evoluta verso modelli che normalmente 
non appartengono alla PMI a conduzione familiare, 
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adeguato da parte dei responsabili di area operativa 
(fase bottom-up) che garantisca la propensione 
dell’intera struttura al raggiungimento del risultato 
atteso e la condivisione del percorso operativo da 
seguire per il conseguimento del risultato stesso, 
espressa attraverso la dichiarazione di fattibilità degli 
obiettivi direzionali ricevuti.

Gestire la complessità

Valagro rappresentava il caso di un’azienda 
padronale cresciuta in fretta, che si trovava non più 

quali l’apertura del consiglio di amministrazione a 
componenti indipendenti e la formalizzazione di 
poteri e deleghe verso il team manageriale che dovrà 
supportare la proprietà nella conduzione del business.
Per operare coerentemente con le affermazioni di 
cui sopra, è necessario definire con accuratezza 
il workflow delle attività ed il grado di 
compartecipazione all’esecuzione del processo di 
pianificazione aziendale da parte di ciascuno dei 
componenti l’organizzazione.
Molto importante è, in questa fase, che alla chiara 
definizione degli obiettivi direzionali (fase top-
down) corrisponda un livello di coinvolgimento 

Tavola 1 - Le linee di prodotto servite dalle società del Gruppo Valagro

Tavola 2 - La presenza di Valagro nel mondo
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macroeconomiche, andamenti del settore, 
individuazione nuovi settori, andamento prezzi dei 
prodotti);
- monitoraggio delle normative di settore e 
valutazione del potenziale impatto;
- monitoraggio ed analisi delle azioni intraprese dai 
competitor;
- analisi di market report delle principali società di 
ricerca del settore;
- interviste ai principali clienti del Gruppo.
In particolare, per singolo Paese, sono monitorati 
dei fattori ritenuti «chiave» dall’azienda, quali:
- l’estensione di superfici coltivate;
- la tipologia e la redditività della coltura utilizzata;
- il posizionamento del Gruppo Valagro rispetto ai 
competitor presenti;
- l’uso dei mezzi tecnici in agricoltura.
Tali informazioni sono elaborate nei piani di 
marketing, redatti dalla funzione marketing 
in collaborazione con i direttori vendite per la 
capogruppo e con i country manager per le società 
controllate.
Il piano di marketing è finalizzato a definire il 
posizionamento della divisione commerciale/
società controllata rispetto ai propri competitor con 
riferimento al grado di presidio dei fattori critici di 
successo e alle prospettive di crescita future.
I piani di marketing sono approvati dal Managing 
Director (MD) e, pur avendo validità triennale, sono 
aggiornati annualmente per incorporare le variazioni 
registrate dal mercato.
Sulla base delle informazioni contenute nei Piani di 
Marketing il MD definisce gli obiettivi strategici a 
medio lungo termine per il Gruppo Valagro, ed in 
particolare:
- individua le strategie di entrata in nuovi segmenti 
di mercato /uscita da segmenti di mercato già 
presidiati e le strategie di sviluppo nei segmenti 
serviti;
- effettua la pianificazione degli investimenti 
strategici (creazione/acquisizione di nuovi centri di 
produzione, ampliamento dei canali commerciali, 
interventi in infrastrutture organizzative, progetti di 
R&D, ecc.) e di gestione degli impianti produttivi 
esistenti;
- definisce le linee guida per la conclusione di 
partnership commerciali/acquisizioni societarie;
- definisce gli obiettivi macro in termini di key 
performance indicators (KPI) associati ai principali 
fattori critici di successo;
- definisce le linee guida per le politiche di copertura 
dei principali fattori di rischio (ad esempio, la 
volatilità del tasso di cambio).
Gli obiettivi strategici a medio-lungo termine sono 
approvati dal Board of Directors.
Il modello di business del gruppo è rappresentato 
nella Tavola 3

in grado di gestire la complessità. A quel punto è 
apparso evidente alla proprietà come al management 
che una gestione padronale ed accentrata dal 
punto di vista della decisione, ma, di converso , 
parcellizzata dal punto di vista della frammentazione 
dei singoli nella operatività, non era più idonea a 
sostenere le fasi successive alla crescita tumultuosa 
vissuta fino a quel momento.
C’era bisogno di un «nuovo vestito» o forse sarebbe 
meglio dire di un nuovo «scheletro».
La situazione possiede caratteristiche tipiche della 
media azienda italiana, con un livello di casistica 
molto diffuso nell’intero territorio nazionale e 
con un rischio profondamente insito nella fase 
decisionale di confondere aspetti organizzativi 
generali con l’operatività corrente e di identificare 
gli strumenti come soluzione, trascurando il vero 
nodo della svolta che risiede nei comportamenti 
organizzativi. La domanda vera è: si vuole cambiare 
mentalità, approccio ai problemi? Non si deve porre 
l’obiettivo di cambiare strumento ma di cambiare il 
modo di intendere l’azienda. Occorre ricercare un 
risultato strategico e culturale, dove lo strumento, 
che sia un ERP, un sistema di Business Intelligence, 
uno schedulatore o un CPM, diventa l’«attrezzo» 
per propagare il «verbo» del cambiamento interno, 
anche in periferia, e consente il passaggio ad una 
nuova visione del lavoro, riducendo al minimo le 
complessità della transizione.
La scelta più importante, la chiave di volta dell’intera 
organizzazione si è concretizzata nell’adozione di 
un sistema di informazioni strutturato che aiutasse 
l’imprenditore ad affiancare al proprio istinto un 
processo di decision making basato su dati, su elementi 
obiettivi e comprovabili e sul contributo di un 
management qualificato, coinvolto nelle scelte e munito 
di delega operativa ampia, con una organizzazione 
snella e flessibile, pronta ad agire ed a reagire.

I processi di pianificazione, budgeting 
e controllo

Il sistema di pianificazione del Gruppo Valagro 
si articola nei processi pianificazione triennale e 
budgeting.

Pianificazione strategica

La pianificazione strategica si articola in due fasi 
principali:
- analisi dell’andamento del mercato;
- definizione degli obiettivi strategici.
L’analisi di mercato viene condotta dalla funzione di 
marketing e consiste nelle seguenti attività:
- monitoraggio dell’andamento del mercato 
di riferimento (ad esempio, congiunture 
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- le divisioni commerciali predispongono il budget 
volumi vendita per l’area di propria competenza, 
sulla base degli obiettivi definiti nel business plan 
triennale;
- la funzione marketing, con il supporto dei 
responsabili DC e sotto la supervisione al MD, 
definisce le politiche commerciali, in termini di 
prezzi e scoutistica;
- le divisioni commerciali, con il supporto 
della funzione amministrazione, finanza e 
controllo, definiscono il budget delle vendite 
aggregando le quantità con i rispettivi prezzi/
sconti e lo sottopongono al managing director per 
l’approvazione;
- le funzioni amministrazione, finanza e controllo 
e risorse umane e organizzazione servizi generali 
predispongono il budget del personale, sulla base 
dell’organico, dell’inquadramento contrattuale, del 
profilo retributivo al netto dei premi, delle ore di 
straordinario e di eventuali previsti movimenti di 
personale (assunzioni/dimissioni) e/o incrementi 
contrattuali.
I responsabili di funzione, per l’area di propria 
competenza, inviano alla funzione amministrazione, 
finanza e controllo il dato relativo alle missioni e 
trasferte previste per l’anno successivo. La funzione 
amministrazione, finanza e controllo definisce le 
tariffe standard per area per ciascuna trasferta e, 
sulla base delle informazioni pervenute dalle diverse 
funzioni, definisce il budget dei costi operativi, 
ovvero dei costi relativi alle missioni e trasferte 
previste per lo sviluppo del business.
I responsabili di funzione, per l’area di propria 
competenza, inseriscono in un applicativo ad hoc, 
collegato al sistema gestionale, il budget dei costi 
della funzione, ovvero degli altri costi di funzione, 
diversi dai costi operativi (quali ad esempio costi di 
marketing, consulenze e cancelleria, ecc. ).
Le funzioni amministrazione, finanza e controllo 
e supply chain predispongono il budget dei costi 
industriali, ovvero dei costi per materie prime, 
macchinari, manodopera ed eventuali semilavorati 
da terzi. 
La funzione amministrazione, finanza e controllo 
recepisce il budget degli investimenti IT definito 

Definizione dei piani operativi annuali 
(budgeting)

Il MD, il GM, i direttori vendite e i country 
manager sono responsabili della definizione dei 
piani operativi per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici, ed in particolare:
- definiscono gli obiettivi commerciali per ciascuna 
divisione commerciale/società controllata, in 
termini di volumi, fatturato e margine commerciale. 
I direttori vendite ed i country manager hanno la 
possibilità di gestire autonomamente le proprie 
attività, ma devono garantire il raggiungimento degli 
obiettivi definiti nel piano operativo;
- definiscono gli obiettivi economico-finanziari per 
la capogruppo e per le società controllate in termini 
di EBIT-DA, EBT, Working Capital e Posizione 
Finanziaria Netta,
- sviluppano i piani operativi per l’implementazione dei 
progetti di investimento (avvio di programmi di ricerca 
per lo sviluppo di nuovi prodotti da immettere nel 
mercato, progetti di riorganizzazione aziendale, ecc).
Sulla base di tali obiettivi, la funzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo elabora il 
Business Plan triennale che viene approvato dal 
Board of Directors.

Predisposizione e approvazione dei budget

Sulla base degli obiettivi definiti nei piani operativi, 
Valagro S.p.A. e le società controllate collaborano 
alla predisposizione del budget di Gruppo per le 
aree di propria competenza.
Il processo di predisposizione del budget di Gruppo 
sia articola in tre sotto-processi:
1) predisposizione del budget della capogruppo;
2) predisposizione del budget delle società 
controllate;
3) consolidamento dei budget.

Processo di predisposizione del budget della 
capogruppo
Il processo di predisposizione del budget della 
capogruppo prevede lo svolgimento delle seguenti 
attività:

Tavola 3 - Modello di business del Gruppo Valagro
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Vendite e gli obiettivi economico-finanziari definiti 
nei piani operativi.
I budget della capogruppo e delle società controllate 
sono sottoposti al MD e al GM che ne verificano la 
coerenza con gli obiettivi definiti nei piani operativi, 
dispongono eventuali modifiche e li approvano.

Consolidamento dei Budget
La funzione amministrazione, finanza e controllo 
provvede quindi a consolidare i budget della 
capogruppo e delle società controllate e a definire il 
budget consolidato.

Approvazione del Budget Consolidato
Il Budget Consolidato viene presentato al Board of 
Director che lo approva formalmente.
Il processo di controllo può essere rappresentato 
dallo schema di Tavola 4 

La struttura del sistema di 
pianificazione e budgeting

Il sistema di pianificazione, budgeting e controllo 
del Gruppo Valagro è volto al monitoraggio delle 
seguenti dimensioni di analisi:
- gruppo (massimo livello di aggregazione in cui 
i dati di Valagro S.p.A. e delle controllate sono 
consolidati a livello del Gruppo);
- società (livello di aggregazione in cui per ciascuna  
società sono consolidati i dati relativi alle diverse 
linee di prodotto);

dalla funzione IT Group System e il budget degli altri 
Investimenti definito dalle funzioni operations, supply 
chain, innovation, HR, organization & facilitation.
La funzione amministrazione, finanza e controllo 
provvede quindi a consolidare i budget sopra 
indicati e ad elaborare una proposta di Conto 
Economico, Stato Patrimoniale e Cash Flow 
prospettico.

Processo di predisposizione del budget delle 
società controllate
Il processo di predisposizione del budget delle 
società controllate si articola nelle seguenti fasi:
sulla base del budget dei volumi vendita della 
capogruppo, viene definito il budget volumi vendita 
a delta scorte nulle per ciascuna società controllata, 
contenente i dati relativi a quantità e transfer price, 
dettagliati per prodotto.
I country manager definiscono, insieme alla 
funzione Marketing e sotto la supervisione del 
MD, le Politiche commerciali, in termini di prezzi e 
scontistica. I country manager definiscono il Budget 
delle Vendite, recependo l’effetto delle scorte di 
magazzino ed eventuali modifiche rispetto alla 
proposta inviata dalla capogruppo e lo inviano al 
managing director per l’approvazione.
Il Budget delle Vendite comprende i dati relativi a 
volumi, fatturato, transfer price e oneri accessori e 
margine industriale, dettagliati per prodotto.
I country manager definiscono una proposta di 
Conto Economico, Stato Patrimoniale e Cash Flow 
prospettico, coerentemente con il Budget delle 

Tavola 4 - Il Processo di Controllo
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dettaglio, che racchiude a sua volta la sintesi 
delle elaborazioni proposte da ciascuna delle aree 
operative aziendali ed approvate dal management e 
dal consiglio di amministrazione. 
La modellazione dei documenti di budget si è 
rivelata essere problematica per le implicazioni che 
racchiude, essendo la base di tutto il sistema di 
reporting aziendale che, prendendo le mosse dalle 
informazioni di budget, evolve specularmente nella 
rappresentazione dei dati consuntivi sia per quanto 
attiene all’esercizio corrente, sia per quanto relativo 
all’esercizio precedente.
Nella Tavola 7 sono riportati per ciascun report 
le seguenti informazioni: nome, indicatori, valori 
utilizzati per il confronto, dimensioni di analisi 
monitorate, arco temporale, frequenza di redazione 
del report, responsabile della redazione, tempestività 
e destinatari del report.
La mole di informazioni prodotta, sia a livello 
corporate che per ciascuna delle filiali del 
gruppo, richiede senza dubbio due elementi di 
caratterizzazione molto pronunciata dell’intero 
sistema di controllo: 
- una progettualità molto dettagliata degli elementi 
costitutivi il sistema di controllo in termini di 
quantità, qualità e profondità dell’informazione;
- il concorso alla costruzione, mantenimento, 
elaborazione, confronto dei dati da parte di una 
strumentazione informatica di tutto rispetto, che 
supporti gli specialisti di amministrazione, finanza 
e controllo, ma anche le funzioni coinvolte nella 
delicata fase di raccolta, confronto ed analisi delle 
informazioni, garantendo tempestività al processo 
decisionale che da queste ultime prende origine.

- prodotto/cliente (livello di analisi massimo nel 
quale vengono raccolti dati relativi ad ogni singolo 
prodotto dettagliato per singolo cliente).
Su tale base informativa è condotta un’analisi 
volta a monitorare l’andamento delle performance 
commerciali, in termini di volumi, fatturato e 
margine industriale, con dettaglio per dimensioni 
d’analisi specifiche (quali in particolare, area 
geografica, tipologia di cliente, linea di prodotto e 
tipologia di prodotto) (si veda Tavola 5).
La dimensione società è finalizzata a monitorare 
l’andamento economico, patrimoniale e finanziario 
delle società del Gruppo, tramite la determinazione 
di un Conto Economico, Stato Patrimoniale e 
Rendiconto Finanziario per società.
La dimensione Gruppo è, infine, finalizzata a 
monitorare l’andamento economico, patrimoniale e 
finanziario del Gruppo attraverso l’aggregazione dei 
Conti Economici e Stati Patrimoniali delle singole 
società del Gruppo, ante elisioni di consolidamento.

I documenti dei processi di 
pianificazione, budgeting e controllo

Nella Tavola 6 sono riportati i documenti associati 
al processo di pianificazione e budgeting. Per 
ciascuno di essi è specificato il contenuto, la 
funzione responsabile della redazione, la funzione 
responsabile dell’approvazione, l’arco temporale 
di riferimento, la frequenza e la tempestività di 
produzione.
Questi documenti di sintesi sono aggregati di 
derivazione diretta dal sistema documentale di 

Tavola 5 – Dimensioni di analisi
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Sembra un’affermazione contraddittoria poiché 
contrappone la flessibilità al controllo maniacale 
del processo e tuttavia è uno dei «miracoli» che la 
tecnologia sa rendere possibili.
Grazie ad una profonda riflessione in fase di 
progettazione ed alla scelta di un rapporto di 
partnership con i fornitori di soluzioni (e non di 
strumenti) non si è avuto bisogno di «piegare» 
l’organizzazione a dei diagrammi a blocchi ma si è 
ragionato su un adeguamento alle procedure che 
non provocasse uno shock, ma motivasse le persone, 
coinvolgendole nella progettualità di dettaglio e 
migliorandone il lavoro nel tempo. In questo modo, 
di fronte al cambiamento, anche profondo, le 
risorse umane non hanno avuto paura di quello che 
sarebbe stato il loro lavoro e non hanno considerato 
il cambiamento come un rischio. Ciascuno conosce 
il processo che lo vede coinvolto nella sua interezza 
e si sposta agevolmente all’interno di quest’ultimo, 
anche se a volte solo di uno step in avanti o indietro, 
con la massima disinvoltura e naturalezza.     

Conclusioni

Molti sono gli argomenti che sono stati oggetto 
di trattazione e diversi gli spunti di riflessione. 
Fondamentalmente però qualunque soluzione 
venga scelta, qualunque sia il «modello» che ispira 
il cambiamento, il successo dipende più che dagli 

Il sistema informativo aziendale

La decisione di rivisitare i processi aziendali ha 
generato, come logica conseguenza, la necessità del 
disegno di un’architettura funzionale in grado di 
sostenere la crescita. 
Un discorso questo che ruota attorno ad un ERP 
sufficientemente potente e flessibile che risponda 
all’interrogativo di sempre: «Piegare l’organizzazione 
ad un software o scegliere una piattaforma con un 
livello di adattabilità che non ci costringa a cambiare 
natura?»
Questo è un «gioco» in cui la tecnologia, lo abbiamo 
già detto , non ha il ruolo di panacea di tutti i mali , 
ma è pur sempre una leva portentosa all’interno di 
una strategia più ampia.
Il sistema informativo aziendale del Gruppo Valagro 
si basa su prodotti in grado di gestire le specificità 
del settore e del modello di business del Gruppo.
In Valagro il nuovo sistema informativo arriva 
immediatamente dopo la revisione dei processi 
fondamentali ed in particolare dopo l’introduzione 
del sistema di programmazione e controllo operativo 
e finanziario.
Si sceglie, o più precisamente si «compone», un 
insieme di strumenti che permettano di blindare 
i processi e garantire il rispetto delle sequenze 
operative e la validazione del dato mediante punti 
di controllo. Si vuole flessibilità e processi semplici, 
efficaci ma controllati.

Tavola 6 – Documenti del processo di budgeting

Documento Contenuto
Responsabilità

della
redazione

Approvazione Arco
temporale Frequenza Dettaglio Tempestività

Business plan Conto 
economico, 
Stato 
patrimoniale 
e Rendiconto 
finanziario di 
Gruppo e delle 
singole società

MD, GM, 
Responsabili 
DC, Country 
Manager, ApC

Cda 3 anni Annuale 
(Aggiornamento 
previsioni)

Anno Entro
Dicembre

Piano di 
Marketing

Posizionamento 
dell’azienda 
nel mercato 
e prospettive 
future di 
sviluppo

Marketing, 
Country 
Manager

MD 3 anni Triennale 
(Aggiornamento 
annuale delle 
previsioni)

Anno Entro
Ottobre

Budget Vendite Fatturato, 
Quantità 
e Margine 
Industriale

Responsabili 
DC, Country 
Manager

MD Anno Anno Mese Entro
Dicembre

Budget per 
società

Conto 
economico, 
stato 
patrimoniale 
e rendiconto 
finanziario

APC, Country 
Manager

MD/GM Anno Anno Mese Entro
Dicembre

Budget 
Consolidato

Conto 
economico, 
stato 
patrimoniale 
e rendiconto 
finanziario di 
Gruppo

APC Cda Anno Anno Mese Entro il
Dicembre
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Tavola 7 – Caratteristiche singoli report

Report 
prodotto

Indicatori 
economico-
finanziari

Confronto Dimensione 
d’analisi Frequenza

Responsabilità 
della 

redazione
Tempestività Destinatari

Conto 
economico

• Ricavi vendite
• EBITDA
• EBIT
• EBT
• Risultato 

netto

Budget Anno 
precedente

• Società
• Gruppo (ante 

elisioni)

Mese APC Entro il 20° 
giorno dalla fine 
del periodo di 
riferimento

MD, GM, 
Country 
Manager

Stato 
Patrimoniale

• Working 
Capital

• Posizione 
finanziaria 
netta

Budget Anno 
precedente

• Società 
Gruppo (ante 
elisioni)

Mese APC Entro il 20° 
giorno dalla fine 
del periodo di 
riferimento

MD, GM, 
Country 
Manager

Rendiconto 
Finanziario

• Cash flow 
operativo

• Variazione 
Circolante

• Fabbisogno 
da flussi

Biudget Anno 
precedente

• Società 
Gruppo (ante 
elisioni)

Mese APC Entro il 20° 
giorno dalla fine 
del periodo di 
riferimento

MD, GM, 
Country 
Manager

Statistiche 
Vendite

• Fatturato
• Costo 

industriale 
(capogruppo)

• Costo del 
venduto 
(controllate)

• Transfer Price 
(controllate)

• Margine 
industriale

Budget 2 anni 
precedenti

• Prodotto/
Cliente

Mese APC Entro il 20° 
giorno dalla fine 
del periodo di 
riferimento

MD, GM, 
Marketing, 
Country 
Manager, Resp. 
DC

Crediti • Crediti 
scaduti e in 
scadenza 
con dettaglio 
delle diverse 
scadenze

Non presente • Clienti terzi/
Controllate 
con dettaglio 
per linea di 
prodotto 
(capogruppo)

• Clienti terzi 
(con dettaglio 
per tipologia 
cliente e area 
geografica)

Mese APC Entro il 20° 
giorno dalla fine 
del periodo di 
riferimento

MD, GM, 
Country 
Manager, Resp. 
DC

Magazzino • Quantità
• Valore 

Magazzino
• Fatturato
• Indice di 

rotazione

Non presente • Linea di 
Prodotto

Mese APC Entro il 20° 
giorno dalla fine 
del periodo di 
riferimento

MD, GM, 
Country 
Manager, 
Supply Chain

strumenti e dalle soluzioni puntuali, da un lavoro 
di squadra. Dalla costruzione della squadra passa 
l’elaborazione delle soluzioni di tutti i processi 
aziendali. A parere di chi scrive, i risultati veri non 
sono il controllo della gestione integrato, il processo 
di budgeting strutturato, la tracciabilità di ogni 
step intermedio del processo operativo mediante 
la gestione del ciclo documentale, la ridefinizione 
e formalizzazione delle politiche commerciali, la 

modellazione finanziaria, l’affidabilità del reporting 
e la sua fruibilità, distribuibilità, tempestività.
Il risultato vero è la flessibilità, l’affidabilità, 
la competenza, l’abilità, la professionalità, la 
compattezza, la dedizione, la passione di un gruppo 
di persone che oggi fa fatica a non identificarsi nella 
squadra, nel Valagro Team, dove non si distingue più 
la figura del singolo component e.  
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simile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore 
successive), la propria volontà di recesso, la proposta si 
intenderà impegnativa e vincolante per il cliente mede-
simo. In caso di recesso da parte del cliente, entro lo 
stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il 
bene dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluwer 
Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago 
(MI). Le spese di spedizione saranno a carico di Wolters 
Kluwer Italia S.r.l.

Y06DT FI

 (701495600) OFFERTA SPECIALE 3 VOLUMI: Business plan + Business plan - casi pratici + Il controllo di gestione 
 a € 170,00 anzichè € 199,00 (-15%!)

 (00130282)Si, desidero acquistare “Il business plan” a € 55,25 
 (00117109) Si, desidero acquistare “Il business plan - Casi pratici” a € 36,00  
 (00117119) Si, desidero acquistare “Il controllo di gestione” a € 89,00 

OFFERTA ESCLUSIVA SUL CONTROLLO DI GESTIONE:

3 VOLUMI a solo € 170,00 anzichè € 199,00 (-15%!)

Il business plan - Casi pratici 
di Ferrandina Antonio 

€ 36,00, anziché € 40,00 (Sconto10%)

Il volume propone 11 business plan, di tipo sia start-up sia ongoing: 2 relativi al settore artigia-

nato, 3 riguardanti il settore del commercio, 2 relativi al turismo, e, infine, 4 di carattere più pret-

tamente industriale. Allegato al volume il software Business Planner 2.0 Light che permette la 

produzione delle principali tabelle di start-up e on going, la previsione delle vendite e del margine 

di contribuzione, il cash flow e lo stato patrimoniale prospettico con relativi grafici.

Il controllo di gestione
di Riccaboni Angelo, Giovannoni Elena, Busco Cristiano 

€ 89,00, anzichè € 99,00 (Sconto10%)

Il Manuale si rivolge ad un pubblico di operatori aziendali e professionisti che intendono avvici-

narsi ai temi del controllo di gestione, approfondendone la strumentazione tecnico-contabile ed i 

processi di base, ma anche le pratiche innovative e le ultime tendenze. 

Il business plan NOVITÀ
di Carriero Fabrizio, Ferrandina Antonio

€ 55,25, anzichè € 65,00 (Sconto 15%)

Il manuale fornisce il quadro metodologico di riferimento abbinato a strumenti pratici per l'analisi 

e la redazione del business plan.

In allegato al volume il Cd-Rom con il software per la redazione del business plan.

Y06DT_FI.indd   1 11/01/12   16:04



registrati su 

www.edicolaprofessionale.com
scarica gratuitamente l’app da AppStore e Google Play

Per consultare le riviste è necessario essere abbonati

Edicola Professionale,
l’app per tablet gratuita, dedicata agli abbonati 

alle riviste Ipsoa e il fisco
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le più autorevoli riviste professionali si muovono con te!

 Buona lettura… digitale!
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