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V
enti anni fa, nel 1992, veniva per la prima volta presentata la Balanced 
Scorecard. A distanza di vent’anni tanto si è scritto in materia, si è visto 
anche qualche (buon) risultato? A questa domanda risponde l’analisi di 
Alberto Bubbio che, con l’articolo La Balanced Scorecard 20 anni dopo: 
uno strumento di pianificazione «nuovo» per le imprese italiane?, pag 7, fa il 
punto su quanto lo strumento sia effettivamente utilizzato in Italia, su quali 
siano i vantaggi e soprattutto quali le difficoltà di implementazione.
Il controllo di gestione mai può essere standardizzato e impostato a 
prescindere dalle caratteristiche peculiari dell’azienda. L’analisi del settore 
di attività, piuttosto che quella delle specificità della singola azienda, fanno 
sì che ogni caso costituisca un mondo a parte. E così è interessante vedere 
come nel settore dell’abbigliamento, in particolare nel comparto retail, 
l’avvento delle nuove tecnologie, unito a crisi e cambiamento delle abitudini 
dei clienti, impongano una nuova cultura del controllo e l’introduzione 
di un management system del punto vendita, come illustrano Alessandro 
Garlassi e Luca Fornaciari in Il retail control system nel settore 
abbigliamento, pag. 40. Sempre al settore dell’abbigliamento è dedicato 
l’intervento di Valerio De Martino, Francesca Michelino e Teresa Orza, 
La misura della creatività in azienda: efficienza ed efficacia del processo 
creativo pag. 27, dove viene proposto un modello di misurazione del fattore 
creatività, aspetto di evidente rilevanza nel fashion. Anche le imprese di 
autotrasporto seguono logiche particolari e, soprattutto, sono influenzate 
da fattori critici specifici; aspetti rilevanti sono, infatti, monitoraggio 
dell’usura dei mezzi, organizzazione dei servizi e gestione degli incassi. 
Un’interessante analisi del settore è svolta nell’articolo Il controllo di gestione 
nelle imprese di logistica e autotrasporto, di Francesco Manca, a pag. 33. 
Ancora diverso è il caso del non profit, in particolare quello delle istituzioni 
culturali. Come illustrano Michela Magliacani e Maria Cleofe Giorgino 
in Il controllo di gestione per processi: il caso di una istituzione culturale, 
pag. 54, spesso tali enti non adottano sistemi di misurazione e controllo. 
Al contrario, il caso analizzato dimostra come la costruzione di un modello 
di analisi economico-finanziaria sia un primo passo per acquisire una cultura 
del controllo capace di contribuire al miglioramento delle performance. 
L’esperienza della costruzione di un budget per la logistica e la distribuzione 
è un ottimo spunto per dimostrare quanto sia fondamentale la cooperazione 
tra funzione finance e funzione interessata nella creazione di qualunque 
modello previsionale, di budget o di controllo. Corrado Mariano, in 
Sistema previsionale dei costi logistico/distributivi: costruzione di un modello 
e principali criticità, pag. 14, illustra come il successo dell’operazione 
dipenda dalla ricerca di un linguaggio comune ma soprattutto da una 
vision coerente con il business model aziendale.
La crisi economica ha reso ancora più frequenti le operazioni di fusione, 
determinate da processi di riorganizzazione. Ma, mentre dal punto di vista 
contabile le regole sono chiare, dal punto di vista dell’integrazione dei 
sistemi di controllo l’armonizzazione può essere più complessa. Il caso 
analizzato da Marco Fazzini in L’impatto delle operazioni straordinarie 
sul controllo di gestione, pag. 48 approfondisce tale problema e dimostra 
come nella fase di closing sia fondamentale valutare l’impatto 
dell’integrazione dei sistemi di management accounting.
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1 La ricerca dalla quale 
emergeva questo dato è 
quella condotta dall’Università 
Cattaneo (Liuc-Castellanza) nel 
2004: Il grado di diffusione 
della BSC nelle imprese 
italiane; pubblicata per la 
presentazione dei risultati 
complessivi in Liuc Paper n. 
159-dicembre 2004
2 Erano opzionati i diritti di 
traduzione; appena divennero 
disponibili, con Isedi si decise 
di sfruttare l’opportunità, ma 
quando si pubblicò l’edizione 
italiana era ormai il 2000

IN TEORIA

Nel 1992 Kaplan e Norton hanno 
presentato per la prima volta la 
Balanced Scorecard. A vent’anni 
di distanza, anche grazie a studi 

condotti da ricercatori italiani, si fa il punto su 
quanto lo strumento sia conosciuto in Italia, 
quali siano le difficoltà applicative e quali 
vantaggi sono state in grado di ottenere le 
aziende che invece hanno creduto in questa 
filosofia.

La Balanced Scorecard dal 1992 
si è diffusa in tutto il mondo tranne 
che in Italia

Nella gestione di un’impresa, soprattutto se questa 
è complessa, ci sono due attività che è fondamentale 
cercare di svolgere nel modo più efficace possibile: 
la pianificazione e il controllo. 
In passato si era ritenuto che un ben impostato 
sistema di budget e un correlato sistema di reporting 
fossero sufficienti. Poi i fatti e i risultati hanno in 
parte fatto cadere questa convinzione.
I budget hanno spinto a prestare un’attenzione quasi 
ossessiva alla performance annuale («dobbiamo 
raggiungere gli obiettivi di budget») e le riunioni di 
reporting erano tutte centrate sull’individuazione 
delle azioni che avrebbero consentito di rispettare il 
budget. A ciò si aggiunga l’aggravante che il budget, 
in alcune imprese, diventa un rituale amministrativo: 
bisogna «dare i numeri» economico-finanziari per 
l’anno successivo.
Il problema, come spesso succede, non sta nello 
strumento, ma nelle modalità di sua utilizzazione. E 
non c’è dubbio che se, nella sua elaborazione, non 
si parla di strategia è difficile che lo strumento aiuti 
ad alzare gli occhi per chiedersi quale contributo dia 
il budget dell’anno in corso alla realizzazione della 
strategia aziendale. Il budget deve rappresentare 
quello che si pensa di fare l’anno successivo per dare 
attuazione alla strategia aziendale.
Ma come fare per avvicinare la strategia al budget 
e per tentare di dare al budget questa valenza 
strategica? Forse è sufficiente avvicinare la 
strategia alle azioni di gestione operativa. Per farlo 
è necessario chiedersi da quali azioni dipenderà 

l’efficacia con la quale l’impresa riuscirà ad attuare 
la sua strategia. Ed è nella soluzione di aspetto che 
risiede uno degli elementi portanti della Balanced 
Scorecard(BSC). 
La BSC non è un insieme di indicatori o di key 
performance indicator, con cruscotti segnalatori, 
come spesso proposto da soluzioni di Business 
Intelligence. Chi vede solo quest’aspetto ha capito 
poco di questo strumento.
Ma per fortuna, come recenti indagini svolte 
anche attraverso lavori di tesi-ricerca di studenti 
universitari hanno consentito di appurare, se non 
tutte le imprese italiane conoscono la BSC, un 28% 
già nel 2006, affermava di utilizzarla1.
L’Italia è un po’ in ritardo rispetto ad altri Paesi, 
ma è come se nel 1992, quando venne proposta per 
la prima volta da Kaplan e Norton la BSC, pochi 
se ne fossero accorti. Complici di questa situazione 
sono state varie circostanze: una storica non eccesiva 
attenzione delle imprese italiane alle innovazioni di 
management, l’edizione italiana di Harvard Business 
Review stentava a decollare, in più la difficoltà 
oggettiva di tradurre in italiano subito dopo la sua 
uscita (1995) il libro dei due studiosi2.
Tuttavia oggi la situazione si prospetta in modo 
diverso. Questi venti anni non sono passati invano. 
C’è stato un numero crescente di realtà aziendali 
italiane che ha applicato e utilizzato con successo la 
BSC. Ciò non toglie che ci sia ancora molto da fare.
Certo ci sono contributi che per il loro contenuto 
innovativo sono in grado di condizionare un’epoca. 
Fra questi si può ricordare Balanced Scorecard, il primo 
articolo e il primo libro di una serie di contributi 
di R. Kaplan e D. Norton, dedicati allo sviluppo e 
all’approfondimento applicativo di questo strumento. 
La fine degli anni ottanta e i primi anni novanta 
sono stati caratterizzati da profondi cambiamenti 
nella management accounting (termine tradotto 
in italiano con contabilità direzionale). Non si 
erano ancora placate le discussioni a seguito delle 
critiche mosse alle «tradizionali» impostazioni di 
management accounting troppo focalizzate sulla 
gestione operativa, con conseguenti fenomeni 
indotti di «miopia manageriale» (R. Kaplan e 
T. Johnson, 1987) e, di più, si stava affermando 
l’idea che per un compiuto apprezzamento della 
corporate performance, non ci si potesse limitare 

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

LA BALANCED SCORECARD 
20 ANNI DOPO: UNO STRUMENTO 
DI PIANIFICAZIONE «NUOVO» 
PER LE IMPRESE ITALIANE?
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nella specifica BSC di un’azienda, si possono però 
tentare delle generalizzazioni. Kaplan e Norton 
suggeriscono di considerare quattro macro-aggregati 
di variabili strategicamente rilevanti, quattro 
prospettive (perspective). Così la performance 
aziendale, può essere strategicamente indirizzata e 
poi monitorata (Tavola 1):
a) ancora attraverso i tradizionali indicatori della 
prospettiva economico-finanziaria, ma valorizzati 
come indicatori preziosi al fine di guidare le strategie 
di crescita aziendali e per comunicare con i mercati 
finanziari (financial perspective);
b) ricorrendo ad indicatori espressione delle 
relazioni che l’impresa riesce ad instaurare con i suoi 
clienti (customer perspective), dall’andamento dei 
quali dipende la capacità nel tempo di mantenere 
e/o sviluppare i ricavi di vendita;
c) attraverso indicatori legati ai processi gestionali 
critici (process perspective) dai quali dipende la 
capacità di soddisfare prima e fidelizzare poi i clienti 
e quindi spendendo in modo efficace, destinando 
prioritariamente risorse ad attività che creano valore 
per il cliente;
d) introducendo un macro-aggregato di variabili, 
per catturare le performance in un’area nella 
quale si gioca il successo nel medio/lungo termine 
dell’impresa; è questa l’area nella quale si tratta di 
misurare la capacità di un’impresa di apprendere 
dall’esperienza e di tradurre questo patrimonio di 
conoscenze in preziosi stimoli per l’innovazione 
(learning & innovation perspective); ed è invece 
proprio questa una prospettiva spesso trascurata e 

all’osservazione dei soli risultati economico-
finanziari. In particolare due articoli su questi temi 
furono emblematici anche nei titoli: Yesterday’s 
Accounting undermines production di R. Kaplan 
(1984) e The Performance Measurement Manifesto di 
R. Eccles,(1991). Crollavano dei miti.
In questo contesto culturale la BSC apparve 
come una proposta semplice, ma ad alto impatto 
gestionale: tre idee da perseguire, quattro 
prospettive da considerare per conseguirle e una 
soluzione per attuarle.
Tre le grandi idee alla base di questo strumento: 
a) realizzare un collegamento diretto e costante nel 
tempo tra strategia (missione e obiettivi strategici) 
e gestione operativa, facilitando un progressivo 
allineamento di quest’ultima alla prima; 
b) non limitarsi ad osservare i soli risultati 
economico-finanziari, se si vuole esprimere una 
compiuta valutazione delle performance aziendali; 
c) cercare di misurare anche quelle variabili che 
pur essendo di difficile ed oggettiva quantificazione 
in quanto intangibili hanno, in determinati 
business, una forte valenza strategica (un esempio 
emblematico la notorietà del brand), nella 
convinzione che le persone prestano attenzione 
solo a ciò che viene misurato («you get what you 
measure») 
Queste tre idee per essere realizzate richiedono una 
precisa scelta di metodo: quali variabili considerare 
oltre a quelle economico-finanziarie e come 
organizzarle. Benché la logica situazionale renda 
difficile definire a priori quali variabili considerare 

Tavola 1 - Le quattro prospettive della Balanced Scorecard
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di un’impresa italiana la cui strategia di crescita 
imponga un aumento della notorietà del brand 
e l’apertura di un numero elevato di punti 
vendita, soprattutto nei mercati esteri (Tavola 2). 
Questi due intenti strategici richiedono, a livello 
finanziario, elevati investimenti. Per far fronte a 
questi investimenti, date le attuali caratteristiche 
dei mercati finanziari, si impone la ricerca di un 
adeguato flusso di autofinanziamento, in diretta 
relazione di causalità con la redditività.
Quest’ultima a livello di customer perspective 
dipende dalla capacità di realizzare incrementi nei 
volumi di vendita, a sua volta condizionati dalla 
capacità di fidelizzare i clienti. Tale fidelizzazione 
passa attraverso la qualità del prodotto/servizio, che 
dipende dall’efficace svolgersi di quattro processi: 
approvvigionamento materie prime, processo di 
trasformazione produttiva e logistica; a questi va poi 
aggiunta l’efficacia del processo di comunicazione. 
Su tutti questi aspetti il management ha concordato 
che la conoscenza del cliente aumenta sicuramente 
l’efficacia di tali processi. In proposito è emerso come 
particolarmente utile l’investimento che si era avviato 
per la creazione di un CRM. Una mappa, delineata 
attraverso un processo di analisi approfondito 
degli aspetti che si ritengono rilevanti, consente di 
individuare le poche variabili di gestione operativa 
a valenza strategica. Questa mappa, è opportuno 

per la quale bisogna «inventarsi» degli indicatori per 
misurare anche ciò che è difficile ma imprescindibile 
tentare di misurare. 
Questo è l’ impianto metodologico proposto 
nel tentativo di realizzare un sogno: tradurre 
con sistematicità la strategia aziendale in azioni 
di gestione operativa. Un sogno affascinante e 
motivante, che traspariva in molti passaggi dei lavori 
di Kaplan e Norton e che si esplicitò in modo chiaro 
nel primo libro dedicato a questo strumento, che 
titolava Balanced Scorecard. Translating Strategy into 
Action.
Ma quale soluzione poteva aiutare a realizzare 
un sogno rivelatosi, sino a quel momento, quasi 
impossibile da realizzare?
La risposta fu concettualmente ancora una volta 
semplice: l’elaborazione, in fase di progettazione 
della BSC, della «mappa strategica». La 
predisposizione di questa «mappa»» costringe il 
management a ricercare le relazioni di causa/effetto 
tra missione, intenti strategici e variabili di gestione 
operativa in grado di condizionare il perseguimento 
proprio di missione e intenti strategici. Poche 
e selezionate variabili per ognuna delle quattro 
prospettive. Variabili da inserire in BSC solo se 
legate da una relazione forte con la dimensione 
strategica della gestione.
Così a titolo esemplificativo si consideri il caso 

Tavola 2 - Esempio di mappa strategica
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3 Ulteriori spunti di riflessione 
sono offerti dai materiali 

presentati nel web site www.
thepalladiumgroup.com

sembrerebbero aver aumentato la propria capacità 
competitiva3.
Oggi anche le imprese italiane sono più consapevoli 
di cosa sia la BSC. Certo il momento economico 
difficile, che ormai si protrae da qualche anno, ha 
spostato l’attenzione su altri temi. Tuttavia qualcuno 
più «illuminato» di altri ne ha capito il portato e si è 
avvicinato allo strumento.
Comunque oggi si sa che cosa sia, anche se 
non sempre si è colto in quali situazioni sia 
particolarmente utile e soprattutto a cosa serva. 
Non deve quindi stupire se un po’ 
provocatoriamente si è inserito nel titolo un «nuovo 
strumento di pianificazione e controllo», si sarebbe 
anche potuto scrivere una nuova opportunità per 
svolgere in modo più efficace quelle attività di 
pianificazione e controllo, oggi così difficili ma 
paradossalmente così imprescindibili. Nel mare 
in tempesta è necessario sapere dove ci si trovi, 
diversamente qualsiasi manovra è improvvisazione.
Si vuole evidenziare un solo aspetto: qualcuno è 
convinto di avere in impresa la BSC, ma è solo 
qualcosa che gli assomiglia, magari solo per il nome 
che gli è stato dato. Insomma c’è ancora molto da 
scoprire e da migliorare.
Innanzitutto lo strumento nasce con una promessa 
precisa: «translating strategy into action». 
L’esperienza dimostra che chi ha impostato e 
utilizzato la BSC in modo corretto ha avuto profondi 
benefici in termini di risultati e di coerenza della 
performance annuale con la strategia aziendale.
Così la BSC, per il legame che crea tra strategia e 
gestione operativa è particolarmente preziosa oggi. 
Proprio nel  momento in cui le strategie aziendali 
non solo devono essere rimesse in discussione 
(«reinventing your strategy» hanno titolato più volte 
autorevoli riviste di management, dalla Harvard 
Business Review alla Sloan Management Review), 
ma lo devono essere frequentemente e con talvolta 
rapidi cambiamenti di rotta. Oggi si ritiene che avere 
una «bussola» strategicamente utile e delle «carte 
nautiche» chiare sia la cosa più importante per i 
vertici di un’impresa. È ad essi che il controller deve 
dare una mano. Certo, c’è chi vuole navigare anche 
senza bussola e carte nautiche. Alla follia non c’è 
limite, salvo poi trovarsi sugli scogli. L’ecoscandaglio 
(che equivale al tradizionale sistema di controllo) 
segnala la presenza dello scoglio solo quando ormai 
si è sopra alla scoglio stesso. 
La bussola può essere rappresentata dalla BSC, 
che, proprio come lo strumento di orientamento, 
ha, anche graficamente, quattro direttici (Tavola 4): 
la prospettiva economico-finanziaria, che indica il 
nord; la prospettiva del cliente e quella dei processi 
e, da ultimo, quella base per mantenere nel tempo 
la rotta desiderata, la prospettiva apprendimento e 
innovazione. 

ribadirlo, deve essere il frutto di un lavoro collegiale 
del team di vertice, che in questo modo arriva a 
condividere ciò che è imprescindibile gestire in modo 
efficace se si vuole attuare la strategia aziendale.
Una volta elaborata la «mappa strategica», il 
management ha individuato le poche variabili 
di gestione operativa sulle quali concentrare 
l’attenzione. Poche per due motivi: si deve cercare di 
essere selettivi, anche perché nella realtà le variabili a 
livello gestionale strategicamente rilevanti di norma 
sono poche. Questo non significa che sia facile 
individuarle, anzi. E’ per questo che la ricerca delle 
relazioni di causalità tra missione, intenti strategici e 
le variabili di gestione operativa driver della strategia  
va svolta in modo molto accurato. Alla fine si deve 
poter aver selezionato indicativamente tra le 16 e le 
20 variabili al massimo (4/5 per singola prospettiva).
A questo punto si è in grado di dare contenuti ed 
elaborare le 4 scorecard. In ogni scorecard si tratta 
di scegliere per le singole variabili strategiche un 
indicatore o parametro di misura. Questa è un’altra 
scelta delicata che è opportuno venga svolta dal team 
di vertice che ha concorso a disegnare la mappa 
(Tavola 3).
Scelte le misure, si tratta di definire i target relativi 
a tali misure/variabili e di scegliere quali azioni si 
reputano necessarie per perseguire tali target.
Quantificando queste azioni in termini monetari, si 
offrono precisi input per la successiva elaborazione 
del budget. 
Con la BSC cambiano le metriche della 
pianificazione e controllo e cambiano le modalità 
di approccio a queste attività di direzione. Sono 
cambiamenti profondi: gestione operativa e strategia 
vanno monitorati con sistematicità e indirizzati 
ricercando un costante allineamento tra le azioni 
che caratterizzano i due momenti gestionali. Così 
negli anni è diventato sempre più chiaro che la 
BSC può e deve essere vista come un sistema di 
direzione strategica (management system) a supporto 
dell’attività di direzione. 
Si arriva così al 2009 e la pubblicazione di Execution 
Premium, l’ultimo dei cinque libri dedicati da R. 
Kaplan e D. Norton alla BSC, dovrebbe indurre 
a riflettere: inizia ad essere davvero nutrito nel 
mondo il numero di imprese che, grazie alla BSC, 

Tavola 3 – Misure e parametri

Apprendimento e innovazione

Variabili Parametri Target Azioni

“Per realizzare la 
nostra missione 
come alimenteremo 
la nostra capacità 
di cambiare e 
migliorare?”
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del cliente, finalizzata ad individuare quali siano le 
poche vere variabili dalle quali dipende il grado di 
soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti, e porle 
al centro dell’attenzione del management attraverso 
la scelta di adeguati indicatori, finalizzati ad una 
loro misurazione; la seconda prospettiva mira, 
invece, ad enucleare i processi gestionali critici, 
poiché è dal loro efficace svolgersi che dipende la 
capacità dell’impresa di creare valore per il cliente e 
di gestire efficacemente i costi aziendali; la terza ed 
ultima prospettiva, per la quale identificare le poche 
variabili strategicamente rilevanti e le correlate 
misure è quella dell’apprendimento e dello sviluppo/
innovazione; è questa, fra l’altro, la prospettiva 
che in misura maggiore spinge ad un orientamento 
strategico al lungo termine e nella quale emerge il 
ruolo portante dei patrimoni aziendali intangibili 
o meglio non sempre visibili con il «tradizionale» 
modello contabile. 
2) Lo strumento consente, grazie a questa 
ampliata visione delle performance aziendali, di 
creare quel legame spesso mancante tra strategia 
aziendale e azioni di gestione operativa; questo 
grazie al processo sequenziale che ne caratterizza 
la progettazione: si muove dalla definizione della 
strategia (esplicitata nella missione aziendale e in una 
serie limitata di obiettivi strategici che indirizzino 
verso il suo perseguimento), per poi passare, 
attraverso la mappa strategica, alla definizione per 
ogni prospettiva delle poche variabili strategiche 
dalle quali dipende la possibilità di realizzare la 
strategia, variabili che risultano tali in quanto 
oggettivamente collegate da relazioni di causa/
effetto; successivamente si scelgono gli indicatori 
(parametri/obiettivo) che si ritengono meglio in 
grado di rappresentare e misurare tali variabili; a 
questo punto, il processo impone che la BSC entri in 
azione: si definiscono, in visione prospettica, i target 
per ciascun indicatore e quelle che si concorda siano 
le azioni in grado di consentire il conseguimento 
dei target desiderati; a questo punto queste azioni 
diventano quelle sulle quali basare l’elaborazione del 
budget, al fine di indirizzare la gestione operativa e 
allinearla alla strategia; 
3) l’elaborazione della mappa strategica è il vero 
elemento portante e innovativo della BSC quello 
che costringe a ricercare le relazioni di causa/effetto 
tra variabili, fondamentale, così come suggeriscono 
alcuni studiosi del Massachusset Institute of 
Technology (M.I.T.), allorché si desideri, da un lato, 
disporre di efficaci «modelli» rappresentativi della 
realtà aziendale e, dall’altro, attivare significativi 
processi di apprendimento a livello organizzativo.
Si può quindi affermare che, come nel corso di 
questi venti anni si è sempre più chiaramente 
delineato, la BSC non è uno strumento di 
reporting, come qualcuno, in modo riduttivo, lo 

Ma come si è ricordato per elaborare la BSC è 
imprescindibile aver disegnato la mappa strategica, 
che, per associazione di termini, è facile paragonare 
ad una mappa nautica, dove l’unica cosa che manca 
sono gli eventuali iceberg che possono anche 
interrompere la navigazione. Per gli iceberg è un 
problema di controllo  attraverso radar, abbinato 
ad un’accurata analisi delle condizioni ambientali 
esterne, che possono aiutare a prevederne e ad 
individuarne la presenza.

Strumenti nuovi per i problemi 
di navigazione di sempre

Anche per il fatto di affrontare problemi da sempre 
presenti si ritiene la BSC una delle più interessanti 
innovazioni nella strumentazione di general 
management degli ultimi quindici anni. 
Quest’affermazione si basa su tre ulteriori riflessioni: 
1) Kaplan e Norton hanno saputo miscelare 
sapientemente quanto proposto negli anni ottanta 
da tre scuole di pensiero: la scuola della qualità 
con il suo incalzante e focalizzante orientamento al 
cliente, quella dell’analisi dinamica dei sistemi con la 
sua stringente ricerca delle relazioni di causalità fra 
fenomeni e quella del performance measurement che 
era arrivata ad indicare come indispensabile, per una 
compiuta valutazione delle performance aziendali, 
il ricorso ad una metrica non solo economico-
finanziaria; così nella BSC questa dimensione, 
caratterizzata soprattutto per la scelta di indicatori in 
grado di comunicare ai mercati finanziari (azionisti 
e terzi finanziatori) le capacità di sviluppo e di 
creazione di valore dell’impresa, viene integrata da 
altre tre prospettive. Queste prospettive sono quelle 
che nel modello costituiscono le determinanti i 
risultati economico-finanziari e che quindi debbono 
consentire di indirizzare prima e di valutare poi la 
performance aziendale; la prima è la prospettiva 

Tavola 4 – Le direttrici della BSC
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per rilevanza, il primo e quello dedicato alle Mappe 
strategiche.
Ma oltre ai due studiosi bostoniani, ci sono anche 
altri studiosi che hanno dedicato la loro attenzione 
alla BSC. Tra questi si ricordano per numerosità e 
sistematicità i contributi Niven .
Tra gli studiosi italiani che si sono occupati di 
approfondire le applicazioni della BSC si ricordano 
in particolare Baraldi e Bocci, ma non sono mancati 
anche altri lavori che hanno aumentato la notorietà 
dello strumento nel nostro Paese. Anche nei corsi 
universitari oggi, talvolta prima del budget, si 
presenta la BSC, mentre negli anni passati erano 
in prevalenza alcuni corsi di management che ne 
trattavano.
Alla diffusione dello strumento in Italia oggi sta 
anche contribuendo lo stesso Robert Kaplan con 
la sua presenza ad alcuni convegni organizzati nel 
nostro Paese.
Da ultimo per chi fosse desideroso di essere 
aggiornato sulle evoluzioni della BSC si può 
suggerire di visitare il sito di Kaplan e Norton www.
thepalladiumgroup.com o quello italiano curato da 
Fabrizio Bocci www.balancedscorecardreview.it .
Sinceramente l’augurio è che i vari aspetti 
sommariamente evidenziati stimolino ad avvicinarsi 
ad uno strumento che si è ampiamente rivelato 
un’interessante opportunità per aumentare l’efficacia 
della gestione d’impresa, facilitando l’attuazione 
della strategia aziendale.

Bibliografia

Hanno costituito un tessuto teorico di sicura rilevanza per la 
successiva proposta della BSC i seguenti contributi:
JAY FORRESTER (1968), Principles of Systems, Wright- Allen 

Press, Cambridge; trad.it a cura di Antonio Amaduzzi, con 
il tit. Principi dei sistemi, Etas Libri, Milano, 1974.

ROBERT KAPLAN (1984), «Yesterday Accounting undermines 
Production», Harvard Business Review; trad. It. «I 
tradizionali sistemi contabili minano la disponibilità al 
cambiamento», in A.Bubbio (a cura di) Contabilità analitica 
per l’attività di direzione, Edizioni Unicopli, Milano 1989. 

Con questo articolo Kaplan vinse il premio annuale per 
il miglior articolo pubblicato sulla Rivista istituito dalla 
Mckinsey. 
ROBERT KAPLAN – THOMAS JOHNSON (1987), Relevance Lost: 

The rise and fall of management Accounting, Harvard 
Business School Press, Boston; trad. it.a cura di E.Santesso 
Ascesa e declino della contabilità direzionale;, Isedi Petrini, 
Torino 1989

ROBERT ECCLES (1991), «The Performance Measurement 
Manifesto», in Harvard Business Review, January-February 

L’articolo nel quale per la prima volta è stata presentata l’idea 
della BSC è:
ROBERT S. KAPLAN- DAVID NORTON (1992) «The Balanced 

Scorecard. Measure that Drive Performance», Harvard 
Business Review, gennaio-febbraio

A quest’articolo sono poi seguiti, ad oggi, cinque libri dedicati 
ad approfondire i vari aspetti metodologici dello strumento:

aveva catalogato, né rappresenta unicamente uno 
strumento per un controllo di gestione in ottica 
strategica. La BSC può e deve essere vista come 
un Sistema di direzione(management system) 
per l’attuazione della strategia aziendale. Questo 
ampliamento dei possibili ambiti di applicazione 
è legato al fatto che lo strumento può attivare e 
svolgere un ruolo critico a supporto di quattro 
fondamentali processi che i vertici aziendali 
dovrebbero svolgere e stimolare: a) esplicitare e 
comunicare la strategia aziendale; è impossibile 
elaborare una BSC se non è esplicitata la strategia; 
b) «legare» gli obiettivi e le azioni di gestione 
operativa alla strategia deliberata; c) pianificare, 
decidendo oggi le azioni da intraprendere domani 
per raggiungere gli obiettivi desiderati; d) attivare 
processi di apprendimento attraverso un feedback 
che non si limiti ad un confronto tra i risultati 
aziendali effettivi e quelli budgettati, ma dia agli 
stessi profondità storica (analisi su più anni) e li 
relativizzi, confrontandoli se possibile con quelli 
conseguiti dai concorrenti e da altre imprese, nello 
spazio competitivo. 
Sono anche queste riflessioni che rendono la BSC 
uno strumento di management, a forte valenza 
strategica, di cui, si ritiene, sempre meno si potrà 
fare a meno.
In proposito per avvicinarsi alla BSC può essere utile 
imparare dagli errori e dai successi degli altri. E’ 
per questo che, oltre al sito di Kaplan e Norton, si 
è creato in Italia un sito, più modesto ma anche più 
localmente focalizzato: www.BSCitlianetwork.it; per 
condividere esperienze di altre imprese italiane in 
tema di introduzione e utilizzo della BSC.
La BSC è dunque un articolato strumento di 
pianificazione e controllo che aiuta ad attuare la 
strategia, a concretizzare la stessa in una serie di 
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ci sono i cinque libri di Kaplan e Norton, tutti 
tradotti anche in italiano dei quali l’autore segnala, 
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L a costruzione di un modello 
previsionale di ogni specifica area 
funzionale aziendale presuppone 
l’individuazione delle peculiarità 

caratterizzanti l’area oggetto della previsione 
e la loro declinazione nel modello grazie 
all’utilizzo di specifiche soluzione gestionali. 
Attraverso lo sviluppo di un business case 
si affronteranno i principali passaggi per 
la costruzione di un budget logistico/
distributivo: dall’identificazione dei cost driver, 
fino alla costruzione del modello e alla sua 
riconciliazione con il dato actual. L’analisi 
delle criticità che emergeranno servirà a 
dimostrare come per la costruzione di un 
budget funzionale, come lo è quello logistico 
di outbound, il dialogo e la cooperazione tra 
finance e funzione interessata (in questo caso 
la logistica) costituisce l’elemento basilare 
affinché il modello previsionale sia aderente 
alla realtà oltre che metodologicamente 
corretto: il confronto tra l’anima funzionale 
e quella puramente finance serve infatti da 
un lato a costruire un linguaggio comune su 
cui far emergere aspetti essenziali e spesso 
determinanti del business (traguardo non 
scontato qualora l’approccio sia unicamente 
finance), dall’altro a garantire una metodologia 
solida e una visioning coerente con il business 
model aziendale (obiettivo per cui l’input 
finance risulta essenziale).

Introduzione: la presentazione 
del business case

Si consideri il seguente business case: una realtà 
produttiva italiana di medio/grande dimensioni ha la 
necessità di redigere il budget logistico distributivo 
per l’esercizio 2013. L’azienda dispone di un unico 
sito produttivo, produce un’unica tipologia di 
bene, spedisce il prodotto finito dal deposito di 
stabilimento al cliente e dispone di due depositi 
esterni non di proprietà in cui trasferisce il prodotto 
dallo stabilimento e lo stocca per due motivazioni 
gestionali: il deposito D1 è dedicato ad accogliere 
materiale nel caso di carenza di spazio nel deposito 

di stabilimento, il deposito D2 è invece dedicato 
a particolari clienti a cui viene contrattualmente 
garantita una scorta di sicurezza. Il deposito D1 ha 
un contratto di affitto variabile in base alla quantità 
stoccata; il contratto del deposito D2 prevede 
invece un affitto mensile fisso; il 95% dei clienti 
sono dislocati in Italia, il restante 5 % è in Europa; 
i clienti acquistano sia con resa franco partenza 
(incoterm Exw) sia franco arrivo: nel primo caso 
sia i costi logistici diretti (spedizione del prodotto) 
che indiretti (organizzazione e assicurazione del 
trasporto) sono a carico del cliente, nel secondo 
caso sono tutti a carico del venditore; i punti di 
spedizione (ogni cliente può ricevere la merce in più 
di una località) sono numerosi e dislocati in maniera 
capillare nel territorio; l’esecuzione delle spedizioni 
avviene esclusivamente su gomma tramite autotreni 
ed è curata da società di autotrasportatori esterni. Si 
veda la Tavola 1 per un rappresentazione grafica del 
modello di business.
Il totale dei costi logistici distributivi è dato dalle 
sommatoria delle tre seguenti categorie di costo: 
- α. costi di spedizione del prodotto a cliente, dato 
dalla somma dei costi di spedizione da deposito 
di stabilimento a cliente e dai depositi D1 e D2 a 
cliente;
- β. costi di trasferimento da deposito di stabilimento 
ai due depositi esterni;
- γ. costi di stoccaggio del prodotto finito nei due 
depositi esterni.
Si consideri inoltre il seguente concetto preliminare: 
l’unità di misura logistica non coincide con l’unità di 
misura sales/finance. L’azienda gestisce produzione e 
vendite attraverso una unità di misura di riferimento: 
d’ora in avanti ci si riferirà a questa con la sigla UM 
e si supponga che il bene prodotto e venduto sia 
gestito a peso, ad esempio Tonnellate. I contratti 
commerciali sono quindi stipulati in €/TON, così 
come la produzione calcola costi ed efficienza a 
livello di €/TON di prodotto. L’output del budget 
aziendale sarà quindi espresso, oltre che in valore 
monetario assoluto, anche in €/UM venduta per il 
budget commerciale e logistico e €/UM prodotta 
per il budget produttivo. L’unità di misura con cui 
la logistica identifica, gestisce e contratta i prezzi per 
i servizi di trasporto e gestione di magazzino non 
coincide con l’UM, ma viene identificata come SKU 

di Corrado Mariano
Supply Chain Analyst 
presso Owens llinois e 
Consulente direzionale

SISTEMA PREVISIONALE DEI 
COSTI LOGISTICO/DISTRIBUTIVI: 
COSTRUZIONE DI UN MODELLO 
E PRINCIPALI CRITICITÀ
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aggiustamenti. L’identificazione dei cost driver deve 
essere guidata da una dettagliata conoscenza del 
business ed il mondo finance deve poter cogliere 
tutti gli elementi utili alla «traduzione» in numeri 
e modello di tutte le peculiarità gestionali che il 
management evidenzia e fa emergere. 
Si consideri dapprima la categoria di costo α: 
spedizione di prodotto a cliente. Il primo cost driver 
consiste nei volumi di vendita: all’aumentare della 
quantità di UM venduta aumenta il totale costo. 
Tuttavia è necessario conoscere il volume di vendita 
per tipologia di resa: infatti solo le spedizioni franco 
arrivo generano costi di categoria α; all’aumentare 
quindi delle spedizioni Ex work diminuisce l’€/UM 
in quanto questo volume di vendita non comporta 
alcun costo di spedizione a cliente. La corretta 
valorizzazione di questo primo cost driver è possibile 
solo dettagliando le previsioni di vendita per tipo 
di resa: dal totale volume di vendita sarà necessario 
isolare le spedizioni in franco partenza e sulle 
rimanenti spedizioni franco arrivo si declineranno i 
restanti cost driver.
Il secondo cost driver è già emerso nell’introduzione 
del business case ed è legato alle differenti unità 
di misura di riferimento dei dipartimenti vendite, 
produzione e logistica. L’azienda redige il budget in 
base alle UM vendute, mentre l’unità di misura che 
guida i costi logistici distributivi è la SKU: le tariffe 
di spedizioni risultano infatti negoziate in €/SKU 
(un certo ammontare per ogni unità logistica spedita 

(acronimo di stock keeping unit); nello specifico si 
supponga che la SKU sia l’Europallet: il prodotto 
viene pallettizzato, stoccato e spedito sopra pallet 
di legno standard e le relative tariffe di stoccaggio e 
spedizione vengono negoziate in €/SKU. 
Il business case verrà svolto attraverso il 
seguente procedimento: il primo passo consisterà 
nell’individuazione di tutti i fattori di business che 
concorrono a determinare il costo della logistica 
distributiva (cost driver); in seguito i cost driver 
dovranno essere declinati quantitativamente nel 
modello; completata la modellizzazione, si procederà 
a verificarne la coerenza con la realtà: l’output 
del modello sarà comparato con il dato actual, 
si procederà all’individuazione delle principali 
criticità alla base del modello, alla presentazione 
delle possibili soluzioni gestionali e alle eventuali 
rettifiche dello stesso. 

La costruzione del modello

Identificazione dei cost driver e loro 
validazione

In questa prima fase l’apporto della funzione 
logistica è essenziale affinché il procedimento di 
modellistica poggi su basi il più possibile aderenti 
al business, garantendo una immediata efficacia 
del modello e limitandone quindi i successivi 

Tavola 1 - Il business case
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differenti motivi (difettosità del prodotto, errori di 
spedizione ecc.): all’aumentare dei flussi logistici 
inversi, aumenteranno i costi a questi associati e, di 
conseguenza, aumenterà l’€/UM.
Si consideri ora la categoria di costo β: costo di 
trasferimento del prodotto finito da stabilimento 
a deposito esterno. Per poter procedere 
all’identificazione dei cost driver è necessario 
distinguere la differente motivazione gestionale 
alla base dei depositi D1 e D2. Si consideri 
dapprima il deposito D1. Come accennato nel 
primo paragrafo, questo magazzino è dedicato a 
stoccare merce qualora vi sia carenza di spazio 
in stabilimento: il primo cost driver sarà quindi 
la proiezione dello stock nel periodo afferente la 
simulazione; simulato lo stock per ogni mese del 
periodo oggetto della simulazione, tutta la quantità 
eccedente la capacità del deposito di stabilimento 
coinciderà con la quantità da trasferire nel deposito 
D1. Oltre alla proiezione dello stock è tuttavia 
necessario conoscere la rotazione di questi materiali 
per calcolare la quantità da trasferire. L’indice di 
rotazione, secondo cost driver, esprime il numero 
di volte che il materiale «ruota», o si rinnova, in 
un determinato periodo di tempo: applicando 
questo indice allo stock in eccedenza rispetto alla 
capacità di stabilimento si identifica la quantità 
di materiale da trasferite; al crescere di questa 
quantità aumenteranno i costi di trasferimento da 
stabilimento a deposito. In un’ottica di monitoraggio 
e contenimento dei costi, a meno di particolari 
esigenze gestionali, si tende a trasferire in deposito 
esterno i materiali con un indice di rotazione più 
basso: la motivazione alla base di questa pratica 
consiste nella riduzione al minimo dei costi di 
trasferimento e movimentazione. Spostandosi sulla 
casistica rappresentata dal deposito D2, essendo 
un magazzino destinato a garantire la scorta di 
sicurezza per alcuni clienti, il primo cost driver 
sarà il dimensionamento della scorta di sicurezza1. 
Come per il deposito D1, anche in questo caso sarà 
necessario considerare l’indice di rotazione della 
merce stoccata in D2.
Si consideri infine la terza ed ultima categoria di 
costi da includere nel modello previsionale: i costi 
afferenti lo stoccaggio della merce nei depositi D1 
e D2. Poiché il deposito D2 ha un canone fisso 
mensile, l’unico cost driver è individuabile nella 
negoziazione con il fornitore per il canone di affitto: 
partendo quindi dal canone relativo al 2012, il costo 
del 2013 sarà dato dal canone del 2012 incrementato 
dell’eventuale aumento contrattuale per il 2013. Il 
calcolo del costo di deposito D1 è invece differente: 
sarà infatti necessario simulare la quantità stoccata 
nel periodo per calcolare il costo di affitto; i cost 
driver identificati in precedenza (simulazione 
stock abbinata ad indice di rotazione) risultano 

per ogni tratta), così come lo stoccaggio in un certo 
deposito è quantificabile come un ammontare di 
€ per ogni europallet stoccato. A parità di tutti 
gli altri possibili cost driver i costi totali possono 
aumentare se la conversione UM/SKU varia o, in 
altri termini, se il peso medio della SKU diminuisce: 
i costi logistici rimangono infatti invariati mentre le 
UM spedite e vendute diminuiscono. Al contrario, 
se la tecnologia o la tipologia dell’articolo incidono 
positivamente permettendo di avere un peso 
maggiore su una SKU, i costi espressi in €/UM 
diminuiscono: i costi logistici rimangono invariati ma 
le UM spedite e vendute aumentano. Come sopra 
evidenziato, l’output del budget logistico dovrà 
essere un €/UM vendute, ma il management ha il 
controllo solo sull’€/SKU: esprimendo quindi un 
fattore non sotto il diretto controllo del management 
logistico, questo driver risulta particolarmente 
«sensibile»! In conclusione, una volta isolate le 
spedizioni franco arrivo, si procederà calcolando su 
questi volumi il peso medio dell’unità di gestione 
logistica.
Un terzo cost driver è rappresentato dalla distanza 
delle spedizioni di merci vendute con resa franco 
arrivo: clienti localizzati più lontano rispetto allo 
stabilimento e ai depositi causano un aumento della 
distanza di spedizione e di conseguenza la tariffa 
per spedire un SKU aumenta. La valorizzazione 
di questo cost driver sarà possibile partendo dalle 
tariffe negoziate dal management con i differenti 
trasportatori.
Un quarto driver, direttamente connesso al 
precedente, è relativo alla indicizzazione delle 
tariffe al prezzo del gasolio: il mercato del trasporto 
su gomma offre generalmente due tipologie 
contrattuali, una prima che prevede tariffe di 
trasporto indipendenti dalla fluttuazione del prezzo 
del gasolio e una seconda che invece prevede 
una indicizzazione delle tariffe all’andamento del 
prezzo del petrolio. Nel secondo caso, il modello 
previsionale deve prevedere necessariamente delle 
assunzioni sull’andamento del prezzo del petrolio 
(coerenti con le assunzioni energetiche del budget 
aziendale) e rifletterle adeguatamente. Nella 
simulazione riportata si assumerà di ricadere nel 
secondo caso.
Un quinto driver, connesso al precedente, consiste 
negli aumenti negoziali concessi ai trasportatori: nel 
caso in cui non vi sia indicizzazione automatica delle 
tariffe all’indice del gasolio, l’aumento negoziale 
comprenderà anche una parte legata al gasolio; in 
caso contrario, la negoziazione sarà epurata dalla 
componente gasolio.
Un ultimo driver afferente la categoria di costi α, 
riguarda i costi della logistica inversa. Si definisce 
logistica inversa l’insieme delle attività volte al 
recupero di merce distribuita e resa dal cliente per 

1 Sul dimensionamento della 
scorta di sicurezza incidono 

i seguenti fattori: grado di 
certezza garantito, livello di 
domanda medio, variabilità 

della domanda, lead time 
medio e variabilità del lead 

time.
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metodologia risulta applicabile qualora i punti di 
spedizione siano un numero significativamente 
elevato2, in caso contrario la funzione risulterebbe 
non sufficientemente solida e quindi non sempre 
utilizzabile. Il primo passo per ottenere la relazione 
funzionale consiste nell’estrazione delle tariffe di 
trasporto espresse in forma tabellare, in modo 
da associare ad un valore chilometrico il relativo 
costo da sostenere per spedire un singolo SKU: 
questo risultato sarà ottenuto partendo dalle 
tariffe, generalmente negoziate con i fornitori per 
tipo automezzo, e calcolando il costo per singolo 
SKU sulla base della capacità dell’automezzo; ad 
esempio, una tariffa per automezzo che trasporta 30 
europallet, sarà divisa per 30 in modo da ottenere il 
costo del singolo europallet. Le tariffe riportate in 
forma tabellare dovranno inoltre essere proiettate 
all’inizio del periodo oggetto della previsione; 
nell’esempio riportato, dovendo formulare il budget 
dell’esercizio 2013 e supponendo di estrarre i dati 
in settembre, sarà necessario considerare le tariffe 
indicizzate al prezzo del gasolio al settembre 2012 e 
proiettarle al gennaio 2013 sulla base degli aumenti/
diminuzioni tariffari attesi nel corso degli ultimi 
mesi del 2012. Il secondo passo consiste nella 
rappresentazione grafica delle tariffe attraverso un 
diagramma a punti o scatterplot. Dall’analisi del 
risultato grafico emerge come all’aumentare della 

quindi sufficienti. In Tavola 2 sono riassunti tutti i 
parametri di costo identificati.

La formulazione del modello di budget

Identificati i cost driver, la fase successiva consiste 
nella formalizzazione di questi nel modello 
previsionale in modo da rendere l’output coerente, 
consistente oltre che riconciliabile con il dato actual. 
L’otuput atteso del modello consisterà nel totale 
dei costi logistici distributivi della realtà aziendale 
oggetto del business plan, dato dalla somma delle 
tre categorie di costo sopra definite: categoria costo 
α + categoria costo β + categoria costo γ; dividendo 
il totale costi logistici per le UM vendute, si otterrà 
l’€/UM.
Si consideri dapprima la categoria α: per poter 
procedere all’integrazione dei sei cost driver è 
necessario iniziare dall’elaborazione del driver 
α3 (distanza media delle spedizioni a cliente con 
resa franco arrivo). La formalizzazione di questo 
cost driver è possibile grazie all’utilizzo della 
regressione semplice, metodologa statistica che 
permette di esprimere il costo logistico di spedizione 
del prodotto finito come relazione funzionale di 
una variabile indipendente (X = KM) e di una 
variabile dipendente (Y = costo per spedire un 
SKU). Una premessa risulta doverosa: questa 

2 Nella introduzione del 
business plan (primo paragrafo) 
si era precisato come i punti 
di spedizione sono numerosi 
e dislocati in maniera molto 
capillare.

Tavola 2 - I cost driver

Categorie di costo Cos!  driver

α. Spedizione a cliente α1. Volumi di vendita e vendite franco partenza
α2. Conversione UM/SKU volumi franco arrivo
α3. Distanza media spedizioni franco arrivo
α4. Indice del gasolio
α5. Negoziazione prezzi
α6. Logis! ca inversa

β. Trasferimento di prodo# o 
Þ nito

Deposito D1:
β1. proiezione stock
β2. indice di rotazione

Deposito D2:
β3. Dimensionamento scorta di sicurezza
β4. Indice di rotazione

γ. Cos!  di stoccaggio Deposito D1:
γ1. proiezione stock
γ2. indice di rotazione

Deposito D2:
γ3. Canone e aumento contra# uale
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trasportare per 95 km un SKU costa 8,6 €); step 2: 
rappresentazione dello scatter di punti, dove si può 
anticipare graficamente la tendenza della relazione 
funzionale (i punti non appaiono dispersi ma si 
intravede lo sviluppo funzionale); step 3: verifica 
della consistenza dati (l’R2 risulta pari a 0.96, quindi 
l’output funzionale ha una sua solidità); infine il 
calcolo della relazione funzionale che permette la 
stima della tariffa unitaria per qualsiasi livello di 
km; il trasporto di un SKU per una tratta di 120km 
costerà 10,5 €, infatti: -0,0001*120*120+0,0869*120
+1,5149= 10,5€. 
Per poter arrivare al totale costo α sarà quindi 
necessario formulare il modello in questo modo: 
dato il budget di vendita, è necessario individuare il 
volume di vendita associato a clienti che da accordi 
commerciali prevedono spedizioni franco partenza 
(driver α1), questo volume sarà dedotto dal totale 
vendite budget. Sul database ottenuto, sarà possibile 
stimare i cost driver α2 e α3: chilometraggio medio 
e peso medio. Dato infatti il dettaglio dei clienti, 
destinazioni e volume atteso di spedizioni franco 
arrivo, attraverso una media delle distanze ponderata 
sui volumi si calcolerà la media attesa dei km 

distanza, rappresentata sull’asse delle ascisse, il 
costo per trasportare un singolo SKU (rappresentato 
sull’asse delle ordinate) cresce, ma la crescita è 
generalmente meno che proporzionale: la concavità 
della curva è rappresentazione grafica della 
diminuzione del costo per singolo Km al crescere del 
numero dei km3. Attraverso software statistici o fogli 
di calcolo elettronici è quindi possibile verificare la 
bontà dell’adattamento della funzione al set di dati 
attraverso l’indice R2 : l’indice fornisce un valore 
cha varia tra 0 ed 1 e più è prossimo all’unità e più 
la funzione di regressione si adatta meglio alla base 
dati; effettuata questa verifica si è completato il terzo 
passaggio ed è ora possibile ottenere dal software 
statistico la formula di regressione semplice: quarto 
ed ultimo step. Ci si aspetta una formula non 
lineare (per esprimere il fatto che al crescere dei 
km il costo per singolo km per SKU diminuisce) 
e che intersechi l’asse Y ad un valore positivo 
(anche per distanze prossime a 0 km, il trasporto 
ha comunque un costo). Nella Tavola 3 si riporta 
un esempio di calcolo: si parte dalla tabella con il 
costo che l’azienda deve sostenere per trasportare un 
singolo euro pallet per una certa tratta (ad esempio 

3 Tratte corte hanno un costo 
per km più alto rispetto a tratte 

più lunghe, poiché queste 
ultime hanno la possibilità 

di ammortizzare i costi fissi 
(come i tempi di attesa) su un 

chilometraggio più ampio.

Tavola 3 - L’interpolazione tariffaria
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alternativa è possibile l’utilizzo dei dati previsionali 
(budget vendite e budget del magazzino). Per lo 
svolgimento del business case, si ipotizzi che i 
materiali da trasferire nel deposito D2 abbiano un 
IR annuo pari a 2,3 e che questo risulti stabile lungo 
tutti i 12 mesi (caratteristica tipica degli articoli 
privi di componente stagionale della domanda). 
Un modo alternativo di interpretare l’indice di 
rotazione consiste nel calcolare la giacenza media 
(ottenuta come inverso dell’indice di rotazione); nel 
nostro esempio 1 / 2.3*12= 5.22 mesi o 156 giorni: 
in altri termini, affermare che il materiale ha un 
indice di rotazione di 2.3 equivale ad evidenziare 
una giacenza media di 156 giorni. Tornando al 
business case, la quantità totale da trasferire sarà 
ottenuta moltiplicando media mensile della SS per 
l’IR: nell’esempio, 458 SKU * 2,3=1.054 SKU da 
trasferire in un anno. Moltiplicando questa quantità 
per il costo unitario di trasferimento, si ottiene il 
totale costi di trasferimento a D2.
Identificata la quantità di stock da trasferire al 
magazzino D2 come SS, sarà possibile affrontare 
la casistica relativa al deposito D1. Nel paragrafo 
«Identificazione dei cost driver e loro validazione» si 
erano identificati i seguenti cost driver: profilo dello 
stock ed indice di rotazione. Il punto di partenza 
consiste nel profilo dello stock mensilizzato per il 
periodo oggetto dell’analisi: il saldo mensile dello 
stock è dato da saldo iniziale – vendite + produzione 
– SS trasferita a D2. Nel business case si ipotizzi che 
la realtà aziendale abbia uno stock molto stagionale 
con il picco a settembre. Per comodità gestionale 
si è scelto inoltre di classificare gli articoli in base 
all’indice di rotazione: gli articoli a bassa rotazione 
sono classificati come articoli di fascia C ed hanno 
un IR pari a 6 (si rinnovano ogni 2 mesi), quelli di 
fascia B sono di media rotazione ed hanno un IR 
pari a 12 (si rinnovano mensilmente), mentre gli 
articoli A sono ad alta rotazione ed hanno in IR pari 
a 18 (si rinnovano ogni 15 giorni). Si ipotizzi inoltre 
che lo stock abbia la seguente stratificazione: 
- 40% di stock appartenente ad articoli classificati 
come A;
- 35% come B;
- 25% come C
e che questa stratificazione percentuale sia stabile 
nel corso dell’anno. 
La Tavola 4 mostra il calcolo della quantità da 
trasferire in deposito, ottenuta sottraendo dalla 
proiezione dello stock la capacità di stabilimento.
In Tavola 5 si rappresenta lo stock suddiviso per 
indice di rotazione e la capacità del deposito di 
stabilimento: tutta la porzione di stock al di sopra 
della capienza del deposito di stabilimento dovrà 
essere trasferita e, sempre dalla Tavola 5, si evince 
come nei mesi di agosto e settembre sarà necessario 
trasferire anche una certa quota di articolo di fascia B. 

percorsi; nel database delle vendite attese è possibile 
inoltre identificare i pesi medi degli articoli, 
calcolando la conversione UM/SKU dei prodotti 
spediti franco arrivo. Calcolati i km medi delle 
spedizioni franco arrivo, si utilizzerà la formula di 
interpolazione tariffaria per il calcolo del costo per 
singolo SKU associato al valore di distanza media; 
il costo per singolo SKU sarà quindi applicato al 
totale budget vendite epurato delle spedizioni franco 
partenza (ottenuto applicando la conversione UM/
SKU al totale vendite franco partenza). E’ infine 
necessario sommare i costi della logistica inversa: 
l’opzione più sensata per questo tipo di costi è di 
trattarli come un costo fisso stimato su base storica, 
ad esempio considerare un valore medio degli ultimi 
12 mesi, oppure applicare una incidenza media sul 
totale costi di spedizioni. 
Riassumendo ed utilizzando l’esempio della formula 
riportata in Tavola 3, il modello della categoria di 
costo α è così formalizzabile:
= [(-0,0001*km2+0,0869*km+1,5149) +/- % gasolio 
+/- % negoziazione)] * (UM vendute franco arrivo * 
UM/SKU) + costi log inversa.
Si consideri il seguente esempio numerico:
- budget di vendita annuo pari a 10.500 Ton; vendite 
franco partenza =95%
- conversione UM/SKU = 0,55 , in altri termini un 
europallet pesa mediamente 550 kg;
- distanza media spedizioni franco partenza = 120 km;
- indice del gasolio previsto +1,5%;
- aumento negoziale = 2,5%;
- costi di logistica inversa = 10.000 €.
Il costo per spedire un SKU a 120 km è pari 
10,5€; applicando l’incremento del gasolio e della 
negoziazione si arriva a 10,92 €. Il volume spedito 
con resa franco arrivo è di 18.136 SKU (ottenuto 
da 9.975*0,550). Il totale budget della categoria 
di costo α risulta quindi pari a: 10,92€ * 18.136 + 
10.000€= 208.045 €.
Si consideri ora la categoria di costo β. Il punto 
di partenza per simulare il costo di trasferimento 
da stabilimento a deposito D2 consiste nel calcolo 
della scorta di sicurezza (d’ora in poi indicata con 
SS). Si supponga che il risultato del calcolo sia 
500 SKU per il periodo gennaio-luglio e 400 per 
agosto-dicembre. L’indicatore necessario al calcolo 
della quantità da trasferire è l’indice di rotazione 
(d’ora in poi IR): si definisce IR il rapporto tra 
media dello stock e totale vendite in un determinato 
periodo ed esprime il numero delle volte che il 
materiale si rinnova a stock nel periodo considerato. 
Qualora il numero degli articoli sia limitato è 
possibile calcolare l’IR per singolo articolo, in caso 
contrario è necessario procedere calcolando un 
indice medio sul totale stock. Vi sono inoltre due 
possibili alternative di calcolo: la prima consiste 
nel calcolo dell’IR utilizzando i dati storici, in 
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invece il fabbisogno è pari a 3.500 SKU e ad inizio 
mese si avranno 1.210 SKU come giacenza di articoli 
di fascia C trasferiti in luglio: per completare il 
fabbisogno sarà necessario trasferire 1.790 di fascia 
C, che rimarranno in giacenza anche a settembre ma 
anche 500 di fascia B che rimarranno in giacenza il 
solo mese di agosto. Procedendo in questo modo per 
tutti i 12 mesi e sommando il totale SKU da trasferire 
(valori più scuri nella Tavola 6) si ottiene 11.275 
SKU. Moltiplicando questa quantità per il costo 
di trasferimento da stabilimento a D1, si ottiene la 

Supponendo per semplicità di avere al 31/12 uno 
stock pari alla capacità di stabilimento 8500 SKU, è 
possibile simulare i trasferimenti necessari (Tavola 
6) incrociando profilo stock e indice di rotazione; le 
celle più scure indicano le quantità trasferite, mentre 
le celle più chiare indicano la quantità in giacenza 
calcolata sulla base dell’indice di rotazione.
Si consideri ad esempio il mese di gennaio: il 
fabbisogno da trasferire risulta pari a 1.500 SKU 
e vengono trasferiti gli articoli di fascia C che 
rimangono in giacenza anche a febbraio. Ad agosto 

Tavola 4 - Fabbisogno mensile in deposito esterno D1

Tavola 5 - Proiezione stock per indice di rotazione

Tavola 6 - Simulazione trasferimenti



METODI
E STRUMENTI

5/2012

CONTROLLO
DI GESTIONE

21

negoziazione)] * (UM vendute franco arrivo) * UM/
SKU + costi log inversa

+
Costo β = quantità di trasferimento a D1* costo 
di trasferimento D1 + media SS* IR * costo di 
trasferimento a D2

+
Costo γ = SKU trasferite in D1 * €/sku + canone 
mensile D2 *12.
Sulla base degli esempi numerici il budget logistico 
distributivo 2013 sarà quindi pari a 208.045€ + 
125.398€ + 143.416 € = 476.859 €; dividendo il 
totale costi per le tonnellate vendute si ottiene un 
budget pari a 45,4 €/UM, così scomponibile: 19,8 
€/UM generato da categoria costo α, 11,9 €/UM da 
costo β, 13,7 €/UM da costi di categoria γ.

La riconciliazione actual – budget

Si supponga che il dato actual dell’anno 2013 sia il 
seguente: volume venduto 12.500 UM ad un €/UM 
pari a 42,7 per un totale costi logistici pari a 534 k 
€. Una prima analisi degli scostamenti permette di 
identificare lo scostamento volume e lo scostamento 
prezzi: il primo è valorizzabile come differenza 
tra volume effettivo a prezzi standard e volume 
programmato a prezzi standard, mentre il secondo 
come differenza tra volume effettivo a prezzi effettivi 
e volume effettivo a prezzi standard. Si veda la Tavola 
7 per il calcolo dello scostamento volume e prezzo.
Questa prima analisi risulta fondamentale per 
una identificazione delle aree di competenza e 
responsabilità: da un punto di vista funzionale, 
l’area logistica è infatti coinvolta gestionalmente ed 
operativamente a rispondere solo del delta prezzo, 
essendo il delta volume guidato esclusivamente da 
fattori commerciali (differenza tra volume budget 
e volume actual). L’analisi più interessante da un 
punto di vista gestionale riguarda di conseguenza 
l’identificazione delle giustificazioni per i -33 k € 

categoria di costo β relativa al deposito D1.
Il modello della categoria β è quindi formalizzabile 
come: (quantità da trasferire a D1* costo di 
trasferimento D1) + (media SS * IR * costo di 
trasferimento a D2). Ipotizzando un costo di 
trasferimento da stabilimento a deposito D1 pari a 
10 € per SKU e da stabilimento a deposito D2 pari a 
12 € per SKU, il totale budget categoria β sarà pari a 
10 € * 11.275 + 12 *1.054 = 125.398 €.
Rimane ora da affrontare la modellizzazione 
dell’ultima categoria afferente i costi di stoccaggio. 
Come specificato nel primo paragrafo, il deposito 
D2 ha un canone fisso: il costo annuo sarà quindi 
ottenuto come sommatoria dei 12 costi mensili, 
incluso l’aumento tariffario. Si supponga un canone 
di 10 k € mensile, con un aumento previsto del 2% 
da aprile: il budget 2013 sarà 10 k per 3 mesi + 10,3 
* 9 mesi. Per ciò che riguarda invece il deposito D1, 
si è specificato nella introduzione al business case 
come la tariffa di questo sia variabile e legata alla 
giacenza fisica: il costo è quindi pari ad un certo 
ammontare mensile per ogni SKU stoccata. Sulla 
base del calcolo effettuato per la simulazione del 
costo di categoria β è possibile stimare la quantità 
stoccata in D1: nella simulazione riportata in Tavola 
6 il totale stock in giacenza nei 12 mesi è pari a 
20.310 (uno stock mensile medio pari a 1.693 SKU). 
Supponendo che la tariffa 2012 per lo stoccaggio sia 
di 1 €/SKU, e supponendo un aumento negoziale 
del 2% da gennaio, il costo annuo del deposito D1 
sarà 20.310 SKU* 1.02 = 20.716 €. Il totale costo 
budget categoria γ risulta quindi: 20.716 +122.700 = 
143.416 €. La formulazione del costo di categoria γ 
risulta quindi essere pari a : costo deposito 1 + costo 
deposito 2 , quindi: SKU trasferite in D1 * €/SKU + 
canone mensile D2 *12.
Si è ora in grado di produrre la formulazione 
completa del modello previsionale del budget 
logistico distributivo:
Costo α = [(€/sku per km) +/- % gasolio +/- % 

Tavola 7 - Scostamento volume e prezzo
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arriva tuttavia a -2,2: è necessario quindi includere 
una ulteriore categoria chiamata «mix» che permette 
la «quadratura» algebrica delle giustificazioni. Nel 
prossimo paragrafo si tratterà la motivazione alla 
base di questa categoria.
Per ciò che riguarda le categoria di costo β, la 
differenza di -0,1€/UM è stata giustificata come 
delta generato da quantità trasferita (nell’esempio 
la quantità trasferita actual è stata più alta di quanto 
budgettizzato) e come differenza rispetto al costo 
di trasferimento (nell’esempio il costo actual per 
SKU è risultato inferiore rispetto al budgettizzato); 
in alternativa si sarebbe potuto eseguire un’analisi 
più dettagliata distinguendo l’impatto del deposito 
1 dal deposito 2 cosi come l’impatto generato dal 
reale IR e dalla reale quantità trasferita. Analoga 
considerazione per il costo di categoria γ, deposito 
D1: sarebbe stato possibile riconciliare i dati 
distinguendo l’impatto generato dal volume stoccato 
da quello del prezzo di stoccaggio. La scelta di un 
minor o maggiore livello di dettaglio è da effettuarsi 
in base ad un bilanciamento di costi di analisi vs 
benefici informativi, oltre che dalla valutazione della 
significatività della differenza oggetto dell’analisi.

Principali criticità del modello 
e sua eventuale rettifica 

Si procederà all’analisi delle principali criticità della 
modellizzaione sopra presentata che, se non comprese 
ed eventualmente riflesse e/o smorzate, possono 
portare ad una non corretta rappresentazione dei cost 
driver nel modello e di conseguenza comprometterne 
il buon funzionamento.

per arrivare ad identificare quali cost driver e con 
quale «peso» hanno generato i -2,7€/UM (calcolato 
come -33k € / UM vendute actual). Ognuno dei 
13 cost driver identificati concorre a determinare 
il delta prezzo e per identificarne l’impatto si 
procederà sulla base della formulazione del budget 
come riportata alla fine del precedente paragrafo: la 
differenza tra l’€/UM calcolato con tutti i parametri 
settati su valori budget e l’€/UM calcolato con un 
solo parametro alla volta impostato sul valore actual 
ed i restanti su valori budget, fornirà l’impatto in €/
UM generato da questo cost driver.
Si consideri il seguente esempio associato alla 
categoria di costo α: valutazione dell’impatto cost 
driver «distanza». Il delta distanza sarà dato dal 
seguente calcolo: 
 {[(€/sku per km bdg ) +/- % gasolio bdg +/- % 
negoziazione bdg)] * (UM vendute franco arrivo 
bdg ) * UM/SKU bdg + costi log inv bdg} - {[(€/
sku per km ACT ) +/- % gasolio bdg +/- % 
negoziazione bdg)] * (UM vendute franco arrivo 
bdg ) * UM/SKU bdg + costi log inv bdg}.
Si supponga che i Km actual siano stati pari a 105 
contro i 120 budgettizzati; effettuato il calcolo 
come sopra riportato, i minor costi generati da 
rotte mediamente più brevi sono pari a -18.220 €, 
equivalenti ad un -1,46 €/UM.
Effettuata questa stima per ognuno dei cost driver 
che concorrono alla formalizzazione completa del 
modello di budget si otterrà il quadro completo 
della riconciliazione. La Tavola 8 riporta il dettaglio 
della riconciliazione dell’€/UM actual-budget.
Alcune considerazioni conclusive: la categoria di 
costo α presenta uno scostamento di -2,1 €/UM; la 
somma delle spiegazioni derivanti dai sei cost driver 

Tavola 8 - Riconciliazione €/UM budget vs actual
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di costo della categoria α: ognuno dei nuovi cost 
driver andrà quindi budgettizzato e confrontato con 
il valore actual. La seconda consiste nel prendere 
come base dati per il calcolo della funzione di 
regressione i dati actual di un anno al posto delle 
tabelle tariffarie. In questo modo ogni punto dello 
scatter coinciderà con una spedizione effettuata 
nell’anno precedente con il relativo costo actual 
sostenuto. Con questa soluzione l’impatto della 
direzione n!s, le scontistiche per bilanciamenti 
e il maggior costo delle spedizioni export saranno 
prese in considerazione sulla base del mix volume 
dell’anno precedente. Qualora il mix di un periodo 
n+1 si modifichi rispetto al mix del periodo n su 
cui è stata basata la formula, si avrà comunque uno 
scostamento di mix (plausibilmente meno rilevante 
rispetto all’utilizzo della interpolazione calcolata 
su base tariffaria, ma pur sempre presente). La 
scelta tra le due soluzioni (la prima più onerosa 
ma più precisa) dipende esclusivamente da un 
bilancio di costi / benefici e dalla significatività della 
dimensione della categoria «scostamento mix».
Un secondo punto critico relativo alla formula 
utilizzata per la simulazione dei costi €/UM, è il 
seguente: la formula ha una sua validità solo ed 
esclusivamente all’interno di un certo intervallo 
chilometrico, determinato dalla forchetta dei 
dati inseriti nel calcolo della formula; come 
rappresentato dallo step 2 riportato in Tavola 3, nella 
simulazione in oggetto il range varia dal km 0 al km 
600. Il modello è quindi in grado di fornire il valore 
della variabile di output (€/SKU) per ogni valore 
della variabile di input o predittiva (km) che varia da 
0 a 600: al di fuori di questo intervallo la funzione 
di interpolazione fornisce un valore, ma questo non 
ha alcuna rilevanza statistica e se utilizzato potrebbe 
portare a grossolani errori. 
Un ulteriore punto da sottolineare per evitare di 
compiere un facile errore, è quello relativo alla 
stima del km medio. Il cost driver α3 deve essere 
calcolato come media dei km delle differenti tratte 
da stabilimento a cliente e da deposito a cliente, 
ponderate per i relativi volumi spediti. L’ufficio 
vendite fornisce i dati previsionali di vendite 
espresse come quantità in UM per singolo cliente, 
ma i volumi da utilizzare per il calcolo della media 
ponderata dei km devono essere convertiti in SKU: 
nel caso si utilizzasse l’UM per il calcolo si andrebbe 
ad effettuare una commistione dei cost diver α2 e α3 
rendendo poi impossibile la valutazione dell’impatto 
di ognuno dei due in sede di riconciliazione con il 
dato actual.
Sempre in relazione al cost driver α3, è importante 
considerare come al calcolo del chilometraggio 
medio concorrono due tipologie di flussi: le 
spedizioni da stabilimento a cliente e quelle dai 
depositi D1 e D2 a cliente; queste ultime concorrono 

Si considerino dapprima le criticità associate alla 
categoria di costo α. Il primo punto, potenzialmente 
il più rilevante, riguarda il concetto alla base 
dell’interpolazione tariffaria: la distanza chilometrica 
è stata identificata come la variabile indipendente 
che determina la variabile dipendente (costo per 
SKU); tuttavia la distanza, sebbene la più rilevante, 
non può essere considerata come l’unica variabile 
indipendente: oltre a questa assumono rilevanza 
almeno altri tre fattori. Il primo è la direzione del 
flusso di spedizione: una tratta di 700 km dalla 
Lombardia verso il Sud Italia, richiederà una 
remunerazione maggiore rispetto ad una tratta di 
pari distanza dal Sud Italia verso la Lombardia, 
questo perché il trasportatore riflette nella tariffa 
richiesta la possibilità di trovare un ritorno pagato 
da un’altra commessa rispetto ad un ritorno a vuoto. 
Un secondo effetto distorsivo rispetto alla pura 
formula tariffaria dei km è legata al trasporto export: 
in base ai volumi di business di un trasportatore 
(soprattutto se si tratta di un trasportatore nazionale 
rispetto ad un gruppo internazionale), la tariffa 
export può subire un andamento differente e 
generalmente più alto dei prezzi rispetto a tratte 
nazionali di pari chilometraggio. Infine, qualora 
l’azienda riesca a garantire al trasportatore un 
ritorno a pieno carico, il trasportatore riconosce al 
committente una scontistica rispetto al prezzo pieno 
di andata e ritorno. La formula calcolata sulla base 
delle tariffe prende in considerazione il maggior 
costo di una tratta da sud a nord, rispetto ad una 
da nord a sud ma non considera il volume delle 
vendite associato a ciascun flusso: ogni tariffa ha un 
peso unitario nella interpolazione e ad ogni livello 
chilometrico la formula fornirà un valore medio 
delle tariffe. Analogo discorso vale per il secondo 
punto: la formula calcolata sulla base delle tariffe 
considera una media di prezzo per un determinato 
livello chilometrico includendo le spedizioni export 
e quindi il loro costo maggiore, ma non considera 
il loro peso in termini di volumi. Il terzo punto 
(scontistica per ricarichi) non è invece preso in 
considerazione dalla interpolazione chilometrica, 
poiché le tariffe sono negoziate a prezzo pieno. Nel 
modello sopra sviluppato questi tre effetti distorsivi 
non sono quindi stati presi in considerazione: per 
questo motivo, quando nel precedente paragrafo 
si è proceduto alla riconciliazione del dato actual 
con il budget, si è dovuto prevedere una categoria 
«scostamento mix» in cui confluiscono i 3 fattori 
non budgettizzati. Qualora il non includere nel 
modello i tre fattori porti ad errori sostanziali e 
quindi non trascurabili, sarà necessario apportare 
delle modifiche alla modellistica e per ottenere 
questo risultato sono possibili due alternative. La 
prima prevede lo «scorporo» dei tre cost driver ed 
il loro inserimento nella formulazione del modello 
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funzionale oggetto del modello previsionale, in 
questo caso la supply chain, quale attore principale 
nella individuazione e valutazione dei fattori chiave 
di costo: questo coinvolgimento si staglia all’interno 
di un dialogo tra finance e management logistico 
volto a fornire da un lato coerenza metodologica, 
dall’altro aderenza del modello alle peculiarità 
del business. Allargando l’orizzonte delimitato 
dalla simulazione, è possibile affermare come 
l’optimum di un processo di costruzione del modello 
previsionale sia un dialogo in direzione top-down, 
contestuale ad un dialogo bottom-up: responsabilità 
del top management aziendale è fissare gli obiettivi, 
successivamente il focus si sposta ad un livello più 
operativo coinvolgendo i membri di funzione e 
formalizzando il budget attraverso un procedimento 
come quello simulato, condotta una revisione delle 
criticità al livello funzionale, con possibili rettifiche 
del modello, è infine necessaria una validazione 
finale del top management. Questa pratica di dialogo 
tra differenti «livelli» aziendali risulta tuttavia poco 
diffusa: come confermato da alcuni studi, solo l’11% 
delle aziende categorizza il proprio budget come 
top-down, il 58% come top-down e bottom-up, 
mentre il 32% come bottom-up (IOMA, 2007).
Il connubio operativo tra dialogo finance/
management e procedimento top/down & bottom/
up permette la costruzione di un modus operandi 
che pone le basi per il perseguimento dei seguenti 
cinque obiettivi. Innanzitutto il coinvolgimento 
diretto dei responsabili funzionali si posiziona nel 
solco del principio della responsabilità contabile, il 
quale stabilisce come gli individui possano essere 
considerati responsabili solo dei fattori su cui 
possono avere influenza (Chenxi, 2011): i benefici 
dell’applicazione di questo principio sono evidenti 
e vanno dalla motivazione del management, alla 
possibilità di agire per limitare la forza dei fattori 
non controllabili; infatti, solo se chiaramente 
identificati e misurati, sarà possibile agire per 
contrastare e limitare questi ultimi. Calando quanto 
affermato nella simulazione, appare evidente come 
il management dell’area logistica possa essere 
valutato sulla base di indicatori quali negoziazione, 
costi di logistica inversa, applicazione della regola 
del trasferimento di articoli a bassa rotazione 
mentre non possa essere valutato per driver quali 
km medi, profilo stock, indice del gasolio. Una 
chiara riconciliazione di un modello previsionale 
con il dato actual permette di distinguere fattori di 
successo sotto controllo del management da fattori 
non controllabili. 
In secondo luogo, un budget costruito dalla 
funzione, calato all’interno della stessa, preciso e 
dettagliato funge da elemento chiave per capire 
perfettamente la propria supply chain oltre che 
da strumento per permettere alla stessa una 

con tratte generalmente più corte (si veda 
rappresentazione in Tavola 1) ed il chilometraggio 
relativo al trasferimento della merce da stabilimento 
a deposito è compreso nella categoria di costo β. 
Per effettuare la stima del cost driver α3 vi sono due 
possibili alternative: la prima prevede di distinguere 
i flussi che partono da stabilimento da quelli che 
partono da deposito, andando quindi a livello di 
singola tratta per singolo articolo servendosi della 
simulazione effettuata per la categoria di costo 
β. In alternativa è possibile calcolare un valore 
chilometrico medio per ciascun cliente, che tiene 
conto del mix storico di spedizioni effettuate: 
clienti che hanno sempre ricevuto merce partita da 
stabilimento avranno associato un km medio pari 
alla distanza da stabilimento a cliente, clienti che 
hanno ricevuto merce sempre da deposito avranno 
un km medio relativo alla tratta deposito-cliente, 
clienti che hanno ricevuto sia da stabilimento che 
da deposito avranno un valore medio pari alla 
media chilometrica ponderata per i volumi dei due 
flussi. Qualora il mix di spedizioni da stabilimento 
e da deposito si modifichi in un periodo rispetto al 
precedente oppure qualora un cliente che ha sempre 
ricevuto merce da stabilimento inizi a ricevere 
merce anche da deposito, la riconciliazione actual- 
budget mostrerà un delta mix. La scelta tra la prima 
soluzione, più onerosa ma più precisa, e la seconda, 
si dovrà ancora una volta basare su una valutazione 
di costo/beneficio oltre ad una misurazione della 
sostanzialità del delta mix.
Infine, analizzando la categoria di costo β, è possibile 
evidenziare la seguente criticità legata all’indice 
di rotazione. Si è affermato come in una logica di 
contenimento costi di trasferimento, regola ottimale 
è il trasferire in deposito esterno dapprima la merce 
classificata con indice di rotazione più basso. Il 
confronto con la realtà fa tuttavia emergere come 
vi siano spesso eccezioni da contemplare che 
impediscono la soddisfazione di questo criterio: si va 
dall’errore umano in fase di trasferimento ad esigenze 
particolari e contingenti, come la necessità di liberare 
porzioni importanti del deposito di stabilimento per 
manutenzioni o altre esigenze straordinarie. Ancora 
una volta, qualora queste eccezioni siano sporadiche 
e poco significative, è possibile non apportare 
modifiche al modello; in caso contrario è possibile 
includere questo effetto di «inefficienza» nel calcolo 
della rotazione media dei materiali trasferiti in 
stabilimento (Tavola 6), con l’effetto di incrementare 
il totale teorico di volume trasferito.

Conclusioni

La costruzione del modello di budget simulato 
in questo lavoro mostra il management dell’area 
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appieno le potenzialità, è necessario identificare e 
assegnare al budget un ruolo chiave all’interno del 
processo di business planning, decision making e 
controllo, elevando il modello previsionale a fulcro 
dell’intero processo di gestione strategica aziendale 
(Vaznonienè, 2012).
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evoluzione che l’attuale crisi impone come non più 
procrastinabile: solo misurando, budgettizzando 
ed analizzando il proprio servizio è possibile 
identificare le aree di miglioramento, evidenziare 
cosa guidi i costi, comprendere l’evoluzione dei cost 
drivers, fissare target ed identificare opportunità. 
Recessione e calo della domanda spingono i 
fruitori del servizio logistico a lavorare molto 
strettamente con i trasportatori per identificare 
le aree di opportunità di cost reduction, per poter 
ridisegnare la rete e mettere fornitori, costruttori 
e distributori allineati in modo da ridurre i costi e 
migliorare il servizio. Siamo di fronte ad un nuovo 
approccio nelle politiche di procurement dei servizi 
logistici, con i trasportatori da un lato chiamati a 
fornire servizi adeguati in un’ottica di una continua 
ricerca di riduzione costi (CT & Logistics, 2011) 
e management logistico dall’altro obbligato a 
ragionare in un’ottica «allargata» di supply chain e 
alla ricerca continua della creazione di valore. 
Spostandosi invece in un’ottica più operativa e 
quotidiana, un budget costruito sul connubio sopra 
delineato permette di ottenere diversi benefici 
gestionali: dalla misurazione dei KPI, all’utilizzo 
del modello come strumento di controllo interno 
(si pensi ad esempio a verifiche tariffarie in caso di 
scostamenti tra costo actual e output della formula 
tariffaria) ed infine nel vedere la strategia aziendale 
operativamente riflessa nel budget (ad esempio 
implementazione di politiche su scorta di sicurezza 
per clienti strategici). 
In quarto luogo, e come logica conseguenza del 
punto precedente, un percorso come quello simulato 
può fungere da supporto per fornire una risposta 
alle classiche debolezze intrinseche nei sistemi 
di budgeting: budget non allineati alla strategia 
aziendale, lavoratori non motivati e non ben 
valutati, utilizzo del budget come esclusivo mezzo 
di contenimento costi piuttosto che come creazione 
di valore, budget redatti sulla base di ipotesi non 
provate o speculazioni, utilizzo della previsione solo 
per un forte controllo verticale (Vaznonienè, 2012).
Infine, contribuendo a scardinare questi difetti la 
costruzione del budget funzionale aiuta a creare in 
azienda una visione del procedimento di budget che 
va in una direzione alternativa ai classici approcci 
di beyond budget rafforzando invece una visione 
di activity based budget: mentre i primi sostengono 
come i budget possano essere immediatamente 
abbandonati una volta redatti per permettere alle 
aziende di focalizzarsi sulla creazione di valore e 
di reagire immediatamente ai cambiamenti degli 
scenari economici, la seconda mira a minimizzare le 
attività a non valore aggiunto allineando in maniera 
continuativa il budget al business model; utilizzando 
le parole di Drury (2008) per comprendere 
al meglio il processo di budget e sfruttarne 
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L a creatività è sempre più un fattore 
competitivo imprescindibile per 
qualsiasi azienda: solo le aziende 
che sanno proporre idee nuove 

ed utili possono sperare di uscire indenni 
dall’attuale momento di crisi. Questo lavoro 
vuole contribuire alla declinazione del concetto 
di creatività in ambito aziendale e proporre un 
modello di misurazione del processo creativo in 
azienda, attraverso due indicatori di efficienza 
ed efficacia dello stesso.

Di recente, la creatività è diventata un tema 
determinante per le organizzazioni. Essa è 
vista, infatti, come una condizione preliminare 
all’innovazione: il primo passo in qualsiasi 
innovazione è un’idea creativa. E l’innovazione è a 
sua volta un fattore chiave, non solo per diventare 
più competitivi, ma anche per migliorare la qualità 
della vita e la sostenibilità dello sviluppo sociale, 
ambientale ed economico. 
Nell’attuale contesto di crisi globale acquistano 
sempre maggiore importanza la creatività e la 
capacità di generare nuove idee. Florida (2003) 
ha ipotizzato che la creatività è «la nuova fonte di 
ricchezza», motore dell’economia, sostenuta dalla 
comunicazione, dall’informazione e dalle tecnologie 
ad esse legate.
È necessario, allora, che le aziende adottino 
comportamenti atti ad alimentare la creatività 
dei propri dipendenti e che si dotino di adeguati 
strumenti di controllo di gestione per misurare 
il proprio livello di creatività. Tuttavia, misurare 
la creatività è materia complessa, a causa sia 
della difficoltà definitoria del concetto stesso, sia 
delle numerose componenti immateriali che lo 
costituiscono.
Questo articolo tenta di superare tali difficoltà, 
proponendo misure per la creatività che possano 
efficacemente essere incorporate nel sistema di 
controllo aziendale. In particolare, questo lavoro 
si propone di misurare l’efficienza e l’efficacia del 
processo creativo attraverso due metriche: il return 
on creativity (ROC) ed il return on ideas (ROI).
Pertanto, dopo una breve disamina sugli approcci 
alla creatività, si proporranno gli indici di 
misurazione ROC e ROI e se ne vedrà l’applicazione 

al processo di sviluppo di una nuova collezione in 
un’azienda operante nel settore della moda.

È possibile definire (e misurare) 
la creatività?

Nel tempo, il concetto di creatività è decisamente 
mutato: se nel passato era considerata una dote 
connaturata, attualmente viene considerata una 
capacità che si può sviluppare e migliorare. Le 
facoltà creative sono oggi ritenute appannaggio di 
chiunque: la creatività «non è solo talento ma anche 
allenamento, non è solo natura ma anche cultura» 
(Testa, 2010).
Nell’ambito degli studi sul tema della creatività, 
la letteratura propone diversi approcci, riflesso 
di altrettante definizioni di creatività stessa e di 
conseguenza, di modalità per misurarla.
L’approccio psicoanalitico di Freud interpreta la 
creatività come una funzione inconscia, relativa 
alle energie latenti, ai sentimenti ed agli affetti 
umani. La creatività è la capacità di far ricorso a 
contenuti inconsci o pre-consci particolarmente 
vivaci e produttivi. L’approccio funzionale indaga 
la relazione tra creatività ed intelligenza, portando, 
da un lato, alla definizione della creatività come 
sotto-categoria dell’intelligenza (Guilford, 1950; 
Gardner, 1994) e, dall’altro, alla definizione di 
intelligenza come sotto-categoria della creatività 
(Sternberg e Lubart, 1996). Nell’ambito del 
paradigma comportamentista, la creatività, intesa 
come pensiero divergente, è strettamente correlata 
al condizionamento strutturale: il grado di creatività 
che l’individuo mostra deriva da quanto sia stato 
premiato o punito per aver risposto in modo 
creativo, secondo un processo di apprendimento 
trial and error. Secondo l’approccio cognitivo, la 
creatività va intesa come capacità dell’uomo di 
manipolare le associazioni e di combinare i dati 
per ricercare soluzioni efficaci: il pensiero creativo 
è semplicemente un tipo particolare di attività di 
soluzione dei problemi (Newell et al., 1958).
Gli orientamenti più recenti, infine, suggeriscono un 
approccio multidimensionale alla creatività, secondo 
quattro differenti ambiti di analisi (Rhodes, 1961):
- persona, studi di matrice psicologica tramite 
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limite, Clocchiatti propone la suddivisione delle idee 
prodotte in tre categorie: idee di miglioramento, 
molto innovative e visionarie.  L’approccio 
presentato è quello di affiancare al ROC un nuovo 
indice, che si chiamerà return on ideas (ROI), 
definito come il numero di idee prodotte da una fase 
del processo di sviluppo sul numero di idee in input 
a tale fase, ovvero il numero di idee prodotte dalla 
fase precedente. 

ROI =
n. di idee prodotte nella fase i

=
ni

n. di idee prodotte nella fase i-1 ni-1

Il ROI è evidentemente in grado di colmare la 
lacuna del ROC e l’utilizzo congiunto di ROC 
e ROI porterà alla misurazione dell’efficienza e 
dell’efficacia del processo creativo. 
Si consideri ora l’applicazione di tali indici ad 
un’azienda che opera nel settore della moda: 
in particolare si farà riferimento ad un’impresa 
che produce e distribuisce su licenza articoli 
di pelletteria e calzature per griffe nazionali ed 
estere. Come ogni azienda del settore moda, essa 
predispone due collezioni l’anno: primavera/
estate e autunno/inverno. Tipicamente, e per 
la loro gran parte, le collezioni sono progettate 
durante le stagioni dell’anno precedente a quello 
delle corrispondenti stagioni di vendita. Pertanto, 
l’immaginazione e la creatività delle persone che 
operano nell’ufficio Stile vengono messe a dura 
prova dovendo decidere con un anno di anticipo 
quale impostazione tematica dare alle collezioni, 
quali modelli privilegiare e quali colori scegliere.
Ad ogni articolo il database relazionale del sistema 
di controllo di gestione associa diverse dimensioni di 
classificazione/controllo: griffe, business unit e linea 
di prodotto organizzate gerarchicamente (Tavola 1) 
e, nell’ambito delle linee, modelli, destinazione d’uso 
e sesso, a formare diverse combinazioni possibili 
(Tavola 2). Inoltre, per ogni articolo sono codificati 
anche  i materiali prevalenti e ove applicabile, le 
dimensioni o taglie e il nome dello stilista (interno o 
esterno all’azienda) che lo ha ideato.
A ogni griffe  è allocato un team di lavoro, che può 
essere composto da una o più persone e il processo 
di creazione delle collezioni è rappresentato in 
Tavola 3. 
Al termine della campagna vendite si ottiene un 
primo risultato del gradimento del mercato delle 
collezioni proposte sulla base degli ordini ricevuti 
dai clienti wholesale. In ogni caso, la conoscenza del 
grado di soddisfazione sulle collezioni proposte si 
avrà solo con l’ottenimento dei dati di sell out dei 
vari punti vendita che certificano le reali quantità 
acquistate dai clienti finali.
Gli indici ROC e ROI possono essere calcolati ai 
diversi stadi del lavoro dell’ufficio Stile, a valle della 
prima fase di ricerca stilistica.

questionari che misurano i tratti creativi della 
personalità;
- processo, ricerche sullo sviluppo di procedure 
e strategie per facilitare il pensiero creativo, 
individuale e di gruppo;
- prodotto, studio dei prodotti creativi valutati in 
base alla novità, efficacia;
- pressione, ricerche sull’ambiente sociale, culturale 
e lavorativo che favoriscono o inibiscono il pensiero 
creativo.
Tuttavia, dal punto di vista aziendale la migliore 
definizione di creatività è legata ai concetti di novità 
ed utilità: Amabile (1988) sostiene che la creatività 
è «mostrata quando un prodotto o un servizio, nuovo 
e utile alla società, viene generato». Nell’attuale 
contesto competitivo, infatti, la sopravvivenza stessa 
dell’impresa è legata alla capacità di innovare che, 
a sua volta, è strettamente connessa alla capacità 
di produrre idee che siano al contempo nuove e 
sfruttabili sul mercato.

La misurazione della creatività 
in azienda

Dal sintetico excursus della letteratura emerge 
chiaramente che la creatività è un concetto molto 
complesso ma che, in ogni caso, deve  essere 
considerata come la produzione di idee, procedure, 
prodotti nuovi e potenzialmente utili. Da qui nasce 
l’esigenza di trovare strumenti e metodi per misurare 
il grado di creatività raggiunto e/o raggiungibile 
dalle organizzazioni.
Sposando il paradigma «creatività = novità + 
utilità» è opportuno, ai fini della misurazione della 
creatività, partire dall’output del processo creativo, 
consci che le altre dimensioni dell’approccio 
multidimensionale non debbano essere trascurate. 
Di conseguenza, in questo articolo si utilizzerà un 
approccio quantitativo alla misura dei risultati della 
creatività, attraverso dati oggettivi.
La letteratura propone un indice di misurazione 
dell’efficienza del processo creativo: il return on 
creativity (ROC: Clocchiatti, 2008) definito come 
rapporto tra le risorse impiegate nel processo creativo 
ed il risultato ottenuto dallo stesso. In particolare, 
le risorse sono rappresentate dal tempo impiegato 
dal gruppo creativo per produrre le idee, mentre il 
risultato è dato dal numero di idee prodotte.

ROC =
n. di idee prodotte

=
ni

tempo impiegato a produrle ti

Il ROC è in grado di esprimere la produttività 
creativa di un gruppo di lavoro, un reparto o 
un’intera organizzazione. Esso, tuttavia, non è in 
grado di misurare la «qualità» delle idee prodotte, 
in termini di loro realizzabilità. Per ovviare a tale 
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misura di efficienza del processo creativo, indicando 
la produttività dell’ufficio Stile.
Nelle fasi successive (4-9) si realizzano i prototipi 
e gli stessi sono sottoposti ad approvazione del 
comitato tecnico interno e ad un controllo di 
congruità dei costi rispetto ai prezzi obiettivo. Per 
tali fasi si avrà quindi:

ROI2 = n. di approv. del comitato tecnico 
  n. di idee progettate 
   

ROC2 = n. di campioni definitivi di collezione ROI3 = n. di prototipi a costo target 
  tempo impiegato ad ottenerli   n. di approv. del comitato tecnico 
      

ROI4 = n. di campioni definit. di collezione 
  n. di prototipi a costo target 

I diversi ROI, generalmente declinati per articolo 
e colore delle famiglie di prodotti,  restringono 
ulteriormente il campo di analisi e sono  oltremodo 
utili in quanto permettono di valutare la creatività 
nell’ottica di ciò che l’azienda ritiene potenzialmente  
utile ai fini della distribuzione commerciale dei 
prodotti. Il ROC2 è una misura dell’efficienza del 
processo che va dalla realizzazione dei primi prototipi 
a quella dei campioni definitivi di collezione.
Tali campioni  vengono poi sottoposti 
all’approvazione formale del licenziante, che può 
approvare l’intera collezione proposta, eliminare 
alcuni elementi di essa o richiedere l’aggiunta di altri. 
Avremo quindi un ultimo indice:

ROI5 =
n. di approvazioni licenziate
n. di campioni definitivi di collezione

che dà ulteriore significato al concetto di utilità 
dello sforzo creativo: il licenziante è colui che meglio 
di altri ha la coscienza del giusto equilibrio fra il 
proprio marchio e l’immagine che di esso devono 
offrire i prodotti distribuiti in licenza.  Non sembra 
opportuno definire un ROC per tale fase, dal 
momento che si tratta di un’operazione non svolta 
dall’azienda, bensì dal licenziante, per cui sarebbe 
poco utile definirne la produttività.

Con riferimento alle fasi 2 e 3 è possibile definire:

ROC1 =
n. di idee progettate

tempo impiegato ad idearle e progettarle

ROI1 =
n. di idee progettate

n. di idee immaginate

dove le idee immaginate corrispondono alla fase 
libera di immaginazione, quelle progettate sono 
graficamente realizzate ed in attesa di creazione del 
prototipo.
Il dettaglio delle idee è rappresentato dai rispettivi 
articoli e articoli/colore. I dati relativi a tali 
grandezze sono oggetto di discussione e valutazione 
da parte della direzione aziendale in quanto offrono 
indicazioni, rispettivamente, della capacità creativa e 
immaginativa delle risorse e della abilità progettuale 
delle stesse.  
Il ROI1 offre una prima misura dell’efficacia creativa 
perché  indica quanto la libertà di immaginazione sia 
poi utilmente canalizzata in progetti di cui ottenere 
prototipi, cioè quanto la libertà creativa possa 
produrre utilità per l’azienda. Il ROC1 offre una 

Tavola 1 - I livelli griffe, business unit e linea di prodotto del database

Tavola 2 - I livelli modello, destinazione e sesso 
del database
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diventare anche uno strumento di valutazione e di 
premiazione  del personale dell’ufficio Stile. I dati 
di confronto con la modelleria, i colori e le altre 
caratteristiche stilistiche dei prodotti concorrenti 
diventano elementi di valutazione nel tempo della 
dinamica creativa aziendale.

Conclusioni

Il processo di misurazione descritto è solo un 
esempio, certamente non esaustivo, di ciò che 
in precedenza si è dichiarato come obiettivo da 
raggiungere: individuare criteri di misurazione 
della creatività aziendale oggettivamente rilevabili e 
ampliabili a seconda delle necessità.
Il punto di forza di tale approccio sta nel fatto 
che tutti i dati utilizzati per la costruzione degli 
indici risiedono nell’ERP aziendale e permettono 
di effettuare analisi a livello di griffe, business unit, 

Gli indici sopra riportati attengono alla fase 
progettuale dell’intero processo operativo aziendale. 
A partire dai cinque ROI proposti è altresì possibile 
definire indicatori relativi a più fasi, se non all’intero 
progetto: ad esempio il numero di campioni 
definitivi sul numero di idee progettate - pari al 
prodotto di ROI2, ROI3 e ROI4 - oppure il numero 
di approvazioni del licenziante sul numero di idee 
immaginate (pari al prodotto di tutti e cinque i 
ROI), che esprime l’efficacia del processo nel suo 
insieme.
Un’ulteriore valutazione viene effettuata una volta 
noti i dati di mercato provenienti dalle statistiche 
di sell out dei punti vendita e dalle rilevazioni dei 
principali prodotti offerti dalle griffe concorrenti 
che operano nello stesso mercato e si rivolgono 
allo stesso target di consumatori.  I dati relativi ai 
sell out propri permettono  di ottenere quantità e 
valori realizzati attraverso la vendita in relazione 
all’investimento creativo e progettuale e possono 

Tavola 3 - Il processo di creazione della collezione
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modelli, fino a ciascuna SKU. Inoltre, poiché alla 
maggior parte di tali dati è agevolmente attribuibile 
un costo certo attraverso la contabilità analitica, 
risulta utile misurare anche la redditività dei 
progetti realizzati e la valorizzazione degli «scarti di 
progettazione».
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I l controllo di gestione è uno strumento 
estremamente versatile e tale da poter 
essere applicato ad ogni tipo di azienda. 
Nel caso del settore dell’autotrasporto di 

beni, esso si dimostra particolarmente utile se 
adoperato per alcune variabili spiccatamente 
critiche come il monitoraggio dello stato di 
usura dei mezzi, l’organizzazione dei vari 
servizi richiesti e la gestione degli incassi.

Premessa

Le aziende che effettuano servizi di trasporto 
merci su strada hanno conosciuto nel tempo uno 
sviluppo sempre maggiore dovuto, fra le altre 
cose, all’aumento dei consumi e al contemporaneo 
decadimento del trasporto su rotaia; inoltre, 
la concomitante tendenza a ridurre i tempi di 
spostamento delle merci ha accresciuto la complessità 
gestionale di simili imprese facendo emergere 
nuove attività (ossia insiemi di operazioni aventi 
una specifica finalità) in grado di fare la differenza e 
decretare il successo di un’iniziativa imprenditoriale. 
Sta di fatto che oggi ha assunto un ruolo centrale 
l’attività di coordinamento dei servizi offerti in modo 
da ottimizzare l’uso delle risorse disponibili, quella 
che in una parola viene definita «logistica»; termine 
che, non a caso, ormai compare nella ragione sociale 
delle principali aziende di autotrasporto. Per il resto, 
al di là della maggiore difficoltà nel mantenere un 
livello accettabile di efficienza e nel gestire dei ritmi 
di lavoro spesso frenetici, si è sempre di fronte ad 
un’impresa che offre servizi di trasporto a chi ne fa 
richiesta; con la particolarità, comune ad aziende 
analoghe (cioè quelle di trasporto marittimo ed 
aereo), di essere costrette ad avere una consistente 
dotazione strutturale, ovvero una quantità di 
immobilizzazioni e di personale, piuttosto elevata. 
Difatti, in simili organizzazioni, è necessario disporre 
di un numero adeguato di mezzi (ossia di motrici e 
di rimorchi, che saranno oggetto di considerazioni 
separate) e di un altrettanto adeguato numero di 
dipendenti (soprattutto autisti, ma anche meccanici 
e manutentori), il che fa aumentare notevolmente 
l’incidenza dei costi fissi su quelli totali; non solo, 
ma, come si vedrà nel prosieguo,  siffatta circostanza 

pone un problema di assorbimento di quei costi, 
ossia di massimo impiego della struttura. Peraltro, 
l’uso intensivo dei mezzi fa sì che si generi un 
turnover di queste immobilizzazioni piuttosto rapido 
e tale da dover essere tenuto costantemente sotto 
controllo; un’altra criticità, infatti, è data proprio 
dal mantenimento in piena efficienza di tutti i 
mezzi, onde evitare il verificarsi di inconvenienti 
che potrebbero compromettere la prestazione del 
servizio.

Aziende di autotrasporto: variabili 
critiche

Per effettuare il controllo di gestione nelle aziende 
in esame è opportuno (o meglio, necessario) 
procedere come per ogni altro caso, esaminando 
le caratteristiche dell’azienda allo scopo di far 
emergere gli eventuali fattori critici presenti e 
potenzialmente in grado di incidere negativamente 
sulle sorti dell’impresa; va anche detto, però, 
che sarebbe bene evidenziare anche le variabili 
che possono rappresentare un punto di forza 
per l’azienda anziché cercare solo quelle foriere 
di danni economici: queste ultime vanno senza 
dubbio evidenziate, ma il controllo di gestione deve 
puntare anche alla ricerca di quanto può essere 
utile per aumentare i profitti (in talune circostanze, 
ad esempio, un approccio prettamente difensivo 
potrebbe non bastare a mantenere l’impresa sul 
mercato). Pertanto, è bene stilare un elenco, 
seppure non esaustivo, di cosiddetti «fattori critici 
di successo», in grado cioè in un verso o nell’altro di 
garantire la sopravvivenza dell’organismo aziendale.
Un primo elemento critico correlato alla conduzione 
di queste aziende è connaturato alla tipologia stessa 
dell’attività svolta, che consiste nella prestazione di 
servizi; il che porta con sé almeno tre conseguenze:
1) l’impossibilità di costituire un magazzino di 
prodotti finiti, causata dalla immaterialità del 
servizio e dunque dalla coincidenza tra la sua 
produzione e la sua fruizione; fatto questo che 
impedisce di accumulare scorte in vista di eventuali 
punte di domanda e può comportare seri problemi 
di relazione tra la struttura produttiva e il volume di 
produzione previsto (o sperato).
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1 È interessante segnalare che 
oggi alcune case costruttrici 
dotano le proprie motrici di 

sistemi di controllo satellitare, 
mediante i quali è possibile 
conoscere in ogni momento 

l’esatta ubicazione del 
veicolo (espediente peraltro 

già da tempo utilizzato 
per la prevenzione dei 

furti), monitorarne i tempi 
di percorrenza e di sosta, 

e ottenere dati ulteriori 
rispetto a quelli forniti dal 

cronotachigrafo; non solo, ma 
talune informazioni (come il 

posizionamento in tempo reale) 
possono essere visualizzate 

anche su di un telefono 
cellulare (in particolare uno 

smartphone).
2 In genere, fino a quando 

l’azienda non raggiunge una 
dimensione adeguata, l’utilizzo 
di vettori esterni che consentano 

di effettuare il servizio in zone 
che non vengono percorse 

abitualmente si può riscontrare 
in occasioni particolari, quando 

cioè pervengono richieste 
di trasporti che implicano di 

andare al di fuori delle «rotte» 
tradizionali. Con l’aumentare 

della dimensione, però, si deve 
poter garantire anche questo 
tipo di servizio, fosse anche 
solo per proporre un tipo di 
offerta allineata a quella dei 
principali concorrenti; il che 

può facilmente condurre a 
creare delle strutture autonome 
(sotto forma di rami d’azienda 

o di aziende giuridicamente 
separate) che gestiscano 
esclusivamente tali tipi di 
richieste, o addirittura ad 

acquistare aziende di trasporto 
che operano in determinati 

territori.

della domanda, ma si può cercare di aumentare la 
clientela per consentire un maggiore impiego della 
suddetta struttura. In particolare, l’incremento 
della struttura (mediante acquisto di nuovi mezzi 
e assunzione di nuovo personale) può essere 
notevolmente dannosa laddove il livello della 
domanda (il cui aumento ha provocato la decisione 
di ingrandire la struttura) dovesse poi calare, 
lasciando l’azienda in possesso di investimenti (cioè 
di costi) che non sarebbe in grado di compensare 
con adeguati ricavi.
Un quarto elemento critico è dato dalla possibilità 
o meno di esternalizzare una parte dei servizi 
richiesti in occasione delle punte di domanda 
(più prevedibili se stagionali, ma dovute anche 
a motivi non controllabili); oppure in relazione 
ad altri fattori, come il tipo di merce che impone 
l’utilizzo di mezzi particolari, o l’area geografica che 
può essere al di fuori della portata delle capacità 
organizzative dell’azienda (si tratta di una soluzione 
frequentemente praticata da aziende medio - 
grandi che tendono alla crescita dimensionale)2. È 
proprio in simili evenienze che possono emergere 
i limiti della struttura in grado di creare i problemi 
accennati nel punto precedente; ed è proprio 
in questi casi che può risultare decisivo l’aver 
costituito (e non improvvisato) una rete di relazioni 
con altre aziende del settore, in genere (ma non 
necessariamente) di minori dimensioni, tale che 
nel momento in cui sia impossibile fornire in prima 
persona il servizio lo si può prestare mediante 
l’intervento di altri soggetti con i quali siano stati 
conclusi accordi in tal senso. Va da sé che gli accordi 
in discorso non possono essere ricercati all’ultimo 
momento nell’urgenza della domanda che non si 
riesce a soddisfare, visto che si finirebbe facilmente 
per spendere troppo o (peggio ancora) di rivolgersi 
a soggetti poco affidabili. Difatti, nelle ipotesi di 
affidamento a terzi di un lavoro che di solito viene 
svolto in proprio, rileva non solo la capacità del 
terzo subappaltatore di eseguire il servizio con gli 
stessi tempi e negli stessi modi, ma anche la sua 
solidità come azienda, che sia tale da non sottoporlo 
al rischio di non portare a termine l’incarico affidato.
Un quinto elemento critico risiede nell’esigenza di 
monitorare la struttura dei costi, data la massiccia 
presenza di costi fissi (stipendi degli autisti, 
ammortamento dei mezzi, oneri di manutenzione) e 
comunque, entro i limiti di un’attività minima, anche 
gli acquisti di carburanti e lubrificanti (è la questione 
dei costi che, seppure variabili, di fatto sono fissi in 
quanto legati ad un livello minimo di produzione).
Un sesto elemento critico, che sovente risulta 
decisivo ai fini della sopravvivenza di ogni 
organismo aziendale, è dato dall’andamento della 
liquidità che dipende soprattutto dalla gestione degli 
incassi; difatti, se per una buona parte dei clienti 

2) La notevole difficoltà di standardizzare il livello 
di prestazioni, imputabile sia alla varietà di risorse 
impiegate (sia in termini di mezzi che di autisti), che 
alla eterogeneità dei luoghi da raggiungere e delle 
infrastrutture da utilizzare; tutte circostanze che 
rendono ogni prestazione in qualche modo originale 
e ne diminuiscono la controllabilità.
3) La grande difficoltà (che talora rasenta 
l’impossibilità) di programmare l’attività a causa 
dello scarso preavviso con cui, sovente, pervengono 
le richieste del servizio e che rende assai complessa 
non solo l’organizzazione dei vari trasporti, ma 
anche il mantenimento della stessa economicità.
Sulle circostanze appena descritte si può agire 
parzialmente, nel senso che mentre la prima è 
un dato di fatto immodificabile e oggettivo, sulla 
standardizzazione si può lavorare parecchio, pur 
rispettando l’individualità delle persone che sono 
impiegate nella produzione del servizio. Quanto 
alla difficoltà di programmare, se è vero che ci 
sono clienti che si presentano improvvisamente e 
che, se non soddisfatti, potrebbero rivolgersi alla 
concorrenza; è anche vero che siffatte aziende 
possono far conto su di un certo numero di clienti 
fidelizzati e sulla prevedibilità delle richieste legate 
ad attività di natura prettamente stagionale (come 
ad esempio il trasporto di alimenti tipicamente 
estivi nelle località balneari o di combustibili da 
riscaldamento nel periodo invernale).
Un secondo elemento critico è rappresentato dalla 
necessità di mantenere i mezzi in condizioni di 
efficienza (attraverso il controllo degli pneumatici, 
dei liquidi, dei freni e di altre parti soggette a 
usura) tali da evitare inconvenienti in grado di 
compromettere (o anche solo di ritardare) il servizio 
da prestare, il che vale soprattutto quando i mezzi 
si trovano lontano dalla sede; in queste circostanze 
si deve svolgere un’opera ordinata di controllo e 
di coordinamento, servendosi laddove necessario 
e opportuno di adeguati strumenti informatici o di 
altro genere1. Il mantenimento di un buon livello di 
efficienza dei mezzi, a ben vedere, è uno dei modi 
per garantire un certo standard di prestazione, 
dato che ogni sosta non prevista incide in modo 
sostanziale sulla qualità del servizio (mentre il 
diverso stile di guida degli autisti, ad esempio, non 
produce variazioni altrettanto significative).
Un terzo elemento critico è costituito dalla necessità 
di gestire in modo attento la clientela, sia in fase di 
procacciamento che in fase di mantenimento, visto 
che dalle richieste dei clienti deriva la possibilità 
di realizzare un certo fatturato; inoltre non è 
possibile nel breve periodo adeguare la struttura 
produttiva al volume di attività, mentre è possibile 
fare il contrario: in altre parole, non è possibile 
(e soprattutto non è conveniente) modificare la 
dotazione strutturale per adeguarla alle variazioni 
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con un anticipo sufficiente ad elaborare una risposta 
che sia al tempo stesso valida tecnicamente ed 
economicamente conveniente. Strumenti quali il 
tableau de bord, ad esempio, consentono proprio di 
mantenere quel livello di attenzione necessario ad 
evitare che qualche elemento critico finisca fuori 
controllo e ci si accorga di questo quando ormai i 
danni sono consistenti, se non addirittura quando è 
troppo tardi per porvi rimedio.
2) La contabilità analitica, finalizzata soprattutto al 
controllo dell’efficienza, che può essere condotto sia a 
livello fisico-tecnico (si veda il punto successivo) che a 
livello economico; lo scopo è in ogni caso di accertare 
se le risorse sono impiegate in modo da evitare sprechi 
e puntare alla massimizzazione delle prestazioni. Alle 
indagini effettuabili nel contesto della contabilità 
analitica è riconducibile il controllo dei costi fissi (cioè 
quelli di struttura), come gli stipendi del personale, 
gli ammortamenti dei mezzi (motrici e rimorchi) e gli 
interventi periodici sugli automezzi (manutenzioni, 
revisioni, sostituzioni, ecc.); e quelli variabili, come i 
carburanti, i lubrificanti, gli pneumatici e i pedaggi, i 
quali variano tendenzialmente al variare del numero 
di chilometri percorsi. È bene notare, tuttavia, che 
una parte dei costi che per loro natura sono variabili 
possono essere traslati, per comodità di indagine, 
nella categoria dei fissi; cosa che può avvenire quando 
si accerta (e lo si fa su base storico-statistica) che 
nel tempo l’azienda non è mai scesa sotto un certo 
volume di attività (e neanche in futuro si presume lo 
possa fare, ovviamente): in simile eventualità, allora, 
i costi variabili connessi a quel volume minimo (una 
sorta di «zoccolo duro») di attività possono figurare 
come costanti nel tempo e dunque fissi.
3) Le rilevazioni tecniche di parametri fisico-
tecnici mirate al controllo dell’operatività e delle 
prestazioni dei mezzi, che fanno parte del sistema di 
contabilità analitica (in quanto analizzano i processi 
aziendali) ma che per la loro importanza nel caso 
di specie meritano di essere evidenziate a parte; in 
particolare, è nell’analisi del processo di produzione 
del servizio che la tecnologia odierna (basti pensare 
alla possibilità di installare delle vere e proprie 
«scatole nere» a bordo dei mezzi), unitamente alle 
tecniche di programmazione operativa, consente di 
ottenere risultati ragguardevoli e puntare a quella 
standardizzazione di cui si è detto che, seppure 
non sarà completamente raggiungibile (per fortuna, 
altrimenti si arriverebbe a risultati disumani e a 
tentativi già in passato falliti), implica nondimeno 
una costante tensione al miglioramento. Per fare 
questo è necessario suddividere (se possibile) gli 
autisti (per affidabilità, stile di guida, ecc.) e i mezzi 
(per tipo di merce trasportata, per grado consumo, 
ecc.), così da ottenere delle informazioni parziali da 
analizzare in quanto tali o da combinare con altre 
per giungere a conoscenze di complessità maggiore.

il pagamento viene richiesto prima di effettuare il 
servizio, nel caso di quelli fidelizzati ciò può non 
avvenire, arrivando persino ad accendere delle vere e 
proprie linee di credito a loro favore: ovvero, si può 
fruire del servizio per un certo tempo saldando il 
debito o a una data stabilita, o quando l’ammontare 
ha raggiunto un tetto prefissato. Va da sé che 
una politica del genere, molto gradita ai clienti e 
apprezzabile durante le congiunture favorevoli, 
può ritorcersi contro l’azienda in periodi di crisi 
economica, laddove simili ritardi possono creare non 
poche difficoltà finanziarie all’azienda che le pone 
in essere; in tali occasioni basterebbe sospendere 
queste politiche, ma per farlo bisognerebbe far 
comprendere ai clienti le ragioni sottostanti, 
altrimenti si rischierebbe di perderli.
L’individuazione delle variabili critiche non dovrebbe 
avvenire in modo improvvisato ed empirico, come 
invece troppo spesso capita di vedere, ma dovrebbe 
essere frutto di una analisi sistematica quale può 
essere quella condotta mediante l’effettuazione 
di un check-up aziendale; si tratta di una sorta di 
attività diagnostica al termine della quale si possono 
conoscere svariati elementi come:
- la maggior parte delle variabili critiche in grado di 
incidere in modo sostanziale sui risultati aziendali;
- il grado di criticità di ciascuna di esse, tale da 
consentire di ordinarle secondo una gerarchia che 
evidenzi quelle più gravi e/o quelle più urgenti da 
affrontare;
- le possibili soluzioni tecniche adottabili per 
migliorare le condizioni attuali dell’impresa così 
come sono scaturite dall’attività di analisi;
- gli strumenti da impiegare per modificare le 
condizioni attuali, unitamente ad una verifica della 
loro presenza o della possibilità di disporne in tempi 
e costi utili;
- i costi connessi a ciascun intervento correttivo, in 
modo da poterne valutare la fattibilità economica 
e la stessa convenienza ad effettuarli (non di rado, 
infatti, il rimedio produce più costi che benefici).

Gli strumenti del controllo di gestione

Come in ogni altra azienda, all’attività di check-
up segue la scelta delle azioni da intraprendere, le 
quali comportano l’utilizzo di determinati strumenti 
tecnici e contabili; nel caso di specie, gli strumenti 
utilizzabili per il controllo di gestione sono:
1) la contabilità generale, utile soprattutto per 
monitorare l’andamento in tempo reale di variabili 
quali la liquidità, i crediti/debiti di regolamento, 
i costi d’acquisto e il fatturato; così facendo, chi 
governa l’impresa è in grado di sorvegliare i fattori 
più critici per il mantenimento di condizioni di 
economicità e accorgersi dell’insorgere di problemi 
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3 Si può infatti decidere – e 
probabilmente sarebbe 

opportuno – di perseguire un 
livello di efficienza che ben 

si combini con i relativi costi, 
per evitare che una politica di 
massima efficienza finisca per 
provocare un eccesso di costi 
difficili da compensare con i 

ricavi di vendita; all’opposto, 
si ritengono inadeguate quelle 
politiche di risparmio ad ogni 
costo che minano l’efficienza 
dei beni strutturali in aziende 
ove essa si rivela un elemento 
fondamentale e spesso anche 

differenziale rispetto alla 
concorrenza.

connesse alla produzione del servizio di 
autotrasporto: 
1) il controllo dell’efficienza dei mezzi;
2) l’evasione delle richieste pervenute;
3) la gestione dei crediti.
In merito al primo punto, per mantenere un dato 
livello (che va stabilito a priori) di efficienza3, è 
necessario effettuare puntualmente gli interventi 
sui mezzi (in particolare le motrici, altrimenti dette 
«trattori»), che possono comportare la semplice 
annotazione dello stato di usura (come nel caso 
di freni e pneumatici), o invece la sostituzione di 
pezzi o l’aggiunta di materiali (come nel caso dei 
lubrificanti); a questo si aggiungano le revisioni 
obbligatorie, quelle indicate dalla casa costruttrice, 
o infine quelle decise dall’azienda in relazione ad 
un carico di lavoro superiore alla media (come quei 
mezzi dedicati al trasporto di merci particolarmente 
pesanti e dunque in grado di provocare una 
maggiore usura del mezzo); in simili circostanze 
si può scegliere se destinare a tali servizi sempre 
determinati mezzi (che pertanto avranno una vita 
utile inferiore), o se utilizzarli a rotazione al fine 
di mantenere un livello di usura tendenzialmente 
uguale per tutti i mezzi (discorso che vale, 
ovviamente, per categoria di beni trasportati). Per 
ottenere quanto detto è necessario compilare una 
scheda per singolo mezzo dove vengano annotati 
tutti gli interventi svolti, il periodo e i relativi 
chilometraggi registrati ogni volta che sono stati 
effettuati; questo servirà non solo a mantenere il 
controllo sullo stato di efficienza di ogni mezzo, 
ma potrà anche essere utilizzato per costruire un 
archivio storico dal quale possano essere tratte 
informazioni quali la percorrenza media di un 
determinato periodo (settimana, mese, anno), sulla 
durata media di pneumatici, freni e altre parti 
soggette a sostituzione, sul numero di cambi d’olio 
effettuati, fino ad arrivare al consumo di carburante. 
Tale ultimo dato, peraltro, può essere utilizzato per 
creare una graduatoria fra gli autisti (da tenere però 
riservata per evitare conflitti interni al personale) 
per capacità di contenere i consumi; se a ciò si 
aggiungono informazioni inerenti al numero di 
sinistri occorsi, ai ritardi avuti nelle consegne, alle 
contravvenzioni subite e altro ancora si potrebbero 
ottenere utilissimi spunti da utilizzare nel momento 
in cui si dovessero effettuare tagli sul personale 
o sostituzioni, in modo da evitare che a cessare il 
rapporto di lavoro siano i soggetti meno efficienti. 
Del resto, in questo tipo di servizio l’apporto 
delle risorse umane è essenziale, sicché è bene 
conoscere quali di loro forniscono un contributo 
superiore alla media alla creazione di nuovo valore; 
e questo è tanto più valido quanto più l’impresa 
punta a svolgere un ruolo importante nel proprio 
settore, visto che per aumentare la propria quota 

4) Il budget, da intendere come un documento 
di previsione che può riguardare anche solo una 
parte dell’attività aziendale, come può essere quella 
legata a reparti critici in cui è bene effettuare delle 
simulazioni sugli sviluppi futuri; la precisazione non 
è oziosa, visto che sovente è proprio l’idea di dover 
affrontare un iter relativamente laborioso come 
quello di formazione del budget generale (somma 
di quello economico, finanziario e patrimoniale) a 
dissuadere molte imprese dal costruirlo, solamente 
per il timore della complessità di fronte a cui si 
troverebbero. Il che a ben vedere non è del tutto 
vero, perché a gestire quella complessità (che non 
si vuole per nulla disconoscere) si può giungere 
attraverso un percorso che inizia proprio con la 
redazione di documenti parziali e tecnicamente 
semplici per poi arrivare, forti della pratica 
effettuata ma anche della comprensione della 
filosofia di fondo del sistema di programmazione e 
controllo, a documenti più articolati e caratterizzati 
da difficoltà maggiore; è dunque evidente che 
iniziare a utilizzare questo strumento dalla sua 
forma più completa equivale ad essere catapultati 
improvvisamente in un paese di cui non si conosce 
affatto la lingua: l’inserimento graduale, al contrario, 
conduce quasi sempre ad una piena comprensione 
(e accettazione) di uno strumento che, proprio 
perché potente ed efficace, va gestito con la giusta 
consapevolezza. Nelle aziende di autotrasporto 
di beni la programmazione dell’attività futura è 
resa difficile (come peraltro in moltissimi altri casi 
sebbene riconducibili a settori completamente 
diversi) dalla relativa prevedibilità dei ricavi, tranne 
quella parte che proviene dalla clientela fidelizzata 
che si ritiene possa garantire un livello minimo di 
fatturato; anche se è bene precisare che la stabilità 
riguarda il cliente come soggetto ma può variare 
nella quantità di servizi richiesti, il che rende 
meno sicura la previsione. Per il resto, valgono le 
tecniche consuete, come l’analisi della domanda 
potenziale e l’effettuazione di adeguate politiche di 
marketing finalizzate a tradurre in reale la domanda 
potenziale; con la sola avvertenza (forse pleonastica) 
che non trattandosi di un servizio destinato ad una 
clientela di massa, gli strumenti di comunicazione 
più noti (radio, televisione) non produrrebbero 
probabilmente gli effetti sperati (oggi, peraltro, la 
versatilità della comunicazione via web consente di 
ottenere risultati un tempo inimmaginabili a costi 
notevolmente ridotti).

Alcune applicazioni pratiche

L’utilità degli strumenti del controllo di gestione 
può essere dimostrata attraverso alcune applicazioni 
pratiche effettuate su tre attività intimamente 
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lo scarso tempo che si ha per svolgerla, quanto 
soprattutto se si vuole evitare che il mezzo compia 
una delle due tratte senza carico; per tentare di 
trovare una soluzione economica (ossia efficiente), 
si deve tenere conto di una serie di elementi, fra cui 
vanno citati:
- il luogo di partenza e di arrivo, per verificare se c’è 
la possibilità di combinare l’ordine ricevuto con uno 
che preveda il tragitto inverso;
- il tempo di percorrenza fino al luogo di 
destinazione (o di partenza), per verificare se un 
eventuale viaggio in senso opposto sia compatibile 
con i tempi richiesti (e sui quali qualche margine di 
variazione esiste, sebbene ogni cliente vorrebbe che 
la propria richiesta fosse evasa dall’attimo dopo in 
cui si conclude l’accordo);
- il tempo necessario a caricare (o scaricare) la 
merce, visto che in diversi casi potrebbe incidere sui 
tempi (o sulla stessa possibilità) di effettuazione del 
tragitto inverso;
- il tipo di merce da trasportare, dato che se è 
analoga si può utilizzare lo stesso rimorchio, 
altrimenti si deve cercare una diversa soluzione 
(soprattutto le aziende di una certa dimensione sono 
in grado di dislocare non solo i rimorchi, ma anche 
le motrici in alcune aree di loro spettanza situate 
in punti geografici strategici in relazione alle tratte 
mediamente percorse);
- la possibilità di combinare il trasporto di più 
clienti, in modo che il rimorchio sia sfruttato al 
massimo delle sue capacità, il che significa richiedere 
prezzi più alti quando il cliente voglia che il viaggio 
sia effettuato in esclusiva per lui.
La quarta fase, infine, appare piuttosto delicata 
perché, soprattutto nel caso di nuovi clienti o 
di richieste particolari, assume un certo rilievo 
l’esperienza di chi prende simili decisioni, visto 
che bisogna cercare di pervenire ad un prezzo che 
sia remunerativo e nel contempo non induca la 
controparte a rivolgersi altrove (in questo secondo 
caso si riscontra spesso una certa incomprensione 
dei problemi che l’impresa può incontrare nel 

di mercato bisogna essere in grado di conquistare 
nuova clientela evitando al tempo stesso di perdere 
quella già esistente, e il controllo dell’efficienza delle 
risorse tecniche e umane è forse l’unico sistema 
valido (e ancora di più se si volesse praticare una 
politica di prezzo aggressiva). Oltre alle schede 
individuali dei mezzi, appare opportuno – se non 
necessario – compilare un quadro di sintesi degli 
interventi da svolgere, una sorta di diagramma di 
Gantt nel quale, per ogni elemento (segnatamente 
le motrici), si sappia quando deve essere sottoposto 
a intervento e anche di quale tipo; così facendo (ad 
esempio mediante uno schema come quello illustrato 
nella Tavola 1, suddivisa per comodità espositiva 
in settimane), non solo si conosce la tempistica di 
ogni azione da effettuare, ma si può anche cercare 
di modificare qualcosa per evitare che si creino degli 
affollamenti di operazioni difficili da gestire (taluni 
interventi è opportuno che vengano effettuati in un 
certo periodo, ma non invariabilmente in un giorno 
prefissato).
Una seconda attività essenziale ai fini del 
mantenimento di una gestione ordinata (e quindi 
efficiente) consiste nell’organizzazione dei viaggi, 
cioè nel prendere l’ordine dal cliente (il che significa 
luogo di partenza e destinazione, tempistica, merce 
trasportata e altre informazioni ritenute utili), 
verificare la disponibilità per il periodo richiesto 
del mezzo necessario, controllare se il mezzo può 
essere impiegato (nel senso di «riempito») sia 
all’andata che al ritorno e, sulla base di tutto questo, 
proporre un prezzo. Delle quattro fasi da compiere 
prima di determinare un prezzo di offerta, la prima 
non comporta difficoltà perché le domande da 
formulare al cliente sono facilmente standardizzabili 
(ovviamente per il nuovo cliente saranno di più e più 
circostanziate); anche la seconda può essere svolta 
con relativa facilità utilizzando un calendario dei 
servizi da prestare, senza voler neanche considerare 
l’ipotesi nefasta che esso non esista. Quanto 
all’organizzazione del viaggio (la terza fase), appare 
senza dubbio l’attività più difficile non tanto per 

Tavola 1 – Schema sinottico degli interventi da effettuare in un periodo prescelto

Descrizione 
del singolo 
automezzo

anno 20xx                  settimane
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ … 51^ 52^

Mezzo n. 1 O O P O F
Mezzo n. 2 S O F O
Mezzo n. 3 R O S P
………….. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Mezzo n. xx O P O M O
Legenda: M = manutenzione, S = sostituzione pezzi, R = revisione, O = olio, P = pneumatici, F = freni
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4 È ormai da tempo acclarata 
l’incapacità del bilancio di 

esercizio di fornire informazioni 
attendibili e – soprattutto 

– tempestive in ordine alla 
situazione finanziaria di 

un’impresa; e non potrebbe 
essere altrimenti, visto che si 

tratta di un documento che 
viene redatto ben oltre la 

fine di ogni esercizio, cioè 
quando il grado di solvibilità 

dell’azienda è ormai da tempo 
mutato (e spesso in peggio). 

Sull’argomento si veda, a cura 
dello stesso autore, Il controllo 
della liquidità nelle PMI, Ipsoa 
WK, Milano, 2011, pag. 141 

e segg.

Scopo della tabella è fornire una visione formalizzata 
della condotta e delle caratteristiche di ciascuno 
dei clienti dell’azienda, dalla quale si possa evincere 
quali siano quelli che possono rappresentare per 
l’azienda dei seri fattori di rischio finanziario e nei 
confronti dei quali, conseguentemente, si debbano 
attuare azioni tese a ridurre detto rischio. Simile 
schema, ovviamente, rappresenta solo uno spunto 
di quanto si possa fare per aumentare il livello di 
conoscenza degli interlocutori dell’azienda e delle 
eventuali criticità di cui sono portatori; pertanto, 
qualunque ulteriore o diversa informazione che vi si 
voglia immettere non farebbe altro che aumentare 
il grado di conoscenza e dunque la connessa utilità 
direzionale dello strumento. Tanto per fare un 
esempio, ai parametri qui proposti si potrebbe 
aggiungere l’appartenenza o meno del cliente (e da 
quanto tempo) alla lista dei «clienti top», quelli cioè 
che si sono distinti per vari motivi, principalmente 
per il contributo al fatturato e per la solvibilità; un 
simile parametro, tuttavia, potrebbe rappresentare 
un consistente fattore di rischio laddove non 
venisse periodicamente rivisitato e aggiornato, dato 
che non è affatto detto – soprattutto in periodi di 
congiuntura avversa – che un’azienda che ha sempre 
avuto una condotta impeccabile non incontri dei 
problemi di liquidità e diventi perciò un «cattivo 
pagatore».
Infine, il punteggio evidenziato nell’ultima colonna 
può essere reso di immediata comprensione se 
rappresentato con una soluzione grafica come 
quella illustrata nella Tavola 3, da cui si desume che 
maggiore è l’area colorata e migliore è l’esito del 
check-up effettuato.

Conclusioni

Il contributo esposto ha evidenziato 
fondamentalmente due aspetti importanti del 
controllo di gestione: da un lato che esso può essere 
applicato a qualunque tipo di azienda, e per farlo 
basta rispettarne la filosofia di fondo, l’approccio 

fornire il servizio, ma alla lunga l’azienda più 
affidabile riesce a far valere le proprie ragioni). 
Per facilitare questo compito, comunque, al di là 
dell’esperienza del singolo può essere di notevole 
aiuto l’aver composto delle statistiche su come ci si 
è regolati in passato, il cui fine è ridurre il margine 
di discrezionalità del singolo; anche perché una 
volta fissato un prezzo scarsamente conveniente, 
si rischia di doverlo mantenere anche in seguito 
qualora il cliente richieda nuovamente il medesimo 
servizio (cosa praticamente sicura qualora egli si 
dovesse rendere conto che l’azienda lo ha, seppure 
involontariamente, favorito).
3) La terza attività che si ritiene cruciale in termini di 
creazione di valore riguarda la riscossione dei crediti, 
vale a dire la parte positiva (in senso finanziario) che 
concorre alla formazione dei flussi di cassa operativi; 
quella negativa, invero, desta minore interesse in 
quanto difficilmente i tempi che scandiscono le 
uscite monetarie indotte dall’acquisizione delle 
risorse necessarie a realizzare il prodotto-servizio 
possono essere modificati per mantenere l’equilibrio 
monetario. Sulle entrate, di contro, si è già accennato  
come si possa incorrere in problemi laddove la 
gestione degli incassi non sia più che attenta e, se 
possibile, conformata alle differenti condizioni 
economiche via via riscontrabili. In proposito, oltre 
alle forme che si possono definire «tradizionali» 
(per non dire sovente inefficaci) per controllare 
la solvibilità dei clienti, quali il reperimento di 
informazioni più o meno riservate sulla loro 
condotta di «pagatori», l’analisi dei bilanci se trattasi 
di aziende4, lo svolgimento di indagini di natura 
spesso personale; è possibile eseguire analisi più 
funzionali allo scopo con strumenti come il check-up 
della clientela, che consiste nel creare una gerarchia 
all’interno del portafoglio clienti, ad esempio basata 
sulla dinamica degli incassi ricevuti: puntualità, 
frequenza degli ordini, fatturato creato, strumenti 
di pagamento, legame con fenomeni di stagionalità. 
Siffatta analisi può essere schematizzata utilizzando 
una tabella come quella contenuta nella Tavola 2, 
relativa ad una realtà di medio - grandi dimensioni.

Tavola 2 - Schema del check-up del portafoglio clienti

NOME AZIENDA

PARAMETRO PUNTI 4 PUNTI 3 PUNTI 2 PUNTI 1 PUNTEGGI

FATTURATO (€) >  50.000 10.000 - 50.000 2.000 - 10.000 0 - 2.000 2

CADENZA SETTIMANALE MENSILE SEMESTRALE ANNUALE 3

STAGIONALITÀ ASSENTE BASSA MEDIA ALTA 3

PAGAMENTO BONIFICO ANTICIPATO
TITOLO ALLO 

SCARICO/CARICO
RICEVUTA 

BANCARIA 30/60 ALTRO 2

DILAZIONE ASSENTE 30 GG. 60 GG. OLTRE 4

PUNTUALITÀ RISPETTATA OLTRE 75% TRA 50% E 75% MENO DI 50% 2



SETTORI
DI ATTIVITÀ

5/2012

CONTROLLO
DI GESTIONE

39

collaterali e che invece risultano trasversali e assai 
incisive rispetto alle consuete funzioni aziendali – 
può essere un modo per conquistare un vantaggio 
competitivo sulle altre imprese appartenenti allo 
stesso settore, oltre a rivelarsi essenziale ai fini 
della stessa sopravvivenza del’impresa. Le aziende 
che si occupano del trasporto di beni si mostrano 
come caso emblematico della presenza di attività, 
talora neanche evidenti ai più, che tuttavia sono 
alla base del loro successo (o, se trascurate, del loro 
insuccesso); e il controllo di gestione, con la sua 
variegata quantità di strumenti disponibili, si palesa 
come lo strumento adatto per gestire al meglio 
simili realtà proprio grazie alla sua elevata versatilità 
e capacità di adattarsi di volta in volta al caso di 
specie. Il tutto sempre a patto che sia l’imprenditore 
per primo a rendersi conto dell’utilità che da tale 
strumento si può trarre e che il suo utilizzo non 
sminuisce la sua figura di leader, ma anzi la rafforza 
ponendolo di fronte all’organizzazione che egli guida 
come esempio di modernità e di consapevolezza 
dell’importanza non solo economica ma anche 
sociale dell’insieme di risorse che egli giornalmente 
combina alla continua ricerca della creazione di 
nuovo valore.

metodologico e il modo in cui viene portato 
all’interno dell’organizzazione; dall’altro lato che in 
realtà che sfuggono in parte alla logica tradizionale 
della produzione di beni e che si confrontano con 
la concorrenza sul piano della gestione efficiente, il 
controllo di certe attività – troppo spesso ritenute 

Tavola 3 – rappresentazione grafica del check-
up del portafoglio clienti
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1 Le due definizioni sono state 
mutuate dal mondo della 

lean production. Per «push» 
si intende la logica con la 

quale la produzione è decisa 
all’inizio e spinge le vendite, 

mentre nella logica «pull» 
sono la domanda ed i clienti a 

spingere l’offerta.
2 «Cosa c’è di peggio di avere 

il 20% di quota di mercato in 
un negozio non profittevole?» 

Risposta: «averne il 30%!» 
Simons R., Sistemi di controllo 

e misure di performance, Egea, 
Milano.

I l mondo della distribuzione al dettaglio 
di beni e servizi è, da diversi anni, in 
profonda trasformazione. Il susseguirsi 
di modifiche repentine in modalità e stili 

di consumo, l’avvento delle nuove tecnologie 
digitali che permettono acquisti in tempo 
reale senza limiti territoriali aumentando la 
consapevolezza e la trasparenza del mercato, 
la crisi economica che riduce e modifica la 
capacità d’acquisto dei consumatori, costringe 
tutto il mondo «Retail» ad una riflessione 
profonda in merito a strategia e logiche 
gestionali finora attuate, imponendo, in molti 
casi, l’introduzione di una «nuova» cultura 
del controllo, attuabile attraverso una vera e 
propria metodologia di Management System 
del punto vendita.

Il «Controllo» come nuova necessità 
per la gestione dei punti vendita

Da sempre, gli studi e la letteratura in materia 
di controllo di gestione si sono concentrati sulle 
organizzazioni produttive o distributive di media 
– grande dimensione nelle quali la complessità 
e l’ampiezza del business giustificano sforzi di 
razionalizzazione delle operation, verifica dei risultati 
e formalizzazione degli obiettivi parziali di periodo 
per le diverse unità strategiche d’affari.
Ma il mondo e l’economia cambiano velocemente, la 
complessità aumenta per tutte le imprese, anche per 
quelle di minore dimensione, l’avvento delle nuove 
tecnologie cambia gli ingaggi, le relazioni e le regole 
di scambio tra operatori e consumatori.
La rapidità di conclusione degli affari, lo scambio 
di notizie e informazioni, la verifica delle 
esperienze d’acquisto di ciascun consumatore si è 
esponenzialmente elevata grazie al web, alla rete, alle 
nuove possibilità di dialogo digitale.
La domanda, sempre di più, comanda e sposta 
l’offerta costringendo gli operatori, anche in settori 
non industriali, ad agire secondo una logica pull a 
differenza della tradizionale, e più controllabile, 
logica push1. Le regole dominanti della produzione 
escono dagli stabilimenti industriali per diventare 
parte della filosofia del fare anche nelle micro 

– aziende che, già attualmente ma sempre più 
frequentemente in futuro, si troveranno a gestire 
cambiamento e flessibilità di proposta.
Tra le imprese di minore dimensione, le prime a 
soffrire fortemente delle numerose evoluzioni del 
mercato, della costante innovazione tecnologica e 
della crisi del potere d’acquisto sono i punti vendita, 
da intendersi come aziende che svolgono attività 
di distribuzione di beni e servizi direttamente al 
consumatore finale.
Sotto il profilo delle attività svolte, è possibile 
distinguere tra:
- produzione di servizi, in cui organizzazione, qualità 
del servizio e costo del venduto sono elementi 
centrali di performance;
- commercio di beni, in cui riveste fondamentale 
importanza il prodotto offerto ed il margine di 
intermediazione.
In entrambi i casi, peraltro spesso presenti 
contemporaneamente, è necessario introdurre prima 
culturalmente e poi tecnicamente, un «nuovo» 
modo di gestire gli affari, dove controllo, crescita 
e profitti siano considerati sullo stesso piano nella 
consapevolezza che tutti e tre gli elementi hanno pari 
importanza per ottenere risultati positivi di breve e 
soprattutto di lungo periodo.
Un elevato fatturato non accompagnato 
da un adeguato profitto rappresenta uno 
scarso rendimento2. Contemporaneamente il 
conseguimento di utili attuali non è di per se 
certezza di performance ottimali di medio - lungo 
periodo se non controllati nelle loro dimensioni 
e dinamiche di realizzazione rispetto alla propria 
specifica strategia di business.
Il conseguimento simultaneo dei tre obiettivi di 
gestione passa anche attraverso il cambiamento 
di cultura e modalità di lavoro nel punto vendita, 
attraverso la comprensione e l’utilizzo di due nuovi 
«pilastri» del commercio moderno:
- web ed innovazione digitale;
- sistema informativo.
Il primo consente di avvicinare con nuovi paradigmi 
il cliente, di scoprire potenziali acquirenti, di fare 
marketing e comunicazione, di creare ed aumentare 
il valore dei propri invisible assest, di aumentare 
efficienza e velocità delle operazioni interne di 
produzione e gestione dei processi retail.

di Alessandro Garlassi
Dottore Commercialista, 
Revisore Contabile e 
Partner Barilli Associati 
- Consulenza per la 
Direzione, in Reggio Emilia
e Luca Fornaciari
Professore a contratto 
di Programmazione e 
Controllo – Università degli 
Studi di Parma

IL RETAIL CONTROL SYSTEM 
NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO



SETTORI
DI ATTIVITÀ

5/2012

CONTROLLO
DI GESTIONE

41

3 Per sistema informativo 
aziendale si intende l’insieme 
di procedure, mezzi e persone 
coinvolte nella produzione 
di flussi informativi per la 
gestione.

fotografie digitali in rete, si informerà sui prezzi, 
ne confronterà disponibilità on-line e deciderà se 
acquistare dallo specifico negozio ovvero ricorrere 
all’acquisto virtuale in rete.
Tutte le attività virtuali precedenti la transazione 
vera e propria, sono componenti fondamentali anche 
dell’acquisto fisico.
Se i punti vendita delle nostre piccole e ricche città 
si «siederanno sugli allori» di un tempo aspettando 
il «giro» in centro dei cittadini e turisti per effettuare 
le vendite di stagione, come nei gloriosi ma ormai 
passati anni ’80 e ‘90, probabilmente il declino 
del commercio al dettaglio continuerà inesorabile 
in molti settori; se, al contrario, il punto vendita 
ritornerà ad avere un ruolo attivo nello scambio, 
anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
la possibilità di creazione del valore diviene un 
risultato certamente conseguibile.

Importanza ed applicazione dei sistemi 
informativi in ambito retail

In letteratura e nella prassi da sempre si parla 
del ruolo di fondamentale importanza rivestito 
dal sistema informativo aziendale3, considerato 
scheletro ed ossatura per tutto il sistema di 
gestione dell’azienda. Non altrettanto rilievo è 
stato dato all’importanza che esso riveste anche 
nelle organizzazioni di minori dimensioni, ancora 
considerate «gestibili» senza soluzioni ingegnerizzate 
e procedure definite di costruzione dei dati. La 
normativa fiscale agevolativa (la certificazione 
delle vendite attraverso scontrino fiscale) e 
l’amministrazione contabile semplificata ha lasciato 
da sempre ai margini l’argomento informativo nei 
punti vendita.
Ma una cosa sono gli obblighi e gli adempimenti 
fiscali e amministrativi, un’altra cosa è la gestione del 
business.
La «pigrizia» che vede l’utilizzo dei tradizionali 
strumenti obbligatori di compliance anche per la 
gestione e la verifica delle performance degli affari, è 
elemento d’equivoco non di poco conto.
Strumenti informativi e informatici obbligatori, 
quali registratori di cassa, documenti di trasporto, 
inventari devono essere integrati e a volte sostituiti 
in ambito gestionale da un vero e proprio sistema 
informativo che consenta da un lato di svolgere 
le operazioni obbligatorie di legge e dall’altro di 
mantenere sotto controllo l’andamento del business 
attuale e futuro.
Anche nel punto vendita diventa indispensabile 
introdurre concetti di ciclo attivo e passivo, 
dall’ordine ai corrispettivi/fatture di vendita, 
rilevando ordini d’acquisto e beni ricevuti, esistenze 
di magazzino, articolo e tipo di prodotti venduti, e 

Il secondo invece permette di gestire la nuova e 
crescente complessità, attraverso la verifica on-
time dei risultati di business sulle diverse linee, 
servizi, prodotti, di calcolare indicatori sintetici di 
performance operativi e strategici, evidenziando 
scostamenti e realizzando quel necessario 
apprendimento indispensabile alla redazione di veri 
e propri piani di miglioramento.

La rivoluzione tecnologica nel mondo 
retail: web ed innovazione digitale

La «vera» rivoluzione del modo di fare affari 
nel mondo del consumo al dettaglio reale, passa 
attraverso la comprensione e l’utilizzo della «rete», 
non solo nel suo significato di «vendita on-line».
Il punto vendita di tipo «fisico» non deve sentirsi 
escluso dal mondo del commercio virtuale solo 
per la mancata effettuazione di vere transazioni 
commerciali in rete; il contatto diretto e personale 
con prodotti e clienti non li esime e non li separa dai 
nuovi strumenti comunicativi. 
La tradizionale suddivisione tra:
- store retailing - vendita in negozi reali;
- non store retailing - vendita in assenza di spazi 
fisici,
non ha più confini così definiti. Nel contesto di 
cambiamento e sviluppo delle comunicazioni digitali 
viene modificata ed a volte sovvertita.
Se si vuole stare sul mercato in modo attivo, 
dinamico e propositivo è necessario cogliere 
l’opportunità di un’integrazione nella gestione tra 
fisico e virtuale, utilizzando e conoscendo anche 
il mondo web e i suoi paradigmi applicativi per 
sfruttarne opportunità e non essere esclusi in futuro 
dal mercato globalizzato e multicanale.
Il web non rappresenta solo «vendita commerciale» 
o business diretto ma è, anche e soprattutto, 
strumento formidabile e moltiplicatore di immagine, 
comunicazione ed indagine da parte del cliente 
potenziale. 
Tramite la rete i consumatori creano o modificano 
mode, si scambiano pareri in merito ad offerta e 
acquisti, aumentano la trasparenza e le aspettative in 
merito a qualità dei beni acquistati ed efficienza dei 
servizi ottenuti.
Sempre più la vendita dovrà diventare a canale 
multichannel nel quale lo spazio fisico mantiene 
ed incrementa il valore attraverso le proprie 
insostituibili caratteristiche «esperienziali» ma 
dovrà inoltre utilizzare la rivoluzione tecnologica 
interagendo con i suoi strumenti per allargare la 
propria presenza.
Il cliente cercherà i prodotti sempre più su internet, 
ne verificherà la qualità nei blog, chiederà pareri nei 
social network, ne guarderà l’aspetto e il design sulle 
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informativi tra fornitori e punto vendita. Per fare 
gli acquisti o i cambi merce, non ci si deve più 
recare fisicamente dal produttore o distributore 
ma semplicemente collegarsi in rete al loro portale 
potendo effettuare on line gli ordini necessari.
Nel settore delle farmacie o nel settore della moda, 
ad esempio, tramite opportune password si accede 
al proprio spazio riservato e si procede ad acquisti o 
cambio prodotti.
Questi sono solo alcuni esempi dell’impatto che 
tecnologia e informazione stanno avendo anche 
sui punti vendita al dettaglio. Al proprio interno i 
negozi dovranno essere pronti e attrezzati per gestire 
ed utilizzare i dati a propria disposizione.

«Retail Control System»: 
obiettivi del sistema di controllo 
del punto vendita

Definiti gli ambiti fondamentali di cambiamento 
culturale e delle competenze nel mondo retail, è 
necessario definire una metodologia con la quale 
creare il sistema di controllo del punto vendita.
Prima di tutto bisogna identificare cosa ci si aspetta 
dal sistema di controllo; avere chiari obiettivi e 
finalità permette di comprendere e stilare le attività 
da svolgere.
Il Retail Control System deve consentire la 
rilevazione e l’analisi almeno delle seguenti 
indispensabili operatività.

Verifica dell’andamento strategico 

I risultati attuali ed effettivi devono essere in linea 
con l’idea di business originaria; performance 
scollegate dal concept dello store potrebbero non 
essere fattore di successo futuro.
La strategia delineata, a sua volta, deve essere 
opportunamente verificata/integrata da quella che 
emerge dal mercato (emergent strategy).

Controllo dei fattori critici di successo

I fattori critici di successo sono gli elementi distintivi 
che creano valore per il consumatore. Essi devono 
essere rafforzati e sviluppati attraverso una gestione 
attenta delle cause che li originano e sviluppano.

Analisi dell’efficacia delle vendite

Nel punto vendita il mercato è la bussola di 
riferimento. Le vendite sono elemento centrale 
dell’attività ed esse devono essere accuratamente 
analizzate e scomposte nelle sue componenti critiche 
non solo di ricavo ma anche di sconto, reso o 
promozione.

quando possibile, il cliente, spesso trascurato perché 
non obbligatoriamente rilevato per legge.
Non sapere nulla dei propri clienti non può essere 
prassi accettabile sotto il profilo del controllo della 
gestione. Non conoscere i propri clienti, almeno 
quelli più importanti e rilevanti in termini di 
fatturato o immagine, significa non conoscerne le 
preferenze e le aspettative ed in definitiva rischiare 
di non soddisfarli pienamente nelle proposte attuali 
e nell’offerta futura.
Anche in questo caso un cambio di passo deve essere 
fatto indipendentemente dalle normative tributarie 
obbligatorie.
Per analizzare margini, per conoscere redditività 
delle diverse offerte, per effettuare proposte 
commerciali allettanti e fare consapevolmente sconti 
e promozioni, è necessario conoscere la struttura 
dei costi e dei ricavi e come si muovono i valori e i 
risultati tra cliente, prodotti e loro attributi

Connessioni tra «nuova» tecnologia 
e sistemi informativi: opportunità 
e criticità

Il cambiamento di atteggiamento gestionale nei 
confronti dei nuovi strumenti di rete e la creazione/
utilizzo di un sistema informativo retail completo nel 
punto vendita sono due elementi che non devono 
essere considerati separatamente ma, al contrario, 
ciascuno dei due attinge alle capacità dell’altro 
per definire un sistema più efficiente di gestione e 
rilevazione di dati ed informazioni. Le implicazioni 
nelle principali attività del punto vendita sono:
- creazione di nuovi mercati - il web crea, modifica 
ed elimina mercati attuali e futuri. Il sistema 
informativo deve consentirne la verifica dei risultati 
effettivi ed attesi in tempo reale;
- prodotti e servizi - nuove esigenze e nuove richieste 
possono avvenire direttamente in rete. Gli ordini 
in acquisto e in vendita possono essere effettuati 
attraverso apposite applicazioni internet nei quali 
i sistema gestionali ed i consumatori dialogano a 
distanza;
- marketing e comunicazione - avere a disposizione 
dati di contatti e click sul proprio sito o sui propri 
social network, consente di evidenziare se le 
politiche promozionali sono efficaci ed elaborare 
nuove informazioni commerciali;
- processi interni - la tecnologia consente verifiche 
precise anche sui processi interni permettendo 
rilevazioni standard e sulla qualità del servizio. 
Quanti clienti entrano nel negozio, quanti 
acquistano, qual è il lead time del punto vendita e 
quale di conseguenza l’attesa media del cliente;
- acquisti e logistica -in diversi settori si assiste 
all’integrazione tramite internet dei sistemi 
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4) Misure di controllo- Non si può controllare ciò 
che non si può misurare. Ricavi e costi devono essere 
accompagnati da rilevazioni extracontabili non 
finanziarie al fine di costituire un sistema di valutazione 
che metta in evidenza i nessi causa – effetto.
5) Accadimenti gestionali - Occorre scegliere 
quale fatto di gestione merita attenzione, in quanto 
elemento indispensabile di efficacia del sistema di 
controllo.
Analizzare le vendite e costificare le varie attività della 
gestione richiede sforzi di tempo e denaro giustificati 
dalla loro importanza in termini di impatto sui 
risultati.

Sistema di controllo nel punto vendita: 
il caso

Il mod  o più chiaro per comprendere l’approccio 
direzionale proposto dal retail control system è 
definirne gli aspetti attraverso un caso pratico di 
successo effettivamente realizzato.
Una boutique di abbigliamento moda, da sempre 
considerata come esempio di capacità e redditività 
in centro città, si è trovata, da una stagione 
all’altra, in una situazione di mercato notevolmente 
cambiata nella quale volumi di vendita e margini 
si sono ridotti in modo rilevante a causa della 
crisi dei consumi dovuta alla crisi economica, 
alla concorrenza delle vendite on-line effettuate 
dai brand più importanti, al minor passaggio di 
clientela nel centro cittadino ed infine, ma non per 
ultimo, al cambiamento del paniere di acquisto del 
consumatore che ha spostato parte della spesa del 
proprio reddito verso altri settori quali tecnologia, 
telefonia e viaggi, relegando spesso solo alla mera 
necessità l’acquisto di capi d’abbigliamento.
In una situazione di criticità, è stato necessario 
creare un vero e proprio sistema di controllo che 
consentisse la verifica consuntiva delle performance 
e soprattutto facesse da guida ai cambiamenti 
gestionali futuri.
Seguendo l’approccio metodologico sopra delineato, 
nel prosieguo si vedrà come la boutique è riuscita, 
almeno parzialmente, ad arginare il declino che altre 
realtà similari ancor oggi stanno subendo.

Missione, Visione e valori

In origine, la Proprietà aveva ben chiaro le finalità 
della boutique, il posizionamento, la strategia di 
differenziazione rispetto ai concorrenti e i valori 
portanti che l’organizzazione avrebbe dovuto 
esprimere. 
Nel trascorrere degli anni, nel perdurare della crisi 
dei consumi, nella necessità di adottare frequenti 
misure d’emergenza al fine di arginare in breve 

Analisi dell’efficienza operativa

In molti store le vendite sono conseguenza delle 
scelte effettuate nell’acquisto dei beni. Gli acquisti 
e la produzione devono essere gestiti coerentemente 
alla capacità di assorbimento del mercato, attraverso 
il continuo confronto sell-in e sell-out, riducendo al 
minimo le scorte.

Analisi delle marginalità 

Analizzare quale prodotto, servizio o reparto 
produce profitto, con quale margine e quali i 
valori determinanti le performance (ricavi, sconti, 
promozioni, ecc…) è compito fondamentale del 
sistema di controllo.
Mettere a sistema tutti questi aspetti, significa 
mettersi nelle condizioni ottimali per redigere un 
piano di miglioramento imperniato sugli aspetti 
rilevanti tralasciando piccole ed inutili difformità 
che non hanno reale impatto sulle performance di 
breve e lungo periodo.
La proprietà o il management dello spazio retail 
deve aver ben chiari gli aspetti strategici ed operativi 
della propria gestione, conoscendo a fondo prodotti 
e struttura del negozio.

«Componenti» alla base del controllo 
strategico e operativo del punto vendita

Qualora si decidesse di introdurre un sistema di 
controllo in aziende di qualsiasi dimensioni, bisogna 
chiedersi se gli elementi fondanti l’iniziativa di 
business siano chiari e definiti per tutti i componenti 
dell’organizzazione. È necessario, inoltre, capire e 
definire quali siano gli elementi e i valori che fanno la 
differenza nei risultati del punto vendita. Le premesse 
logiche alla creazione del sistema di controllo, senza le 
quali sarebbe inutile procedere, sono:
1) Missione, Visione, Valori - Devono essere chiari 
e definiti gli obiettivi generali dello store, la visione 
del mercato attuale e futuro, i valori che gli addetti 
e il punto vendita devono comunicare all’esterno ed 
all’interno del negozio.
2) Fattori Critici - Occorre individuare chiaramente 
quali sono gli asset, anche immateriali, nei quali 
il punto vendita deve eccellere per differenziarsi 
dai concorrenti e per crearsi una quota di mercato 
difendibile e redditizia.
3) Dimensioni d’analisi - Si devono definire quali 
siano gli oggetti di controllo che descrivono al 
meglio i fattori critici e consentono il controllo 
dell’andamento della strategia. Prodotti, linee, 
tipo prodotto, reparti, fornitori, venditori, devono 
essere rilevati dal e nel sistema informativo in modo 
completo.
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controllare in funzione della verifica dei risultati.
Gli oggetti del controllo che meglio esprimono le 
performance della boutique, sono stati individuati 
come segue:
- punto vendita come dimensione totale e 
complessiva;
- stagione primavera/estate (PE) e autunno/inverno 
(AI);
- marchio dei diversi fornitori, distinti tra storici e 
nuovi; 
- linee diverse di prodotto proposte dai marchi, 
distinte tra storiche e nuove; 
- tipo prodotto alta moda, pret a porter, abiti da sera, 
abiti da lavoro, moda mare, accessori;
- clienti direzionali e altri, nuovi e consolidati.
Tutte le dimensioni sono rilevabili grazie al nuovo 
sistema informativo in cui il punto vendita ha 
investito. Tutti gli attributi dell’articolo, compreso 
la sua appartenenza alla collezione PE o AI, 
sono associati al codice in acquisto ordinato ed 
entrante mentre la rilevazione del cliente avviene 
manualmente a cura degli addetti. 
Il mantenimento della certificazione tramite 
corrispettivo non consente la registrazione 
automatica del cliente. Per questo motivo la 
distinzione avviene per eccezione sui clienti storici e 
ed i nuovi mentre tutti gli altri non vengono rilevati, 
al di sotto di una certa soglia d’acquisto.

Misure di controllo

Stabilito «chi» deve essere oggetto delle analisi, si 
devono definire quali valori devono essere misurati 
al fine della verifica degli andamenti storici e 
prospettici dei risultati. Devono essere considerati 
sia valori numerari che misure non finanziarie. Le 
misure monetarie fondamentali sono:
1) Ricavi lordi
- vendite ordinarie;
- vendite promozionali, saldi e stock.
2) Sconti
- generali commerciali;
- clienti direzionali.
3) Costo merci
- acquisti lordi;
- resi;
- rimanenze (con svalutazione gestionale).
4) Costi Generali
- costo del personale;
- costo locazione;
- altri costi fissi;
- oneri finanziari.
Le misure extra contabili rilevanti sono: quantità 
vendute; numero scontrini; numero contestazioni 
prodotti; numero clienti entranti; numero vendite 
perse (clienti entrati senza acquistare); mq; numero 
addetti.

tempo la riduzione dei ricavi e dei profitti, gli stessi 
elementi fondanti, inconsciamente, furono almeno 
parzialmente smarriti, mettendo a rischio la loro 
concreta applicazione.
Da qui la nuova definizione, anche formale, delle 
caratteristiche originarie del punto vendita.
Fu ridefinita la Missione:
- portare lustro alla città attraverso un punto vendita 
all’altezza del gusto e del design italiano;
- creare un offerta di abiti d’alta qualità, d’alta moda 
e pret a porter in esclusiva in città;
- vestire e assistere le clienti nelle scelte dei capi dì 
abbigliamento in tutti i diversi utilizzi, dal lavoro ai 
momenti importanti della vita (matrimoni, vacanze);
- creare esperienza d’acquisto tra punto vendita 
e clienti nel quale «respirare» la piacevolezza e la 
libertà dello shopping.
Dopo ampia discussione nella proprietà, si decise di 
attualizzare la visione del mercato, focalizzando un 
pensiero comune sul futuro del business:
- dinamiche del settore tradizionale in forte 
cambiamento;
- difficoltà di mantenimento della posizione di 
mercato con soli servizi tradizionali;
- essenziali le attività di rinnovamento, ricerca e 
sviluppo di nuovi brand e clienti;
- sviluppo informativo/tecnologico con particolare 
attenzione alle relazioni tramite web e social 
network.
Si ripresero i valori fondanti e originari:
- la boutique deve trasmettere classe senza creare 
un ambiente «freddo». Il cliente deve sentire 
riservatezza ma anche confidenza;
- non si deve mai trascurare l’aspetto umano, 
relazionale e di divertimento dell’acquisto;
- il personale deve essere sempre aggiornato, 
competente ed esperto, possibilmente conosciuto e 
stimato.

Fattori Critici di successo

Da quanto si evince dal concept della boutique, i 
fattori critici che consentono differenziazione del 
punto vendita sul mercato sono:
- esperienza della proprietà e degli addetti;
- immagine e reputazione della boutique;
- qualità e riconoscibilità dei brand offerti;
- ricerca e innovazione continua dell’offerta;
- qualità del servizio e attenzione al cliente;
- consolidamento delle relazioni con clienti e 
fornitori.

Dimensioni di controllo

Definiti chiaramente i principi cardine sui quali 
tutta la business idea deve poggiare, è necessario 
individuare quali elementi è indispensabile 
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Sistema Informativo: verifica 
dei risultati del punto vendita

Le richieste informative proposte dal retail control 
system devono essere soddisfatte attraverso 
l’acquisizione e l’utilizzo di un sistema informativo 
completo e facilmente comprensibile che, una 
volta impostato, consenta rilevazioni precise, 
automatizzate e disponibili in tempo reale. 
Logiche di controllo ed organizzazione informativa 
diventano quindi tutt’uno, creando un vero e 
proprio sistema che si integra e funziona insieme.
Le informazioni a disposizione devono essere 
esposte in modo tale che siano facilmente visibili e i 
risultati giudicabili. 
Per far questo è necessario fare delle scelte per 
priorità e importanza, mettendo in rilievo in modo 
chiaro le performance rilevanti in tempo utile alla 
verifica dei risultati per stimolare comportamenti 
virtuosi per il futuro.
Il sistema di reporting deve consentire di rispondere 
contemporaneamente a tutte le domande 
fondamentali del punto vendita (Tavola 1)

Misure finanziarie e non si combineranno nel 
sistema di reporting per formare margini ed 
indicatori utili alla comprensione dell’andamento 
del business sia dal punto di vista strategico che 
operativo.

Accadimenti gestionali

Gli archivi dei fatti aziendali da controllare, 
costituiscono l’origine dei costi e dei ricavi e degli 
elementi di controllo extracontabili.
Vista l’importanza dei processi d’acquisto e di 
vendita e la relativa semplicità degli altri processi, 
l’attenzione della boutique si è focalizzata su:
- vendite;
- ordini e acquisti;
- magazzino;
- flussi in entrata.
La combinazione di questi elementi e il loro 
raffronto deve essere utile da un lato a guidare 
l’acquisto per gli anni successivi, dall’altro a 
verificare le performance presenti per attribuire dei 
target per quelle future.

Tavola 1 - Il Retail Control System

Obiettivo d’analisi Dimensione Misura Report
Strategia

Andamento Business Punto Vendita /
Stagione

Margine intermediazione CE Azienda
CE Stagione nei 5 anni

Quota di mercato Brand «storici» Fatturato netto Istogramma per Brand
Strategia Emergente Tipo Prodotto Fatturato Netto Andamento 5 anni per Tipo

Fattori Critici
Ricerca e innovazione Brand «nuovi» Fatturato Lordo /Sconti Istogramma 5 anni per Brand
Soddisfazione Clienti Cliente Direzionale Fatturato Lordo/ Sconti Istogramma 5 anni per Cliente
Attrattività sul mercato Cliente «nuovo» Fatturato Lordo /Sconti Istogramma 5 anni per Cliente

Punto vendita Clienti entranti Numero nei 5 anni
Servizio e Qualità Punto vendita Numero contestazioni Indicatore nei 5 anni

Punto vendita «Vendite perse» Indicatore nei 5 anni
Vendite

Efficacia Punto vendita Numero scontrini Numero nei 5 anni
Punto vendita Numero medio capi Qta vendute/N. scontrini
Punto vendita Fatturato medio Fatturato/N. scontrini

Redditività Punto vendita Sconto medio Sconti/Fatturato
Punto vendita Incidenza Vendite eccezionali Fatturato eccezionali / 

Fatturato ordinarie
Produttività Punto vendita Fatturato per Mq Fatturato/Mq

Punto vendita Fatturato per addetto Fatturato/Addetti
Acquisti

Fornitore Stagione/Brand Valore lordo/Resi Incidenza sul totale
Stagione/Tipo Valore lordo/Resi Incidenza sul totale

Efficienza parziale Stagione/Brand Rimanenze Istogramma
Stagione/Tipo Rimanenze Istogramma

Efficienza totale Punto vendita/stagione Valore lordo/Resi Istogramma nei 5 anni
Marginalità

Economicità Stagione/Brand Margine Intermediazione A griglia Ricavi - Costi
Stagione/ Brand /Linea Margine Intermediazione A griglia Ricavi - Costi

Stagione /Tipo Rimanenze Istogramma



5/2012

SETTORI
DI ATTIVITÀCONTROLLO

DI GESTIONE

46

Milano e Parigi) e richieste ai rappresentanti più 
in vista del settore, da anni amici personali della 
Proprietà;
- l’introduzione dei nuovi marchi deve avvenire 
con gradualità e comunicazione ai clienti anche 
attraverso il web.
4) I clienti nuovi sono stati pochi, mentre si è 
consolidata la quota di mercato già esistente. I 
clienti persi direzionali sono stati solamente due 
non motivati da inefficienze interne o da cause 
commerciali.
Il piano e target è stato:
- aumentare la visibilità del negozio attraverso 
maggiore comunicazione e promozione anche in 
rete, cinque caricamenti di foto a stagione, due 
comunicazioni a settimana agli «amici» e in iniziative 
cittadine che garantiscano pubblicità (partecipazione 
a tre manifestazioni);
- mantenere alta l’attenzione sui clienti storici perché 
sempre più la crisi sta investendo il ceto medio e le 
loro disponibilità liquide. Possibili concessioni di 
dilazioni di pagamento oltre certe soglie comunque 
con scadenza entro fine stagione. Continuare 
nelle cene di rappresentanza del negozio e 
nell’aggregazione delle persone all’ora dell’aperitivo;
- fare gadget e capi appositi nell’anniversario del 
negozio e ad apertura stagione.
5) Le rimanenze e le marginalità di alcuni brand 
sono in calo, probabilmente a causa della loro 
difficoltà a rinnovarsi. Alcune rimanenze dipendono 
dal ritardo di consegna di alcuni fornitori troppo 
disorganizzati.
Il Piano e target è stato:
- valutare la sospensione degli acquisti sulle tipologie 
prodotto meno vendute, concentrandosi solo sui 
capi che fanno veramente la «differenza» per il 
cliente. Per alcuni brand abbandonare il total look 
per passare ad acquisti più mirati;
- in caso di ritardo di consegna, non accettare la 
merce oltre 7 gg rispetto al termine ultimo d’arrivo 
ovvero richiedere l’acquisto attraverso la pratica del 
c/vendita.
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Il sistema di controllo proposto è solo uno dei 
possibili esempi di sistema direzionale strategico e 
operativo applicabile ai punti vendita.
Nel caso di produzione di servizi al margine di 
intermediazione si dovrà sostituire probabilmente 
il costo del venduto; nel caso di altri settori diversi 
dall’abbigliamento si dovranno considerare dimensioni 
e misure differenti da quelle specifiche di stagione, di 
brand e di linea considerate tipicamente nella moda.

Il Piano di miglioramento sulla base 
dei risultati del Retail Control System

L’obiettivo dell’introduzione di un sistema di 
controllo in qualsivoglia organizzazione aziendale è 
quello di misurare gli andamenti della gestione per 
trarre indicazioni utili per migliorare le performance 
nel futuro.
I valori consuntivi proposti dai report originati dal 
sistema di controllo hanno significato in quanto 
attivi nel definire azioni e programmi preventivi.
Nel caso di specie, attraverso le analisi e i risultati 
della boutique d’abbigliamento, si arrivò ai seguenti 
convincimenti e proposte per le stagioni successive:
1) il margine di intermediazione complessivo è in 
calo a causa dell’aumento degli sconti incondizionati 
ai clienti. Al fine di sopperire al calo della domanda 
sono state concesse e autorizzate politiche 
commerciali troppo frequenti e di importo elevato 
soprattutto nella stagione AI di durata, da qualche 
anno, più breve (circa 3 mesi).
Il piano target è stato: 
- acquistare 10% in meno per la PE, 20% in meno AI;
- ridurre gli sconti ai soli clienti direzionali storici 
con acquisti costanti ed elevati.
2) I fornitori e i marchi storici hanno mantenuto 
quota rilevante ma sulle linee più basse pret a porter 
rispetto all’alta moda che comunque garantiscono 
immagine al punto vendita. Le tipologie prodotto 
accessori e pelletteria sono in netto calo.
La soluzione è stata - piano e target:
- concentrare la riduzione precedente, quando 
possibile, sulle collezioni più costose comunque da 
mantenere ma con minor numero di capi;
- ridurre fortemente l’acquisto degli accessori 
mantenendo solo quelli collegati a collezioni 
coordinate di capi.
3) Le nuove introduzioni di marchi e linee emergenti 
a minor costo hanno garantito fatturato e curiosità 
nella clientela che ha risposto con visite più 
frequenti e nuovi acquisti. Hanno contato anche 
i contatti sui social network sui quali sono state 
presentate le collezioni.
L’intervento - piano e target - è stato:
- continuare con vivacità la ricerca e sviluppo 
attraverso visite a fiere del settore (almeno 3 tra 



SETTORI
DI ATTIVITÀ

5/2012

CONTROLLO
DI GESTIONE

47

FORNACIARI L., GARLASSI A. (2012), «Il Controllo Strategico 
Operativo nel settore Fitness», in Controllo Gestione, n.4, 
anno 2012, IPSOA, Milano

PIGHIN M. & MARZONA A. (2005) , Sistemi informativi 
aziendali struttura e applicazioni, Pearson Education Italia, 
Milano

PREVIDI G. (2009), Il valore dell’informazione, semantica e 
logistica dell’ICT, FrancoAngeli, Milano

SIMONS R. (2010), Sistemi di controllo e misure di performance, 
Edizione Italiana, Egea, Milano

SIMONS R. (1995), «Levers of control: how manager use 
innovative control system to drive strategic reneval», 
Harvard Business School Press, Boston, Mass.

organization: how Balanced Scorecard companies thrive in 
the new business environment», Harvard Business School 
Press, Boston, Mass.

KAPLAN R.S. & NORTON D. P. (2004), Strategy maps. 
Converting intangible assets into tangible outcomes, 
Harvard Business School Press, Boston, Mass.

KAPLAN R.S. & NORTON D. P. (2004), «Strategy maps. 
Converting intangible assets into tangible outcomes», 
Harvard Business School Press, Boston, Mass.

FONTANA V. (1994), «La contabilità dei ricavi», in 
Amministrazione&Finanza, Ipsoa, Milano, anno IX, n.2, 
pag.89

FORNACIARI L., GARLASSI A. (2012), Strategie e Controllo 
Economico Finanziario per il punto vendita, IPSOA, Milano



5/2012

CASE
HISTORYCONTROLLO

DI GESTIONE

48

N el progettare la fusione tra due 
società un ruolo determinante è 
rivestito dai risvolti che l’operazione 
straordinaria  produce sul 

piano strategico e gestionale. Se, infatti, 
da un punto di vista meramente contabile 
la normativa consente di «contenere» la 
portata dell’integrazione, da un punto di vista 
strategico l’armonizzazione del sistema di 
controllo potrebbe risultare ben più complessa 
essendo il management accounting «cucito» su 
misura. Ecco che, di fronte alla nuova struttura 
societaria formatasi, si rende necessario 
riprogettare ex novo l’intera architettura, in 
funzione del rinnovato assetto organizzativo. 
Come? In quali termini? Si presenta il caso 
della fusione tra due società di analoga 
dimensione, entrambe operanti nel comparto 
alimentare.

Introduzione

Nella progettazione di una fusione tra società 
sono solitamente prese in esame le conseguenze 
che si producono sul piano strategico e gestionale 
(Andrei et al, 1999; Bastia, 1989; Cortesi, 2004), ma, 
meno frequentemente, è valutato in via preventiva 
l’impatto sul sistema di controllo direzionale.
È pur vero che la convenienza a dar corso ad 
un’operazione di finanza straordinaria non 
verte sui riflessi che essa determina sul piano 
amministrativo, ma è proprio in questo ambito che 
possono emergere le criticità di maggiore rilievo, 
principalmente legate alla presenza di differenti 
criteri e strumenti di misurazione delle dinamiche 
economico-aziendali.
Da un punto di vista meramente contabile la 
normativa consente di «calmierare» la portata 
dell’integrazione attraverso un meccanismo di 
retro o post datazione, proprio con l’obiettivo di 
consentire alle parti la soluzione più confacente alle 
esigenze di redazione di bilancio e di accountability 
esterna.
Per quanto concerne invece il sistema di controllo, 
l’armonizzazione può essere ben più complessa, 
almeno per due ordini di ragioni. Anzitutto esso, 

a differenza del sistema contabile, non risponde 
necessariamente ad un’univoca impostazione 
metodologica; i piani dei conti possono differire 
in termini di maggiore o minore «profondità» di 
dettaglio, ma la logica partiduplistica e i criteri di 
formazione del bilancio presiedono e garantiscono 
omogeneità alla rappresentazione dei fatti gestionali 
(a meno che le società interessate non adottino 
differenti standard contabili). In secondo luogo, 
il sistema di controllo è strutturato per fornire 
risposte a esigenze conoscitive che possono 
variare sensibilmente da caso a caso e può fare 
uso di logiche e strumenti a tal fine appositamente 
sviluppati.
Proprio perché il sistema di management accounting 
ha una forte vocazione «sartoriale» è difficile che 
sia presente una omogeneità – salvo che nelle 
logiche fondanti – tale da consentire un’immediata 
integrazione dei sistemi di controllo. È infatti più 
frequente che si renda necessario riprogettare ex 
novo l’intera architettura, in funzione del rinnovato 
assetto organizzativo.
Tale circostanza è tanto più accentuata, quanto 
più «dimensionalmente» simili sono le società 
partecipanti alla fusione; il virgolettato è d’obbligo, 
in quanto il concetto di dimensione può essere 
giudicato in rapporto a differenti fattori (fatturato, 
valore degli asset, presenza sul territorio, ecc.). In 
termini generali, se l’operazione vede la presenza di 
società marcatamente differenziate sotto il profilo 
dimensionale, è logico e frequente che la tabella 
di marcia sia dettata da quella individuabile come 
dominus, ivi inclusa l’applicazione del sistema di 
controllo di gestione. Quando ciò non si verifica, 
occorre trovare una soluzione che interpreti al 
meglio le caratteristiche operative e gestionali 
della società risultante, dando vita non di rado a 
un tertium genus che recepisca in parte le logiche 
e gli strumenti delle società partecipanti e che 
sappia, al contempo, intercettare quel pluris che 
auspicabilmente una business combination dovrebbe 
generare (Fazzini, 2005).
Il presente contributo trae spunto dal caso di una 
fusione tra due società di analoga dimensione, 
entrambe operanti nel comparto alimentare, che ha 
imposto un profondo ripensamento del sistema di 
controllo direzionale.

di Marco Fazzini
Professore associato di 
Economia Aziendale
Università degli Studi di 
Napoli «Parthenope»

L’IMPATTO DELLE OPERAZIONI 
STRAORDINARIE SUL CONTROLLO 
DI GESTIONE
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proprio operato (se non a se stessi), hanno opposto 
una qualche resistenza iniziale, successivamente 
rimossa grazie alla scelta di parametri focalizzati più 
sul medio - lungo termine che sul breve e, pertanto, 
più rivolti ad apprezzare le strategie che l’operatività 
di breve orizzonte.
A questo va aggiunto che, per effetto della fusione, 
la società si è trovata ad operare su due stabilimenti 
geograficamente distanti, ciascuno con impianti 
dotati di differenti caratteristiche e con diverso 
grado di vetustà; da un punto di vista di referenze 
commerciali (e di rete vendita) vi sono state 
sovrapposizioni che hanno necessitato di repentine 
razionalizzazioni; il modello organizzativo di Alfa 
era più «pesante» di quello di Beta, la quale, fino a 
quel momento, aveva delegato parte delle funzioni 
a società del gruppo (logistica e marketing in 
primis), prassi che i soci di Alfa erano intenzionati 
a ridimensionare per non creare eccessiva 
dipendenza dagli azionisti di minoranza. Questo 
solo per citare, senza pretesa di esaustività, alcune 
delle problematiche che hanno fatto da sfondo 
all’operazione.
Da un punto di vista operativo tutto ciò non si 
è risolto con la mera introduzione di misure di 
performance o con il parziale adattamento del 
sistema di management accounting di Alfa, ma ha 
richiesto la riprogettazione di un sistema di controllo 
confacente con le caratteristiche della società 
risultante.
In termini generali, al di là del caso di specie, è utile 
ricordare che il controllo di gestione non si riduce 
ad una astratta applicazione di strumenti e che deve 
avere una spiccata propensione ad interpretare i 
cambiamenti. Una fusione tra società, soprattutto se 
di dimensione comparabile, costituisce spesso una 
«rottura» traumatica che impone un ripensamento 
non soltanto degli strumenti (se del caso), quanto 
delle logiche fondanti che ad essi presiedono. Un 
eccessivo compromesso o poca chiarezza sulle 
priorità del controllo rischiano di dare vita ad 
un sistema che non è in grado di fornire risposte 
adeguate rispetto alle finalità conoscitive.

L’integrazione del sistema di costing

Al di là della logica su cui è articolato il sistema di 
costing (essenzialmente per centri o per attività), la 
pietra angolare è rappresentata dal costo standard, 
ovvero dal costo pieno mediamente sostenuto per 
ottenere un determinato output. Sia Alfa che Beta 
disponevano di ampie informazioni in merito ai costi 
standard dei propri prodotti, calibrate nel corso del 
tempo per effetto di continui monitoraggi; tuttavia, 
tali valori, sono venuti ad essere del tutto superflui a 
seguito della fusione.

Le priorità del controllo

È del tutto evidente che la scelta di un sistema 
di controllo è funzionale alle dinamiche che il 
management intende monitorare e, sulla base di 
queste, sono poi declinate le logiche e gli strumenti 
su cui la prassi e la dottrina economico-aziendale si 
confrontano da anni.
L’esempio a cui poco sopra è stato fatto riferimento 
è di ausilio per chiarire questo aspetto.
La società incorporante, che si chiamerà Alfa per 
ragioni di privacy, è una family company direttamente 
gestita dai membri della famiglia, con una forte 
identificazione nel prodotto e nella cultura che ad 
esso è riferibile. La società incorporata, Beta, è invece 
una società controllata da una public company, che 
gode di una certa diversificazione nel comparto 
alimentare e che da molti anni è gestita da manager.
Fin dai primi incontri propedeutici all’operazione 
è apparso evidente che il sistema di controllo 
rispondeva a due finalità ben distinte. 
Per la società Alfa era prioritario disporre: 
a) di adeguate informazioni per monitorare i costi 
e assicurare costanti margini di profittabilità in 
un contesto altamente competitivo e con mark-up 
modesti; 
b) di budget in grado di tenere sotto osservazione 
le dinamiche economiche e finanziarie, soprattutto 
al fine di contenere l’esposizione con il sistema 
bancario. 
Per la società Beta, era invece prioritario contare su: 
a) un sistema integrato con quello del gruppo, pur 
se non del tutto «tarato» sulle caratteristiche dello 
specifico business; 
b) un’architettura del reporting funzionale alla 
valutazione delle performance del management; 
c) un budget elaborato non tanto su una logica 
stand alone, ma nella prospettiva del contributo che 
la società avrebbe potuto assicurare al gruppo in 
un’ottica sistemica.
Con la fusione, i soci di Alfa (cioè la famiglia) 
hanno acquisito il controllo del 65% della società 
risultante. Una posizione evidentemente di 
maggioranza, ma con la presenza di una minoranza 
più che qualificata, per la quale le priorità di 
controllo testé descritte non erano venute meno.
I soci di Beta, infatti, per quanto non nutrissero 
particolari pregiudizi sull’utilizzo del sistema di 
cost accounting e di budgeting originariamente 
implementato da Alfa (salvo quanto si dirà tra 
breve), non intendeva abdicare ad un sistema di 
reporting che avesse come obiettivo non solo il 
controllo della gestione, ma anche quello delle 
performance manageriali (Riccaboni, 1999), i cui 
ruoli apicali sarebbero stati coperti dai membri della 
famiglia. Questi ultimi, di contro, non essendosi 
mai trovati nella condizione di dover rispondere del 



5/2012

CASE
HISTORYCONTROLLO

DI GESTIONE

50

L’impianto di Alfa, più recente e funzionale, 
consentiva la realizzazione di 800 Kg/h, a fronte di 
quello di Beta che raggiungeva un massimo di 600 
Kg/h. Una capacità produttiva inferiore del 25% si 
trasformava in un 33% di tempo in più necessario 
per conseguire un medesimo risultato. Ciò impattava 
sui costi di stoccaggio, sui tempi di fermo macchina 
per la conversione, sull’assorbimento dei costi fissi,  
vanificando così il presunto risparmio di costo 
apparentemente di tutta evidenza in Tavola 1.
Risolte le prime difficoltà, ben presto si è reso 
necessario organizzare la produzione in modo 
più razionale e soprattutto, nel rispetto dei costi 
standard resi ottimali da un adeguato coordinamento 
delle infrastrutture. Premesso che il centro di 
costo era rappresentato dalla famiglia di prodotti, 
è avvenuto che prodotti appartenenti allo stesso 
centro fossero lavorati in parte sugli impianti di Alfa 
e in parte sugli impianti di Beta, con la conseguenza 
di dover ridefinire integralmente il sistema di costing, 
le schede di lavorazione, l’individuazione dei costi 
standard e le logiche di pricing.
I benefici che erano stati vagheggiati nella relazione 
degli amministratori, redatta ai sensi dell’art. 
2501-quinquies c.c., in merito alle sinergie, ai 
maggiori vantaggi competitivi e alle economie di 
scala – apparentemente a portata di mano – hanno 
richiesto circa venti mesi di lavoro, che, di fatto, 
hanno modificato in larga misura l’impianto 
originario del controllo. Tutto questo, a fronte di 
un processo di armonizzazione contabile che ha 
richiesto non più di tre settimane (la maggior parte 
delle quali spese a «far dialogare» i sistemi).
Un’ulteriore conseguenza, che non era stata 
adeguatamente valutata, è correlata all’impatto 
dei costi di marketing e logistica sui prodotti 
originariamente di Beta, che beneficiavano di un 
coordinamento di gruppo.
Una delle convinzioni che avevano fatto da sfondo 
all’operazione di fusione poggiava sul fatto che i 
prodotti di Beta fossero rivolti ad un target con 
minore potenzialità di spesa, in quanto il minore 
costo di produzione consentiva un più basso prezzo 
di vendita. Sulla scorta di tale convincimento, era 
stata sviluppata l’idea di due grandi famiglie di 
prodotti, ciascuna con gruppi di referenze omogenee 
e destinata a diverse tipologie di clientela. Fu 

Per completezza di esposizione si ricorda che i 
prodotti di Alfa erano mediamente più costosi di 
quelli di Beta, almeno per due ragioni: Alfa non 
beneficiava di economie di scala tipiche di un 
gruppo (che, nel caso di Beta, come detto, erano 
ascrivibili a marketing e logistica) e aveva effettuato 
maggiori investimenti sugli impianti, marcatamente 
più all’avanguardia rispetto a quelli di Beta. Di 
contro, il prodotto di Alfa era percepito come più 
«artigianale» – forse proprio perché non riconducibile 
ad un grande gruppo alimentare –, circostanza che 
consentiva di applicare prezzi di vendita più elevati.
Poiché per effetto della fusione era stata decisa la 
realizzazione di alcuni prodotti esclusivamente sugli 
impianti di Alfa e di altri unicamente su quelli di 
Beta, gli originari costi standard perdevano larga 
parte del loro significato.
Un esempio per tutti: entrambe le società 
realizzavano, prima della fusione, un prodotto 
alimentare del tutto analogo. Al fine di evitare un 
insensato cannibalismo, è stato deciso di mantenere 
in vita il prodotto di Alfa, con la denominazione 
originaria, ma con i segni distintivi (packaging in 
primis) tipici del «nuovo corso della gestione» per 
una ragione molto semplice: margini più elevati e 
una migliore percezione sulla qualità da parte della 
clientela. Per ragioni logistiche, di organizzazione 
dei cicli aziendali e di mark-up, tuttavia, in una 
prima fase è stato deciso di avvalersi integralmente 
dell’impianto che era originariamente di Beta, sulla 
base della sintesi riportata nella Tavola 1.
Infatti, a seguito di una prima analisi effettuata, 
il minor costo della manodopera (per effetto di 
diversi profili contrattuali) e la maggiore vetustà 
dell’impianto (con effetto benefico sull’incidenza 
degli ammortamenti), rendeva più conveniente 
l’utilizzo della struttura di Beta. Il minore costo 
standard, in prima battuta, ha dunque dettato la 
scelta del management sul «dove produrre».
Nel volgere di breve tempo, tuttavia, è emersa una 
criticità di non poco conto. L’obsolescenza degli 
impianti, che apparentemente rendeva il costo 
standard di Beta più competitivo, ha generato un 
impatto negativo sui tempi di produzione e, pertanto, 
sui costi complessivi del prodotto X (Tavola 2).

Tavola 1 – Configurazione di costo 
del prodotto X

Voci di costo
Prodotto X

Impianto Alfa I mpianto Beta
Materie prime 0,45 0,45

Manodopera diretta 0,16 0,12
Ammortamento 

impianto
0,04 0,01

Utenze 0,01 0,01
Totale 0,66 0,59

Tavola 2 – Capacità oraria degli impianti

Capacità 
produttiva

Prodotto X
Impianto Alfa Impianto Beta

Kg totali annui 250.000 250.000
Kg/ora 800 600

Ore totali annue 313 417
Giorni di produzione 

(12h)
26 35
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Con riferimento alla prima problematica, come 
detto in precedenza, i manager si sono ben 
presto resi conto che le due aziende erano meno 
compatibili di quanto a prima vista ipotizzato e 
che la semplice somma delle strutture non sarebbe 
bastata a conseguire l’auspicato quid pluris. Era 
infatti necessario ripensare all’organizzazione nel suo 
complesso e dare vita ad un’integrazione sostanziale 
partendo dalla riprogettazione dei processi e dei 
prodotti; l’unificazione giuridica era un passaggio 
propedeutico, ma l’integrazione sostanziale 
richiedeva transazioni più complesse. Dopo alcuni 
tentativi non molto incoraggianti (tra cui il citato 
«palleggiamento» della produzione di X da un sito 
all’altro), è stato deciso di individuare un assetto che, 
a prescindere da quanto avvenuto nel passato, fosse 
in grado di assicurare adeguati vantaggi competitivi 
e di sfruttare in modo sinergico le economie di scala. 
Così facendo, pur senza disperdere il know how 
disponibile, i manager hanno condiviso la necessità 
di ridefinire integralmente il sistema di controllo 
di gestione, al fine di renderlo conciliabile con i 
nuovi processi aziendali. In tal modo la società, pur 
avvalendosi della piattaforma SAP sviluppata da 
Beta, ha potuto calibrare le logiche e gli strumenti 
del management accounting al nuovo assetto 
aziendale.
È evidente che questo passaggio, sul piano 
tecnico, ha richiesto il trasferimento su SAP dei 
dati originariamente relativi alla società Alfa, al 
fine di non disperdere un patrimonio informativo 
significativo, pur con i cambiamenti dettati dalla 
nuova architettura.
L’integrazione del sistema informativo, come 
anticipato, ha richiesto uno sforzo rilevante che 
è stato perfezionato nel volgere di breve tempo, 
soprattutto per le esigenze attinenti alla sfera 
contabile. Da un punto di vista operativo, una volta 
depositato il progetto di fusione, nell’arco temporale 
intercorrente fino all’atto notarile (trattandosi 
di S.p.A. 30 giorni per la delibera dei soci, cui si 
aggiungono 60 giorni per l’eventuale opposizione 
dei creditori) i responsabili dell’accounting hanno 
proceduto all’armonizzazione della contabilità 
generale sulla piattaforma SAP, cosicché, dalla data 
di efficacia  dell’operazione, la società fosse in grado 
di adempiere agli obblighi normativi.
Il settaggio del controllo di gestione, invece, ha 
richiesto tempi ben più estesi (ben venti mesi, 
come già detto), sia per le incertezze iniziali 
riscontrate nel coordinamento dei cicli produttivi, 
sia per la definizione dei nuovi costi standard. 
Conseguentemente il management, per alcuni mesi, 
ha operato senza il supporto di un adeguato flusso 
di dati che fornisse puntuali informazioni sulle 
dinamiche gestionali e un riscontro sulla tenuta della 
direzione di marcia.

tuttavia presto evidente che l’imputazione dei costi 
di marketing e logistica (totalmente internalizzati 
per effetto della fusione) incidevano sensibilmente 
sul costo pieno dei prodotti originariamente di Beta, 
con la conseguenza non soltanto di vanificare parte 
dei vantaggi competitivi che l’operazione avrebbe 
dovuto garantire, ma anche di mettere i brand in 
diretta concorrenza.
Ciò ha costretto il management a ridefinire le famiglie 
di prodotti, assottigliando tuttavia le differenziazioni 
sulle politiche di pricing, che invece costituivano una 
premessa significativa per l’integrazione.
A posteriori, i manager provenienti da entrambe 
le società hanno riconosciuto di non aver 
adeguatamente valutato l’effetto che la fusione 
avrebbe determinato sulle dinamiche dei costi e 
di aver così dovuto rivedere «in corso d’opera» 
i benefici della business combination, con una 
conseguente dilatazione del periodo di payback.

L’integrazione del sistema informativo

Una delle conseguenze più complesse della fusione 
è rappresentata dall’integrazione dei sistemi 
informativi.
Nel caso in specie, Beta disponeva di un’architettura 
basata su SAP, fortemente integrata con quella del 
gruppo di riferimento. Essa gestiva non soltanto la 
contabilità, ma anche il sistema di controllo, con 
una serie di interazioni con quanto definito a livello 
centrale. Alfa, invece, si avvaleva di un programma 
contabile/gestionale parzialmente personalizzato, 
implementato nel corso del tempo e, in qualche 
modo, «cresciuto» con l’impresa.
Le esigenze dei manager (sia di provenienza Alfa 
che Beta) erano per certi versi convergenti e, per 
altri, divergenti. Da un lato tutti concordavano 
sull’opportunità di utilizzare un sistema SAP, più 
confacente all’esigenza di gestire la complessità, 
oltretutto distribuita su due siti produttivi. Dall’altra 
era prioritario per i manager di Alfa non dipendere 
dall’architettura del gruppo di cui Beta faceva 
parte, in quanto ciò avrebbe potuto condizionare 
eccessivamente le dinamiche gestionali. Tuttavia, 
sarebbe stato altrettanto insensato impiantare ex novo 
un sistema SAP, quando questo know how era già nelle 
disponibilità di Beta, pur con i limiti sopra descritti.
In fase di pianificazione fu dunque deciso di 
avvalersi di SAP, limitando al massimo lo scambio 
di informazioni con il gruppo di cui Beta era 
parte. Al di là delle difficoltà tecniche connesse 
all’operazione, le criticità emerse sono ascrivibili 
essenzialmente ai seguenti ambiti: la mappatura 
dei nuovi processi, la ridefinizione del sistema di 
controllo, il trasferimento dei dati dal software di 
Alfa e i tempi di settaggio.
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funzione di vari fattori, tra cui la compatibilità dei 
business, la presenza di elementi di complementarità 
piuttosto che di sovrapposizione e, soprattutto, la 
capacità del management nel prendere coscienza dei 
caratteri distintivi del nuovo soggetto giuridico.
La formazione di un budget può dunque richiedere 
del tempo ed è del tutto normale che, nella fase di 
set up della nuova organizzazione, si susseguano 
revisioni, talora significative e caratterizzate da una 
certa frequenza.

L’integrazione del sistema di reporting

Il reporting è lo strumento del controllo direzionale 
che meno risponde a modelli preconfezionati e che 
dipende in misura maggiore dalle esigenze informative 
espresse dall’organo direttivo o dai soci. Per chiarire 
il concetto richiamando il caso in specie, ab origine 
il sistema di reporting era funzionale a differenti 
finalità: come detto, nel caso di Alfa esso serviva agli 
amministratori (oltre che soci) essenzialmente per il 
controllo della gestione e la verifica della direzione 
di marcia; nel caso di Beta, in aggiunta a ciò, esso 
era anche funzionale al controllo delle performance 
manageriali e dei benchmark da parte della 
capogruppo, in un’ottica di sistema più ampio. 
In termini generali, si tratta di condividere un 
percorso che porti all’individuazione non soltanto 
delle più opportune misure di performance 
(Amigoni & Miolo, 2003), ma anche e soprattutto 
delle finalità che presiedono al reporting direzionale, 
anche con riferimento agli effetti della fusione.
Per chiarire il concetto, solitamente gli 
amministratori delineano un set di indicatori 
commisurato alle priorità strategiche e operative, 
agli ambiti specifici che il business rende opportuno 
indagare, alle correlazioni che eventualmente 
possono instaurarsi tra le dinamiche gestionali e i 
soggetti preposti al loro svolgimento, decidendo 
contestualmente il grado di profondità del controllo 
e l’orizzonte temporale congruo per l’interpretazione 
dei dati e le azione di feedback. Tuttavia, più 
raramente accade che, a seguito delle operazioni 
straordinarie, siano definite misure di performance 
finalizzate a tenere sotto osservazione le potenziali 
criticità legate proprio all’integrazione.
Uno degli aspetti più complessi, come si è detto, 
è non solo dare concretezza a quel quid pluris che 
una fusione auspicabilmente dovrebbe realizzare, 
ma anche operare affinché ciò avvenga nel più 
breve tempo possibile. Proprio per questa ragione, 
l’introduzione di un set di indicatori focalizzato 
sul raggiungimento dei benefici e sugli effetti di 
eventuali diseconomie, può essere utile ad acquisire 
piena consapevolezza sulle dinamiche successive al 
closing dell’operazione.

L’integrazione del sistema di budgeting

Di per sé, l’integrazione del sistema di budgeting 
è relativamente più semplice di quella del costing, 
soprattutto perché le logiche di programmazione, 
almeno nell’ambito dello stesso settore, tendono 
ad essere abbastanza omogenee. Le criticità, 
pertanto, non vertono tanto sul modo di concepire 
lo strumento, quanto sul «confronto di idee» che 
abitualmente scaturisce a seguito di una fusione.
Solitamente la programmazione annuale è frutto di 
un piano industriale che copre un arco temporale 
più esteso e che definisce gli obiettivi di medio - 
lungo periodo. In un’integrazione tra imprese i 
piani in corso di validità perdono larga parte del 
loro significato, in quanto devono essere rimodulati 
in funzione delle nuove priorità che, gioco forza, 
scaturiscono  dall’operazione e/o ne rappresentano 
la premessa.
Se è vero che una business combination deve 
esprimere un quid pluris, sarebbe limitativo 
ipotizzare una mera collazione dei piani in 
precedenza vigenti. Conseguentemente si rende 
necessario inquadrare le nuove direttrici strategiche 
e tratteggiare gli step operativi che ne costituiscono 
l’ossatura. Per quanto parte di questo procedimento 
possa essere espletato nella fase di definizione degli 
accordi preliminari, è evidente che un business plan 
trovi concretezza a partire dal momento in cui è 
possibile «prendere le misure» alla società risultante, 
ovvero ad operazione avvenuta; solo sulla base di un 
riscontro operativo è possibile individuare le criticità 
e/o le conflittualità (che un’integrazione porta con 
sé) e ipotizzare le adeguate linee di intervento.
Il piano industriale che ne scaturisce deve 
rispondere al contempo a caratteri di rigidità e di 
flessibilità. Deve essere rigido, in quanto chiamato 
a guidare le azioni di manager sovente provenienti 
da diverse esperienze e con un differente approccio 
strategico; flessibile, poiché non è detto che esso 
interpreti, fin da subito e nel modo più opportuno, 
le caratteristiche della società risultante dalla 
fusione.
Ad esempio, nel caso esaminato, la struttura iniziale 
del business plan è stata significativamente rivista 
alla luce sia della difficoltà riscontrata nel trovare 
il giusto «assetto» a livello produttivo, sia delle 
complicazioni emerse sugli equilibri contabili a 
seguito dell’imputazione ai prodotti di Beta dei 
costi di marketing e logistica originariamente 
presenti solo in Alfa.
Al di là delle ottimistiche premesse sovente 
contenute nelle relazioni degli organi amministrativi, 
normalmente tese ad enfatizzare i benefici derivanti 
dalle sinergie, il tempo necessario per riscontrare 
gli effetti positivi di un’aggregazione possono essere 
più o meno lunghi; in particolare, essi variano in 
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sulle dinamiche aziendali e calibrare fin da subito gli 
strumenti idonei per una loro interpretazione. 
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È pur vero che alcune conseguenze (positive o 
negative) non si prestano ad essere misurate, in 
quanto presentano caratteristiche di latenza e di 
indeterminatezza tali, da non renderle riconducibili 
ad un set di indicatori. Nondimeno, deve essere fatto 
uno sforzo per monitorare un rischio, che è proprio 
delle operazioni straordinarie e che può innescare 
serie conseguenze se non è inquadrato e risolto per 
tempo: la duplicazione di funzioni.
Soprattutto nei contesti di maggiore dimensione, 
dove le funzioni sono riconducibili a entità 
organizzative relativamente autonome, può 
accadere che, a seguito di una fusione, alcuni ruoli 
e funzioni (soprattutto di supporto) tendano a 
presentare doppioni, quali ad esempio la direzione 
del personale, l’amministrazione, il marketing. 
Non è infatti automatico che, sommandosi più 
business, siano necessarie tutte le persone che erano 
originariamente in carico a tali funzioni nelle società 
partecipanti.
In linea di massima di tratta di un problema che 
è esaminato in via preliminare, ma non sempre è 
immediato pervenire ad una soluzione ottimale. Nel 
caso in specie, ad esempio, l’area amministrazione 
e controllo contava cinque persone in Alfa e tre 
in Beta. Per effetto dell’estensione del sistema 
SAP, grazie agli elevati automatismi, è stato presto 
evidente che otto persone erano eccessive per 
la copertura delle esigenze riconducibili a tale 
funzione. Poiché non è stato possibile ricollocare 
altrimenti i dipendenti, si è creata una condizione 
di minore efficienza che ha dovuto trovare 
compensazione con altri benefici complessivamente 
apportati dall’operazione.
Il sistema di reporting, nei limiti del possibile, deve 
dunque monitorare queste fattispecie e fornire 
evidenze sia sui vantaggi che sulle diseconomie e 
sul modo con cui, soprattutto queste ultime, sono 
assorbite nel corso del tempo.

Conclusioni

Nel pianificare le operazioni straordinarie accade 
spesso che siano sottovalutati gli effetti che si 
producono sul controllo di gestione. Soprattutto 
quando l’integrazione avviene tra soggetti di analoga 
dimensione, è difficile che il sistema di management 
accounting possa essere trasferito sic et simpliciter 
dall’una all’altra, in quanto, per effetto del profondo 
cambiamento organizzativo, si rende sovente 
necessario dare vita ad un tertium genus, differente 
dai modelli originariamente applicati dalle società 
partecipanti.
È dunque importante che gli amministratori, già 
nella fase propedeutica al closing accertino quale 
potrà essere l’impatto della business combination 
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1 Seppure l’articolo rappresenti 
il frutto di un lavoro congiunto, 

sono da attribuirsi a Maria 
Cleofe Giorgino le parti relative 

a: «Premessa», «La gestione 
per processi», «L’analisi della 

dimensione finanziaria», «Una 
evidenza empirica nell’ambito 
delle aziende culturali» e «Le 

performance finanziarie», 
mentre le sezioni «Il controllo 

per processi: principi e 
strumenti», «Il controllo 

dell’economicità», «I processi 
identificati», «Le misure della 

performance economica» e 
«Spunti di riflessione» sono 

da attribuirsi a Michela 
Magliacani.

2 Si ricorda che secondo Porter 
(1985), per attività aziendali 

si intendono tutte le azioni 
fisicamente, tecnologicamente 

e strategicamente distinte 
che sono poste in essere da 
ciascuna azienda al fine di 

riuscire a progettare, produrre, 
vendere, distribuire ed assistere 

i propri prodotti. 
3 Sul punto si ricorda che 

sebbene il patrimonio culturale 
comprenda elementi sia 

tangibili (sculture, quadri, 
edifici storici, ecc.), che 

intangibili (attinenti ad esempio 
alla musica, alla letteratura, alle 
tradizioni e così via), il prodotto 
dell’industria culturale è sempre 

intangibile, corrispondendo 
propriamente al momento di 

effettiva fruizione dei beni 
aventi appunto valenza 

culturale (Vecco, 2007: 27).
4 Per tutelare la riservatezza 

dei dati aziendali analizzati, 
le informazioni raccolte sono 

trattate in modo del tutto 
anonimo.

S e l’approccio gestionale per processi 
rappresenta una prassi diffusa 
nell’ambito delle istituzioni culturali 
operanti nella veste di aziende non 

profit, altrettanto non si può certamente 
affermare in merito alle metodologie contabili 
di supporto alla funzione del controllo. Per 
rendere operativo il principio «you get what 
you measure» è opportuno che i decision 
maker aziendali siano consapevoli dell’utilità 
delle informazioni che possono scaturire dai 
tradizionali strumenti di misurazione delle 
performance, quali l’analisi per indici e quella 
per flussi. In tale ottica si presenta il caso di 
una fondazione di alta formazione musicale 
che per rilevare il valore creato e diffuso da 
ogni singolo processo svolto ha sperimentato 
un modello di analisi economico-finanziaria, 
costruito in base al sistema informativo-
contabile ivi operante. Si tratta di un primo 
passo verso l’acquisizione di una «cultura 
del controllo» ormai indispensabile anche 
nelle realtà culturali per mantenersi vitali e 
contribuire, così, al bene comune.

Premessa

Dinanzi alla tradizionale visione della gestione 
aziendale articolata per funzioni, in cui le attività 
realizzate svolte dall’azienda sono raggruppate ed 
esaminate in base all’omogeneità delle competenze 
necessarie a svolgerle, negli ultimi anni, gli 
studi economico-aziendali hanno sviluppato 
maggiormente quella alternativa della visione per 
processi2. Secondo questa ulteriore impostazione, 
qualunque organismo socio-economico può 
essere analizzato aggregando insieme 
le attività realizzate che risultano 
orientate al perseguimento del 
medesimo obiettivo, puntando 
quindi, in tal caso, l’attenzione 
della gestione aziendale 
sulle finalità perseguite ed i 
destinatari delle attività svolte 
(Pierantozzi, 1998). I suddetti 
studi ritengono che l’approccio 

per processi possa meglio supportare lo sviluppo 
di una gestione aziendale pienamente efficace ed 
efficiente, rafforzando i vantaggi competitivi aziendali 
e maggiorando il valore creato per il cliente/utente. 
La sua implementazione, transitando da un 
modello gestionale per funzioni ad uno appunto 
per processi, richiede, tuttavia, un cambiamento 
organizzativo molto delicato, comportando una 
profonda trasformazione di tutti i sistemi operativi 
aziendali che spesso necessita del supporto di 
nuovi strumenti informatici. In tali meccanismi di 
modifica ed adeguamento rientrano, quindi, anche 
le metodologie adottate dall’azienda per realizzare 
un efficace controllo sulla propria gestione, le quali, 
nell’ottica della visione per processi, devono puntare 
a valutare le performance economico-finanziarie 
conseguite da ciascun aggregato di attività che 
sia stato identificato e qualificato appunto come 
processo aziendale. 
Quanto detto vale certamente anche per le aziende 
che operano nel settore della «cultura», a cui ben 
si adatta il modello gestionale per processi in virtù 
del loro forte orientamento verso l’utenza finale 
derivante dalla particolare natura «intangibile» 
dei prodotti forniti3. In tali aziende il concetto 
di accountability risulta, tuttavia, ancora poco 
sviluppato, per cui la gestione per processi, spesso 
adottata in via del tutto naturale, non è purtroppo di 
solito supportata dall’utilizzo di adeguati strumenti 
di controllo che ne verifichino le performance 
conseguite.
In virtù delle suddette premesse, il presente studio, 
dopo aver meglio esaminato gli aspetti qualificanti i 
processi aziendali, intende proporre un modello di 
controllo di gestione che sia adottabile proprio nel 
caso in cui si accolga un simile approccio allo studio 

dell’azienda culturale. Una volta illustrato, 
si fornirà anche un’applicazione del 

suddetto modello, analizzando il 
caso di un’istituzione culturale 

di alta formazione musicale 
che, in virtù della particolarità 
e numerosità dei processi 
implementati, si ritiene idonea 
ad elaborare un’efficace 
evidenziazione empirica di 

quanto proposto4.
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5 Secondo il framework teorico 
assunto in questo scritto il 
controllo di gestione presenta 
una dimensione materiale ed 
una dimensione immateriale. La 
prima si sostanzia in procedure 
e documenti formali, quali 
manuali, report, ordini di 
servizio, organigrammi etc.; 
la dimensione immateriale, 
invece, si riferisce ad elementi 
intangibili non formalizzabili i 
quali possono essere ricondotti: 
al ruolo intimamente assegnato 
al controllo dal vertice 
aziendale e al modo in cui 
viene gestito tale meccanismo 
operativo. Cfr. Riccaboni 
(2009: 13-14).
6 In sintesi, un processo 
aziendale crea valore se è in 
grado di fornire alle utenze 
finali un beneficio che è da 
queste valutato come superiore 
rispetto al costo delle risorse 
che la sua realizzazione ha 
richiesto di consumare. Per un 
approfondimento sul concetto 
di valore creato e ‘valorialità’ 
aziendale vedasi Catturi 
(2007).

l’output che potrebbe soddisfare il bisogno avanzato 
sulla base di risorse o input disponibili. L’insieme 
delle azioni aziendali ed il loro coordinamento in 
vista di conseguire l’obiettivo definito costituisce 
appunto un processo aziendale. Si tratta, quindi, di 
una prospettiva di organizzazione dell’operatività 
aziendale maggiormente orientata all’utenza 
di riferimento, la quale non è necessariamente 
rappresentata da soggetti esterni all’azienda. In 
alcuni casi, infatti, l’output conseguito al termine 
di un processo costituisce l’input di un altro, per 
cui l’utilizzatore è rappresentato da una diversa 
unità organizzativa interna allo stesso organismo 
socio-economico considerato. La cosiddetta 
mappatura dei processi aziendali consiste appunto 
nell’identificare numero e tipologia di processi 
realizzati e costituisce la prima fondamentale fase 
di un eventuale intervento di reengineering su quelli 
risultati più critici (Pecchiari, 1998: 97).
Il forte orientamento alla clientela, tipico della 
prospettiva di analisi considerata, fa pertanto sì 
che grande attenzione sia rivolta al valore creato 
e diffuso per la clientela di riferimento, in un 
meccanismo di amplificazione dello stesso valore 
all’aumentare dei processi realizzati prima del 
soddisfacimento dell’utenza finale6. La stessa 
prospettiva risulta, peraltro, particolarmente idonea 
alle aziende che operano nel settore della «cultura», 
il cui elevato orientamento all’utenza servita deriva 
dalla particolare natura «intangibile» dei prodotti 
forniti. Applicando il modello gestionale proposto, 
anche nelle istituzioni culturali è possibile, quindi, 
identificare i processi aziendali attivati, i quali, in 
base al diverso grado di collegamento con la mission 
aziendale ed al contributo apportato alla creazione 
di nuovo valore, possono distinguersi in quattro 
tipologie (Bocci, Catturi, 2010: 65): 
- processi culturali tipici o caratteristici, direttamente 
correlati al perseguimento delle finalità istituzionali;
- processi collaterali, in cui rientrano attività 
secondarie derivanti dall’opportunità di ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse a disposizione;
- processi accessori, legati alla realizzazione di servizi 
aggiuntivi volti ad implementare il valore e la qualità 
del «prodotto» principale;
- processi di supporto, comprendenti funzioni 
trasversali, utili allo sviluppo delle attività correlate a 
tutti i processi aziendali precedentemente indicati.
In termini di controllo di gestione, nelle aziende 
culturali maggiore attenzione deve quindi essere 
riservata ai processi tipici e collaterali, in cui si 
concentra la maggior parte del valore creato, 
puntando a migliorarne i livelli di efficacia ed 
efficienza mediante l’elaborazione di nuove 
informazioni utili in fase decisionale soprattutto in 
termini di:
1) grado di soddisfazione delle utenze;

Il controllo per processi: principi 
e strumenti

Le migliori prassi aziendali impostano le proprie 
politiche gestionali sulla base del principio «you 
get what you measure» (Kaplan, D. P. Norton, 
1992). Esso è ovviamente sostenuto e condiviso 
dalla letteratura economico-aziendale secondo la 
quale per esercitare un effettivo controllo delle 
dinamiche interne ad una qualsiasi comunità socio-
economica è opportuno conoscerle attraverso 
l’applicazione di strumenti di analisi desunti 
da vari ambiti disciplinari, coerentemente alla 
dimensione del valore che s’intende rilevare (Catturi, 
2004). Se per apprezzare la dimensione sociale 
dell’output prodotto si ricorre alle tecniche proprie 
dell’indagine sociologica (ad esempio questionario, 
focus group, etc.), per valutarne la dimensione 
economico-finanziaria e patrimoniale si utilizzeranno 
quelle che supportano «materialmente» il controllo 
di gestione incluse nel concetto di contabilità 
direzionale (managerial accounting) 5. 
In quest’ottica si intende focalizzare l’attenzione sui 
principi e le tecniche che possono facilitare qualsiasi 
azienda, compresa quella culturale, ad acquisire una 
migliore conoscenza dei processi di creazione di 
valore attuati per il soddisfacimento dei bisogni del 
proprio target di utenza. Lo studio sarà inizialmente 
focalizzato sulla gestione per processi, per poi 
passare ad una rassegna dei criteri e delle tecniche 
riguardanti la dimensione finanziaria ed economica 
del valore creato allo scopo di supportare i manager 
della cultura ad impostare una gestione razionale e 
responsabile delle risorse impiegate.

La gestione per processi

«Un processo è semplicemente un insieme di attività 
strutturate e misurate, progettato per produrre 
uno specifico output per un mercato o un cliente 
particolare (...) È così uno specifico ordine logico dato 
alle attività lavorative nel tempo e nello spazio, con un 
inizio, una fine, e con input chiaramente identificati: 
una struttura per agire» (Davemport, 1995: 25). 
In questa definizione sono sinteticamente espressi 
tutti gli elementi caratterizzanti la prospettiva di 
studio del funzionamento aziendale, particolarmente 
sviluppatasi a partire dagli anni ’90, basata sulla 
cosiddetta visione per processi. In altre parole, 
si tratta di un approccio all’analisi delle attività 
aziendali e del loro svilupparsi per il conseguimento 
delle finalità istituzionali, basato non più, come nella 
visione per funzioni, sulle competenze necessarie 
al loro svolgimento, bensì sulla comunanza 
dell’obiettivo perseguito. La gestione per processi 
implica in pratica che, una volta identificati clientela 
e bisogno specifico da appagare, si stabilisca 
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7 L’efficacia ed efficienza di 
ciascun processo si misura, 

infatti, tenendo conto sia dei 
costi e dei tempi necessari allo 
svolgimento delle attività di cui 
si compone, che della qualità 

dell’output finale, cioè, in altre 
parole, valutando la capacità 
aziendale di contenere i primi 

ed aumentare la seconda 
(Pierantozzi, 1995: 16). 

al medesimo processo.
3) I punti di contatto con gli altri processi. In 
virtù della possibilità che talune funzioni aziendali 
partecipino a più processi e che gli output di 
alcuni di essi possano costituire gli input di altri, 
può comprendersi la necessità di identificare le 
relazioni che si sviluppano tra i diversi processi 
implementati all’interno dell’azienda considerata, al 
fine di ottimizzare la gestione delle limitate risorse 
disponibili. 
4) Il process owner. La figura identifica il soggetto 
a cui è demandata la responsabilità ultima circa 
l’efficace ed efficiente sviluppo del processo che egli 
presiede, guidandone le modalità di raggiungimento 
degli obiettivi perseguiti. Di norma è una persona 
fortemente coinvolta nel processo considerato 
ed è dotata di competenze tali da poter gestire le 
eventuali criticità che dovessero sopraggiungere. È 
una figura delegata a coordinare i comportamenti 
degli altri soggetti coinvolti in virtù non tanto del 
ruolo istituzionalmente detenuto, quanto per le 
capacità che le sono riconosciute ed il carisma 
percepito all’interno della struttura organizzativa 
aziendale.
5) La lista di attività che vi rientrano. Si tratta di 
identificare le specifiche attività da sviluppare in 
modo concatenato al fine di elaborare gli output 
desiderati sulla base degli input disponibili e che 
possono suddividersi in quattro tipologie a seconda 
della particolare fase del processo di riferimento 
in cui esse si inseriscono. Nello specifico, è infatti 
possibile distinguere: 
- attività di input, collegate al reperimento delle 
risorse necessarie ad attivare il processo;
- attività di supporto, atte a sostenere la 
trasformazione delle risorse reperite nell’output 
finale;
- attività di output, finalizzate a consentire la 
diffusione del valore creato agevolando le utenze 
finali nell’acquisizione del «prodotto» realizzato;
- attività di outcome, tese, infine, a valutare 
l’impatto delle azioni implementate al fine di trarre 
informazioni utili a migliorarne il reiteramento.
6) Gli attori del processo. Affianco alle attività, 
è necessario identificare con precisione i soggetti 
demandati a svolgerle, definendo una struttura 
organizzativa consona agli obiettivi predefiniti e 
stabilendo in modo chiaro le responsabilità legate 
al loro raggiungimento secondo le considerazioni di 
cui sopra. 
7) Gli stakeholder coinvolti. Ad ogni processo 
corrisponde una platea più o meno ampia di 
categorie di soggetti diversamente interessati al suo 
corretto svolgimento. La molteplicità degli interessi 
coinvolti, spesso tra loro contrastanti, richiede, 
tuttavia, di norma che si identifichino le categorie 
di maggiore rilevanza, che, secondo lo schema di 

2) definizione delle responsabilità.
In merito al primo punto, si è già evidenziato 
come la gestione per processi consenta, infatti, 
di apprezzare maggiormente il livello di 
soddisfacimento delle esigenze avanzate dalle utenze 
specifiche, individuando i punti su cui è possibile 
ottenere dei margini di miglioramento soprattutto 
in termini di qualità percepita dell’output 
prodotto, nonché in relazione ai costi ed ai tempi di 
realizzazione dello stesso7. 
Per quanto riguarda, invece, il secondo beneficio 
evidenziato, occorre precisare come l’articolazione 
delle attività in processi consenta anche di delineare 
meglio il binomio autonomia-responsabilità interno 
all’azienda culturale considerata, identificando 
efficacemente i soggetti dotati di poteri decisionali e 
quelli delegati all’assolvimento delle singole funzioni 
interne al processo, nell’ottica di individuare 
compiutamente le azioni responsabili dei risultati 
conseguiti. A tal fine, particolare rilevanza 
assumono, tuttavia, talune variabili, per lo più a 
carattere qualitativo, che contraddistinguono le 
attività coinvolte in ciascun processo (Ceppatelli, 
2000: 114-115). Ci si riferisce, in particolare, alla 
loro:
- ripetitività, per la possibilità, col loro reiterarsi, di 
migliorare le skills specifiche dei soggetti preposti 
all’esecuzione delle diverse azioni;
- controllabilità, se è possibile definire per esse 
dei parametri di tempi e di costi il cui rispetto sia 
associato ad un soggetto responsabile;
- gestibilità, da intendersi soprattutto come 
tempistica di realizzazione delle medesime attività 
piuttosto contenuta, in modo da poter migliorare la 
tempestività di eventuali interventi correttivi;
- misurabilità, per riuscire a valutare il grado di 
completamento delle diverse azioni svolte.
L’effettivo ottenimento di entrambi i benefici su 
esposti presuppone, tuttavia, un’analisi approfondita 
delle diverse componenti identificative di ciascun 
processo aziendale individuato (ma soprattutto 
di quelli tipici), al fine di tracciare lo schema 
relazionale secondo cui la «catena» dei processi 
sviluppati conduce, appunto, alla determinazione 
del valore creato complessivamente dall’azienda 
considerata. Di seguito si esplicitano le sette 
componenti identificative dei diversi processi attivati 
da un’azienda culturale.
1) I confini. Tracciare i confini di un processo 
significa delimitarne l’ambito di operatività ed è 
questa un’azione necessaria al fine di poter definire, 
al contempo, le responsabilità correlate alle diverse 
attività ivi rientranti.
2) Gli obiettivi perseguiti. L’obiettivo di un processo 
corrisponde all’output che esso si propone di 
realizzare e si correla, quindi, direttamente alle 
risorse o input su cui implementare le attività interne 
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soggetti «terzi», a titolo di capitale sia di rischio che 
di credito.
Una volta definito il fabbisogno finanziario dei 
diversi processi aziendali attivati, è quindi possibile 
valutare la corrispondenza delle «fonti» reperite, 
rappresentate dall’ammontare dei finanziamenti 
(in forma liquida e non) affluiti nelle disponibilità 
dell’istituzione culturale considerata, ed il complesso 
di «impieghi» o di investimenti a cui i capitali 
acquisiti sono stati destinati. In un’ottica di controllo 
interno, tale analisi risulta, infatti, fondamentale 
per comprendere quali strategie possono essere 
implementate per realizzare gli obiettivi gestionali 
posti sulla base del sistema di finanziamento di cui 
si dispone. L’analisi deve tener conto sia della durata 
dell’investimento, distinguendo tra quelli destinati 
a rimanere durevolmente legati all’attività aziendale 
(correlati all’acquisizione di immobilizzazioni di 
varia natura) e quelli inerenti alla costituzione o 
all’incremento di capitale circolante di più veloce 
realizzo, che dello specifico processo aziendale 
a cui essi fanno riferimento secondo la citata 
classificazione tra tipici, collaterali, accessori e di 
supporto. 
Quanto detto richiederà, ovviamente, la 
determinazione di una serie di indicatori 
principalmente basati sui prospetti contabili di 
Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario 
opportunamente riclassificati ed organizzati 
secondo le esigenze conoscitive scaturenti dalla 
prospettiva di analisi adottata. Nello specifico, lo 
Stato Patrimoniale dell’azienda culturale analizzata 
dovrà riclassificarsi associando il tradizionale criterio 
finanziario ad uno ulteriore basato sulla destinazione 
dei medesimi elementi patrimoniali ai diversi 
processi aziendali precedentemente identificati ed 
isolando in particolare quelli dei processi tipici e 
collaterali. Parimenti, il modello di Rendiconto 
Finanziario da adottare dovrà evidenziare le entrate 
e le uscite dell’esercizio di riferimento distinte 
non solo rispetto alla durata degli effetti prodotti 
(differenziando le entrate/uscite correnti dalle 
entrate/uscite in c/capitale), ma anche in base allo 
specifico processo a cui esse si correlano.
Volendo, quindi, ad esempio, dettagliare l’analisi 
dello Stato Patrimoniale di un’azienda culturale 
secondo la prospettiva adottata, è possibile utilizzare 
i classici indicatori patrimoniali e finanziari 
considerando le poste dell’Attivo e del Passivo 
in primis nella loro interezza, e successivamente 
distinte in base al loro correlarsi ai diversi processi 
aziendali identificati. Così il classico indice di 
elasticità patrimoniale che esprime il grado di 
immobilizzo dell’Attivo rapportando le attività 
correnti a quelle immobilizzate, può ulteriormente 
articolarsi in indicatori parziali che valutano la 
medesima correlazione tra i soli investimenti relativi 

individuazione degli «stakeholder chiave» proposto 
dalla Copenhagen Charter (1999: 6), corrispondono 
ai soggetti dotati non solo del maggior livello di 
interesse sugli obiettivi del processo considerato, 
ma anche della più elevata capacità di influire sulle 
modalità di svolgimento dello stesso.

L’analisi della dimensione finanziaria

Lo sviluppo efficace di un modello gestionale per 
processi all’interno di una qualunque istituzione 
culturale richiede in primis la verifica della sua 
sostenibilità finanziaria, intesa come capacità della 
medesima azienda di raggiungere una condizione 
di equilibrio con riferimento al sistema di copertura 
adottato per i propri fabbisogni finanziari. Nello 
specifico, l’analisi della dimensione finanziaria si 
ricollega ai rapporti di transazione posti in essere 
dall’azienda con soggetti sia interni che esterni, al 
fine, da un alto, di acquisire le risorse, di natura 
appunto finanziaria, necessarie al suo funzionamento 
e, dall’altro, di destinare le stesse risorse al loro 
necessario investimento, perseguendo la propria 
mission senza incorrere in tensioni di liquidità 
(Catturi, 2003).
La corretta determinazione del fabbisogno 
finanziario di un’azienda culturale costituisce un 
problema sia quantitativo, che qualitativo. Rispetto 
alla prima variabile, è infatti necessario definire in 
primis l’entità assoluta dei finanziamenti occorrenti, 
la quale è funzione non solo della tipologia di 
processi realizzati, ma anche, a parità degli stessi, di 
una serie più o meno numerosa di altre condizioni 
ricollegabili alle componenti identificative su 
esposte (attività ivi rientranti, numero di attori 
coinvolti, etc.). A tal scopo, è peraltro necessario 
considerare non solo le dinamiche finanziarie del 
particolare ciclo produttivo attivato, ma anche 
l’ammontare di investimenti di capitale che sono 
in attesa di realizzo (Masullo, Chiaia, Motti, 2001: 
84). In termini «qualitativi», la determinazione del 
fabbisogno finanziario dei processi aziendali richiede 
invece la definizione della struttura finanziaria che 
si intende adottare. Ci si riferisce alle modalità 
adottate per l’acquisizione delle risorse finanziarie 
richieste, le quali possono classificarsi secondo più 
criteri, basati, ad esempio, sulla diversa origine dei 
fondi di finanziamento o sulle differenti modalità di 
raccolta degli stessi. Dinanzi al tradizionale criterio 
di classificazione delle fonti che distingue le risorse 
finanziarie in «mezzi propri» e «mezzi di terzi» a 
seconda che esse costituiscano capitale di rischio 
o di credito, ancor più significativo può infatti 
risultare, nelle aziende culturali, la contrapposizione 
tra fonti «interne», direttamente collegate alle 
attività realizzate ed alle entrate conseguite, e fonti 
«esterne», derivanti da finanziamenti erogati da 
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8 A tal proposito si rammenta, 
fra le altre, le definizioni di 
azienda formulate da Gino 
Zappa: «Istituto economico 
destinato a perdurare che, 
per il soddisfacimento dei 

bisogni umani, ordina 
e svolge in continua 

coordinazione la produzione, 
o il procacciamento o il 

consumo della ricchezza» e 
da Pietro Onida: «contemplata 

sia nella gestione che 
nell’organizzazione si presenta 

come un mobile complesso o 
sistema dinamico nel quale 

si realizzano in sintesi vitale 
l’unità nella molteplicità, la 

permanenza nella mutabilità».
9 Nello specifico Marcon 

(2004: 30) definisce 
l’outcome come “«l’esito 

finale» delle azioni intraprese 
per conseguire gli obiettivi 

attraverso i programmi”.
10 A tal proposito si precisa 

che «l’economicità è pertanto 
sintesi, combinazione, 

dell’efficienza-produttività e 
dell’efficacia delle operazioni 

che danno contenuto all’attività 
aziendale e attraverso le quali 

si soddisfano i bisogni degli 
individui» (Cassandro, 1979: 

213).

Essa implica almeno l’adozione della contabilità 
economico-patrimoniale che consente di rilevare 
l’input rappresentato dal valore dei fattori produttivi 
impiegati, piuttosto che da quello sostenuto per il 
relativo acquisto (Magliacani, 2011). 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati esprime la 
nozione di efficacia. Essa può essere concepita sia in 
senso manageriale sia in termini globali. 
L’efficacia manageriale riguarda le performance 
attese dai soggetti che all’interno dell’azienda 
culturale rivestono posizioni di potere volitivo 
(organi di governo) od esecutivo (organi 
manageriali). In sostanza, si tratta di rispondere a 
quesiti di questo tipo: «l’iniziativa culturale svolta 
si è rilevata utile al fine desiderato?», oppure «la 
variazione annua del numero di utenti under 18 ha 
raggiunto la percentuale di crescita programmata?». 
Dal punto di vista quantitativo-contabile si 
utilizza il concetto di valore «riconosciuto» su 
quello «proposto» dall’azienda considerata per il 
soddisfacimento di quanto programmato (Catturi, 
2007).
Per efficacia globale (o sociale) s’intende, invece, 
la capacità di un servizio culturale di produrre, 
nello scenario socio-economico di riferimento, 
l’impatto programmato (outcome)9. Per valutare tale 
aspetto, l’organo di governo dovrebbe chiedersi, per 
esempio, se «i servizi erogati hanno contribuito a 
soddisfare il bisogno latente di cultura da parte del 
target di riferimento».
Il contestuale raggiungimento dell’efficienza e 
dell’efficacia sostanzia il concetto di economicità 
della gestione10.
Nell’ambito delle istituzioni culturali, che gravitano 
sotto l’orbita pubblica o del non profit, non esiste 
un indicatore sintetico che possa esprimere il grado 
di economicità, come lo è il profitto nelle aziende 
private (Anthony e Young, 1984). Per tale ragione 
si propone di sviluppare separatamente l’analisi 
sui livelli di efficacia e di efficienza raggiunti 
dalla performance culturale, tenendo conto che il 
perseguimento dell’una non necessariamente implica 
quello dell’altra. 
In aggiunta, potrebbe essere valutato il grado di 
«autosufficienza economica», inteso come capacità 
di mantenere nel tempo l’equilibrio economico 
(Levy Orelli, 2007). Tale giudizio può essere 
formulato mediante il quoziente: proventi di 
competenza/costi di competenza.
Per applicare il criterio delle 3E alle aziende culturali 
è opportuno effettuare delle scelte metodologiche a 
seconda del supporto informativo-contabile adottato 
dalle medesime.
Prima di affrontare il caso aziendale è opportuno 
sottolineare come il rispetto del criterio delle 
3E non compromette il carattere di «socialità» 
proprio dei servizi «privi di rilevanza economica» 

ai singoli processi aziendali. In questo modo è, 
infatti, possibile valutare quali tra gli stessi processi 
risultano maggiormente rischiosi in quanto, 
presentando una più elevata percentuale di attività 
immobilizzate rispetto a quelle correnti, possono 
sì permettere il raggiungimento di maggiori livelli 
produttivi in caso di espansione della domanda, 
ma anche, nel caso di una sua contrazione, 
produrre costi fissi più elevati che penalizzerebbero 
fortemente la redditività aziendale. Parimenti dicasi, 
ancora ad esempio, per l’indice di correlazione 
fonti/impieghi che correlando le attività fisse alle 
passività a lunga scadenza (Patrimonio Netto più 
Passività Consolidate) consente, se determinato sulle 
componenti specifiche dei processi identificati, di 
determinare quelli per cui l’equilibrio finanziario è 
maggiormente compromesso in quanto realizzato 
con investimenti finanziati a breve termine.
Come anticipato, anche rispetto al Rendiconto 
Finanziario, ricorrendo alla prospettiva di analisi 
adottata, è possibile dettagliare ulteriormente 
sia i tradizionali indicatori di composizione delle 
entrate e delle uscite, che quelli di correlazione tra 
le stesse poste contabili. Così ad esempio il classico 
indicatore di composizione che rapporta le uscite 
correnti con quelle in c/capitale può determinarsi 
per i diversi processi identificati al fine di valutare 
quelli che determinano dei movimenti finanziari 
maggiormente legati ad investimenti di m/l termine 
piuttosto che ad ordinarie spese di funzionamento.

Il controllo dell’economicità

Nelle diverse definizioni di azienda, elaborate dai 
Maestri della disciplina alla quale si riconduce il 
presente scritto, in relazione agli scenari socio-
economici di cui essi furono interpreti (Catturi, 
2003),  il principio della «funzionalità duratura» 
appare connaturato alla sua stessa esistenza8. In 
altre parole, se le risorse di per sé rare e scarse sono 
oggetto di sprechi e/o di usi impropri rispetto a 
quelli a cui sono destinate in considerazione degli 
obiettivi gestionali prefissati e/o se il valore creato 
dall’azienda non risponde ai bisogni degli utenti/
consumatori, saranno registrate delle perdite 
che rifletteranno disfunzioni gestionali dovute 
al mancato rispetto dei principi di razionalità 
economica. Essi si riconducono al noto criterio delle 
3E (efficienza, efficacia, economicità). 
Per efficienza s’intende la capacità di ottimizzare 
le risorse impiegate a parità di servizio erogato 
(efficienza gestionale), nonché quella di 
massimizzare il valore creato e diffuso a parità di 
fattore produttivo impiegato (efficienza tecnica o 
produttività). La misurazione del valore culturale 
sotto tale dimensione è assai difficile in ambienti 
non caratterizzati dalla «cultura del controllo». 
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11 Nello specifico i commi 3 
e 4 dell’art. 101 del Codice 
Urbani affermano che «Gli 
istituti ed i luoghi di cui al 
comma 1 che appartengono a 
soggetti pubblici sono destinati 
alla pubblica fruizione ed 
espletano un servizio pubblico. 
4. Le strutture espositive e 
di consultazione nonché i 
luoghi di cui al comma 1 che 
appartengono a soggetti privati 
e sono aperti al pubblico 
espletano un servizio privato di 
utilità sociale».
12 L’attività seminariale 
comprende anche la 
commissione di un’opera 
contemporanea.

I processi collaterali si configurano in:
1) produzioni artistico-musicali (commissione, 
composizione e messa in scena di un’opera);
2) attività di valorizzazione del patrimonio culturale 
(visite guidate, mostre, convegni);
3) altre iniziative culturali e didattiche organizzate 
con altri enti (premi, borse di studio, etc.);
4) produzione editoriale (pubblicazioni e cd);
5) gestione biblioteca.
Nel concetto di processi accessori si comprendono:
- concessioni e fitti (music shop, uso di locali come 
abitazioni, uso del salone dei concerti).
Le attività identificate nei processi di supporto sono 
così individuate:
1) attività di direzione artistica (programmazione e 
coordinamento);
2) attività finanziaria;
3) attività amministrativo-contabile;
4) gestione delle risorse umane;
5) gestione pubbliche relazioni e rassegna stampa;
6) attività di conservazione del patrimonio culturale;
7) attività di custodia e sorveglianza.

I risultati ottenuti 

Per rilevare le performance dell’istituzione di alta 
formazione musicale esaminata si è provveduto 
a raccogliere i dati quantitativo-contabili dai 
Bilanci consuntivi 2008, 2009, 2010. La tecnica di 
misurazione impiegata si riconduce all’analisi per 
indici applicata allo Stato Patrimoniale ed al Conto 
Economico opportunamente riclassificati.

Le performance finanziarie 
L’analisi sulle performance finanziarie conseguite 
dall’azienda culturale di riferimento è stata in 
particolare sviluppata calcolando una serie di 
indicatori determinati secondo la metodologia 
precedentemente illustrata, ma basandosi 
essenzialmente sulle sole informazioni tratte 
dalla Situazione Patrimoniale dei tre esercizi di 
riferimento. Nello specifico, si illustrano di seguito 
le determinazioni computistiche effettuate sui 
dati patrimoniali complessivi e di seguito quelle 
inerenti ai soli processi tipici e collaterali identificati, 
allo scopo di trarre delle informazioni utili a 
valutarne il peso specifico nella determinazione 
delle performance finanziarie complessivamente 
rilevate (Tavola 1). Particolarmente interessanti 
risultano a riguardo anche gli indicatori rilevati 
cumulando alcuni dati facenti riferimento sia ai 
processi tipici che a quelli collaterali in modo da 
valutare le perfomance totali delle cosiddette attività 
istituzionali.
Al di là delle risultanze complessive e delle possibili 
considerazioni sui trend degli indicatori calcolati 
per i tre anni presi ad esame, dall’esame della 

o di «utilità sociale» come si configurano appunto 
quelli culturali11. Si tratta del contenuto sociale di 
alcune prestazioni pubbliche finalizzate a soddisfare 
determinati bisogni al più ampio bacino di utenza 
possibile. A tale scopo esse sono offerte ad una 
tariffa inferiore al relativo costo di produzione. La 
copertura di quest’ultimo avviene con le risorse 
finanziarie provenienti dall’imposizione fiscale 
coattiva in forza del contenuto sociale attribuito a tali 
servizi dalla collettività amministrata (Mussari, 1996). 
D’altra parte, «il rispetto dell’economicità costituisce 
regola che non mortifica la socialità, cioè l’azione 
dell’impresa per il bene comune, ma vale a rendere 
realmente efficace l’azione» (Onida, 1965: 105).

Una evidenza empirica nell’ambito 
delle aziende culturali

Al fine di fornire un’esemplificazione del modello 
di controllo di gestione per processi proposto, si è 
deciso di effettuare l’analisi di un’azienda culturale, 
selezionata in virtù della particolare rilevanza 
assunta nell’ambito specifico in cui essa opera.
Nello specifico, il case study di riferimento è 
un’istituzione di alta formazione musicale che 
organizza corsi di perfezionamento nei principali 
strumenti musicali, nonché degli eventi concertistici 
a cui tradizionalmente partecipano musicisti di 
fama internazionale. L’azienda presenta l’assetto 
istituzionale di una fondazione che si propone di 
tutelare, diffondere e promuovere l’arte e la cultura 
in genere, con un particolare focus su quella musicale 
classica, a livello sia nazionale che internazionale. 
La sua mission consiste nel promuovere, produrre 
e diffondere la musica classica sotto i suoi diversi 
aspetti della didattica, della concertistica, della 
ricerca, della pubblicistica e della registrazione 
fonografica. A tal scopo, primaria importanza è 
data alla valorizzazione di giovani talenti, ma anche 
al rafforzamento dei rapporti con altre culture, 
da cui deriva la continua attivazione di forme di 
collaborazione con altri Paesi.

I processi identificati 

Per mappare i processi di creazione di valore 
realizzati dalla realtà culturale in esame si è adottata 
la tassonomia menzionata nella parte teorica di 
questo scritto.
I processi culturali tipici dell’istituzione di alta 
formazione musicale considerata si sostanziano nelle 
seguenti attività:
a) didattica, articolata in: 
-  corsi di alta formazione musicale,
- seminari12;
b) concertistica.
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13 L’indicatore assume infatti 
un valore sempre prossimo 
ad 1, sebbene nei tre anni 

di riferimento vi sia stato un 
leggero peggioramento nella 

proporzione esistente tra Attivo 
fisso e Passivo a m/l termine.

proprio valore creato in servizi intangibili (i corsi di 
insegnamento ed i concerti organizzati). Da rilevare, 
tuttavia, che il medesimo indicatore, calcolato per la 
sola attività istituzionale, pur confermando il trend 
negativo, evidenzia una situazione di piena solvibilità 
aziendale, con le attività correnti dedicate pari a circa 
il doppio (1,97) delle passività correnti prodotte dallo 
svolgimento dei medesimi processi ivi rientranti.

Le  misure della performance economica 
L’analisi sulla dimensione economica del valore creato 
da ogni processo svolto dall’istituzione culturale in 
esame è stata effettuata sui dati raccolti dai Conti 
Economici riclassificati a Valore Aggiunto (VA). Tale 
riclassificazione è stata realizzata per processi così 
da rilevare tale grandezza economica come risultato 
intermedio generato da ciascuno di essi. 
La determinazione di tale grandezza è duplice a 
seconda della prospettiva di analisi considerata. 
Nell’ottica dell’istituzione culturale-azienda correlata 
con l’ambiente,  esso si ricava dalla differenza 
fra Valore della Produzione, inteso come valore 
riconosciuto dall’utenza e dagli altri stakeholder che 
supportano l’attività dell’azienda culturale a quello 
aggregato e proposto da quest’ultima, ed i consumi 
intermedi, configuranti l’insieme dei costi dei fattori 
di attivazione impiegati nei processi produttivi nel 
corso di un periodo amministrativo (anno).
In base a tale prospettiva di analisi, il Conto 
Economico a Valore Aggiunto Globale («globale» 
perché sintesi del valore creato da tutti i processi 
produttivi attivati dall’istituzione culturale in esame) 
è illustrato nella Tavola 2. 
L’altra modalità di rilevazione del VAG è espressione 

Tavola 1 emergono appunto delle informazioni 
aggiuntive facenti riferimento ai processi aziendali 
dell’istituzione culturale analizzata. Così ad esempio, 
i dati evidenziano come in azienda ci sia certamente 
un buon equilibrio tra gli investimenti immobilizzati 
e le fonti di finanziamento a lunga scadenza 
adottate13, ma anche che circa 2/3 del Patrimonio 
netto aziendale (indice pari a 0,65 per il 2010) e più 
di 1/3 delle passività complessive aventi scadenza 
a medio/lungo termine (indice pari a 0,38 per 
l’ultimo anno) sono stati destinati alla realizzazione 
di investimenti durevoli utilizzati nei processi tipici 
aziendali, mentre molto esigui risultano quelli 
destinati ai processi collaterali.
Rispetto invece all’indicatore di elasticità aziendale, 
il valore complessivo rilevato (0,23 per il 2010) 
evidenzia una composizione patrimoniale piuttosto 
sbilanciata verso la componente strutturale 
del Patrimonio aziendale a scapito di quella di 
attivazione, ma la proporzione migliora (sino a 
diventare pari a 0,57 per lo stesso anno di analisi) se 
si limita l’indagine alle sole attività istituzionali. Ne 
deriva che l’azienda dispone di elevati investimenti 
durevoli che sono destinati allo svolgimento dei 
processi accessori o di supporto, i quali assumono 
così un più ampio margine di rischio. 
Quanto infine agli indicatori di liquidità secondaria 
dell’azienda, a livello complessivo aziendale questi 
denotano una situazione, peggiorata negli anni, di 
non piena solvibilità, visto che per il 2010 le attività 
correnti non bastano a coprire a debiti a breve 
termine. Scarsa rilevanza assume la considerazione 
o meno del magazzino visto l’esiguità dello stesso 
in un’azienda che concentra la maggior parte del 

Tavola 1 - Analisi delle performance finanziarie per processi

2010 2009 2008

Indicatori complessivi

Attivo corrente/Attivo fi sso
Attivo fi sso/Patrimonio netto
Attivo fi sso/Passivo a lunga scadenza
Attivo corrente/Passivo corrente
(Attivo corrente - Magazzino)/Passivo corrente

0,23
1,76
1,03
0,89
0,88

0,21
1,7
1,02
0,92
0,91

0,28
1,6
0,95
1,21
1,2

Indicatori dei processi tipici

Attivo fi sso processi tipici/Patrimonio netto
Attivo fi sso processi tipici/Passivo a lunga scadenza

0,65
0,38

0,62
0,37

0,62
0,37

Indicatori dei processi collaterali

Attivo fi sso processi collaterali/Patrimonio netto
Attivo fi sso processi collaterali/Passivo a lunga scadenza

0,07
0,04

0,06
0,04

0,07
0,04

Indicatori dei processi tipici e collaterali (attività istituzionale)

Attivo corrente attività istituzionale/Attivo fi sso attività istituzionale
Attivo corrente attività istituzionale/Passivo corrente attività istituzionale
(Attivo corrente attività istituzionale - Magazzino attività istituzionale)/Passivo 
corrente attività istituzionale

0,57
1,99
1,97

0,51
2,43
2,4

0,48
2,96
2,92
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indicatori di:
- efficienza gestionale per processi;
- efficacia manageriale per processi;
- economicità espressa in termini di «autosufficienza 
economica» per processi.

della prospettiva dell’azienda che reintegra, con 
il valore creato dai relativi processi produttivi, i 
patrimoni consumati (Tavola 3). 
Dalla riclassificazione dei Conti Economici 2008-
09-10 si è passati all’elaborazione ed al calcolo degli 

Tavola 2 - Prospetto di determinazione del VAG dell’istituzione culturale

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO GLOBALE Anno n

VALORE CREATO DAI PROCESSI CULTURALI TIPICI ED ACCESSORI
Proventi processi culturali tipici
Proventi processi accessori
CONSUMI INTERMEDI PROCESSI CULTURALI TIPICI ED ACCESSORI
     = (a) VALORE AGGIUNTO PROCESSI CULTURALI TIPICI ED ACCESSORI
VALORE CREATO DAI PROCESSI COLLATERALI
CONSUMI INTERMEDI PROCESSI COLLATERALI
     = (b) VALORE AGGIUNTO PROCESSI COLLATERALI

    = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO (a+b)

PROVENTI PROCESSI DI SUPPORTO (c)
Attività di direzione artistica
Attività amministrativo-contabile
Gestione risorse umane
Gestione pubbliche relazioni e rassegna stampa
Costi di funzionamento
 TOTALE CONSUMI PROCESSI DI SUPPORTO (d)

    e = VALORE AGGIUNTO ORDINARIO (a+b+c-d)

   + Proventi straordinari
   - Oneri straordinari

  f =  RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE (e+f)

Tavola 3 - Prospetto del  riparto del VAG dell’istituzione culturale

PROSPETTO DEL RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE Anno n

A. REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
Processi culturali tipici - settore artistico
Processi di supporto
Settore amministrativo
Servizi d’ordine
B. REMUNERAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Oneri tributari
Imposte sul reddito
C. REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO
Risultato gestionale di esercizio
D. REMUNERAZIONE DEL PATRIMONIO DELL’AZIENDA
D1. REMUNERAZIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO
Oneri fi nanziari
D2. REMUNERAZIONE DEL PATRIMONIO TECNICO-FISSO
Ammortamenti
Godimento di beni di terzi
D3. REMUNERAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Manutenzioni e restauri
E. LIBERALITA’ A TERZI

VALORE AGGIUNTO GLOBALE (A+B+C+D+E)
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docenti, concerti per bambini, etc.) computate nel 
costo totale dei processi culturali tipici. 
Per valutare il grado di impiego delle attrezzature 
acquistate per lo svolgimento di tali attività è stato 
calcolato il quoziente fra costi dei processi culturali 
tipici e le immobilizzazioni materiali adottate 
nei medesimi (per  esempio strumenti musicali 
utilizzati nei corsi, attrezzature per concerti, etc.). 
Il grado di impiego di tale patrimonio è diminuito 
leggermente rispetto al 2009 (dal 66% al 54%) e 
consistentemente rispetto al biennio precedente 
(dal 70% al 54%) a causa dell’importante mostra 
avvenuta nel Palazzo, sede dell’istituzione, proprio 
nel 2008.
Dalla disamina degli indicatori relativi 
all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse 
nell’ambito dei processi collaterali emergono i 
seguenti risultati:
a) l’incidenza dei costi relativi alle attività di 
valorizzazione del patrimonio artistico-culturale è 
decisamente bassa, anche se in crescita (dal 3% nel 
2008 al 18% nel 2010);
b) il grado di fruizione del patrimonio artistico-
culturale per mostre, convegni ed altre attività di 
valorizzazione appare ancora molto contenuto anche 
se tende ad aumentare (da 0,3% nel 2008 all’1,3% 
nel 2010);
c) i costi di gestione delle borse di studio così come 
quelli relativi alla biblioteca hanno un peso rilevante 
nell’economia dei processi collaterali: i primi 
superano, nell’intero triennio, il 50% del totale dei 
costi di questi ultimi, mentre i costi di gestione della 
biblioteca tendono a decrescere, pur risultando pari 
ad un 1/4 dello stesso ammontare totale.
Le evidenze riscontrate in merito all’efficienza 
nell’impiego dei fattori produttivi nei processi di 

Tali misure scontano il limite della mancanza di 
un sistema informativo-contabile a supporto del 
controllo di gestione. Senza la contabilità analitica 
che consente la determinazione del consumo dei 
fattori impiegati per prodotto/servizio erogato, il 
calcolo degli indicatori di efficienza e di economicità 
è stato effettuato utilizzando il concetto di costo 
di competenza riclassificato per processi di 
creazione di valore. La redazione di un budget per 
processo permetterebbe un’analisi del grado di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati certamente 
più significativa rispetto a quella basata sul 
confronto con il risultato dell’anno precedente.
Nonostante ciò si è ritenuto opportuno effettuare 
l’analisi economica dell’istituzione culturale allo 
scopo di mostrare l’efficacia che un sistema di 
indicatori può fornire a supporto dei processi 
decisionali e per il miglioramento delle performance, 
sistema la cui applicazione deve essere oggetto di 
una maggiore sofisticazione per renderla suscettibile 
di fornire informazioni più precise.
Sulla base delle precedenti assunzioni nella Tavola 
4 si mostra il cruscotto di indicatori elaborati per 
misurare il grado di efficienza raggiunto nei singoli 
processi di creazione di valore.
Le attività core che sostanziano i cosiddetti «processi 
culturali tipici» dell’istituzione di alta formazione 
musicale oggetto di analisi sono sviluppate 
impiegando principalmente il fattore umano. 
Per tale ragione si è verificato il peso del costo 
del personale artistico sul totale dei costi di quei 
processi. Come si può notare nel corso del triennio 
il valore è lievemente aumentato, anche se risulta 
molto contenuto. Decisamente maggiore è il peso 
delle altre spese relative alle attività artistiche (per 
esempio corsi di perfezionamento, concerti dei 

Tavola 4 - Indici di efficienza per processi

2010 2009 2008

Processi culturali tipici

Costo del personale settore artistico/costi processi culturali tipici
(Costi processi tipici+Ammortamenti)/Immobilizzazioni materiali (processi culturali tipici)

0,1
0,54

0,09
0,66

0,09
0,7

Processi collaterali

Costi attività di valorizzazione/costi processi collaterali
Costi di attività di valorizzazione/Immobilizzazioni materiali (patrimonio culturale)
Costo gestione borse/Costo processi collaterali
Costi di produzione editoriale/costo processi collaterali
Costo gestione della biblioteca/costo processi collaterali

0,19
0,013
0,553
0,012
0,248

0,06
0,005
0,588

0
0,35

0,04
0,003
0,526
0,066
0,373

Processi di supporto

Costo processi di supporto/Totale costi di esercizio 
Costi di direzione artistica/Costi processi di supporto
Costi amministrativi/Costi processi di supporto
Costi gestione risorse umane/Costi processi di supporto
Costi gestione PR e rassegna stampa/Costi processi di supporto
Altri costi di funzionamento/Costi processi di supporto

0,16 
0,2
0,3
0,21
0,02
0,27

0,13 
0,13
0,36
0,3
0,02
0,13

0,22 
0,1
0,1
0,11
0,01
0,58
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(mediamente del 5%). Di maggiore ammontare 
sono quelli provenienti da attività accessorie 
come concessioni ed affitti; l’incidenza media di 
tali proventi sul valore della produzione tipica è 
dell’11-12%. Il risultato intermedio della gestione 
caratteristica è formato totalmente dal Valore 
Aggiunto dei processi culturali tipici e accessori, 
grazie ai cospicui contributi ricevuti da enti pubblici 
e da altri finanziari locali che compongono oltre 
il 50% del valore della produzione tipica. Infatti, 
l’incidenza del Valore Aggiunto dei processi culturali 
tipici ed accessori sul Valore Aggiunto Caratteristico 
è migliorata nel triennio considerato (dal 70% ad 
oltre il 100% nel 2009-10). 
Il valore creato dai processi collaterali proviene 
soprattutto dalle attività di valorizzazione del 
patrimonio artistico-culturale (mostre, convegni, 
etc.) nel 2008 (92%) e nel 2010 (38%) e dalle altre 
iniziative didattiche e culturali (gestione di borse 
di studio) e dalla gestione della biblioteca nel 2009 
(rispettivamente 39% e 57%). Tali proventi, formati 
principalmente da sovvenzioni e da contributi 
da altri enti pubblici, non sono stati sufficienti a 
coprire i relativi costi tanto da generare perdite che 
hanno «eroso» il Valore Aggiunto Caratteristico (il 
quoziente «VA processi collaterali/VAC » è, difatti, 
di segno negativo nel 2009-2010).
La capacità dell’istituzione culturale di coprire 
i costi generati da ogni processo aziendale con 
il relativo valore creato è stata stimata mediante 
l’utilizzo degli indicatori di economicità 
rappresentati nella Tavola 6.
Il concetto di economicità applicabile ai dati raccolti 
dal sistema informativo-contabile dell’istituzione 
culturale analizzata è quello di «autosufficienza 
economica». Essa sussiste qualora l’indicatore 
formato al numeratore dai proventi generati da ogni 
processo di creazione di valore ed al denominatore 
dai relativi costi è uguale all’unità. Se tale misura 
è superiore ad 1, vuol dire che il valore creato 
da quel processo contribuisce a coprire i costi di 
altre attività che generano un servizio a maggiore 

supporto rilevano la maggiore incidenza dei costi 
amministrativi sul totale dei costi registrati negli 
ultimi due anni di analisi (30% nel 2010 e 36% nel 
2009). Gli elevati costi di funzionamento riguardanti 
l’esercizio 2008 sono collegati ad una politica di 
autofinanziamento molto prudenziale (la voce 
«accantonamenti» compone l’85% dei medesimi). 
Inoltre si nota un aumento del peso dei costi di 
direzione artistica (dal 10% nel 2008 al 20% nel 
2010) e delle risorse umane (dall’11% nel 2008 al 
21% nel 2010). La gestione delle pubbliche relazioni 
e della rassegna stampa genera un onere marginale 
rispetto al totale dei costi dei processi collaterali 
(dall’1% al 2% nel triennio considerato).
L’analisi delle performance conseguite 
dall’istituzione culturale di riferimento nel corso 
del triennio in esame è stata condotta in riferimento 
ai processi produttivi/erogativi che generano 
valore per il soddisfacimento di utenti esterni 
(processi culturali tipici, accessori e collaterali). 
Sono stati escluse quindi le attività trasversali 
(amministrazione, gestione risorse umane, custodia 
e sorveglianza etc.) il cui output è destinato a 
supportare i processi appena menzionati.
La presente indagine si basa sul concetto di valore 
creato da ogni processo. Esso include il valore 
proposto dall’utenza per il soddisfacimento dei 
relativi bisogni (ad esempio studenti dei corsi di 
perfezionamento musicale, utenti dei concerti, utenti 
di mostre ed altre iniziative culturali, beneficiari 
di borse di studio, acquirenti di cd prodotti 
dall’istituzione culturale medesima) e da essa 
riconosciuto (ricavi/proventi) e da contributi erogati 
da soggetti esterni al fine di garantire lo svolgimento 
di ciascuno di quei processi.
Gli indicatori elaborati in tale prospettiva economica 
sono esplicitati nella Tavola 5.
I servizi culturali erogati dall’istituzione in esame 
presentano un elevato contenuto di socialità 
considerando l’incidenza dei proventi derivanti dalle 
attività core (didattica e concertistica) rispetto al 
valore creato complessivamente dai processi tipici 

Tavola 5 - Indici di efficacia per processi

2010 2009 2008

Processi culturali tipici e accessori

Proventi processi culturali tipici/Valore creato dai processi culturali tipici
Proventi accessori/Valore creato processi culturali tipici ed accessori
VA processi culturali tipici e accessori/VAC

0,05
0,12
1,05

0,05
0,11
1,09

0,06
0,12
0,72

Processi collaterali

Proventi attività di valorizzazione/Valore creato dai processi collaterali
Proventi altre iniziative culturali e didattiche/Valore creato processi collaterali
Valore produzione editoriale/valore creato dai processi collaterali
Proventi gestione biblioteca/Valore creato processi collaterali
VA dei processi collaterali/VAC

0,39
0,29
0,02
0,297
-0,051

0,03
0,39
0,005
0,57

-0,091

0,92
0,004
0,019
0,055
0,285
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Spunti di riflessione

L’approccio gestionale per processi viene prospettato 
dalla teoria e dalla migliore prassi aziendale come 
un fattore critico per il raggiungimento di posizioni 
di vantaggio competitivo, qualora venga supportato 
da un adeguato sistema di controllo. La capacità di 
mappare le attività che concorrono a creare valore 
per il soddisfacimento dei bisogni di specifici target 
di consumatori/utenti implica, infatti, una profonda 
conoscenza delle dinamiche economiche interne al 
perimetro aziendale. Ciò consegue necessariamente 
dall’impiego degli strumenti che compongono 
il «supporto contabile» al controllo di gestione; 
fra questi si annovera anche l’analisi per indici 
capace di rilevare il valore creato da un’azienda 
nella duplice dimensione economica e finanziaria. 
Seppure considerata una tecnica tradizionale, essa 
può presentarsi in una veste innovativa, frutto della 
capacità creativa dell’analista contabile. Infatti, 
l’efficacia del cruscotto di indicatori dipende dalla 
sua coerenza con gli obiettivi conoscitivi perseguiti 
dal management, combinata alla sua aderenza ai 
caratteri fisiologici dell’organismo socio-economico 
esaminato. Per caratteri fisiologici si intendono, in 
questo contesto, i processi da cui scaturisce il valore 
creato dall’azienda stessa.
Se numerose istituzioni culturali applicano 
quotidianamente l’approccio per processi, perché 
indotte o dalla normativa contabile, come nel 
caso delle fondazioni le quali sono obbligate a 
redigere conti consuntivi articolati per attività, o, 
nella minoranza delle ipotesi, da un orientamento 
manageriale prescelto, l’adozione di un sistema 
informativo-contabile adeguato a supportare i 
processi decisionali in tale prospettiva è scarsamente 
diffusa all’interno del settore cultura. Esso 
rappresenta una condicio sine qua non per governare 

contenuto sociale. Diversamente se l’indicatore 
assume valore inferiore ad 1, il processo non 
raggiunge l’autosufficienza economica e quindi 
genera un onere che dovrà essere coperto dai 
proventi derivanti da altre attività più redditizie, se 
non da contributi da altri enti non aventi vincolo di 
destinazione. 
Nell’ambito dei processi culturali tipici l’indice 
di economicità supera l’unità grazie soprattutto 
al supporto di terzi finanziatori (enti pubblici 
territoriali, Ministero Beni e Attività Culturali, 
altri finanziatori istituzionali locali) ed anche, se in 
misura inferiore, ai proventi derivanti dal patrimonio 
immobiliare di proprietà dell’istituzione stessa.
I processi collaterali che riescono a sostenersi con 
i propri ricavi sono quelli legati alla produzione 
editoriale (con un indice di economicità superiore 
mediamente all’unità con un picco nel 2009) 
ed all’attività di valorizzazione (ad eccezione 
dell’esercizio 2009). Tuttavia dal calcolo 
dell’indicatore per l’intero processo si riscontra un 
valore superiore all’unità solo nel 2008, per effetto 
dei proventi della mostra che «apriva le porte 
dell’antico palazzo» a qualunque visitatore (anche 
non utenti di concerti).
Infine si constata che il Valore Aggiunto 
Caratteristico, dato dalla somma fra quello derivante 
dai processi culturali tipici ed accessori e dal Valore 
Aggiunto dei processi collaterali, è riuscito a coprire 
i costi delle attività trasversali ed a coprire quelli 
derivanti dalla gestione straordinaria nel corso 
dell’intero triennio esaminato. I proventi finanziari 
nei quali si identificano quelli dei processi di 
supporto seppure di modesto ammontare hanno 
contribuito, altresì, a migliorare l’economicità 
della gestione ordinaria dell’istituzione culturale 
considerata.

Tavola 6 - Indici di economicità per processi

2010 2009 2008

Processi culturali tipici e accessori

Proventi processi culturali tipici/costi processi culturali tipici
Contributi da enti/costi processi culturali tipici
Proventi concertistica/costi processi culturali tipici
Proventi accessori/costi processi culturali tipici

1,34
1,27
0,03
0,19

1,28
1,22
0,03
0,16

1,19
1,12
0,04
0,17

Processi collaterali

Proventi attività di valorizzazione/Costi attività di valorizzazione
Proventi da altre attività culturali e didattiche/Costi di altre attività culturali e didattiche
Proventi da produzione editoriale/costi produzione editoriale
Proventi da gestione biblioteca/costi gestione biblioteca
Proventi processi collaterali/costi processi collaterali

1,15
0,3
1,07
0,67
0,56

0,14
0,22
379
0,53
0,32

104,96
0,03
1,13
0,58
3,95

Processi di supporto

VAC + proventi processi di supporto/Costi processi di supporto
Proventi processi di supporto /Costi processi di supporto

1,48
0,02

1,55
0,05

1,32
0,05
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di un rendiconto finanziario in grado di rilevare 
entrate ed uscite associabili a ciascuno dei processi 
realizzati. Le altre tecniche di analisi dovrebbero 
essere implementate gradualmente in funzione 
della complessità operativa raggiunta e delle istanze 
conoscitive emergenti in seno agli organi di governo e 
di gestione dell’istituzione culturale.
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e controllare la gestione secondo criteri di razionalità 
economica, da coniugare rigorosamente con quelli di 
socialità e di equità intergenerazionale. La capacità 
di tali istituzioni di contribuire al «bene comune», 
offrendo servizi che vanno a soddisfare bisogni 
sociali di conoscenza, di sapere e di accrescimento 
culturale, risiede appunto nell’acquisizione della 
consapevolezza del proprio essere azienda. Da 
ciò consegue l’applicazione del criterio delle 3E 
(efficacia, efficienza, economicità) per operare in 
condizioni di funzionalità duratura. 
Il caso di studio presentato offre degli spunti 
agli operatori del settore culturale che intendono 
implementare un sistema informativo-contabile 
idoneo a supportare il management per processi. 
Nello specifico si è proposto un modello di analisi 
delle performance finanziarie ed un cruscotto di 
indicatori di efficienza, efficacia e di economicità 
applicati ai dati contabili tratti dai bilanci di 
esercizio (2008-2010) di un’istituzione di alta 
formazione musicale operante nella veste giuridica di 
azienda non profit (fondazione).
Dall’analisi delle performance economico-finanziarie 
sono emerse le seguenti evidenze:
a) in merito agli indicatori finanziari, si è soprattutto 
rilevata l’elevata dotazione di patrimonio strutturale 
dell’azienda culturale esaminata (in larga parte 
destinato alla realizzazione dei processi tipici) che ne 
penalizzano l’elasticità, ma anche la totale copertura 
degli stessi con fonti di finanziamento a medio-
lungo termine da cui emerge una piena correlazione 
raggiunta tra fonti e impieghi aziendali; 
b) sotto il profilo dell’economicità, l’istituzione 
culturale in esame si configura come una best practice 
poiché il valore creato dai processi core (didattica e 
concertistica) e da quelli accessori (concessioni ed 
affitti) riescono a coprire non solo i relativi costi, ma 
anche quelli derivanti dalle attività di supporto;
c) dal punto di vista dell’efficienza, si riscontra 
un utilizzo «sottodimensionato» della potenzialità 
produttiva scaturente dal ricco patrimonio culturale 
dell’azienda considerata;
d) l’efficacia dei processi di creazione di valore è 
sostenuta dai cospicui contributi apportati da terzi 
finanziatori in virtù dell’utilità sociale insito nei 
servizi erogati dall’istituzione culturale medesima.
Il cruscotto di indicatori presentato è suscettibile 
di integrazioni e di miglioramenti in termini 
contabili e gestionali. Per consentire la produzione 
di informazioni utili ai decision maker, esso deve 
essere integrato in primo luogo con un sistema di 
contabilità analitica preferibilmente per processi così 
da determinare gli indici di efficienza e di economicità 
in maniera più precisa. Contestualmente è auspicabile 
l’introduzione di un sistema budgetario per processi, 
necessario alla rilevazione delle performance dal 
punto di vista dell’efficacia gestionale, nonché 
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