




CONTROLLO
DI GESTIONE

1/2013 3

SOMMARIO
1/13

METODI E STRUMENTI

6 L’utilizzo dei KPI di processo nei sistemi di reporting per la creazione del valore
 di Pier Luigi Marchini e Luca Fornaciari

SETTORI DI ATTIVITÀ

15 Migliorare l’organizzazione ed il controllo del servizio biglietteria in un network 
 di agenzie di viaggio
 di Michele Antonielli

CASE HISTORY

23 L’analisi price-quality-cost nelle strategie di internazionalizzazione: 
 F.lli Gervasi S.p.A.
 di Fabio Serini

30 Il controllo di gestione per la strategia commerciale
 di Alessandro Garlassi e Luca Fornaciari

38 Il ruolo del controllo nello sviluppo dei progetti complessi: il caso Ecodelm s.r.l.
 di Maria Pia Maraghini, Flavia Lotti e Tiziano Cetarini

INSERTO

Il sistema informativo a supporto della Direzione Amministrazione, 
Finanza e Controllo: attori e strumenti 
di Daniela Mancini

INDICI

46 Indice analitico



1/2013

CONTROLLO
DI GESTIONE

4

EDITRICE
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada1, Palazzo F6 - 20090 Milanofi ori Assago (MI)
www.ipsoa.it

INDIRIZZO INTERNET
Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione 
on-line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.
ipsoa.it/controllodigestione

DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi

DIREZIONE SCIENTIFICA
Alberto BUBBIO – Università C. Cattaneo di 
Castellanza (LIUC)
Francesco GIUNTA – Università di Firenze
Luciano MARCHI – Università di Pisa
Angelo RICCABONI – Università di Siena

COMITATO SCIENTIFICO
Marco AGLIATI – Università L. Bocconi di Milano
Luca BAGNOLI – Università di Firenze
Carmine BIANCHI – Università di Palermo
Massimiliano BONACCHI – Università di Napoli
Parthenope
Cristiano BUSCO, Università di Siena;
Adele CALDARELLI – Università di Napoli Federico II
Massimo CIAMBOTTI – Università di Urbino
Lino CINQUINI – Scuola Superiore S. Anna di Pisa
Paolo COLLINI – Università di Trento
Luca DEL BENE, Università Politecnica delle Marche;
Stefano MARASCA – Università Politecnica delle
Marche
Kenneth A. MERCHANT – University of Maastricht
Antonella PAOLINI – Università di Macerata
Aldo PAVAN – Università di Cagliari
Riccardo SILVI – Università di Bologna-Forlì
David W. YOUNG – Boston University School of
Management

REFERAGGIO
La rivista accoglie contributi di ricerca volti
al’avanzamento delle conoscenze scientifi che.
Tali contributi saranno accettati solo dopo essere stati
sottoposti ad un processo sistematico di valutazione e
accettazione, noto come double blind rewiew,
condiviso dalla comunità scientifi ca internazionale.
Coloro che fossero interessati possono inviare i propri
contributi per posta elettronica all’indirizzo
rivista.controllogestione.ipsoa@wki.it

REDAZIONE
Agnese Trentalance - Michaela Ventrella
Per informazioni in merito a contributi, articoli ed
argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Redazione Controllo di Gestione
IPSOA
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.82476.085 - telefax 02.82476.800
e-mail: rivista.controllogestione.ipsoa@wki.it

AMMINISTRAZIONE
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d’indirizzo, ecc.
scrivere o telefonare a:
IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799
Servizio risposta automatica: telefono 02.82476.999

Servizio Informazioni Commerciali:
telefono 02.82476.794 - telefax 02.82476.403
e-mail: vendite@wki.it

REALIZZAZIONE GRAFICA
Ipsoa

FOTOCOMPOSIZIONE
F.lli Sala - Via Comina, 16/A - 20038 Seregno (MB)
Tel. 0362.239034 - Fax 0362.237417

STAMPA
GECA s.p.a. - Via Magellano, 11
20090 Cesano Boscone (MI)

PUBBLICITÀ

via Leopoldo Gasparotto, 168 - 21100 Varese
Tel. 0332.282160 - Fax 0332.282483
e-mail: info@dbcomm.it - www.dbcomm.it

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 645
dell’11 novembre 2003
Spedizione in abbonamento postale 45% art. 2 comma
20/B legge 662/96 Filiale di Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n.
3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di
sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di 

disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di
scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofi ori
20090 Assago (MI). Servizio Clienti : tel. 02 824761 –
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it - www.ipsoa.it/
servizioclienti
Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on
line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.ipsoa.
it/portalebilancio.
Italia annuale: € 182,00
Estero annuale: € 365,00
Prezzo copia: € 32,00
Richiesta di abbonamento: scrivere o telefonare a:
IPSOA, Uffi cio vendite
Casella postale 12055 20120 Milano
Telefono 02.82 47 6.794 Telefax 02.82 47 6.403
Forma di pagamento:
- versare l’importo sul c.c.p. n. 583203 intestato a WKI
Gestione incassi, Strada 1, Palazzo F6, Milanofi ori
(indicare nella causale del versamento il titolo della
rivista e l’anno dell’abbonamento),
oppure
- inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della 
richiesta

DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive
modifi cazioni e integrazioni.

Tutela della Privacy
“Egregio abbonato,
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. La
informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data
base informatico del titolare del trattamento, Wolters
Kluwer Italia s.r.l. Responsabile del trattamento:
Uffi cio MID.
L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del
trattamento potrà essere richiesto per iscritto
all’Uffi cio MID presso la sede della società.
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da
enti e società esterne ad essa collegati, nonché da
soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo
per l’invio di materiale amministrativo -contabile,
commerciale e promozionale.
Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di
conoscere, aggiornare, rettifi care, cancellare i Suoi dati,
nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti,
mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia
s.r.l., Uffi cio MID, Milanofi ori, Strada 1-Palazzo F6,
20090 Assago (Mi)”

1/13

rivista bimestrale



CONTROLLO
DI GESTIONE

1/13
ILNUMEROINSINTESI

L
a gestione efficiente ed efficace delle informazioni è un’importante leva 
strategica per le aziende. Il raggiungimento di tali condizioni dipende da 
come si sviluppano le relazioni tra gli elementi che compongono il sistema 
informativo e da come le esigenze informative sono soddisfatte. Diventa 
quindi fondamentale analizzare le relazioni che intercorrono tra procedure, 
mezzi tecnici e risorse umane. Con particolare riferimento alle risorse umane, 
nell’esaminare la problematica del sistema informativo in azienda, la 
prospettiva del responsabile IT non è l’unica rilevante e la posizione del 
direttore amministrativo e finanziario non può essere ignorata. Daniela 
Mancini in Il sistema informativo a supporto della direzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo: attori e strumenti dopo essersi 
soffermata sulla relazione che esiste oggi in azienda tra ICT e CFO e sullo stato 
dell’arte delle aziende italiane nell’utilizzo di sistemi informatici a supporto 
del sistema informativo contabile e dei processi di controllo, riporta i risultati 
di un’indagine condotta in collaborazione con ANDAF volta a trovare risposte 
ai seguenti interrogativi: che ruolo ha il CFO nelle decisioni relative agli 
investimenti nei sistemi informativo - contabili? Quali sono i reali bisogni 
informativi del CFO e come l’ICT riesce a supportarli? Le risposte nelle pagine 
dell’Inserto.
La progettazione e realizzazione di iniziative che richiedono ingenti risorse 
finanziarie, la partecipazione di numerosi soggetti ed una elevata esposizione 
al rischio vengono definiti progetti complessi; il loro sviluppo presenta, pertanto 
peculiarità la cui modalità di gestione determina l’efficacia dell’intero 
progetto. A pag. 38 Maria Pia Maraghini, Flavia Lotti e Tiziano Cetarini 
in Il ruolo del controllo nello sviluppo di progetti complessi: il caso Ecodelm 
S.r.l. sottolineano il particolare ruolo svolto dai sistemi di pianificazione e 
controllo nella costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico finanziato 
mediante un’operazione di Project Financing.
Oggi i sistemi di controllo all’interno delle imprese sono ancora troppo 
ancorati alle logiche di funzionamento amministrativo contabile. Se è vero che 
la base contabile rimane pur sempre il riscontro essenziale di qualsiasi 
controllo, essa non incorpora quella visione trasversale dell’azienda utile a 
collegare i processi ai risultati. Ecco che il management control system, in 
ottica moderna, non può essere solo un semplice strumento di riporto dei dati 
ed elaborazione delle performance, ma deve evolversi in strumento centrale di 
analisi tra caratteristiche del prodotto, struttura commerciale e composizione 
della clientela. A sostenere tale tesi sono Alessandro Garlassi e Luca 
Fornaciari in Il controllo di gestione per la strategia commerciale a pag. 30. 
La sezione Case History si completa con l’intervento di Fabio Serini che con 
L’analisi price-quality-cost nelle strategie di internazionalizzazione: F.lli 
Gervasi S.p.a.. riporta l’esperienza di un’azienda che ricorre 
all’implementazione di strategie di espansione sui mercati emergenti per 
controbilanciare i trend negativi registrati negli ultimi esercizi sul territorio 
europeo. Come? Si legga a pag. 23. 
La sezione Settori di Attività è a cura di Michele Antonielli che analizza il 
settore dell’intermediazione del turismo in Migliorare l’organizzazione e il 
controllo del servizio biglietteria in un network di agenzie di viaggio a pag. 15.
Il numero si completa con L’utilizzo dei KPI di processo nei sistemi di reporting 
per la creazione di valore a cura di Pier Luigi Marchini e Luca Fornaciari 
a pag. 6.
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L ’eccellenza dei processi di 
gestione assume una posizione 
strumentale nella realizzazione della 
strategia aziendale e, quindi, nel 

soddisfacimento delle attese degli stakeholder. 
Il presente lavoro si propone di identificare le 
principali tipologie di KPI di processo in grado 
di rappresentare degli importanti indicatori 
di performance dei sistemi di reportistica 
integrata. In seguito, si procede ad una 
classificazione dei medesimi per business/
settori aziendali al fine di coniugare lo studio 
condotto sotto il profilo teorico con risvolti di 
applicazione operativa.

Premessa

L’eccellenza dei processi di gestione d’impresa 
assume una posizione fondamentale nella 
realizzazione della strategia aziendale e, quindi, nel 
soddisfacimento delle attese dei diversi interlocutori 
aziendali. Queste ultime, infatti, possono essere 
realizzate solo attraverso una gestione efficiente ed 
efficace: 
- dei rapporti con i fornitori e con i clienti;
- dell’attività produttiva e, in particolare, di tutte le 
fasi che la caratterizzano;
- dell’attività di ricerca e sviluppo e dello studio 
dei mercati al fine di individuare opportunità di 
investimento.
Risalendo la catena del valore, infatti, l’ottenimento 
di soddisfacenti performance aziendali è funzione 
anche del grado di raggiungimento di obiettivi di 
processo, ovvero di obiettivi di efficienza ed efficacia 
nei processi che stanno alla base delle attività 
operative. 
Affinché sia possibile realizzare la mappa strategica 
di ogni azienda è essenziale identificare i processi 
che qualificano ciascuna attività aziendale e 
determinare specifici indicatori (KPI – Key 
Performance Indicators) che permettano un efficace 
controllo dei medesimi, al fine di perseguire 
l’obiettivo della creazione di valore aziendale1. Tali 
indicatori non costituiscono un semplice corollario 
degli indicatori economico-finanziari, quanto 
piuttosto tendono a rappresentare alcuni dei fattori 

generatori delle conseguenti grandezze economico-
finanziarie2. 
Le aziende devono dunque identificare gli 
obiettivi che le stesse si attendono di ottenere dai 
diversi processi e quindi, attraverso il monitoring 
di indicatori appropriati, valutarne il grado di 
raggiungimento e la ricerca del miglioramento.
In generale, si propone all’interno del presente 
lavoro una classificazione dei processi aziendali 
in quattro categorie, di cui la prima assume una 
dimensione strumentale o di supporto per le altre 
categorie di processi che risultano essere, tra loro, 
interdipendenti. 
La prima categoria, i cosiddetti processi di supporto, 
individua i processi che svolgono un ruolo ausiliario 
e strumentale, ma al contempo essenziale, a favore 
degli ulteriori processi sviluppati in azienda. Si 
tratta, a tal proposito, dei processi amministrativi 
e finanziari, della pianificazione e del controllo, 
nonché della comunicazione aziendale. 
I processi di gestione operativa riguardano il ciclo 
acquisto - produzione – vendita. Si tratta di rendere 
sempre più efficienti ed efficaci i rapporti con i 
fornitori, la produzione in senso stretto e le modalità 
di consegna dei prodotti ai clienti.
I processi di gestione delle relazioni con i clienti 
sono quelli volti sia all’acquisizione degli stessi che 
alla loro fidelizzazione. In tale ambito assume un 
ruolo decisivo il servizio post-vendita in quanto 
funzionale alla realizzazione di un rapporto stabile 
con la clientela.
Da ultimo, i processi di gestione delle innovazioni 
sono essenziali per garantire all’azienda un buon 
livello di competitività nei confronti delle altre 
imprese. Tale obiettivo si realizza attraverso 
un’attività di ricerca e sviluppo volta non solo a 
migliorare i beni e/o i servizi offerti dall’azienda, 
ma anche all’individuazione di nuovi prodotti e/o 
servizi da introdurre sul mercato. Obiettivo di fondo 
di questa tipologia di processi è sia il mantenimento 
della quota di mercato raggiunta, sia l’acquisizione 
di ulteriori quote, anche attraverso l’esplorazione di 
altri mercati.
È di tutta evidenza come i processi di gestione delle 
relazioni con i clienti e i processi di gestione delle 
innovazioni possano essere considerati anch’essi 
processi di supporto di quello che è stato da sempre 

di Pier Luigi Marchini
Università degli Studi di 
Parma
e Luca Fornaciari
Professore a contratto di 
Contabilità e Bilancio – 
Università degli Studi di 
Parma

L’UTILIZZO DEI KPI DI PROCESSO
NEI SISTEMI DI REPORTING
PER LA CREAZIONE DI VALORE

1 Per una più ampio 
approfondimento del concetto 

di creazione del valore si veda, 
tra gli altri, Guatri L., La teoria 

di creazione del valore, EGEA, 
Milano, 1991.

2 Si vedano a tale riguardo 
Lynch R.L., Cross K.F., 

Migliorare la performance 
aziendale. Le nuove misure 

della soddisfazione del 
cliente, della flessibilità e della 

produttività, Franco Angeli, 
Milano, 1992; Di Crosta F., 

Indicatori di performance 
aziendali. Come definire gli 
obiettivi e misurare i risultati, 

Franco Angeli, Milano, 2005.
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nel proseguo, come anticipato in premessa, 
identificando quattro macroclassi di processi il 
cui monitoraggio e successivo miglioramento é 
considerato fondamentale al fine della creazione di 
valore aziendale.

I processi di supporto

Tra le differenti tipologie di processi aziendali 
introdotte in precedenza, i processi di supporto si 
caratterizzano per essere ausiliari al servizio degli 
altri processi o dell’azienda nel suo complesso. In 
particolare, si tratta dei processi:
- di organizzazione e gestione delle risorse umane;
- di information technology e di gestione dei flussi 
informativi interni ed esterni all’impresa;
- di pianificazione e controllo; 
- di gestione delle attività di carattere 
amministrativo-contabile, legale e fiscale; 
- di gestione dei rapporti istituzionali e societari. 
Nonostante non rappresentino il core business 
dell’azienda, il ruolo dei processi di supporto è 
particolarmente significativo in ogni impresa poiché, 
se svolti con efficienza ed efficacia, consentono 
di compiere l’attività produttiva, di gestione della 
clientela e di R&S in modo ottimale. Ad esempio, la 
possibilità di avvalersi di collaboratori e dipendenti 
dotati di elevata professionalità lavorativa dipende 
dalla presenza di una funzione personale capace 
di selezionale in modo efficace le risorse umane. 
Ancora, la presenza di una funzione amministrativa 
e di controllo di gestione che implementa un 
sistema di rilevazione contabile in grado di svolgere 
efficacemente l’attività di programmazione e 
controllo, rappresenta un valore aggiunto per 
ogni azienda poiché genera un flusso informativo 
essenziale e destinato all’alta direzione per assumere 
le decisioni necessarie per la gestione dell’impresa. 
L’apprezzamento e la valutazione dei processi di 
supporto, si dovrebbe basare prevalentemente sulla 
loro capacità di fornire in modo efficace il servizio 
al quale sono preposti, ma anche l’efficienza assume 
una certa importanza. Nello svolgimento di tali 
servizi, infatti, si dovrebbe ricercare un corretto 
trade-off tra efficacia del servizio di supporto reso 
agli altri processi operativi ed efficienza nello 
svolgimento del singolo processo di supporto, al 
fine di minimizzare le risorse impiegate a parità 
di risultato conseguito dallo stesso. L’attività di 
controllo deve pertanto essere finalizzata a valutare 
sia i costi sostenuti da tali processi, sia la loro 
capacità di supportare l’attività svolta dai processi 
che costituiscono il core business dell’impresa.

I processi di gestione operativa

I processi di gestione operativa (le cosiddette 
operations) rappresentano, come anticipato, quei 

indicato da prestigiosi autori3 come il processo 
aziendale di maggiore importanza, ossia quello di 
tipo operativo. Tuttavia, considerata l’importanza 
della gestione del cliente e della crescita tramite 
innovazione e sviluppo nell’attuale panorama 
economico, si è scelto di attribuire dignità di macro-
processo anche a tali aggregazioni di attività per 
sottolinearne, una volta ancora, l’estrema importanza 
al fine della creazione del valore aziendale. 
Quest’ultimo approccio è molto simile a quello che 
consiste, tra gli altri, nell’identificazione delle diverse 
prospettive di monitoraggio dell’azienda attraverso il 
modello della Balanced Scorecard4.
Il presente lavoro si propone pertanto, dopo avere 
contestualizzato l’importanza del monitoraggio dei 
processi aziendali nell’attuale contesto economico 
imprenditoriale, di identificare le principali tipologie 
di KPI di processo in grado di rappresentare degli 
importanti indicatori di performance da collocare nei 
sistemi di reportistica integrata a disposizione del 
management. Lo sforzo profuso nell’identificazione 
di tali indicatori si concentra anche nella 
classificazione dei medesimi per business/settori 
aziendali, in modo da coniugare maggiormente 
il profilo teorico dello studio condotto con un 
risvolto di applicazione empirica non facilmente 
rintracciabile negli studi fino ad ora condotti 
sull’argomento. 

Controllo di gestione e processi 
aziendali

Negli ultimi anni, la visione dell’azienda per processi 
(contrapposta a quella per funzioni) è stata al centro 
di molteplici approfondimenti nell’ambito degli 
studi riguardanti il controllo di gestione e, più in 
generale, i sistemi di management accounting 5. Il 
motivo dell’attenzione dedicata a tale tema è da 
correlarsi alla necessità di incidere sulla gestione 
aziendale operando sui processi piuttosto che sulle 
funzioni, in modo tale da generare cambiamenti 
in grado di aumentare il valore creato per gli 
stakeholder. In sostanza, nell’attuale contesto 
economico lo sviluppo di un’azienda deve avvenire 
attraverso un intervento specifico e strutturato 
dei suoi processi critici, in virtù del quale si possa 
determinare un miglioramento della gestione 
dei processi stessi e, conseguentemente, un 
miglioramento della più generale gestione aziendale. 
Un’azienda in grado di cambiare e migliorare in 
modo continuo i propri processi critici è in grado 
di essere più snella, più efficiente e, di conseguenza, 
essere in grado di meglio soddisfare le esigenze dei 
propri stakeholder.
Ciò detto, la classificazione dei processi attraverso 
cui può essere analizzata un’azienda è svolta 

3 Si vedano a tale riguardo 
Devenport T.H., Innovazione 
dei processi, Franco Angeli, 
Milano, 1985; Porter M.E., 
Competitive Advantage: 
creating and sustaining superior 
Performance, Free Press, New 
York, 1985.
4 Si veda a tale riguardo 
Kaplan R.S., Norton D.P., 
Balanced Scorecard. Tradurre 
la strategia in azione, Isedi, 
Torino, 2007.
5 Si veda a tale riguardo 
Pierantozzi D., La gestione dei 
processi nell’ottica del valore. 
Miglioramento graduale e 
reengeneering: criteri, metodi, 
esperienze, Egea, Milano, 
1998.
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flessibilità, su un sistema produttivo che minimizza 
le scorte e aumenta la tempestività delle risposte alle 
esigenze crescenti dei consumatori7.
2) Business Process Improvement (BPI) and 
Business Process Reengineering (BPR): tali 
attività racchiudono in sé il concetto di sviluppo 
dell’azienda ottimizzandone lo svolgimento 
dei processi8. Tali approcci, il primo di natura 
incrementale e basato sul cosiddetto miglioramento 
continuo della gestione (cui fa capo anche il 
cosiddetto Total Quality Management), il secondo 
riguardante cambiamenti ad impatto più radicale 
e dirompente, basano entrambe la propria logica 
fondante sul costante monitoraggio dei processi. 
Tale monitoraggio dovrebbe consentire, a propria 
volta, di soddisfare le esigenze del cliente, oltre che 
di garantire elevata qualità ai prodotti realizzati. 
Incentrando sulla qualità la propria logica 
costitutiva, è evidente come siano necessari 
indicatori puntuali e tempestivi al fine di fornire al 
management un quadro degli eventi che richiedono 
la sua attenzione.

I processi di customer satistaction

Si è già evidenziato come nella prospettiva della 
creazione di valore, l’azienda debba orientarsi verso 
la ricerca della soddisfazione del cliente9. All’interno 
di un mercato sempre più concorrenziale, le aziende 
non possono prescindere dal fornire un prodotto 
o un servizio che soddisfi pienamente le esigenze 
del proprio consumatore di riferimento. Oggi, il 
successo di un impresa dipende sempre più dalla 
capacità di comprendere tali esigenze ed aspettative, 
presenti e future, e tradurle in caratteristiche 
dell’offerta.
È di tutta evidenza come tale prospettiva sia 
strettamente connessa ai processi di gestione 
operativa, di cui costituisce una naturale 
prosecuzione. Dopo avere organizzato al proprio 
interno il processo di produzione economica 
attraverso la filiera acquisti-produzione-vendita, 
si tratta di individuare e misurare il grado di 
soddisfazione della clientela.
Le indagini sulla soddisfazione dei clienti hanno 
la finalità di fornire gli elementi per effettuare una 
diagnosi puntuale di quei fattori che sono stati 
in grado di generare soddisfazione (aspettative 
raggiunte) o determinare insoddisfazione (aspettative 
disattese) nella clientela e, conseguentemente, 
produrre indicatori di performance capaci di 
monitorare l’efficacia delle azioni messe in atto per 
migliorare la soddisfazione dei clienti, attraverso 
un’attività di miglioramento continuo.
Propedeutica alla misurazione tramite indicatori, 
che verrà trattata nel proseguo, è la necessità 
di procedere ad una segmentazione di mercato 

processi interni all’azienda che riguardano l’attività 
di produzione economica (acquisto – produzione – 
vendita), e che assumono particolare importanza in 
quelle realtà industriali caratterizzate da complessi 
processi di tipo produttivo.
Nell’attuale panorama economico, disporre di 
efficaci misurazioni sulle operations, considerate 
nella loro multifunzionalità e integrazione reciproca, 
costituisce un aspetto fondamentale per garantire 
il miglioramento continuo della gestione d’azienda. 
Il miglioramento della qualità delle produzioni 
realizzate, l’obiettivo di riduzione dei tempi dei cicli 
produttivi, l’aumento del rendimento dei processi 
produttivi, nonché la massimizzazione del volume 
di lavoro, con conseguente riduzione dei costi di 
produzione, rappresentano fattori determinanti nel 
sistema indirizzato a creare valore per l’impresa6.
Più nel dettaglio, tra i processi di gestione operativa, 
debbono essere incluse ed analizzate tutte quelle 
attività che caratterizzano l’assetto della produzione 
economica dell’intera gestione aziendale. È proprio 
con riferimento a tale prospettiva che la gestione 
delle cosiddette operations include processi 
sostanzialmente relativi alla cosiddetta supply chain, 
cioè alle operazioni di acquisto, produzione e 
vendita/distribuzione.
In tali processi risulta essere di estrema importanza 
il fattore efficienza; è qui, infatti, che si dimostra 
buona parte dell’attitudine dell’azienda ad 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse, sia in termini 
di quantità impiegate sia in termini di prezzo di 
acquisto delle stesse, attitudine successivamente 
misurabile con indici economico-finanziari. È 
evidente, peraltro, che fattori come l’affidabilità dei 
fornitori, la qualità delle risorse acquistate e della 
collaborazione con gli stessi, la qualità dei prodotti 
realizzati, i tempi per la loro esecuzione e della 
messa a disposizione in magazzino, la flessibilità di 
risposta a fronte di specifiche esigenze del cliente, 
la puntualità delle consegne e i requisiti del servizio 
di trasporto, sono altrettanti esempi di efficacia, 
richiedenti misurazioni esprimibili in via principale 
in termini di quantità fisiche di output.
Dal punto di vista delle operations, sussistono 
strumenti e differenti politiche di gestione che 
consentono all’impresa di rendere maggiormente 
efficienti i propri processi operativi. Tra questi, è 
possibile menzionare le seguenti politiche e strategie 
volte all’efficiente definizione dei processi aziendali:
1) Lean management: con tale concetto 
(letteralmente gestione snella), che ha caratterizzato 
negli ultimi decenni alcune importanti 
realtà giapponesi, si intende rappresentare 
le organizzazioni che scelgono di fondare il 
proprio vantaggio competitivo sulla ricerca del 
miglioramento continuo e della qualità totale, sul 
coinvolgimento dei dipendenti, sulla ricerca delle 

6 Circa tali aspetti, si vedano 
tra gli altri Kaplan R.S., Norton 

D.P., Balanced Scorecard. 
Tradurre la strategia in azione, 

Isedi, Torino, 2007; Giorgetti 
R., Il controllo di gestione della 

qualità. La misurazione del 
valore della qualità del lavoro 
e dei suoi effetti economici sui 

risultati dell’impresa, Franco 
Angeli, Milano, 2009. 

7 Per approfondimenti circa tali 
aspetti si vedano, tra gli altri, 
Filippini R., Produzione snella 

e di mercato, De Qualitate, 
maggio 2010; Miolo Vitali 
P. (a cura di), Strumenti per 

l’analisi dei costi, Volume 3, 
Terza Edizione, Giappichelli, 

Torino, 2009; Collini P., Sistemi 
di rilevazione contabile per gli 

ambienti produttivi avanzati, 
Cedam, Padova, 1993; 

Womack J.P., Jones D.T., 
Roos D., La macchina che ha 

cambiato il mondo, Rizzoli, 
Milano, 1993; Collini P., 

Controllo di gestione e processi 
aziendali, Cedam, Padova, 

2001.
8 Per ulteriori approfondimenti 

su tali concetti, si vedano, in 
particolare, Pierantozzi D., La 

gestione dei processi nell’ottica 
del valore. Miglioramento 

graduale e reengeneering: 
criteri, metodi, esperienze, 

Egea, Milano, 1998; Chang 
R.Y., Process Reengineering in 

action. A practical Guide to 
achieving Breakthrough Results, 

London, Kogan Page, 1996; 
A.A.V.V., Process Management 

e reengineering. Scelte 
strategiche, logiche, strumenti 

realizzativi, Egea, Milano, 
1998. 

9 Per approfondimenti sul 
tema si vedano in particolare 

Lothian N., Misurare la 
performance aziendale. Il ruolo 

degli indicatori funzionali, 
Egea, Milano, 1997; Kaplan 

R.S., Norton D.P., Balanced 
Scorecard. Tradurre la strategia 
in azione, Isedi, Torino, 2007; 
D’Angelo A. – Orlando A., La 
customer satisfation. Strumenti 

operativi a confronto per il 
benchmark aziendale, De 

Qualitate, maggio 2010, pp. 
10-14; Lynch R.L., Cross K.F., 

Migliorare la performance 
aziendale. Le nuove misure 

della soddisfazione del 
cliente, della flessibilità e della 

produttività, Franco Angeli, 
Milano, 1992.
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compone delle seguenti due fasi tra loro sequenziali. 
Nella prima fase (finalizzata all’identificazione del/i 
mercato/i di riferimento), l’azienda implementa 
indagini di mercato al fine di valutare la tipologia 
e la natura dei bisogni e delle preferenze dei 
potenziali clienti, la dimensione del mercato 
e il livello di prezzo a cui può essere offerto il 
prodotto o il servizio in oggetto. Tale attività non 
dovrebbe solamente sondare i mercati già esistenti 
per individuare possibili bisogni non ancora 
pienamente soddisfatti, ma dovrebbe soprattutto 
essere finalizzata all’individuazione di opportunità e 
mercati del tutto nuovi. 
Il flusso di informazioni che derivano dalla prima 
fase rappresenta l’insieme di input per la seconda. 
Tale componente (finalizzata alla creazione del 
prodotto/servizio da immettere sul mercato) si 
compone della ricerca, dalla progettazione e dallo 
sviluppo dei nuovi prodotti, nonché dovrebbe 
guidare anche i cambiamenti della struttura 
produttiva. In particolare, in questa fase le aziende 
dovrebbero:
- implementare la ricerca di base per la realizzazione 
di prodotti e servizi del tutto nuovi che soddisfano le 
esigenze emergenti dai clienti;
- realizzare una fase di sviluppo dei nuovi prodotti 
per raggiungere lo stadio conclusivo della 
progettazione, al fine di immetterli tempestivamente 
sul mercato;
- sfruttare le tecnologie disponibili per svolgere 
ricerche applicate con la finalità di realizzare una 
nuova generazione dei prodotti già offerti;
- individuare tecniche produttive sempre più 
efficienti ed efficaci.
In ragione dell’importanza crescente che l’attività di 
ricerca e sviluppo ha acquisito nel corso del tempo, 
si rende sempre più necessaria l’implementazione 
di un sistema di analisi finalizzato alla valutazione 
dell’efficacia, dell’efficienza e dei risultati conseguiti 
da tale attività, al fine di valutare se tali processi 
consentono di raggiungere i risultati attesi.

Key performance indicators (KPI) di 
processo: un’analisi settoriale

Come in parte già evidenziato nelle pagine 
precedenti, in una logica di creazione di valore 
le aziende devono identificare gli obiettivi che le 
stesse si attendono dai diversi processi attraverso 
il monitoraggio di appropriati indicatori di 
performance (KPI). A tal fine le aziende devono 
selezionare accuratamente, in funzione degli 
obiettivi di processo, gli indicatori e i relativi driver 
strumentali atti a monitorare, ma soprattutto a 
migliorare, l’efficacia e l’efficienza dei processi 
aziendali.

atta ad identificare la clientela esistente e quella 
potenziale. Identificare, in questo modo, le proposte 
di valorizzazione da implementare per i segmenti 
di mercato così individuati diventa l’elemento 
indispensabile per elaborare i target da raggiungere 
per il soddisfacimento della clientela.
In tale senso, è opportuno evidenziare che 
l’espressione «soddisfazione della clientela» deve 
essere intesa, per gli scopi che ci si prefigge con il 
presente lavoro, in senso ampio. Oltre alla necessità 
di monitorare la soddisfazione del cliente in senso 
stretto, infatti, sussiste la necessità di comprendere 
il grado di copertura di ciascun cliente, il suo 
livello di redditività garantito, unitamente al 
monitoraggio della quota di mercato posseduto 
rispetto ai principali competitor al fine di sviluppare 
un continuo ampliamento di tale quota. Inoltre, 
il processo di soddisfazione del cliente non può 
prescindere da un’analisi del livello di fidelizzazione 
dello stesso, distinguendo appositamente il 
cliente storicamente acquisito da quello di nuova 
acquisizione. 
Da ultimo, nel rapporto con il cliente risulta essere 
sempre più importante il servizio che viene fornito non 
solo al momento della vendita, ma anche e soprattutto 
nel momento del cosiddetto «post-vendita», ossia nel 
momento di una successiva manutenzione o assistenza 
tecnica per l’utilizzo del prodotto. Pur agendo in 
tale direzione, possono inoltre emergere disservizi 
o reclami rispetto ai quali l’azienda deve attivare 
opportune risposte in termini gestionali. Anche in 
tale ambito, ogni reclamo può essere trasformato 
in uno strumento in grado di consentire all’azienda 
di conoscere meglio il proprio cliente e, quindi, di 
migliorare il rapporto con lo stesso.

I processi di gestione delle innovazioni

I processi di gestione delle innovazioni sono il 
complesso di attività e procedure finalizzate alla 
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e di nuove 
tecniche di produzione. 
In un contesto economico caratterizzato da veloci 
cambiamenti, le imprese sono chiamate a modificare 
in modo dinamico la propria struttura seguendo 
strategie di sviluppo coerenti con le tendenze 
evolutive dell’ambiente di riferimento. Al fine di 
cogliere o meglio anticipare i cambiamenti, per 
difendere o ricostruire il vantaggio competitivo 
conseguito nel tempo, i processi d’innovazione 
hanno assunto per ogni azienda un’importanza 
crescente. Tale funzione aziendale rappresenta 
infatti il principale strumento impiegato dalle 
imprese per adeguarsi ai cambiamenti dei mercati di 
riferimento.
Secondo l’impostazione elaborata e proposta da 
Kaplan e Norton10, il processo di innovazione si 

10 Si veda Kaplan R.S., Norton 
D.P., Balanced Scorecard. 
Tradurre la strategia in azione, 
Isedi, Torino, 2007, p. 106.
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carattere amministrativo, contabile e finanziario, 
quelli legati all’attività di programmazione e 
controllo, ed infine i processi di organizzazione e 
gestione delle risorse umane. 
La natura di supporto dei processi indicati rende 
necessaria la determinazione di indicatori volti a 
valutare l’evoluzione temporale dell’efficienza e della 
produttività.
Con riferimento alla funzione Amministrazione, 
Finanza e Controllo un importante indicatore di 
efficienza è la percentuale dei costi totali della 
funzione rispetto al fatturato dell’azienda. Per 
analizzare il livello di produttività è consuetudine 
calcolare la seguente percentuale: FTE11 (Full Time 
Equivalent) dedicati alla Funzione Amministrazione, 
Finanza e Controllo/FTE totali. Tale indicatore 
è facilmente ricavabile se esiste, in anagrafica 
dipendente, l’associazione alle unità organizzative e 
al tipo di contratto di lavoro. 
Di particolare interesse risulta inoltre la rilevazione 
degli FTE spesi nel processo di chiusura infrannuale 
sul numero delle chiusure e i tempi spesi nel 
processo di chiusura annuale. In un ottica di 
gruppo è sempre più frequente la valutazione di 
tale indicatore tra sotto-processo di chiusura delle 
legal entity e processo di consolidamento dei dati. 
Per completare le analisi di efficacia della funzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo è utile 
quantificare quante registrazioni sono state riprese 
per errori rispetto al totale delle registrazioni fatte 
nel processo di chiusura. 
Nell’area di programmazione, pianificazione e 
controllo sono spesso rilevati gli FTE spesi nel 
processo di budgeting e quelli spesi nel processo di 
revised del budget messi a confronto con il numero 
delle versioni di budget (versione iniziale più 
revised) in un anno. Interessante è inoltre valutare lo 
scostamento percentuale tra i dati di budget e i dati 
actual rispetto ai dati di budget per voce di budget; 
in alcuni casi è stata anche rilevata l’analisi del trend 
degli scostamenti nel tempo (per unità organizzativa) 
per capire se gli stessi sono da attribuire ad una 
non accurata attività di previsione magari di una 
particolare funzione organizzativa.
Anche con riferimento alla gestione delle risorse 
umane obiettivo degli indicatori è monitorare 
l’efficienza al fine di una continua razionalizzazione 
dei costi del personale12. Oltre al monitoring della 
percentuale dei costi totali della Funzione Payroll 
rispetto al fatturato e al costo annuo della Funzione 
Payroll per impiegato, per rilevare inefficienze 
è utile determinare la percentuale di errori 
nell’elaborazione delle paghe. Soprattutto per le 
aziende che lavorano su commessa, il monitoraggio 
della percentuale dei costi totali della voce di spesa 
«Viaggi e Rappresentanza» rispetto al fatturato e 
al costo totale della stessa, è interessante per avere 

Per strutturare correttamente un sistema di 
monitoraggio basato su KPI di processo, le imprese 
devono identificare, in sequenza, i seguenti elementi:
- gli obiettivi chiave. Si tratta degli obiettivi che 
l’azienda intende raggiungere per ciascun processo 
(ad esempio, riduzione dei tempi e dei costi assorbiti 
dalla funzione acquisti, acquisizione di un certa 
percentuale di nuova clientela, e così via) in modo 
da poter definire gli indicatori per i singoli processi;
- gli indicatori. Una volta definiti gli obiettivi, 
tali target devono essere declinati in una serie di 
indicatori di performance (KPI) utili a capire il 
grado di realizzazione degli obiettivi in precedenza 
determinati;
- i drivers. Si tratta delle variabili (legate alle 
attività che compongono i processi) strumentali al 
raggiungimento degli obiettivi di processo in quanto, 
a propria volta, in grado di influenzare gli indicatori 
in precedenza definiti.
In sostanza, definiti gli obiettivi che l’azienda si 
propone di raggiungere, le aziende devono in seguito 
identificare i KPI di processo ed i relativi driver che 
ne determinano il risultato.
Nel seguito si è voluto proporre i principali 
indicatori classificati nei processi in precedenza 
identificati. Spesso, nelle realtà aziendali, soprattutto 
di medie e grandi dimensioni, gli indicatori descritti 
sono più o meno riscontrabili. Altrettanto spesso, 
tuttavia, la loro definizione avviene ancora sulla 
base delle necessità piuttosto che sulla base di un 
disegno di modello pre-definito, calato sul settore 
di appartenenza e sulle esigenze informative 
dell’azienda. L’aspetto che nel presente lavoro si 
vuole rimarcare con forza è la necessità di procedere 
ad una costruzione e successiva lettura «sistemica» 
degli indicatori di processo presentati. Solo in questo 
modo, i processi, che nella realtà aziendale risultano 
essere strettamente interconnessi fra loro, possono 
essere migliorati in un ottica di accrescimento del 
valore per tutti gli stakeholder aziendali. 
I settori che sono stati presi a riferimento per 
l’analisi sono stati i seguenti: settore produttivo 
industriale, settore bancario, settore delle public 
utilities, settore retail e settore trasporto pubblico 
locale. La declinazione per settore è stata effettuata 
con particolare riferimento ai processi di gestione 
operativa e di customer satisfaction, mentre non 
si è arrivati a tale livello di profondità per quanto 
riguarda i processi di supporto e i processi di 
gestione dell’innovazione trattandosi di processi di 
carattere più generale e più difficilmente declinabili 
per settore.

I KPI dei processi di supporto

Con riferimento ai processi di supporto, sono stati 
approfonditi i processi di gestione delle attività di 

11 Indicatore di uniformità dei 
contratti di lavoro presenti in 

azienda: numero delle ore 
spese o da contratto/numero 

delle ore tempo pieno (40 ore 
settimanali).

12 Le aziende stanno rivedendo 
l’area legata alle risorse umane 
anche in un’ottica di reporting: 
si evince sempre più l’esigenza 
di avere KPIs e situazioni legate 
alla qualità delle risorse e degli 

skill disponibili sempre per 
rispondere prontamente alla 

richieste del mercato con livelli 
adeguati di qualità. 
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specifiche corrette e il numero totale delle specifiche 
fornite.
In termini di efficienza, invece, diventa importante 
misurare le varianze di produzione, ossia l’incidenza 
delle varianze di quantità sulle quantità riportate in 
distinta base, attraverso un indicatore che pone a 
rapporto il valore assoluto delle varianze di quantità 
per unità di prodotto sulle quantità riportate per 
unità di prodotto.
Un altro importante indicatore di efficienza è quello 
che misura la saturazione della capacità produttiva e 
che si determina rapportando la capacità produttiva 
effettiva alla capacità produttiva potenziale o teorica.
Dal punto di vista del processo di vendita, può 
essere interessante calcolare l’indice di efficienza 
del processo di evasione dell’ordine del cliente, 
determinato dalla media dei giorni lavorativi tra la 
data dell’ordine e la data di spedizione, e che misura 
quindi i giorni medi spesi tra la data di inserimento 
dell’ordine e la data di spedizione.
Altrettanto importante è l’indice di efficacia del 
processo di consegna, in grado di misurare la 
percentuale delle consegne puntuali rispetto al totale 
delle consegne, il quale viene calcolato ponendo a 
rapporto il numero delle righe di ordine consegnate 
in tempo rispetto alla data di consegna concordata 
sul numero totale delle consegne.

Settore Consumer good (retail)
Per il settore retail, in assenza di reali processi 
produttivi, si è voluto analizzare in particolare il 
sotto-processo legato alla relazione con i fornitori 
che risulta ovviamente un fattore chiave. 
Un importante indicatore è quello che monitora la 
puntualità delle consegne, elaborato rapportando 
il numero delle consegne puntuali per categoria sul 
totale di ordini processati per fornitore.
Altro utile indicatore di efficacia, come il 
precedente, è l’indice di composizione del 
magazzino prodotti, calcolato rapportando il totale 
degli item acquistati (branded, unbranded e private 
label) sul totale dei volumi acquistati.
Per tali tipi di azienda è inoltre importante misurare 
l’incidenza dei resi a fornitore rapportando i resi 
verso fornitori al totale del valore degli acquisti in 
un dato periodo. Così come misurare la frequenza 
dei riassortimenti rispetto a quanto stimato al fine di 
consolidare le consegne e diminuire l’incidenza dei 
costi di trasporto. Tale informazione è ottenibile dal 
rapporto tra numero medio dei riassortimenti per 
settimana e il numero stimato dei medesimi.
In tema di ordini effettuabili, risultano essere 
importanti due particolari indicatori, uno in termini 
di efficacia e l’altro in termini di efficienza. Il primo 
identifica il valore medio degli ordini mediante 
il rapporto tra il totale dei volumi di acquisto e il 
numero degli ordini di acquisto in un dato periodo, 

una prima indicazione del livello di efficienza delle 
trasferte effettuate dai lavoratori. 
Passando ad informazioni legate anche ad altre 
aree ma estraibili dalla funzione risorse umane, 
i principali indicatori sono, ad esempio, il 
turnover del personale calcolato in base al tempo 
di permanenza medio dei dipendenti per unità 
organizzativa (AFC, Magazzino, Produzione), 
il numero dei dipendenti dimessi per unità 
organizzativa, il numero dei corsi di formazione 
effettuati dalle risorse per unità organizzativa e il 
numero di partecipazione a progetti conclusi con 
rating alto di soddisfazione del cliente.

I KPI dei processi di gestione operativa

Passando ai processi di gestione operativa, sono 
stati approfonditi i seguenti sotto-processi: relazioni 
con i fornitori, produzione e consegna ai clienti. 
Tali elementi, in considerazione della particolare 
importanza nella generazione del valore per gli 
stakeholder, sono stati declinati per settore al 
fine di accrescere l’utilità applicativa del presente 
studio. Pertanto, nel prosieguo sono stati riportati 
gli indicatori maggiormente utilizzati a livello di 
ogni singolo sottoprocesso, specificando se gli 
stessi hanno come principale obiettivo l’efficacia o 
l’efficienza del processo stesso.

Settore industriale (produzione per il magazzino)
Dal punto di vista degli acquisti, un primo indicatore 
di efficienza, semplice ma al contempo molto 
importante in tali tipi di impresa, è la valorizzazione 
dell’incidenza dei costi della funzione acquisti 
sul totale dei costi di acquisto (materie prime e 
lavorazioni esterne).
A livello di indicatori di efficacia del processo 
di acquisto appare essere di rilievo l’indice di 
concentrazione dei fornitori, ponendo a rapporto il 
numero dei fornitori che costituiscono, ad esempio, 
l’80% dei costi di acquisto sul numero totale dei 
fornitori attivi. Tale indicatore misura il potere 
contrattuale dell’azienda verso i fornitori.
Può essere inoltre utile calcolare il tempo medio di 
disponibilità dei materiali per categoria e fornitore, 
misurato dal tempo impiegato tra richiesta e 
ricevimento materiali per categoria di materiale e 
per fornitore. Tale KPI rappresenta una misura 
di efficienza in termini di tempo dalla nascita del 
fabbisogno del materiale all’effettiva disponibilità 
per categoria/fornitore, e risulta anche essere 
strumentale per pianificare al meglio la produzione e 
minimizzare le scorte.
Dal punto di vista della produzione, in termini 
di efficacia può essere interessante monitorare la 
percentuale di accuratezza delle specifiche fornite, 
calcolandola mediante il rapporto tra il numero delle 
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calcolare in funzione del numero delle transazioni 
raggruppate per servizio erogate in coerenza con la 
data concordata con il cliente rapportato al numero 
totale delle transazioni aggregate per servizi attivati 
nell’anno.

I KPI dei processi di customer satisfaction

Analizzati i KPI dei processi di gestione operativa, 
si passa ora all’analisi dei KPI dei processi legati 
alla relazione con la clientela, per i quali sono stati 
approfonditi i seguenti sotto-processi: acquisizione 
clienti, selezione dei clienti e fidelizzazione dei 
clienti.

Settore industriale (produzione per il magazzino)
Per quanto riguarda le imprese industriali, in 
termini di acquisizione della clientela può avere un 
senso calcolare l’incidenza dei costi di ricerche di 
marketing sui ricavi, al fine di monitorare nel tempo 
i ritorni sugli investimenti e le scelte intraprese.
In tale ambito, può essere utile anche determinare 
l’indice di incidenza degli investimenti in tecnologie 
legati ad acquisire nuovi clienti (costi di investimento 
in tecnologie/ricavi), al fine di monitorare nel tempo 
i ritorni sugli investimenti e sulle scelte intraprese.
Sotto il profilo della selezione dei clienti, può 
diventare fondamentale calcolare l’indice di 
rischiosità del parco clienti (n. clienti bloccati per 
contenziosi su clienti totali attivi), così come l’indice 
di qualità/affidabilità della clientela per tipologia 
o per Business Unit (BU), calcolato come valore 
dell’incassato in maniera puntuale su totale incassi 
avvenuti nell’anno (o scaduti nell’anno) per tipologia 
di clientela/BU.
A livello di fidelizzazione del cliente, risulta essere 
molto importante valorizzare il tasso di ritorno del 
cliente (calcolato come numero di nuovi contratti 
aperti verso clienti già serviti sul numero totale dei 
clienti), così come l’incidenza dei reclami sul totale 
chiamate call center (calcolato come numero delle 
chiamate per reclami/numero totale delle chiamate 
ricevute al call center). Al contempo risulta essere 
utile anche la determinazione dell’incidenza dei resi 
sul venduto (totale resi/totale prodotti venduti), 
così come misurare l’incidenza delle penali pagate 
per ritardata consegna o difettosità della commessa 
(importo delle penali per ritardata consegna o 
difettosità/totale fatturato).

Settore Consumer good (retail)
Nel settore retail, il focus è doverosamente 
indirizzato sulla prima e sull’ultima fase, essendo 
quella intermedia sostanzialmente una sorta di 
prequalifica della prima. 
Pertanto, in termini di acquisizione della clientela 
può essere significativo calcolare il tasso di acquisto 

e permette di misurare la frequenza degli ordini per 
valutare, ad esempio, la possibilità di consolidare gli 
stessi al fine di ridurre i tempi spesi nel processarli. 
Il secondo misura il tempo per processarli e 
chiuderli, e si determina rapportando i giorni medi 
tra inserimento di un ordine e l’arrivo della merce 
alla destinazione richiesta.

Settore Public Utilities
L’analisi specifica su questa industry risulta 
difficilmente generalizzabile, tanto può essere 
la differenza indotta dal sotto settore di attività. 
Possono tuttavia essere significativi un paio di 
indicatori, considerato l’ampio numero di fornitori 
spesso coinvolti. Il primo indicatore misura se 
l’azienda ha un parco fornitori coerente, e viene 
determinato rapportando il numero dei fornitori/
numero delle categorie di materiali. Il secondo 
misura l’incidenza delle spese di manutenzione sul 
totale dei costi di acquisto (spese di manutenzione/
totale costi di acquisto), in considerazione dello 
spesso elevato valore di tali costi all’interno dei 
bilanci delle aziende in oggetto, aspetto che 
può essere a propria volta declinato in ulteriori 
sottoclassi.

Settore Bancario
Nel settore bancario, al contrario del caso 
precedente, il sottoprocesso relativo agli acquisti 
ha una rilevanza assolutamente marginale, se 
si eccettuano gli eventuali indicatori inerenti la 
raccolta; tali indicatori tuttavia sono chiaramente 
di natura economico-finanziaria ed esulano 
naturalmente da concetti di efficienza ed efficacia.
È invece ipotizzabile un set di indicatori specifico 
per il sottoprocesso produttivo, focalizzato sulle 
attività core che presiedono l’erogazione del servizio 
alla clientela.
Si può quindi identificare un indicatore di efficienza 
di completamento di un’operazione di credito, 
il quale si determina rapportando il numero dei 
giorni medi tra la richiesta di credito alla erogazione 
del credito al cliente per tipologia di credito. Tale 
KPI misura i tempi di risposta verso le aspettative 
del cliente in modo da rimanere competitivi sul 
mercato. Differenti tipologie di credito comportano, 
infatti, differenti tempi spesi nelle diverse attività 
(dall’approvazione all’effettiva erogazione) da parte 
delle banche.
Importanti possono essere anche l’indice di 
efficienza del processo di erogazione del servizio, 
calcolato come media dei giorni lavorativi che 
trascorrono tra la data della richiesta del servizio 
e la data di sua attivazione, il quale misura i giorni 
medi spesi tra la data di richiesta del servizio e 
la data di attivazione dello stesso. Così come in 
termini di efficacia, lo stesso indicatore si può 
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il tasso di acquisto della clientela, valorizzato in 
termini di numero dei nuovi conti e servizi attivati 
sulla popolazione di riferimento, così come il tasso 
di penetrazione del mercato, da calcolarsi come 
numero delle risposte ricevute dai potenziali clienti 
nel periodo sul numero delle comunicazioni (o 
e-mail) inviate.
Da ultimo, merita attenzione un ulteriore indicatore 
volto a misurare la capacità della banca (o filiale) 
di mantenere più prodotti per cliente (capacità 
della banca di tenere il cliente). Tale indicatore, 
da calcolare su un periodo mobile di 12 mesi, 
viene definito come cross-sell ratio e si determina 
rapportando il numero dei nuovi prodotti e servizi 
attivati sul totale numero dei nuovi prodotti e servizi 
per cliente.

I processi di gestione delle innovazioni

Da ultimo si riportano gli indicatori del processo 
legato alle innovazioni e, in particolare, per i 
seguenti sotto-processi: individuazione delle 
opportunità, ricerca e sviluppo (R&D) e lancio di 
nuovi prodotti.
Per il sotto-processo «individuazione delle 
opportunità», i KPI più significativi sono la 
percentuale dei costi di investimento in tecnologie 
sul totale dei ricavi e il numero dei progetti iniziati 
e quelli anche conclusi nell’anno per raggiungere 
gli obiettivi di miglioramento di prodotto o di 
processo prefissati. Fondamentale per captare nuove 
opportunità è il monitoring continuo del trend di 
settore e dei gusti della clientela.
Nel sottoprocesso «R&D» il focus è l’analisi di 
efficacia ed in questo senso gli indicatori appaiono 
legati a concetti fondamentali di success rate e di lead 
time. In questo senso vanno dunque letti indicatori 
quali:
- il numero dei brevetti o licenze ottenute per 
ciascuna area geografica o segmento di mercato;
- il numero delle licenze approvate sul totale 
opportunità di licenze in un certo periodo;
- il numero dei brevetti e delle licenze ottenute (per 
anno) sul totale numero del personale impiegato in 
Ricerca e Sviluppo ;
- il numero medio degli errori applicativi post-
implementazione (in termini di ritardi della data di 
go-live o di moduli/funzionalità previste ma non 
avviate). 
Il tempo impiegato per lo sviluppo di un prodotto 
e quello impiegato per il lancio del prodotto sul 
mercato darà poi indicazioni del time-to-market del 
prodotto.
In tale ambito le analisi di efficienza vanno integrate 
con quelle di natura più squisitamente economico-
finanziaria valutando i costi (diretti e indiretti) di 
ricerca e sviluppo attribuibili all’acquisizione di un 

della clientela, definito dal rapporto tra numero 
degli scontrini emessi e numero visitatori, così 
come il tasso di incremento della clientela tramite 
le cosiddette fidelity card, valorizzato dal rapporto 
tra numero delle carte fidelity inserite nel periodo e 
numero delle carte fidelity in circolazione.
In termini di fidelizzazione della clientela, può essere 
di assoluto rilievo valorizzare il cosiddetto retention 
rate, ossia il livello di incidenza delle vendite 
promozionali sulle vendite totali per acquisti con 
fidelity o carte similari, indicatore che permette di 
monitorare il tasso di mantenimento dei clienti attivi. 
Altro importante KPI di efficacia delle politiche di 
fidelizzazione della clientela è il tasso di 
adesione alle promozioni, misurato dal rapporto tra 
il numero di adesioni alle promozioni e il numero 
dei clienti censiti.

Settore Public Utilities
Tale settore offre, per le sue peculiarità, qualche 
spunto ulteriore di differenziazione. Non si può 
infatti tacere che lo stesso è ancora lontano da 
una concorrenza pienamente attiva e, in tale 
contesto, tutte le fasi risentono meno di scelte 
basate sulla efficienza/efficacia quanto piuttosto di 
selezioni quasi obbligate da parte del cliente per le 
caratteristiche specifiche del servizio offerto.
Tuttavia, alcuni indici caratteristici possono essere 
considerati i seguenti: il tasso di acquisto della 
clientela (numero dei nuovi contratti attivati/numero 
popolazione), così come il cosiddetto churn-rate, 
ossia quel tasso che rappresenta il livello di perdita-
rotazione dei clienti attivi, valorizzato come numero 
di contratti disattivati rapportato al numero di clienti 
del periodo precedente.
Anche in tale settore può essere significativo 
valorizzare il retention rate, calcolato in questo 
caso come numero di contratti nuovi aperti su 
clienti acquisiti sul numero dei contratti per 
cliente dell’anno precedente, indicatore tendente a 
rappresentare il tasso di mantenimento dei clienti 
attivi.

Settore Bancario
Dove invece efficienza ed efficacia paiono esplicare 
un effetto molto più importante è nel settore 
bancario, che per il duplice effetto della natura 
particolare del servizio e dell’effettiva realtà 
concorrenziale giustifica una trattazione separata. Si 
noti peraltro che in tale ambito si sono privilegiati 
indicatori di efficacia. La scelta è giustificata dal 
fatto che nella relazione con i clienti tali indicatori 
monitorano il risultato finale e quindi in un certo 
senso anche l’efficienza percepita; l’efficienza interna 
risulta invece monitorata a livello di sottoprocesso 
produttivo, ovvero di erogazione del servizio.
In tale settore assumono importanza indicatori quali 
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brevetto sul totale brevetti acquisiti, il numero dei 
giorni del ciclo di sviluppo del prodotto, il numero 
dei progetti che raggiungono la stage-deadline 
sul totale dei progetti avviati e il monitoring della 
differenza in giorni tra la data schedulata di lancio e 
la data effettiva di lancio del prodotto. 
Per il sotto-processo «lancio di nuovi prodotti», 
i KPI significativi sono sicuramente il numero di 
prodotti/progetti che hanno raggiunto il mercato 
nell’anno sul totale numero prodotti/progetti 
pianificati e avviati (con deadline di scadenza 
dell’anno); tali informazioni sono facilmente 
estraibili dai sistemi dedicati alla gestione progetti.
Per le valutazioni di efficacia sono monitorate le 
vendite di nuovi prodotti come risultato di nuovi 
brevetti o licenze sul totale vendite in un certo 
periodo e il margine lordo sulle vendite totali da 
nuovi prodotti come un risultato di nuovi brevetti e 
licenze confrontati con l’ammontare delle spese di 
marketing legate a nuovi prodotti sul totale a budget 
della voce marketing. Per l’efficacia del canale di 
comunicazione utilizzato è interessate analizzare i 
dati precedenti anche con l’ammontare delle spese 
di pubblicità per lancio di nuovi prodotti suddivise 
per radio, televisione, internet (o simili) dell’anno in 
corso rispetto all’anno precedente.
Il numero dei clienti target di lancio del nuovo 
prodotto rapportato al numero dei clienti totali 
confrontato con il numero dei clienti effettivi è un 
altro indicatore dell’efficacia delle azioni di lancio di 
nuovi prodotti.
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L’ articolo, dopo brevi accenni 
sul quadro generale del settore 
dell’intermediazione del turismo 
in Italia, focalizza l’attenzione 

sul servizio di vendita biglietteria (treni, aerei 
e navi) erogato dalle agenzie di viaggio; in 
questo ambito si illustra un modello operativo 
per l’analisi dei processi organizzativi e a 
supporto del controllo di gestione - rivolto in 
particolare ad un network medio/grande di 
agenzie - ed infine vengono proposte, con 
riguardo alla biglietteria ferroviaria, alcune 
modalità alternative per la gestione ed 
erogazione del relativo servizio di vendita.

Premessa

Il settore dell’intermediazione del turismo, nella 
sua articolazione periferica rappresentata dalle 
innumerevoli agenzie di viaggio presenti sul 
territorio, terminali del servizio di vendita al cliente 
finale, si pone come intermediario al dettaglio 
delle imprese di produzione turistica (tour operator 
tipicamente), per conto delle quali, a fronte di una 
commissione, promuove e vende servizi turistici. 
L’agenzia di viaggio, oltre a questa attività, effettua 
solitamente anche la vendita di singoli servizi di 
viaggio (biglietteria ferroviaria, aerea e marittima), 
anche qui a fronte del riconoscimento di una 
commissione da parte del vettore, nonché di una 
possibile richiesta di diritti di agenzia al cliente 
finale, per il servizio erogato. Sono inoltre svolte 
in genere anche altre attività, in parte minori, che 
non vengono qui ricordate al fine di evitare di 
allontanarsi troppo dal focus dell’articolo.
La finalità di questo scritto è infatti quella di 
concentrare l’attenzione in particolare sul servizio di 
vendita biglietteria per singoli servizi di viaggio.
La motivazione principale di questa scelta è legata 
alla progressiva riduzione delle commissioni 
riconosciute dalle compagnie di trasporto agli 
intermediari, diventando sempre più importante per 
le agenzie tenere sotto controllo la redditività del 
servizio offerto, in un’ottica di salvaguardia dello 
stesso che però non prescinda dall’economicità.
In effetti occorre sottolineare che il livellamento 

verso il basso dei regimi commissionali è stata 
proprio una delle principali cause che hanno 
determinato una progressiva eliminazione di 
tale servizio in molte agenzie, soprattutto quelle 
individuali e minori. 
È pur vero però che, anche grazie alla presenza 
di grandi network, che sono in grado di ottenere 
migliori condizioni contrattuali e di assorbire 
meglio i costi fissi, rispetto ad agenzie individuali, 
tale servizio sopravvive ancora in molte agenzie di 
viaggio e per questo motivo si è ritenuto di interesse 
attuale e prospettico approfondire tale tematica. 
Si richiama sinteticamente, come premessa, il quadro 
entro cui si muove il settore dell’intermediazione del 
turismo in Italia, senza aver la presunzione di essere 
esaustivi.
Semplificando si può dire che in Italia, oggi, il 
settore si articola in: «centrali», «network», agenzie 
appartenenti a network, agenzie individuali ed 
e-commerce.
Per centrale «si intende un network turistico 
strutturato e organizzato per aree di business 
(marketing, commerciale, prodotto, finanza e 
controllo, IT, organizzazione e personale ecc.) in 
grado di acquistare prodotti ed erogare servizi non 
solo ad agenzie aderenti alla propria rete (network), 
ma anche a quelle aderenti a network appartenenti 
in tutto o in parte a terzi. Il fine ultimo della centrale 
deve essere quello di aggiungere valore alla filiera, a 
valle (verso le agenzie e verso il consumatore finale) 
e a monte (verso i fornitori)»1.
Il network è una rete di agenzie collegate 
indirettamente con una centrale e il cui collegamento 
sussiste proprio in virtù del fatto d’aver aderito a 
vario titolo al network stesso.
L’adesione al network da parte delle agenzie può 
avvenire in svariate forme; in particolare il network 
può annoverare al suo interno agenzie di proprietà 
e/o agenzie associate in partecipazione e/o agenzie 
affiliate in franchising, per citare le modalità 
principali di adesione.
In Tavola 1 si fornisce una rappresentazione dei 
collegamenti esistenti tra i diversi livelli.
Secondo l’Osservatorio Guida Viaggi, riferimento 
per il settore, sono state censite a giugno 2011, 
ben 15 centrali e 108 network attivi in Italia, con 
oltre 8600 agenzie aderenti. I maggiori network in 
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- una maggiore capacità di assorbimento dei costi 
fissi (spese generali, amministrative, canoni di 
locazione, costi di IT, costi di formazione, costi di 
marketing,..);
- un maggiore potere contrattuale verso i fornitori 
(tour operator, compagnie di trasporto, ecc.), che 
incrementa la possibilità di ottenere commissioni più 
elevate;
- una maggiore capacità nel raggiungimento 
di obiettivi di vendita che garantiscono 
overcommissions.
In un contesto ipercompetitivo come quello 
attuale, soprattutto per un gruppo o centrale di 
grandi dimensioni che abbia numerose agenzie di 
proprietà, diventa altresì indispensabile tenere sotto 
controllo le modalità di impiego del tempo nelle 
proprie agenzie, facendo attenzione a veicolarlo 
nel modo più profittevole per l’impresa nel suo 
complesso. 
In questo ambito, il ruolo dei Capi Area e dei 
Direttori di Agenzia assume un’importanza decisiva.
Con riferimento ad un gruppo di questo tipo, lo 
scenario attuale prevede per il trasporto aereo 
commissioni più o meno allineate in modo 
generalizzato all’1% (in alcuni casi tendenti a 
zero), con l’esistenza però di overcommissions, che 
premiano gli alti volumi e tendono a sovraripagare i 
costi degli intermediari; per il trasporto ferroviario 
si è anche qui in presenza di commissioni basse, 
seppur leggermente superiori (intorno al 3% in 
media), ma, in genere, in questo comparto non 
vengono riconosciute overcommissions.
In un contesto del genere, l’economicità del servizio 
di vendita biglietteria ferroviaria diventa più critica 
rispetto a quella del servizio di vendita biglietteria 
aerea. Ciò deriva anche dal fatto che il costo medio 
di un biglietto ferroviario è solitamente inferiore 
(anche di molto) al costo medio di un biglietto 
aereo; questo si ripercuote in modo negativo sulla 
redditività del servizio, in quanto:

Italia annoverano ciascuno più di 700 agenzie di 
viaggio al proprio interno. Vi sono pareri discordi, 
da parte dei principali player del settore, in merito 
alla possibilità di ulteriore concentrazione nel 
settore, anche se le opinioni prevalenti propendono 
per questa ipotesi, con la probabile futura nascita 
di super centrali.  Come accennato, i ricavi nel 
settore dell’intermediazione del turismo derivano 
essenzialmente dalle commissioni riconosciute dai 
tour operator sulla vendita dei pacchetti turistici 
«confezionati» dagli stessi e in misura più o meno 
marginale dalle commissioni e diritti di agenzia 
legati alla vendita della biglietteria (aerea, ferroviaria 
e marittima). Elevati costi fissi legati ai canoni per 
l’uso delle piattaforme informatiche necessarie 
per fornire il servizio di vendita biglietteria, costi 
iniziali per la richiesta di fidejussioni e/o depositi 
cauzionali, la necessità di avere personale abilitato 
alla vendita biglietteria, sono ulteriori importanti 
vincoli (oltre alle basse commissioni già accennate), 
che limitano l’opportunità per le agenzie individuali 
di gestire direttamente questo servizio.
In questi casi è più facile che l’agenzia, laddove 
eroghi questo servizio, lo faccia in modo indiretto 
appoggiandosi per l’appunto ad un network, che ha 
maggiore capacità di assorbimento dei costi fissi.
In un momento in cui l’offerta si è ampliata 
notevolmente, con la nascita e crescita di canali 
alternativi di vendita (ad esempio internet), con 
alcuni tour operator che hanno aperto direttamente 
delle agenzie di viaggio entrando in competizione 
con gli intermediari, con la domanda che è sempre 
più attenta al rapporto qualità/prezzo e usa canali 
come internet o il «fai da te» per ottimizzarlo, la 
competizione diventa sempre più forte e tutta una 
serie di azioni, miranti ad aumentare la propria 
dimensione (per un network) o ad aderire a network 
(per l’agenzia) e a consolidare ed incrementare la 
propria quota di mercato, diventa decisiva. Questo 
consente infatti alcuni vantaggi tra cui:

Tavola 1 – Schema dei collegamenti Centrale – Network – Agenzia
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seguito evidenziate (non collegate a pacchetti 
turistici o eventi aziendali):
- acquisti individuali;
- acquisti per gruppi;
- business travel (acquisto di biglietti per spostamenti 
di lavoro, non legato ad organizzazione di eventi 
aziendali).

Il modello

L’approccio adottato prevede l’utilizzo in fase 
preliminare dello strumento del work flow per 
rappresentare in forma sintetica i processi: gli 
attori del processo, chi fa che cosa, la sequenzialità 
delle attività, i documenti coinvolti e soprattutto 
le criticità. A puro titolo di esempio si riporta in 
Tavola 2 un possibile work flow relativo al processo 
di vendita biglietteria aerea presso una qualunque 

- le commissioni medie per biglietto emesso sono di 
conseguenza inferiori,
- i diritti di agenzia esigibili per biglietto emesso 
sono anch’essi inferiori;
- a fronte di commissioni complessivamente più 
basse, i costi del personale legati alle attività fisse di 
back-office non sono in genere proporzionalmente 
inferiori a quelli della biglietteria aerea.
Per completezza occorre dire che il recente ingresso 
sul mercato di altri operatori ferroviari, potrebbe 
produrre un cambiamento nei regimi commissionali 
in questo comparto.
Con riferimento ad un ipotetico grande gruppo, 
operante nel settore con agenzie di proprietà, si 
andrà quindi ad illustrare un modello di analisi 
organizzativa e a supporto del controllo di gestione, 
applicabile al servizio di vendita biglietteria.
Le possibili forme di vendita biglietteria cui fa 
riferimento il modello presentato sono quelle di 

Tavola 2 - Esempio di processo di vendita biglietteria aerea presso un’ipotetica agenzia di viaggi
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Molta attenzione inoltre deve essere riposta dai 
Direttori di agenzia e dai Capi Area su come viene 
impiegato il tempo all’interno dell’agenzia da parte 
degli addetti.
Quest’ultimo fattore declinato dal punto di vista 
quali-quantitativo, andando ad analizzare su quali 
attività e in che misura. Si vedrà successivamente un 
semplice strumento per tenere sotto controllo questo 
aspetto.
Anche in area amministrazione è importante 
utilizzare lo strumento del work-flow; in particolare, 
con riferimento al tema in oggetto, occorre sapere 
anche qui quali sono le criticità inerenti alle attività 
contabili/amministrative, svolte dall’ufficio centrale 
amministrativo. In Tavola 3, a titolo di esempio, si 
riportano dei possibili processi di lavoro svolti da 
impiegati amministrativi dell’ufficio centrale.
Estrapolando anche in questo caso dei possibili 
elementi di criticità dai work-flow rappresentati, si 
rileva ad esempio che:
- potrebbe capitare che le agenzie non rispettino 
i tempi concordati nell’invio degli estratti conto 
all’ufficio centrale, o comunque non ci sia un 
allineamento in questa procedura o spediscano 
la documentazione in modo incompleto: queste 
potrebbero essere tutte situazioni in cui si 
determinano delle perdite di tempo a livello di 
ufficio centrale, con ricadute in termini di efficienza;

agenzia di viaggi. Le criticità vengono evidenziate 
con «nuvole» un po’ coreografiche, proprio per 
far risaltare in modo immediato le possibili aree di 
miglioramento. Nell’esempio in oggetto le criticità, 
pur essendo prive di riferimenti a realtà specifiche, 
rappresentano delle situazioni che potrebbero 
verificarsi e condurre a perdite di redditività. 
In particolare la mancata sensibilizzazione degli 
operatori al banco vendita, in merito ai vettori aerei 
su cui puntare per il raggiungimento degli obiettivi 
di vendita, che garantiscono l’ottenimento di 
overcommissions, comporta delle ricadute piuttosto 
negative, soprattutto in uno scenario come quello 
attuale dove le commissioni base riconosciute, 
come accennato in premessa, sono scese molto, 
attestandosi intorno all’1% o anche meno.
In un gruppo medio/grande, che ha al suo interno 
centinaia di agenzie, diventa fondamentale 
coordinare tutta la rete, al fine di raggiungere 
gli obiettivi di impresa. In questo contesto è 
fondamentale il ruolo del Capo Area prima e 
del Direttore di agenzia poi nel fare il «gioco di 
squadra», a favore dell’impresa nel suo complesso.
Un’altra possibile criticità è rappresentata dalla 
mancata richiesta al cliente del diritto di agenzia 
che, in un contesto come quello attuale, assume un 
peso importante per andare a recuperare parte della 
marginalità persa con la riduzione delle commissioni.

Tavola 3 – Esempi di work-flow dell’ufficio centrale amministrativo, inerenti ad attività collegate 
con vendita biglietteria aerea e non
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Aggregando tutte le aree si può pervenire ad 
elaborati come quelli riportati nelle Tavole 6 e 7. 
Tutti gli elaborati riportano numeri puramente 
esemplificativi.
Dall’analisi dei vari elaborati, è possibile ad esempio 
avere indicazioni di massima sulla produttività delle 
varie agenzie, delle varie aree, potendo anche fare 
dei confronti in ottica benchmark e best practice.
E’ inoltre possibile incominciare ad avere una prima 
stima sulla economicità del servizio di vendita: se 
si dovesse evidenziare, per fare un esempio critico, 
ma forse non così raro, visti i regimi commissionali, 
che la prima stima di redditività non copre neanche 
il costo del lavoro, questo rappresenterebbe un 
campanello d’allarme di notevole rilevanza.
Lo strumento evidenziato consente questi ed altri 
ragionamenti, che possono fornire l’indicazione 
su dove eventualmente andare a mirare successive 
analisi, non più basate su stime, ma su monitoraggi 
da effettuarsi mediante l’istituzione di time reports ad 
hoc, come ad esempio  il modulo delle osservazioni 
riportato in Tavola 8.
Il modulo delle osservazioni, compilato dall’addetto 
al banco, certifica con dati effettivi la situazione 
reale. Il time sheet con le prime stime può essere un 
valido strumento per circoscrivere l’applicazione - su 
base statistica - del modulo delle osservazioni alle 
situazioni evidenziate come più critiche o comunque 
più meritevoli di indagine ulteriore.
Una volta effettuato il monitoraggio applicato ad un 
campione statisticamente rappresentativo o al 100% 
a seconda delle necessità, si perviene, mediante 
elaborazione dei dati raccolti, ad una eventuale 
correzione dei risultati evidenziati nelle Tavole 5, 6 
e 7. Laddove, a seguito delle analisi, si evidenzi la 
necessità di migliorare le performances economiche 

- un’altra possibile area di criticità potrebbe essere 
rappresentata dalla mancanza di una prassi, sempre 
all’interno dell’ufficio amministrativo centrale, che 
preveda un controllo sui diritti di agenzia esigibili, per 
verificare se effettivamente tale diritto sia stato riscosso 
nella misura dovuta. Data la rilevanza economica 
di questo fattore all’interno della redditività del 
servizio di vendita biglietteria, anticipare il controllo 
in questo momento piuttosto che in altri successivi, 
con segnalazione contestuale all’agenzia interessata, 
può contribuire ad una maggiore sensibilizzazione, in 
un’ottica di contenimento del fenomeno di mancata 
richiesta del diritto di agenzia. 
Una volta rappresentati dal punto di vista qualitativo 
tutti i processi ritenuti importanti, per poter avere 
consapevolezza sui meccanismi operativi e sulle 
relative aree di miglioramento, diventa fondamentale 
conoscere, anche dal punto di vista quantitativo, 
come il tempo viene impiegato all’interno delle 
singole agenzie.
L’obiettivo è quello di mettere in relazione il tempo 
dedicato alle varie attività da parte del personale 
di agenzia, con la remunerazione che tali attività 
generano. A livello centrale spesso il controller non 
ha a disposizione questi dati, suddivisi per prodotto/
servizio, in quanto raramente all’interno delle singole 
agenzie si diffonde una tale cultura del controllo.
È però fondamentale questo dato, dal momento che 
i diversi servizi/prodotti venduti generano margini 
commissionali estremamente variegati; la mancata 
conoscenza di questa informazione impedisce 
la possibilità di prendere decisioni strategiche 
quantitativamente fondate.
In via preliminare si potrebbe distribuire a tutti i 
capi area un time sheet come ad esempio quello 
riportato in Tavola 4, chiedendo agli stessi di fornire 
una stima sulla distribuzione percentuale del tempo 
lavorativo dedicato dagli addetti nelle varie attività 
di vendita, all’interno di tutte le agenzie della 
propria area. 
Questo primo approccio consente di raggiungere 
alcuni obiettivi: la sensibilizzazione dei capi area su 
questo argomento, l’autoverifica di quanto gli stessi 
siano consapevoli di questi aspetti all’interno della 
propria area di competenza, il coinvolgimento dei 
direttori di agenzia che dovrebbero supportare i 
capi area nella compilazione del modulo (favorendo 
così il passaggio verso una mentalità più manageriale 
dei direttori) e la possibilità di effettuare una prima 
stima di economicità dei vari servizi di vendita, in 
particolare quelli oggetto di approfondimento.
Una volta compilati i time sheet, è possibile 
elaborare una prima stima di produttività (euro 
commissioni/ore lavorate dagli addetti al banco), 
pervenendo ad un elaborato come quello di Tavola 
5, per quanto riguarda la singola area, e, all’interno 
di questa, per ogni agenzia.

Tavola 4 - Time sheet per stima del Capo Area
sulla distribuzione del tempo lavorativo

nelle agenzie



1/2013

SETTORI
DI ATTIVITÀCONTROLLO

DI GESTIONE

20

Tavola 5 – Elaborato stima di produttività per agenzia e per area
(sul servizio vendita biglietti ferroviari e aerei)
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Tavola 6 – Elaborato stima di prima economicità per intera rete e per area (biglietteria ferroviaria)

Tavola 7 – Elaborato stima di prima economicità per intera rete e per area (biglietteria aerea)



SETTORI
DI ATTIVITÀ

1/2013

CONTROLLO
DI GESTIONE

21

svolgimento di attività di back-office, avendo 
demandato all’agenzia «madre» tutte le attività, ad 
esclusione del contatto con il cliente. Nell’analisi 
economica si considererà quindi il minor tempo 
dedicato con l’eventuale spostamento del tempo 
liberato a favore di attività più profittevoli 
nel comparto turismo, piuttosto che il taglio 
conseguente delle ore. Infine dovranno essere 
contemplati i costi dell’attivazione linea (per il 
dialogo «madre-figlia») e di eventuali fidejussioni, 
canoni periodici ed altri eventuali costi una tantum.
Come notazione critica, si rileva la necessità di 
valutare in questo scenario l’eventuale intasamento 
delle linee, nel caso le agenzie figlie siano in numero 
considerevole e i volumi collegati rilevanti; in tal 
caso potrebbe esserci il rischio di attese eccessive per 
il cliente che paradossalmente potrebbero condurre 
a fornire un disservizio allo stesso, laddove invece 
la ragione principale che conduce ad optare per 
tale scenario è quella di mantenere il più possibile il 
servizio alla clientela.

Secondo scenario

Nello scenario 2 occorre fare diverse ipotesi sulla 
perdita di volumi legata alla soppressione del 
servizio nelle agenzie minori: ad esempio si può 

dei servizi di vendita biglietteria (o perché ritenute 
a redditività troppo bassa, o perché addirittura 
in perdita), gli scenari strategici possibili sono 
molteplici. A titolo di esempio se ne riportano solo 
alcuni, relativi alla biglietteria ferroviaria:
1) accentramento di tutte le attività presso un’unica 
agenzia di area (definita «madre»), compreso l’input 
per la stampa del biglietto che esce però da una 
stampante remota presente nell’agenzia «figlia». Le 
agenzie possono dialogare telefonicamente o con 
altro mezzo elettronico;
2) addensamento del servizio nelle agenzie con i 
volumi maggiori, con soppressione dello stesso nelle 
agenzie con volumi minori;
3) mantenimento (con modalità «madre» e «figlia») 
e soppressione modulata del servizio.
Nell’analizzare l’economicità dei differenti scenari 
occorre considerare quanto segue.

Primo scenario

Nello scenario 1, che è quello che salvaguarda 
il servizio in tutte le agenzie, si evita di dover 
mantenere un addetto dedicato o comunque 
fortemente impegnato nella vendita biglietteria e 
attività collegate nelle agenzie «figlie», in quanto 
non è più richiesta una specializzazione e uno 

Tavola 8 - Modulo delle osservazioni sulla distribuzione e modalità del tempo lavorato
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modello per l’analisi organizzativa e il controllo della 
redditività, con riferimento in particolare ad un 
gruppo di medie/grandi dimensioni con numerose 
agenzie di proprietà al suo interno.
In particolare, sono stati illustrati alcuni possibili 
strumenti di indagine per poter meglio conoscere 
dal punto di vista quali-quantitativo i processi di 
vendita biglietteria nelle agenzie di viaggio,  guidati  
dall’idea che solo tramite una buona conoscenza a 
livello quantitativo è possibile prendere decisioni 
strategiche razionalmente fondate e finalizzate al 
miglioramento delle performance economiche.
Seguendo questa linea, si sono infine delineate 
possibili scelte strategiche per il miglioramento delle 
performance, in particolare per quanto riguarda il 
servizio di vendita biglietteria ferroviaria.

partire dall’ipotesi più drastica di perdita secca 
di tutti volumi delle agenzie minori, passando 
attraverso un’ipotesi forse più realistica dove una 
piccola percentuale dei volumi viene comunque 
mantenuta, grazie al fatto che la clientela più 
fidelizzata viene veicolata verso le agenzie che hanno 
mantenuto il servizio. In questo caso si considererà 
l’azzeramento dei costi legati al servizio in oggetto 
nelle agenzie dove è stato soppresso, senza i costi 
aggiuntivi citati in precedenza collegati al progetto 
«madre-figlia».
Come notazione si sottolinea che l’eventuale 
soppressione parziale del servizio deve essere 
valutata dal punto di vista dell’opportunità 
commerciale, considerando l’eventuale sussistenza 
di una minima perdita anche nel comparto turismo 
(per effetto disaffezione o altro). In realtà le ore 
liberate possono essere impiegate per la vendita nel 
comparto turismo, potendo dedicare maggior tempo 
alla clientela in questo ambito e dunque aumentando 
il livello di servizio; per tale ragione si ritiene che 
non solo non vi sia questo rischio, ma che addirittura 
il comparto possa trarne un beneficio (in alternativa 
si può considerare il taglio delle ore).

Terzo scenario

Il terzo scenario rappresenta una via di mezzo tra 
i primi due; riducendo il numero delle agenzie in 
cui viene soppresso il servizio (rispetto alla seconda 
ipotesi), si limita il rischio di percezione da parte 
della clientela di uno smantellamento generalizzato 
dello stesso; inoltre riducendo il numero delle 
agenzie «figlie» (in quanto in alcune si sopprime il 
servizio), si limita il rischio di intasamento linee di 
cui si è accennato sopra.
Nell’analisi economica di questo terzo scenario si 
dovrà tener conto di un mix di quanto illustrato per 
gli scenari precedenti.

Considerazioni conclusive

Questo articolo focalizza l’attenzione su un 
importante settore, l’intermediazione del turismo 
in Italia, da qualche anno oggetto di profondi 
cambiamenti che hanno messo a dura prova gli 
operatori.
Il focus dell’articolo riguarda l’analisi della 
organizzazione ed economicità dei servizi di vendita 
biglietteria, proprio perché, tra i vari cambiamenti 
citati, alcuni di questi, peraltro ancora in atto, hanno 
fortemente impattato sulla stessa.
Dopo aver fornito un quadro  generale del settore, 
con i principali cambiamenti avvenuti e ancora 
in corso, non solo nel comparto biglietteria, ma 
anche nel comparto turismo, si è presentato un 
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L’ implementazione di strategie di 
espansione sui mercati emergenti 
rappresenta oggi, in particolare 
nel settore automotive, scelta 

obbligata atta a controbilanciare i trend negativi 
registrati negli ultimi esercizi sul territorio 
Europeo. Perché tale soluzione rappresenti in 
modo idoneo un valido percorso, l’equilibrio 
economico degli assetti produttivi deve tenere in 
debita considerazione la definizione di idonee 
procedure funzionali all’equilibrata definizione 
di transfer price in primis basate sull’analisi dei 
costi di produzione.

Introduzione

Era già noto da diversi anni come tra i confini 
nazionali il settore dei servizi avesse di fatto 
sorpassato – secondo tutti i principali indicatori 
utilizzati dagli esperti di riferimento - il settore 
manifatturiero.
Molte le cause tra le quali in primis senza alcun 
dubbio la maggior capacità di taluni operatori del 
mondo dei servizi, soprattutto quelli avanzati, di 
attrarre quote di reddito nazionale creando veri 
e propri bisogni anziché soddisfare domande 
autonomamente espresse dai clienti.
Del tutto inutile qui rilevare il vantaggio acquisito in 
termini economici, non di meno quello finanziario 
pur doverosamente tenendosi in considerazione il 
necessario ristoro del gravoso rischio connesso agli 
elevati investimenti. Si pensi a solo titolo di esempio 
agli investimenti inerenti il settore energetico e 
quello della comunicazione intesa in modo ampio 
dalla telefonia voce sino alla connessione dei servizi 
dati generici.
Di pari passo ha sofferto - già prima dell’avvio della 
grande crisi – e rischia oggi un definitivo default il 
settore manifatturiero in particolare se concentrato 
e legato all’industria pesante. Al momento della 
stesura del presente elaborato sembra altresì scemare 
l’importanza del principale alibi sostenuto dagli 
imprenditori – spesso a ragione – ovvero la distanza 
del sistema bancario dai disegni strategici industriali 
(credit crunch).
Colpisce infatti gli occhi di chi vive la quotidianità di 

tali tipologie d’aziende che neppure un impossibile 
ritorno delle banche all’adozione delle vecchie 
politiche di credito parrebbe essere la risoluzione 
delle criticità che investono oggi il settore 
industriale.
Non volendosi allora accodare al filone dei 
catastrofisti le soluzioni potranno essere individuate, 
solo dopo aver attentamente esaminato le specifiche 
cause che hanno condotto negli ultimi due anni 
imprenditori e tecnici di fiducia ad occuparsi più 
di limitare i danni personali – nel 90% dei casi 
risanamento ha significato concordato – che non di 
pensare a veri e propri piani di rilancio. Solo allora 
i piani ancorati non a sogni bensì a vere e proprie 
revisioni strategiche del business frutto della sua 
componente materiale (il prodotto, l’organizzazione 
aziendale) ed a quella immateriale (la revisione 
ingegneristica del prodotto se non addirittura la 
sostituzione dello stesso funzionale a preservare 
l’azienda in mercati diversi) potranno conquistarsi 
un maggior consenso e quindi l’auspicata 
sostenibilità.
Per questa ragione meritano attenzione i casi di 
realtà aziendali che, lungi ancora da raggiungere il 
risultato finale del rilancio post-depressivo, la strada 
l’hanno intrapresa con successo pur con ritardi 
che il sistema burocratico del Paese genera in tutti 
i suoi micro elementi; questa volta la lentezza del 
sistema bancario mostra in modo oggettivo carenze 
che rischiano di pesare in modo determinante sul 
successo delle nuove strategie ed, in ultima battuta, 
sull’effettiva ripresa del Sistema Italia nel suo 
complesso.
Il caso della F.lli Gervasi S.p.A. merita a pieno una 
posizione di rilievo nel pannel di aziende industriali 
caratterizzate da una nuova mission depurata e 
rivista alla luce degli accadimenti verificatisi nei 
diversi mercati a partire dallo scorso 2008.
Fondata sul fine degli anni ’70 la struttura aziendale, 
con governance di tipo familiare, impiega meno di un 
ventennio a diventare un riferimento importante per 
i principali produttori di veicoli industriali pesanti 
mondiali (Astra, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, 
Scania, Volvo) per la carrozzeria pesante ovvero la 
progettazione, costruzione e montaggio di cassoni e 
rimorchi per Tir.
Dai cassoni nelle sue diverse articolazioni (strada, 
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Lungi qui dal voler mettere in discussione la 
bontà ideologica dell’orientamento – quanto mai 
confermata dal caso di successo qui presentato 
– i vincoli, le condizioni e, non in ultimo, la 
duttilità manageriale delle convinzioni tradizionali 
dell’imprenditore made in Italy non devono essere 
trascurati.
In primis deve attribuirsi la dovuta attenzione 
all’idoneo confinamento del cosa meritino gli 
investimenti – ingenti – da presentarsi fuori dal 
territorio nazionale a stakeholders che possano 
divenirne soggetti interessati.
L’esperienza vissuta convince quanto mai l’autore 
che internazionalizzarsi non sembra la miglior 
strategia quando l’idea è spinta dai diffusi stereotipi 
sintetizzabili dai seguenti punti:
a) razionalizzazione dei costi della manodopera;
b) ampliamento dei volumi produttivi;
c) interiorizzazione di sinergie fiscali e tributarie di 
altri Paesi.
Laddove la strategia d’internazionalizzazione, 
utilizzata quale leva volta al risanamento degli assetti 
industriali, basi la sua effettiva implementazione 
su tali proponimenti si ritiene la stessa foriera di 
risultati non positivi misurati, gli stessi, su tutte le 
dimensioni possibili, da quella economica a quella 
prettamente finanziaria passando attraverso quella 
legata all’immagine.
Esulano forse da tale fattispecie i casi in cui le 
aziende siano identificabili su mercati esteri in 
quanto proponenti un’articolazione di prodotti 
davvero distintiva, spesso interessante sul mercato 
domestico un share di nicchia e quindi capace di 
conquistarsi successo fuori dai confini nazionali 
arricchita, spinta e difesa dalla forza della 
qualificazione offerta.
Non può del resto essere sufficiente il solo prodotto, 
per quanto valido e duttile al soddisfacimento di 
diversi bisogni geografici, a controbilanciare la mole 
di investimenti umani e finanziari, oggi quanto mai 
difficilmente supportati da alimentazione di risorse 
assai limitate.
Si tratta quindi di affrontare ed esaminare in 
concreto le questioni connesse all’efficace adozione 
di una strategia di internazionalizzazione basata 
su convincimenti consapevoli dall’alta direzione 
aziendale in merito all’effettivo possesso di un 
disegno strategico internazionale.
La traslazione della domanda di prodotto spesso 
rappresenta il primo impulso alla definizione di 
un progetto imprenditoriale di tipo internazionale 
che, partendo dall’analisi della catena del valore, 
generi le migliori condizioni di efficienza ed efficacia 
per servire mercati posizionati fuori dai confini 
nazionali.
Per restare alla disamina del settore dei mezzi 
industriali, allo stato attuale il mercato russo vanta 

cava, cantiere) sino, in ultimo, alla segmentazione 
ecologica e quindi rimorchi dotati di gru per la 
rimozione e lo spostamento di rifiuti alimentari ed 
industriali fino a giungere all’innovativa e redditizia 
linea dell’eco-rottame.
L’ultimo quinquennio ha oggettivamente rafforzato 
la consapevolezza del management dell’azienda in 
merito ai suoi punti di forza non prima però, negli 
ultimi esercizi, di aver dovuto affrontare nodi critici 
così complessi tali da aver fatto affrettare decisioni 
estreme, difficili e per niente agevolate dalle norme 
statali.
Nel proseguio dell’articolo, si cercherà di presentare 
la Case History intervallando la disamina dei nuovi 
assetti strategici del Gruppo Gervasi con riflessioni 
che – a parere di chi scrive – possono generare 
indicazioni teoriche innovative allargabili ai più 
diversi contesti produttivi.

Le minacce alla competitività 
manifatturiera

Le crucialità sistemiche che da anni depotenziano 
la spinta competitiva delle imprese manifatturiere 
italiane sono state accompagnate nel corso degli 
ultimi esercizi da ulteriori difficoltà esogene 
ambientali che, in molti casi, hanno azzerato 
la probabilità di poter difendere il vantaggio 
competitivo acquisito con fatica sui mercati di 
riferimento.
Non in ultimo non deve essere trascurato il fatto 
che, quasi omogeneamente sui diversi settori 
merceologici, la domanda nazionale ha subito, per 
colpa della crisi, riduzioni assai più cospicue rispetto 
alla dinamica internazionale.
Nel caso di specie, ad esempio, la domanda di mezzi 
industriali da allestire su territorio Sud Africano, 
venezuelano, brasiliano e soprattutto russo sta 
manifestando segnali positivi presentando dinamiche 
in ascesa progressiva year on year.
D’altro canto un mercato in forte sviluppo in termini 
di domanda di mezzi industriali nel biennio 2008-
2010 – in piena crisi economica – come la Libia ha 
subito un completo arresto e totale default a causa 
dell’avvio di conflitti ambientali non assolutamente 
prevedibili anche in forza di politiche assicurative 
anche formalizzate da trattati politici internazionali.
Si presenta allora agli occhi di qualsiasi attento 
analista aziendale una prima dimensione meritoria di 
approfondimento. Da anni la scelta di indirizzare il 
business verso un processo di internazionalizzazione 
è dipinto - soprattutto in alcuni contesti politici 
- quale vera e propria panacea risolutiva delle 
principali problematiche aziendali a difesa 
dell’auspicato equilibrio economico durevole e 
quindi della sostenibile continuità aziendale.
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Introduzione

La gestione efficiente ed efficace delle informazioni 
è un’importante leva strategica per le aziende. Il 
raggiungimento di tali condizioni dipende da come 
si sviluppano le relazioni tra gli elementi che 
compongono il sistema informativo e da come sono 
soddisfatte le esigenze informative1. In queste 
pagine l’attenzione viene posta in particolare sulla 
relazione tra procedure, mezzi tecnici e risorse 
umane. 
Sotto il primo aspetto il focus è sul sottosistema 
informativo che gestisce i dati e le informazioni 
contabili a supporto di processi decisionali di 
controllo operativo, direzionale e strategico, si tratta 
in sostanza del sottosistema che viene presidiato 
dalla funzione amministrazione, finanza e controllo 
e che rileva, monitora e controlla i processi aziendali 
sotto l’aspetto economico-finanziario e di 
performance. Rientrano in quest’ambito i processi 
informativi che presidiano le transazioni operative 
di routine e quelli che forniscono report e analisi sui 
dati interni/esterni per il supporto delle decisioni2. 
Con riguardo al secondo aspetto, da più parti si 
ritiene che per gestire le informazioni aziendali non 
si possa prescindere dall’information & 
communication technology (ICT). L’automazione è 
un fatto scontato e definitivamente acquisito. I 
vantaggi che derivano dall’impiego diffuso dell’ICT 
sembrano talmente ampi e rilevanti per l’azienda 
che, di per sé, la scelta di automatizzare sempre di 
più la gestione delle informazioni non può essere 
messa in discussione anzi, sembra una strada 
obbligata che consente di acquisire vantaggi 
competitivi. L’integrazione, a seguito della 
diffusione dei sistemi ERP (Enterprise Resource 
Planning), SCM (Supply Chain Management), CRM 
(Customer Relationship Management), viene da 
molti riconosciuta come un’importante opportunità 
per conseguire livelli maggiori di efficienza ed 
efficacia nella gestione dei flussi informativi.
Infine, con riguardo alle risorse umane, in questo 
lavoro la prospettiva adottata è quella della 
direzione amministrazione, finanza e controllo. Da 
una recente ricerca condotta da Gartner in 
collaborazione con Financial Executive Research 
Foundation (FERF) risulta che: a) nel 2011 i CFO 
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hanno deciso in prima persona il 26% della spesa 
degli investimenti in IT a fronte del 5% dei direttori 
dei sistemi informativi (CIO), b) nel 2012 in 41 casi 
su 100 il CFO è leader di un team per gli 
investimenti IT; c) nel 2011 i CFO nel 42% dei casi 
hanno alle proprie dipendenze lo staff IT3. In 
sostanza, nella prassi, il direttore amministrazione, 
finanza e controllo non soltanto presidia i processi 
informativo-contabili ma, nelle decisioni che 
riguardano gli investimenti IT, svolge un ruolo di 
primo piano. Pertanto nell’esaminare la 
problematica del sistema informativo la prospettiva 
del responsabile IT non è l’unica rilevante e quella 
del direttore amministrativo e finanziario non può 
essere ignorata. 
In questo lavoro, si è ritenuto utile approfondire 
con una specifica ricerca alcune questioni che si 
riferiscono al contesto italiano:
1) quale è il ruolo del CFO nella gestione del 
sistema informativo-contabile;
2) quale è il contributo dell’ICT ad una gestione 
efficiente ed efficace del sistema informativo 
contabile;
3) quanto l’attuale assetto del sistema informativo-
contabile soddisfa le esigenze informative del CFO.
In particolare, ci si chiede quale sia lo stato dell’arte 
da un punto di vista operativo in Italia in merito alla 
relazione tra ICT e CFO. A che punto siano le 
aziende nell’utilizzo di strumenti ICT per la 
gestione del sistema informativo contabile, ed in 
particolare a supporto dei processi di controllo. E, 
al contrario, quali siano i reali bisogni informativi 
del CFO e come l’ICT riesca a supportarli.

L’analisi della letteratura

L’IT come variabile indipendente

L’uso degli strumenti di ICT nella gestione delle 
informazioni aziendali ha rappresentato un 
importante catalizzatore di interesse negli studi volti 
ad investigarne nel dettaglio le diverse implicazioni. 
Una parte degli studi relativi alla relazione tra IT, 
addetti alla contabilità e processi/modelli 
informativo contabili4, considera l’ICT come una 
variabile indipendente in grado di esercitare impatti 

1 Si veda L.Marchi, Il sistema 
informativo aziendale, Milano, 

Giuffrè, 1993.
2 Generalmente questi tre 
processi informativi sono 

identificati come sottosistemi 
del sistema informativo 
contabile (Accounting 

Information System – AIS) e 
denominati rispettivamente 

sistema di elaborazione delle 
transazioni (Electronic Data 

Processing - EDP, o Transaction 
Processing Systems - TPS), 
sistema di gestione delle 

informazioni (Management 
Information Systems - MIS) e 

sistema di supporto decisionale 
(Decision Support Systems - 
DSS). Dal punto di vista dei 

degli strumenti informatici per 
la gestione di tali processi 

informativi si parla di Enterprise 
Resource Planning (ERP) e di 

Business Intelligence (BI), 
genericamente indicati con 

l’espressione sistemi informativi 
integrati (Integrated Information 

Systems - IIS). Per un 
approfondimento si consulti K. 

Landau, J. Landau, 
Management dei sistemi 

informativi, Pearson Prentice 
Hall, 2008, 50-71. 

3 J.E. Van Decker, Technology 
Issues for Financial Executives: 
2011 Annual Report, Financial 

Executives Research 
Foundation, 2011; e What 

CFOs Want from IT: Results of 
the 2012 Technology Issues for 

Financial Executives Survey,  
Financial Executives Research 

Foundation, 2012.
4 Si vedano tra gli altri D. 

Oliver, C. Romm, «Justifying 
enterprise resource planning 

adoption», in Journal of 
Information Technology, 17, 

2002; A.I. Nicolau, «Research 
issues on the use of ERPS in 

interorganizational 
relationships», in International 

Journal of Accounting 
Information Systems, 8, 2008, 

C. Ferguson, P. Seow, 
«Accounting information 

systems research over the past 
decade: Past and future 

trends», in Accounting and 
Finance, 51, 2011; S.V. 
Grabski, S.A. Leech, P.J. 

Schmidt, «A review of ERP 
research: a future agenda for 

accounting information
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positivi o negativi su un insieme di variabili, ad essa 
collegate, che riguardano i processi informativo 
contabili nello specifico (ad esempio i modelli 
contabili o di reporting) o l’azienda nel suo 
complesso (ad esempio la performance).
Inizialmente si è cercato di capire in quali ambiti 
aziendali l’IT potesse essere proficuamente 
impiegata, quale fosse la reale portata innovativa e 
quanto intensa e veloce potesse essere l’automazione 
nella gestione delle informazioni5. È stato 
evidenziato che la tecnologia informatica impatta 
sui processi amministrativi, ripetitivi e ben 
conosciuti, determinando rilevanti risparmi di costi 
e tempi nella gestione del processo informativo ed il 
miglioramento dell’accuratezza delle informazioni 
prodotte rispetto ad una gestione non 
automatizzata6. Dalle soluzioni hardware e software 
per l’automazione delle procedure amministrative 
operative il processo si è esteso, nel tempo, verso le 
altre funzioni aziendali e verso livelli decisionali più 
elevati, mediante soluzioni software e hardware 
integrate e decentrate per il supporto dei processi 
informativo-contabili e decisionali del controllo 
direzionale, strategico e finanziario7. In questo 
progressivo impiego dell’informatica in azienda 
sono stati apprezzati gli impatti in termini di 
efficacia dei processi informativi e dei modelli 
organizzativi evidenziando le ripercussioni sulla 
qualità dell’informazione prodotta, sulla maggiore 
capacità informativa del sistema, sul potenziamento 
dei processi decisionali supportati. Si sottolinea, 
però, anche che l’investimento in IT non produce 
necessariamente un miglioramento della 
produttività, infatti oltre una certa soglia occorre 
affiancare all’investimento cambiamenti coerenti del 
sistema organizzativo aziendale8.
Scendendo più nel dettaglio, gli studiosi hanno 
esaminato anche specifiche applicazioni come i 
sistemi ERP, BI, le applicazioni web based, per 
comprenderne le reali implicazioni sui modelli 
organizzativi, sui processi/modelli informativi9. In 
quest’ambito è stato messo in evidenza che i sistemi 
ERP stimolano nuove modalità di gestire l’azienda 
favorendo una visione per processi che integra i flussi 
informativi e le funzioni aziendali, incoraggiando, 
pertanto, un re-engineering dei modi di fare 
preesistenti10. Tali sistemi consentono di disporre di 
un’ampia gamma di dati e di informazioni 
(finanziarie e non finanziarie) offrendo nuove 
potenzialità informative. Gli studi dimostrano anche 
che nella maggior parte dei casi i sistemi ERP non 
cambiano le tecniche e i modelli contabili consolidati 
nelle aziende11 mentre sono un facilitatore 
nell’adozione di modelli informativo-contabili per il 
controllo direzionale e strategico più evoluti, basati 
cioè su misure multiple finanziarie e non12. 
Con riguardo all’impatto dell’IT sull’organizzazione, 

due sono gli ambiti di studio che qui interessa 
evidenziare: il cambiamento dei ruoli organizzativi, 
le relazioni tra ruoli organizzativi e IT. Dal primo 
punto di vista, l’automazione e l’integrazione nella 
gestione delle informazioni amministrativo-contabili 
e di controllo, anche a seguito dell’adozione di 
sistemi ERP, ha generato due ordini di conseguenze 
sul ruolo del CFO e in generale dei «contabili»: le 
competenze specifiche sono state incorporate nel 
software e sono diventate facili da trasferire anche a 
persone non esperte generando un impoverimento e 
un declino della tradizionale figura del contabile; il 
tempo amministrativo liberato dall’eliminazione 
delle attività di routine può essere riallocato su altre 
attività utili per l’azienda attinenti, ad esempio, la 
gestione delle informazioni, lo sviluppo del sistema 
informativo ed informatico, il supporto alle 
decisioni strategiche e direzionali13. La tecnologia 
informatica, infatti, spinge verso «l’ibridazione» 
della figura dei contabili che possono svolgere 
attività al di fuori dei loro tradizionali ruoli, 
appartenenti all’area IT e alla gestione del business. 
Tale fenomeno di ibridazione si manifesta anche 
nell’ambito dei diversi profili di contabili, venendo 
a essere meno chiara la differenza di ruolo e 
competenze tra CFO e controller a valle 
dell’introduzione di sistemi informativi integrati, 
alla ricerca di un ampliamento delle loro 
competenze. Gli studi dimostrano inoltre che il 
fenomeno dell’ibridazione dei ruoli non riguarda 
solo il CFO e i contabili ma anche gli altri soggetti 
coinvolti, quali il CIO e gli esperti informatici, il 
CEO e i responsabili di line14.
Dal secondo punto di vista, cioè la relazione tra 
ruoli organizzativi e IT, sono molto frequenti studi 
che prendono in considerazione la prospettiva del 
direttore generale o del direttore dei sistemi 
informativi15 per analizzare come queste figure 
vedono, gestiscono, implementano i sistemi 
informativi. Mentre la relazione tra sistema 
informativo contabile e attività del direttore 
amministrativo e finanziario, prospettiva adottata in 
questo lavoro, non viene approfondita in modo 
specifico negli studi nazionali e internazionali. 
Anche in altre aree di ricerca, come nell’ambito 
degli studi di accounting manca tale 
approfondimento, la variabile tecnologica viene 
considerata soltanto in modo incidentale, mentre il 
focus è sui vari modelli e le metodologie per la 
contabilità generale o il controllo direzionale. In 
quest’ambito, inoltre, si tende ad analizzare 
l’innovazione dei sistemi informativo-contabili nella 
prospettiva dell’alta direzione (top management 
team) piuttosto che approfondire quella dei 
responsabili finanziari (CFO, controller, ecc.) 
considerati generalmente come figure di 
retroguardia in questi processi di cambiamento con 

systems», in Journal of 
Information Systems, 1, 2011, 
A. Rom, C. Rohde, 
«Management accounting and 
integrated information systems: 
A literature review», in 
International Journal of 
Accounting Information 
Systems, 8, 2007.
5 H.A.Simon, Informatica, 
direzione aziendale e 
organizzazione del lavoro: la 
nuova scienza delle decisioni 
manageriali, Milano, Franco 
Angeli, 1980. 
6 Si veda L. Marchi, Il sistema 
informativo aziendale, Milano, 
Giuffrè, 1993; P.F. Camussone, 
Informatica aziendale, Milano, 
Egea, 1990; A. Rugiadini, I 
sistemi informativi d’impresa, 
Milano, Giuffrè, 1970; M. 
Agliati, Tecnologie 
dell’informazione e sistema 
amministrativo, Milano, Egea, 
1996.
7 Sulla relazione tra gestione 
delle informazioni e sistemi di 
controllo si veda A. Paolini, Il 
controllo strategico. Uno 
schema di analisi, Milano, 
Giuffrè, 1993; N. Castellano, 
Controllo di gestione ed 
informazioni. Un approccio 
integrato, Milano, Giuffrè, 
2003; K. Corsi, Il controllo 
organizzativo. Una prospettiva 
transazionale, Milano, Giuffrè, 
2003; D. Mancini, Un 
commento al sistema di 
reporting in Diesel. Il ruolo 
della tecnologia informatica 
nell’evoluzione del controllo di 
gestione, in Paolini A. (a cura 
di), Il controllo di gestione nelle 
imprese. Recenti considerazioni 
e quattro esperienze a 
confronto, Milano, Giuffré, 
2004; G. D’Onza, Il sistema di 
controllo interno nella 
prospettiva di risk 
management, Milano, Giuffrè, 
2008.
8 Brynjolfsson E., Hitt L. M., 
«Beyond the productivity 
paradox», in Communications 
of the ACM, vol. 41, n. 8, 
1998.
9 Per un’approfondita analisi 
dei diversi filoni di studio si 
rinvia a A. Rom, C. Rohde, 
«Management accounting and 
integrated information systems: 
A literature review», in 
International Journal of 
Accounting Information 
Systems, 8, 2007, pp. 40-68.
10 Su questi aspetti si veda A.
Mucelli, I sistemi informativi 
integrati per il controllo dei 
processi aziendali, Torino, 
Giappichelli, 2000; L.M.Hitt, 
D.J.Wu, X.Zhou, «Investment in 
Enterprise Resource Planning: 
business impact and 
productivity measures», in 
Journal of Management 
Information System, summer 
2002, Vol. 19, n. 1; 
11 M. Granlund, T. Malmi, 
«Moderate impact of ERPS on 
management accounting: a lag 
or permanent outcome?», in 
Management Accounting 
Research n. 3, 2002; Scapens,
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M. Jazayeri, «ERP systems and 
management accounting 
change: opportunities or 

impacts? A research note», 
European Accounting Review, n. 

1, 2003, p. 216.
12 Amigoni F., Miolo Vitali P. (a 

cura di), Misure multiple di 
performance, Milano, Egea, 

2003, p. 114.
13 A. Rom, C. Rohde, 

«Management accounting and 
integrated information systems: 

A literature review», in 
International Journal of 

Accounting Information Systems, 
8, 2007; P. Quattrone, T. 

«Hopper. What does 
organizational change mean? 

Speculations on a taken for 
granted category» in 

Management Accounting 
Research, n. 4, 2001; Agliati et 
al., L’evoluzione della funzione 

amministrativa. Attività, 
professionalità e assetti nell’era 

dell’integrazione informativa, 
Milano, EGEA, 2001; Scapens 

R.W., Jazayeri M., «ERP 
systems and management 

accounting change: 
opportunities or impacts? A 

research note», in European 
Accounting Review, vol. 12, n. 

1, 2003. 
14 Sul fenomeno dell’ibridazione 

si veda A. Caglio, «Enterprise 
resource planning systems and 

accountants: towards 
hybridization?», in European 

Accounting Review, 1, 2003 e 
la bibliografia ivi citata. Accorre 
notare, però, che alcuni studiosi 

sottolineano che il fenomeno 
dell’ibridazione non viene 

determinato automaticamente 
dall’ICT, ma dipende anche 
dalla «cultura istituzionale» 

dell’organizzazione, Hyvönen T. 
et al., «Institutional logic, ICT 
and stability of management 

accounting», in European 
Accounting Review, vol. 18, n. 

2, 2009.
15 Pervan G., «How chief 
executive officer in large 

organizations view the 
management of their 

information systems», in Journal 
of Information Technology, 13, 

1998; Preston D.S., Karahanna 
E., Rowe F., «Development of 

shared understanding between 
the Chief Information officer and 

top management team in U.S. 
and French Organizaztions: a 
cross –cultural comparison», in 

Engineering  Management, 
2006, n. 2, Watts D., «CEO’s 

Role in IT-Driven Organizational 
Change», Journal of Information 

Technology Theory and 
Application, Vol. 3: n. 3, 2001; 

Kwon D., CIOS’ strategic 
involvement: sensemaking and 

issue-selling perspectives, ASAC 
2008; Wilkin C.L., Chenhall 

R.H., «A review of IT 
Governance: a taxonomy to 

inform accounting information 
systems», in Journal  of 

Information Systems, vol. 24, n. 
2, 2010.

16 Naranjo-Gil D. et al., «How 
CFOs determine management

L’applicazione degli IAS/IFRS ha comportato 
l’inserimento nel sistema di bilancio di un insieme 
di informazioni di carattere gestionale di 
provenienza da aree diverse, quali la pianificazione, 
il business planning, ecc. Il flusso informativo che 
porta alla redazione del bilancio è diventato, quindi, 
più complesso. Ciò ha imposto una maggiore 
integrazione tra informazioni e strumenti contabili e 
di pianificazione e controllo20. Di conseguenza il 
CFO deve esercitare un maggiore presidio dei 
modelli, dei flussi e dei processi che conducono 
all’elaborazione del numero che lui non produce nè 
controlla direttamente21. L’adozione dei principi 
contabili internazionali, dal punto di vista dei 
sistemi informativo-contabili, se in un primo 
momento ha spinto l’attenzione sulla corretta 
adozione di nuove regole di contabilizzazione, di 
valutazione e rappresentazione delle operazioni, in 
un secondo momento ha implicato la ricerca da 
parte delle aziende di applicazioni informatiche in 
grado di produrre automaticamente il dato 
necessario e di integrare il sistema informativo 
contabile ed il sistema informativo di controllo 
direzionale e strategico22. 
La Legge 262/2005 ha introdotto la figura del 
«dirigente preposto alla redazione di documenti 
contabili societari» e la redazione di un’attestazione 
sull’adeguatezza delle procedure amministrativo-
contabili e la corrispondenza del bilancio alle 
risultanze dei libri e delle scritture contabili23. Nella 
maggior parte dei casi, le aziende hanno optato per 
l’attribuzione di tale responsabilità al direttore 
amministrativo e finanziario, con la conseguente 
necessità per quest’ultimo di un maggior presidio 
dei flussi informativi che conducono alla redazione 
del bilancio. Infatti, per effetto dell’informatica 
distribuita la raccolta dei dati che confluiscono nel 
bilancio di periodo è decentrata, appunto, nelle 
funzioni e negli uffici aziendali in cui l’operazione 
trova origine e il dato originario viene generato, 
l’area amministrativa si limita ad acquisire dei flussi 
informativi su cui non ha nessun controllo e a 
rielaborarli ai fini del bilancio. Il fatto di essere 
responsabile della predisposizione dell’attestazione 
e del suo contenuto ha spinto il CFO verso un 
maggior presidio di tali flussi e ad entrare nel merito 
delle procedure amministrative ed informatiche 
utilizzate, al fine di impostare i controlli necessari 
ad assicurare il corretto svolgimento del processo 
informativo che conduce al bilancio24.
In merito al ruolo del CFO, gli studi condotti a 
livello internazionale, a valle dell’emanazione della 
SOX, hanno evidenziato il passaggio da una 
posizione di back office volta a razionalizzare le 
scelte del CEO e dei manager di funzione ad un 
ruolo di partner e interlocutore dell’alta direzione, 
dato il suo più intenso presidio sul sistema di 

un ruolo di supervisione più che di partecipazione 
attiva16. Nel filone di studi sul cambiamento dei 
sistemi informativo-contabili la variabile tecnologia 
è uno dei fattori contingenti presi in considerazione 
come artefice del diverso configurarsi dei sistemi di 
management e financial accounting17. In questo 
filone di ricerca, nell’interpretare la natura, la 
dinamica e le caratteristiche di tali processi di 
cambiamento non si sviluppano, però, studi 
specifici nella prospettiva del direttore 
amministrativo e finanziario.

L’IT come variabile dipendente

La relazione tra IT e sistemi informativo-contabili è 
stata studiata anche in senso opposto considerando 
la tecnologia informatica come una variabile 
dipendente da altre. Tale filone di ricerca può 
essere ricondotto, da un lato, alla necessità di 
ridimensionare il ruolo dell’IT nei processi 
informativi, organizzativi e strategici delle aziende 
per attribuirle un ruolo strumentale di supporto che 
dipana tutti i suoi effetti benefici, come opportunità 
essenzialmente tecnologica, soltanto se 
prioritariamente inserito in una rivisitazione 
strategica e organizzativa dell’azienda18. 
Dall’altro negli ultimi anni è cresciuto il 
convincimento che non sia soltanto la tecnologia 
informatica a stimolare il cambiamento nella 
gestione delle informazioni, ma che siano anche le 
nuove esigenze informative e di controllo, sorgenti 
nell’ambito della funzione amministrazione, finanza 
e controllo, per quello che interessa in questo 
studio, a stimolare un impiego più pervasivo e 
intenso dell’ICT. 
I fattori contingenti che hanno modificato il ruolo e 
la posizione lungo tutto il flusso informativo 
aziendale del direttore amministrativo e finanziario, 
sono riconducibili agli scandali finanziari degli 
ultimi decenni, alle conseguenti azioni del 
legislatore volte a riportare il sistema economico 
sotto controllo e a migliorare la trasparenza e la 
comparabilità dei business e della comunicazione 
economico-finanziaria, e alla crisi economico-
finanziaria. Con particolare riferimento al contesto 
nazionale, gli interventi normativi e i regolamenti 
emanati da enti e istituzioni per assicurare una 
maggiore trasparenza e affidabilità della 
comunicazione economico finanziaria delle 
aziende19, sono in particolare:
a) la Legge 38/2005 che ha imposto l’adozione dei 
principi contabili internazionali nei bilanci delle 
società quotate;
b) la Legge 262/2005 che ha imposto alle aziende 
procedure rigorose di gestione e controllo del 
processo informativo che conduce alla redazione del 
bilancio di esercizio.
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system, in Harvard Business 
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19 K. Corsi, Il sistema di 
controllo amministrativo-
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degli IAS/IFRS, Milano, 
Giuffrè, 2008.
20 C. Corsi, D. Mancini, The 
impact of law on accounting 
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of IAS/IFRS adoption in Italian 
companies, in D’Atri A., De 
Marco M., Braccini A.M., 
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Heidelberg-Germany, Springer, 
2010.
21 Si intende far riferimento al 
fenomeno del decentramento 
delle attività di alimentazione 
del sistema informativo 
contabile come conseguenza di 
un più pervasivo impiego delle 
tecnologie informatiche nel 
processo amministrativo 
contabile, “in questo contesto il 
responsabile amministrativo 
assume sempre più la figura 
del coordinatore, 
organizzatore e supervisore di 
attività non necessariamente 
poste sotto il suo diretto 
dominio”, Agliati, Tecnologie, 
cit., pag. 149.
22 C. Corsi, D. Mancini, The 
AIS compliance with law: an 
interpretative framework for 
Italian listed companies, in A. 
D’Atri, M. Ferrara, J. F. 

amministrazione, finanza e controllo, sul grado di 
copertura delle esigenze informative, sul grado di 
soddisfazione, sull’anzianità dell’automazione;
d) la quarta parte riguarda un insieme di quesiti 
relativi ai progetti in corso e a breve realizzazione.
La compilazione del questionario è stata aperta sul 
sito dell’associazione nella seconda metà di febbraio 
2010 ed è stata chiusa nella seconda metà di aprile 
2010, la pubblicazione del questionario è stata 
anticipata da una mail inviata a tutti gli associati 
ANDAF. Al termine sono pervenute 46 risposte su 
1215 potenziali rispondenti, con un tasso di risposta 
intorno al 4%. Sebbene il tasso di risposta non sia 
elevato, la composizione dei rispondenti, come 
evidenziato nel prossimo paragrafo, consente di 
disporre di dati che rappresentano i diversi contesti 
aziendali utili per l’investigazione.

Analisi dei risultati

Il profilo delle aziende esaminate

Nella prima parte del questionario sono fornite 
indicazioni generali sulle caratteristiche dei 
rispondenti. Dall’analisi delle risposte si evince che il 
campione è equamente distribuito rispetto alle 
dimensioni aziendali e al settore di appartenenza 
dell’azienda. Come si evince dal grafico rappresentato 
nella Tavola 1, infatti, le aziende di più piccole 
dimensioni, cioè con un fatturato fino a 10 milioni di 
euro sono soltanto 8, pari al 17 per cento del totale, 
mentre le categorie che identificano aziende di medie 
(50 e 100 milioni di fatturato) grandi dimensioni (500 
e oltre) sono equidistribuite con percentuali che si 
attestano intorno al 20 per cento.
In merito al settore di appartenenza i dati raccolti 
evidenziano che le aziende rispondenti sono 
pressoché equamente distribuite tra il settore 
manifatturiero e quello dei servizi. In quest’ultima 
categoria le attività appartengono a settori 
estremamente eterogenei come distribuzione, 
energia, information technology, finanziario e 
assicurazioni, pubblica utilità, intrattenimento, 
elettromedicale, consulenza, ecc. 
Con riguardo al profilo dei rispondenti e al ruolo 
aziendale (Tavola 2), la maggior parte si occupa di 
contabilità e bilancio, di controllo di gestione e 
reporting, di tesoreria e finanza, (26 per cento), a 
cui in alcuni casi sono affiancati il business 
development o gli affari legali, mentre la restante è 
diversamente distribuita su una o due di queste 
attività fino a coprire complessivamente il 90 per 
cento circa dei rispondenti. Quattro dei rispondenti 
lavorano in posizioni di direzione generale o di 
marketing, ma a ben guardare si tratta di aziende di 
non grandi dimensioni dove, evidentemente, la 

controllo interno e sul bilancio25. La figura classica 
del CFO come semplice «validatore di dati» sembra 
troppo stretta per le esigenze delle aziende moderne 
che richiedono una maggiore competenza nell’area 
strategica, una maggiore capacità di leggere il 
business, di prevedere rischi e opportunità. Secondo 
alcuni, il CFO da gestore del processo contabile 
deve evolversi verso la figura di value partner 
passando per quella di business partner, deve in 
sostanza essere in grado di supportare le decisioni 
strategiche per la creazione del valore assicurando la 
trasparenza del processo informativo e utilizzando 
strumenti avanzati di analisi e interpretazione dei 
dati e delle informazioni26. Non si nasconde, però, il 
gap esistente, tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è 
nella realtà, dovuto, tra l’altro, all’ancora elevato 
coinvolgimento dei contabili nelle operazioni 
manuali di raccolta, elaborazione dei dati e 
riconciliazioni. In questo caso è l’ICT che non riesce 
a stare al passo con le esigenze del CFO sia per 
ragioni culturali, molte aziende considerano 
l’investimento in ICT come un costo e, pertanto, 
esso è guidato più dalla necessità che dalle reali 
esigenze informative di breve e lungo termine27. 
La normativa e i regolamenti esercitano ulteriori 
pressioni sulle attività svolte dal CFO con riguardo 
alla velocità e alla efficienza con cui devono essere 
gestiti i flussi informativi e documentali con i vari 
stakeholders, si pensi ad esempio all’introduzione 
della fatturazione elettronica, della posta elettronica 
certificata, dell’XBRL per la predisposizione e la 
comunicazione dei dati di bilancio28. Tali 
innovazioni spesso si sposano con l’impiego della 
tecnologia Internet come infrastruttura per la 
trasmissione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti.

La metodologia della ricerca

La ricerca di cui vengono qui presentati i risultati è 
stata condotta con il supporto dei membri del 
Comitato Information & Comunication Technology 
(I&CT) dell’Associazione Italiana dei Direttori 
Amministrativi e Finanziari (ANDAF). Per 
verificare le ipotesi della ricerca è stato utilizzato un 
questionario, compilabile sul web accedendo al sito 
dell’Associazione, articolato in varie parti 
raggruppate in 12 domande:
a) la prima contiene indicazioni generali 
sull’azienda, il settore, il fatturato, il ruolo 
funzionale ricoperto in azienda dal compilatore;
b) la seconda contiene informazioni sulla funzione 
sistemi informativi e sul rapporto tra CFO e CIO, 
sulla gestione dei progetti informatici;
c) la terza parte contiene indicazioni sul livello di 
automazione delle procedure informatiche di area 
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24 J. Kirkley, «Why the CFO 
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2007; R. Filipek, «CFOs 
Discuss Sarbanes-Oxley 
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25 Tulimeri P., «The CEO and 

CFO a partnership of equals», 
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al., «CFOs and CEOs: who 
have the most influence on 

earnings management?», in 
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n. 96, 2010.
26 Mannozzi R., «Il CFO 
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evoluzione del ruolo», in 
Amministrazione & Finanza, n. 
7, 2010; Zecchi S., «Il mondo 

dopo la crisi: nuove 
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Amministrazione & Finanza, n. 
10, 2010.

27 De Luca A., «L’information 
and communication technology 

(ICT) nella direzione 
finanziaria», in 

Amministrazione&Finanza, n. 
5/2009.

28 F. Bellini, Le prime 
esperienze di adozione 

dell’XBRL: la prospettiva del 
Chief Financial Officer, in S. 
Zambon (a cura di), XBRL e 

informativa aziendale. 
Traiettorie, innovazioni e sfide, 
Milano, Franco Angeli, 2010.

Dal punto di vista organizzativo (Tavola 3) la 
funzione sistemi informativi nella maggior parte dei 
casi (57 per cento) non dipende dalla funzione di 
appartenenza dell’intervistato, nella sostanza quella 
di amministrazione, finanza e controllo, mentre nel 
43 per cento dei casi esiste tale dipendenza. Tale 
fenomeno è maggiormente accentuato nelle aziende 
di servizi, dove nel 68 per cento dei casi la funzione 
sistemi informativi non dipende dalla funzione 
amministrazione, finanza e controllo, mentre nelle 
imprese manifatturiere la situazione è inversa e nella 
maggior parte dei casi esiste tale dipendenza (54 per 
cento).
L’indipendenza della funzione sistemi informativi è 
stata correlata con le classi di fatturato per verificare 
se la maggiore dimensione è indicativa di una più 
precisa separazione dei compiti e delle 
responsabilità per cui nelle aziende di più grandi 

descrizione del ruolo non corrisponde 
completamente al tipo di mansioni svolte, pertanto 
si è ritenuto utile mantenere queste risposte 
nell’analisi dei risultati per i successivi quesiti. Il 
campione, dunque, è composto per la maggior parte 
da professionisti (68%) che ricoprono ruoli apicali 
in azienda a coordinamento degli uffici di 
contabilità, controllo e tesoreria. Si ritiene pertanto 
che possano costituire un buon sensore degli stimoli 
al cambiamento del ruolo del CFO. 

La gestione delle informazioni in azienda: 
aspetti organizzativi

La seconda parte del questionario è articolata in 4 
domande relative alla organizzazione dell’attività di 
gestione delle informazioni in azienda e al ruolo 
svolto dal CFO rispetto al CIO.

Tavola 1 - Distribuzione delle aziende del campione in base al fatturato

Tavola 2 - L’area funzionale dei rispondenti
Funzione Ass. Cum % %cum

Fiscalità 1 1 2% 2%

contabilità e bilancio 3 4 7% 9%

contabilità e compliance 1 5 2% 11%

Solo area contabilità (totale di area) 5 11%

controllo di gestione e reporting 3 9 7% 20%

controllo di gestione e business development 1 10 2% 22%

Solo area controllo (totale di area) 4 9%

tesoreria e finanza 1 11 2% 24%

Solo area finanza (totale di area) 1 2%

contabilità e tesoreria 1 6 2% 13%

amministrazione finanza e controllo 4 15 9% 33%

contabilità e bilancio, controllo di gestione e reporting direzionale, tesoreria e 
finanza 

26 41 57% 90%

Aree amministrazione finanza e controllo (totale di area) 31 68%

Altro 5 46 10% 100%
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sia rispetto al settore di appartenenza che alla 
dimensione. In particolare si vede che (Tavola 4) 
nelle aziende manifatturiere tende a prevalere, 
sebbene per poco, un coinvolgimento del CFO più 
esteso e completo sulle scelte ICT, mentre nelle 
aziende di servizi il coinvolgimento è limitato a 
specifici progetti, quelli cioè strettamente attinenti 
alle problematiche amministrative e contabili.
Andando a considerare le classi dimensionali 
(Tavola 5) si vede che nelle aziende con un fatturato 
fino a 10 e 50 milioni di euro il CFO viene, nella 
maggior parte dei casi, coinvolto sempre nelle 
decisioni che riguardano le scelte strategiche e gli 
investimenti sul sistema informativo, mentre per le 
classi dimensionali più grandi la situazione è 
ribaltata e tende via via a prevalere un 
coinvolgimento su specifici progetti. Su questi 
risultati non incide il settore di attività, infatti nella 
prima classe c’è una equidistribuzione di aziende di 
servizi e manifatturiere, mentre nella seconda e nella 
terza classe prevalgono nettamente le aziende 
manifatturiere, mentre nella quarta e nella quinta 
prevalgono nettamente le aziende di servizi. La 
diversa intensità nel coinvolgimento del CFO nelle 
decisioni sui sistemi informativi è interpretabile con 
il fatto che al crescere delle dimensioni aziendali la 
struttura diventa più articolata e si separano le 
competenze tra funzione sistemi informativi e 
funzione amministrazione, finanza e controllo, come 
peraltro riscontrato nel grado di dipendenza tra 
CFO e CIO (Tavola 3). 

La gestione delle informazioni in azienda: il 
grado di diffusione dell’ICT

Nella terza parte del questionario si è cercato di 
investigare il grado di diffusione delle applicazioni 
informatiche per gestire i processi informativo-
contabili rilevando sia l’approccio 
dell’organizzazione verso tali tecnologie come 
impostazione di fondo, sia il grado di diffusione di 

dimensioni si tende verso un modello di 
collaborazione tra CIO e CFO. Tale ipotesi viene 
confermata dai risultati con riguardo alle quattro 
classi di fatturato considerate: nelle aziende fino ad 
un fatturato di 50 ml di euro prevale la dipendenza 
della funzione sistemi informativi rispetto a quella 
di amministrazione finanza e controllo (63 e 70 per 
cento dei casi), nelle aziende con fatturato superiore 
prevale l’indipendenza (67 per cento dei casi) che 
diventa un fenomeno tipico delle aziende con 
fatturato superiore ai 500 ml (100 per cento dei 
casi). 
Tali risultati avvalorano l’idea che nelle aziende di 
minori dimensioni il CFO è il principale propulsore 
degli investimenti in sistemi informativi e ha la 
possibilità di deciderne e controllarne 
l’implementazione con il supporto della funzione 
sistemi informativi. Nelle aziende di maggiori 
dimensioni invece tende a prevalere un rapporto 
paritario tra CFO e CIO che lascia intuire la necessità 
di investire nella collaborazione in modo da instaurare 
tra tali soggetti un rapporto di partnership che vada 
oltre la relazione cliente/fornitore29. In quest’ambito 
si ritiene che sia in atto il fenomeno dell’ibridazione 
dei ruoli, che a parere di chi scrive costituisca una 
buona base di partenza per l’affermazione di forme di 
collaborazione tra tali figure. 
Il ruolo di primo piano del CFO nelle decisioni 
sugli investimenti informatici è testimoniato anche 
dalla sua partecipazione ai gruppi di lavoro dei 
progetti IT. Infatti, un ulteriore quesito chiedeva di 
esplicitare il grado di coinvolgimento nella 
definizione delle strategie ICT aziendali. Tale 
coinvolgimento avviene sempre nel 41 per cento dei 
casi, su progetti specifici nel 48 per cento dei casi. 
In 5 casi (pari al 10 per cento) si riscontra dalle 
risposte un coinvolgimento marginale del CFO né 
emergono particolari differenze di comportamento 
dall’analisi per settori o per le classi dimensionali. 
Da una analisi più approfondita dei dati relativi al 
coinvolgimento del CFO si notano delle differenze 

Tavola 3 – Dipendenza del CIO dal CFO
CIO dipende dal CFO CIO non dipende dal CFO

– nel campione 57% 43%

Per settori di attività

– aziende di servizi 32% 68%

– aziende manifatturiere 54% 46%

Per dimensione

– fino a 10 ml 63% 38%

– fino a 50 ml 70% 30%

– fino a 100 ml 33% 67%

– fino a 500 ml 33% 67%

– oltre 500 ml 0 100%



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
FINANZA E CONTROLLOINSERTO

1/2013VIII

CO
N

TR
O

LL
O

D
IG

ES
TI

O
N

E

30 D. Naranjo-Gil, 
«Management information 

systems and strategic 
performance: the role of top 

team composition», in 
International Journal of 

Information Management, 29, 
2009.

b) ricorrono in modo via via maggiore a Ms Excel/
Ms Access e all’elaborazione manuale man mano 
che si prendono in considerazione le altre 
procedure;
c) utilizzano un mix di strumenti diversi, come era 
immaginabile, a seconda dei processi informativi da 
gestire.
In particolare si può notare che al crescere delle 
dimensioni in termini di fatturato si riduce 
l’impiego delle procedure manuali pur restando 
quelle basate sui programmi di produttività 
individuale, mentre queste applicazioni tendono a 
scomparire nei contesti di grandi dimensioni con 
fatturato superiore ai 500 ml.
Interessante risulta inoltre l’analisi delle aree 
automatizzate mediante strumenti ICT. Come si 
può notare dall'esame della Tavola 6 le aziende del 
campione utilizzano sistemi integrati per 
automatizzare la gestione dei flussi informativi dei 
principali cicli operativi e di controllo di gestione. 
In queste aree l’utilizzo di procedure manuali resta 
marginale, si ha un progressivo aumento dell’uso di 
programmi di produttività individuale ma l’impiego 
di software integrati resta preponderante nella 
maggior parte delle aziende esaminate.
La situazione cambia con riguardo alla gestione del 
flusso documentale, del bilancio consolidato, della 

specifici software nei diversi processi informativi. 
Partendo dal presupposto che il grado di utilizzo 
delle tecnologie informatiche in azienda dipende da 
un insieme di fattori, ma la spinta principale è 
rappresentata dal vertice, dal ruolo di stimolo 
assunto verso la realizzazione di questi 
investimenti30, è stato chiesto alle aziende del 
campione di indicare tra tre diversi approcci quale 
esprimeva meglio la situazione della propria 
azienda. Le risposte si sono essenzialmente 
concentrate su due situazioni estreme: nella maggior 
parte dei casi (54 per cento) l’alta direzione crede 
nell’ICT come strumento di innovazione e di 
cambiamento mentre nel 28 per cento dei casi 
l’investimento in ICT viene considerato come un 
costo e un problema. Infine nell’11 per cento dei 
casi si manifesta un atteggiamento intermedio fra le 
risposte precedentemente indicate. 
L’indagine ha investigato, inoltre, la tipologia di 
supporti informatici utilizzati per gestire i processi 
nelle diverse aree di gestione. A tal fine veniva 
proposta una sequenza di aree amministrativo 
contabili di riferimento quali: contabilità generale, 
clienti e fornitori; ciclo passivo; ciclo attivo; 
tesoreria e finanza; controllo di gestione; bilancio 
consolidato; produzione; logistica; compliance; 
rapporti con clienti – CRM; risorse umane – payroll; 
risorse umane – skills e carriere; documentale; altro. 
Mentre la tipologia di supporti informatici veniva 
distinta in impiego di sistemi ERP o altre soluzioni 
integrate; programmi di office automation come 
MsExcel/MsAccess e, infine, la gestione manuale. 
Quello che emerge è che le aziende intervistate:
a) gestiscono tutte il primo livello di automazione 
mediante software integrati con cui vengono 
amministrati i processi informativi strettamente 
attinenti alla contabilità generale, al ciclo attivo e 
passivo;

Tavola 4 - Coinvolgimento del CFO
nelle decisioni ICT per settore

manifatturiero servizi

si, sempre 12 50% 7 32%

solo su specifici 
progetti 10 42% 12 55%

marginale 2 8% 3 14%

Totale 24 100% 22 100%

Tavola 5 - Coinvolgimento del CFO nelle decisioni ICT per classi dimensionali
fino a 10 ml fino 50 fino a 100 fino a 500 Oltre

si sempre 4 50% 7 70% 5 42% 3 25% 0 0%

solo su specifici progetti 3 38% 3 30% 6 50% 7 58% 3 75%

Marginale 1 13% 0 0% 1 8% 2 17% 1 25%

Tavola 6 – Tipologia di supporto informatico e processi amministrativo-contabili:
le aree più coperte

Opzioni
Cont. Generale 

clienti e 
fornitori

Ciclo 
passivo

Ciclo 
attivo

Controllo 
di 

Gestione
Produzione

Risorse 
Umane - 
Payroll

Tesoreria 
e Finanza Logistica

Rapporti 
con i 

clienti - 
CRM

ERP/sw 
integrati 98% 93% 93% 72% 70% 65% 61% 61% 57%

Excel/Access 2% 7% 7% 26% 17% 24% 33% 26% 24%

A mano 0% 0% 0% 2% 13% 11% 7% 13% 20%
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31 RS. Kaplan, «The four-stage 
model of cost systems design», 
in Management Accounting, 8, 
1990; T. Malmi, «Balanced 
scorecards in Finnish 
companies: a research note,» 
in Management Accounting 
Research, 2, 2001.
32 N. Dechow, J. Mouritsen, 
«Enterprise resource planning 
systems, management control 
and the quest for integration», 
in Accounting, Organization & 
Society, 7/8, 2005.

aziende che impiegano i diversi strumenti è 
pressoché simile.
L’indagine sull’impiego delle tecnologie 
informatiche è stata ulteriormente approfondita 
considerando il grado di copertura delle esigenze 
informative del CFO (Tavola 8), ed in generale 
dell’azienda, nei diversi processi amministrativo 
contabili, espresso mediante un giudizio in termini 
percentuali (0, 25, 50, 75, 100). 
Come si evince dalla figura in Tavola 8 man mano 
che ci si sposta dalla contabilità generale, clienti e 
fornitori verso la compliance si passa da una 
prevalenza di soddisfazione del 100 per cento ad 
una prevalenza di giudizi tra 0 e 25 per cento. Ciò 
può essere giustificato dal fatto, interpretando 
queste risultanze con le precedenti, che l’esistenza 
di soluzioni informatiche integrate consente una 
migliore soddisfazione delle esigenze informative, 
mentre la presenza di processi gestiti con un mix di 
strumenti ICT indipendenti determina una minore 
copertura di queste aree o quantomeno la 
percezione da parte degli intervistati che tali aree 
siano meno presidiate in termini di raccolta e 
gestione delle informazioni rispetto alle altre. 
Infatti, nelle aziende esaminate la gestione 
documentale, il consolidato, la valutazione delle 
risorse umane e la compliance sono le aree meno 

valutazione delle risorse umane e della compliance 
(Tavola 7): in questi ambiti le procedure manuali 
hanno un ruolo importante accanto agli strumenti 
di produttività individuale, mentre i software 
integrati sono presenti in un numero di casi 
inferiore al 50 per cento. Si tratta, pertanto, di aree 
a bassa integrazione nella gestione delle 
informazioni, dove si possono generare situazioni di 
inefficienza e non accuratezza.
Le risultanze appena evidenziate possono essere 
spiegate dal fatto che il cambiamento dei sistemi 
informativi e, in particolare, l’estensione della 
gestione informatica dei dati e delle informazioni in 
aree nuove sono processi ad alta intensità di tempo 
e risorse, pertanto, spesso le aziende preferiscono 
sviluppare competenze con soluzioni più flessibili e 
meno costose, sebbene meno accurate, prima di 
integrare il processo nel sistema informativo 
ufficiale31. Ciò conferma anche l’opinione diffusa 
che l’integrazione dei sistemi informativi, anche 
quella proposta con i sistemi ERP, è a volte 
eccessiva rispetto alle esigenze delle aziende ed, in 
particolare, in fasi pilota di automazione di nuovi 
processi32.
Con riguardo alla distribuzione della tecnologia ICT 
per settori, manifatturiero e servizi, non si 
riscontrano particolari differenze, la percentuale di 

Tavola 7 – Tipolgia di supporto informatico e processi amministrativo-contabili:
le aree meno coperte

Opzioni Documentale Consolidato Risorse Umane - skill e Carriere Compliance

ERP/sw integrati 41% 39% 37% 28%

Excel/Access 26% 39% 35% 41%

A mano 33% 22% 28% 30%

Tavola 8 – Il grado di copertura delle esigenze informative nei diversi processi
amministrativo-contabili



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
FINANZA E CONTROLLOINSERTO

1/2013X

CO
N

TR
O

LL
O

D
IG

ES
TI

O
N

E

passivo, il controllo di gestione e la tesoreria.
Ciò che ci sembra più importante, però, segnalare 
dall’interpretazione delle risposte a questa domanda 
è che in linea generale i CFO che hanno risposto, 
nella maggior parte dei casi non sono pienamente 
soddisfatti in generale delle procedure informatiche 
utilizzate, infatti il 100 per cento di soddisfacimento 
viene raggiunto al massimo dalla contabilità 
generale nel 39% dei casi. È naturalmente 
interessante investigare quali siano i problemi che il 
CFO incontra e che rendono non soddisfacenti per 
gli utenti le procedure informatiche utilizzate nelle 
aree di gestione del processo amministrativo che 
dovrebbero essere da lui presidiate in modo molto 
più stretto. 
Un’ulteriore considerazione riguarda invece le aree 
su cui c’è minore soddisfazione, cioè la compliance, 
la gestione di skill e carriere, la gestione 
documentale, la gestione dei rapporti con i clienti, il 
consolidato. Tale risultato può essere collegato al 
fatto che si tratta di aree meno coperte da soluzioni 
software integrate e, quindi, con minore 
automazione nella gestione dei flussi informativi 
(come evidenziato in precedenza nello specifico 
quesito), oppure possono essere considerate le aree 
su cui il CFO si sente più sguarnito, in termini di 
competenze o di proposte concrete di software o di 
strumenti di valutazione della strumentazione 
offerta sul mercato.
Un’ulteriore giustificazione può essere ricavata 
interpretando il grado di soddisfazione con il 
numero di anni di utilizzo delle procedure 
informatiche per l’automazione dei processi di 
gestione individuati. Come si evince chiaramente 
dalla Tavola 10, le aree citate sono quelle che sono 
state automatizzate più recentemente. In definitiva 

integrate e meno presidiate con un grado di 
copertura compreso tra lo 0 e il 25 per cento.
L’impiego degli strumenti informatici per la 
gestione delle informazioni utili al CFO è stato, 
infine, investigato considerando il grado di 
soddisfazione che egli rileva nell’utilizzo delle 
applicazioni software e il numero di anni in cui tali 
applicazioni sono state implementate. Ai 
rispondenti è stato chiesto di esprimere, per ogni 
processo informativo individuato in precedenza, per 
il primo aspetto un giudizio soggettivo in termini 
percentuali (0, 25, 50, 75, 100) sul grado di 
soddisfazione riscontrato dagli utenti e, per il 
secondo, da quanti anni la soluzione software viene 
utilizzata.
Il grado di soddisfazione riscontrato (Tavola 9) è 
frutto di una valutazione soggettiva e deve essere 
quindi interpretato con attenzione poiché ogni 
rispondente ha una scala di valori che può essere 
diversa da quella di un altro. Ad ogni modo dai dati 
emersi è possibile formulare alcune considerazioni.
Le procedure informatiche considerate maggiormente 
affidabili e, quindi, dove il supporto informatico 
riscontra un maggiore grado di soddisfazione sono 
quelle che si possono definire di I e II livello di 
automazione e che riguardano la contabilità generale, 
i cicli attivo e passivo, la tesoreria, la gestione degli 
stipendi, la produzione, la logistica e il controllo di 
gestione. Si tratta di procedure informatiche che 
ricevono complessivamente un livello di soddisfazione 
medio superiore a 50.
L’area di soddisfazione si restringe se, invece, ci si 
limita a considerare le procedure che hanno 
ricevuto un livello di soddisfazione tra 75 e 100 
dalla maggior parte delle aziende del campione, in 
tal caso si ha la contabilità generale, il ciclo attivo e 

Tavola 9 – Indice di soddisfazione riscontrato nei diversi processi amministrativo contabili
soddisfazione 

media
somma valori 

75 e 100
somma valori 

0 e 25

Contabilità Generale, clienti e fornitori 77,71 72 4

Ciclo attivo 73,91 67 7

Ciclo passivo 71,73 70 7

Controllo di Gestione 63,58 52 15

Tesoreria e Finanza 60,86 52 15

Risorse Umane - Payroll 53,26 29 33

Logistica 53,80 35 28

Consolidato 45,65 45 45

Produzione 51,63 35 30

Rapporti con i clienti - CRM 44,02 29 42

Documentale 42,39 18 44

Risorse Umane - skill e Carriere 41,30 29 50

Compliance 38,04 37 54
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Considerazioni finali 

A parere di chi scrive tre sono i risultati interessanti 
di questa ricerca, che per altro in parte confermano 
quanto emerso da altre ricerche condotte in contesti 
geografici diversi:
1) il primo è il ruolo di primo piano che il CFO ha 
nelle decisioni relative agli investimenti nei sistemi 
informativo-contabili e nelle collegate tecnologie in 
particolare nelle piccole e medie imprese;
2) il secondo è l’impiego di un mix di strumenti 
informatici diversi per gestire i dati e le informazioni 
dei vari processi informativo-contabili;
3) il terzo è il ruolo propulsivo svolto, in questi anni, 
dalle norme e dai regolamenti emanati dal 
legislatore o da enti nei processi di cambiamento e 
innovazione del sistema informativo contabile. 
Il CFO è, infatti, quasi sempre coinvolto nelle scelte 
strategiche che riguardano i sistemi informativi e, 
dal punto di vista organizzativo, si pone in una 
posizione gerarchica superiore o al limite paritaria 
rispetto al CIO, man mano che ci si sposta dalle 
aziende di piccole verso quelle di grandi dimensioni. 
La gestione informatica dei dati nelle diverse 
procedure informativo-contabili avviene, nella fase 
di avvio, con strumenti sempre meno integrati e 
costruiti ad hoc, soprattutto utilizzando software di 
office automation, man mano che ci si sposta dalla 
contabilità generale, ciclo attivo e passivo, controllo 
di gestione, tesoreria verso il bilancio consolidato, 
l’automazione del flusso documentale, la 
compliance. Infine, mentre negli anni scorsi la 
tecnologia informatica è stata il principale 
propulsore dei cambiamenti del sistema informativo 
contabile con la proposta di soluzioni integrate e 

il grado di soddisfazione che il CFO può avere 
dall’impiego delle tecnologie informatiche dipende 
dall’esperienza accumulata nell’uso dello strumento 
e dal grado di integrazione/automazione. 

La gestione delle informazioni in azien-
da: i progetti in corso

Per rilevare le priorità in tema di sistema 
informativo contabile dei CFO intervistati è stato 
richiesto nel questionario di segnalare i progetti in 
corso alla data della compilazione o i processi che si 
riteneva di dover informatizzare nel breve periodo. I 
risultati mostrano che la maggior parte delle aziende 
è impegnata su tre progetti: l’implementazione del 
XBRL, l’avvio della posta elettronica certificata e, 
infine, l’adozione di un sistema integrato di controlli 
ai fini della governance. In particolare il 67 per 
cento delle aziende intervistate è impegnato in uno 
o più dei progetti indicati, o su tutti e tre 
contemporaneamente. In via del tutto residuale 
sono stati indicati sistemi di CRM, di gestione della 
tesoreria e della finanza, del ciclo documentale e 
dell’integrazione dei flussi documentali. I risultati 
ottenuti dimostrano che gli interventi del legislatore 
hanno un importante peso nello stimolare processi 
di cambiamento e completamento del sistema 
informativo contabile. L’esistenza di norme e di 
regolamenti che impongono alle aziende di essere 
compliant, dal punto di vista del CFO, 
rappresentano un buono strumento per conferirgli 
maggiore forza all’interno dell’organizzazione e 
rendere cogente lo sviluppo del sistema informativo. 

Tavola 10 – Anzianità di utilizzo del supporto informatico per la gestione dei processi
amministrativo- contabili

frequenza percentuale

1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 o più anni

Documentale 37 15 13 2 33

Compliance 35 13 11 4 37

Rapporti con i clienti – CRM 33 17 11 9 30

Risorse Umane - skill e Carriere 33 15 13 2 37

Consolidato 30 9 2 9 50

Risorse Umane – Payroll 22 13 7 4 54

Logistica 17 11 11 2 59

Tesoreria e Finanza 15 11 11 4 59

Produzione 15 9 13 4 59

Controllo di Gestione 9 11 7 9 65

Ciclo passivo 4 4 9 4 78

Ciclo attivo 2 7 9 4 78

Contabilità Generale, clienti e fornitori 2 4 7 2 85
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33 Agliati, Tecnologie, cit., pag. 
10.

34 Corsi, Mancini, The AIS 
compliance, cit.

35 Rom, Rohde, Management 
accounting, cit.

confrontarsi proficuamente utilizzando un 
linguaggio comune. 
Inoltre, l’adeguamento alle richieste normative e la 
necessità di assicurare il presidio dei processi 
informativo-contabili per garantire trasparenza e 
affidabilità agli interlocutori, sia esterni che interni, 
implica la dotazione di ulteriori competenze per il 
CFO nella gestione dei progetti, al fine di garantire 
la più efficace risposta a tali sollecitazioni, alla luce 
anche del rischio che il vertice aziendale percepisca 
gli investimenti sui sistemi informativi come un 
costo e non un agente di cambiamento34.
Infine, l’impiego di un mix di strumenti informativi 
per gestire i diversi processi informativo-contabili 
spinge a riflettere sul grado di integrazione che il 
sistema informativo del CFO deve avere 
effettivamente. L’uso di strumenti di office 
automation consente, infatti, di mantenere la 
flessibilità del sistema e di sviluppare conoscenze 
fondamentali, con riguardo a specifiche 
applicazioni, sul fabbisogno informativo, sui dati e 
le elaborazioni necessarie per poter, in un secondo 
momento, incorporare il tool nel sistema 
informativo ufficiale35.

internet based, recentemente sono gli interventi 
normativi e, quindi, l’esigenza delle aziende di 
essere compliant, a svolgere tale funzione di stimolo.
I risultati qui sinteticamente rappresentati portano 
con loro una serie di corollari su cui vale la pena 
riflettere e su cui si potrebbero impostare ulteriori 
sviluppi di ricerca al fine di fornire ai direttori 
amministrazione finanza e controllo, e alle aziende 
in generale, delle indicazioni operative specifiche. 
Si conferma la necessità delle aziende a poter 
contare su un CFO dal profilo «ibrido» in grado di 
continuare ad essere il custode del «linguaggio 
economico ufficiale»33, ma anche di sviluppare 
competenze specifiche nell’ambito della gestione 
elettronica dei dati e degli strumenti informatici di 
supporto al fine di corredarsi di un «linguaggio 
informatico» che gli consenta di impostare il 
rapporto con la funzione sistemi informativi in 
termini di partnership e collaborazione, più che di 
scambio cliente-fornitore. Si pone, in tal caso, la 
necessità di continuare ad investigare le condizioni 
che consentono di impostare il rapporto tra CFO e 
CIO, tra «contabili» ed «informatici», nell’ottica 
della collaborazione e di individuare le competenze 
che tali soggetti devono sviluppare per poter 



CASE
HISTORY

1/2013

CONTROLLO
DI GESTIONE

25

condiviso con il pool bancario di riferimento 
all’inizio del corrente esercizio; il progetto, è 
giusto qua ribadirlo, associa azioni e strumenti 
funzionali a fronteggiare lo stato di crisi vissuto 
sui mercati storici associati con nuova finanza tesa 
a finanziare gli investimenti utili ad aggredire i 
nuovi mercati emergenti. Un premio insomma ad 
un disegno aziendale che, non senza fatica, ha visto 
l’imprenditore perseverante nel convincere gli istituti 
di credito e tutti gli altri portatori di interesse che 
crisi e rilancio sono termini non necessariamente 
antitetici. 
In particolare gli investimenti sul mercato russo – 
in buona parte effettuati già nel corso dell’attuale 
esercizio – dovrebbero garantire un sostanziale 
incremento di fatturato che, anche associato 
all’auspicata ripresa delle vendite verso i Paesi 
africani, determineranno le prime condizioni 
economiche di tipo reddituale tali da giustificare 
e mitigare il rischio dell’azione strategica di tipo 
internazionale.
La logica produttiva viene a basarsi sulla creazione 
di un network globale di Gruppo tramite il quale 
le attività distintive e generatrici di valore vengono 
localizzate in punti geografici strategici – veri 
e propri Hub– funzionali a delocalizzare in via 
principale il sistema delle competenze e della 
conoscenza.
In tal senso deve leggersi l’apertura di uno 
stabilimento produttivo a Kielce, su territorio 
polacco, ovvero in uno snodo geografico 
baricentrico tra Mosca e Torino. 
La ricerca di economie di scala crescenti spinge 
alla concentrazione delle attività di produzione 
standardizzate, il cui risultato dipende in larga parte 
da scelte qualitative in termini di approvvigionamenti 
piuttosto che dal lavoro diretto prestato, stante 
un forte automatismo produttivo. L’area polacca 
quindi diviene l’idonea localizzazione per generare 
la massima efficienza produttiva generante output 
grezzi rispondenti a specifici standard di produzione 

il maggior appeal per potenzialità di sviluppo. Non 
di meno la spinta trova quali driver d’appoggio le 
ingenti riserve di risorse naturali, dal gas al carbone 
senza dimenticare il petrolio. La dinamica dei valori 
contemplava, almeno sino al 2007, tassi di crescita 
media annua del PIL pari a circa il 7% solo rallentata 
nel corso del 2008 e già in forte ripresa dal 2010. 
La crescita del mercato dei veicoli industriali su tale 
territorio è stimata intorno al 27-29% per i prossimi 
due esercizi  per complessivi 150.000 unità richieste 
nel prossimo 2014. Di tali target circa il 38,7% si 
prevede possano essere pezzi collocati sul territorio 
russo da player europei (Tavola 1).
Considerato il contesto aziendale, Gervasi non ha 
potuto non tener conto delle previsioni di crescita 
del mercato russo nella definizione delle strategie 
localizzative funzionali al consolidamento del 
processo di internazionalizzazione. Certo che non 
poteva trascurarsi la difficoltà di associare nel piano 
industriale 2012-2015 il complesso bilanciamento 
di due diverse tendenze economiche e finanziarie 
in atto. Da un lato quella dominata da indicatori di 
crisi promanati dai mercati tradizionali – in primis 
l’Italia e la Francia a seguire – dall’altro orizzonti, 
neppure troppo lontani di crescita tra i quali la 
Russia senza dimenticare molti paesi africani, 
quest’ultimi, con ogni probabilità, la vera frontiera 
del business Gervasi. 
Un dettagliato piano produttivo e commerciale 
deportavano intanto una parte alta dei Profit & loss 
prospettici di medio termini del seguente tipo:

Esercizio Fatturato Consolidato

2012 13.992

2013 27.751

2014 39.448

2015 40.744

La previsione di tali risultati poggia su un piano 
industriale di rilancio del Gruppo formalmente 

Tavola 1 – Trend di crescita quote di mercato O.E.M. Europei su territorio russo
O.E.M Europei

Anni Totale Unità Quota % Ribaltabili

2008 151.000 30.000 19,9% 7.500

2009 40.000 1.000 2,5% 200

2010 84.000 6.500 7,7% 1.450

2011 114.000 12.000 7,9% 3.000

2012 125.000 29.000 25,4% 7.250

2013 135.000 43.000 34,4% 10.750

2014 150.000 58.000 38,7% 14.500

2015 160.000 64.000 40,0% 16.000

2016 170.000 89.000 52,4% 22.250
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economica di natura commerciale. Ne è un esempio 
particolare la valutazione inerente la convenienza 
economica ad accettare, o meno,  una specifica 
commessa.
Proprio nel momento in cui la decisione abbia a 
riferimento la concretizzazione dei disegni strategici 
indirizzati all’ingresso su nuovi mercati gli strumenti 
di controllo devono denotare la massima efficacia. 
Nessuno deve infatti stupirsi se in tale situazione 
emergano evidenti segnali di logiche basate su 
interessi divergenti portate avanti dai manager 
aziendali. Da un lato, difatti, l’area commerciale 
vede concretizzarsi l’intenso sforzo effettuato con 
le prime richieste d’ordinativi, i referenti produttivi 
anch’essi manifestano segnali di gradimento nel 
testare le specifiche di prodotto sui nuovi clienti 
e, non da meno, spesso anche i financial managers 
non si dispiacciono nel poter basare le proprie 
rassicurazioni al sistema creditizio su oggettive prove 
documentali di natura contabile.
Forse mai come in questa fase ai controller deve 
essere attribuito il compito di fornire un parere 
consultivo di natura determinante sull’indirizzo 
politico delle decisioni commerciali. È cosa ovvia 
che l’approccio direct costing, utile, snello ed 
assolutamente idoneo per la fase di individuazione 
della price competition dell’azienda sul mercato 
di riferimento deve lasciar spazio a valutazioni 
economiche più profonde che con ogni probabilità 
vedono rispolverata la bontà dei pregi insiti nella 
metodologia full costing.
Si tratta in definitiva di condizionare la decisione 
tesa al pragmatico avvio dell’internazionalizzazione 
ad ulteriori driver.
Prende quindi avvio la fase 2 del processo di 
allargamento dei confini di mercato dell’azienda. 
Raccolto il consenso sul prodotto, collocato lo steso 
in una matrice di price-competition, razionalizzata la 
correlazione price-quality agli occhi dei clienti esteri 
affinchè si possa davvero legittimare il contributo 
della strategia sul conto economico di prodotto 
risulta necessario, ed imprescindibile, anche la 
responsabilizzazione in capo ai referenti commerciali 
dei volumi previsti.
Si avvia un percorso ulteriore la cui valutazione 
risulta non semplice sotto molti punti di vista. Se 
il quesito diviene infatti quello di stabilire, dopo 
esser stati certificati come potenziali venditori 
su un territorio estero, per quali entità e volumi 
tale possibilità possa generare effetti sul conto 
economico della Capo Gruppo il primo rischio 
diviene quello di essere trascinati in una sorta di 
Kreislauf  tra price e margini economici. Basta 
difatti pensare che clienti di elevato spessore 
contrattuale – nel caso in esame non può dubitarsi 
tale caratteristica a favore di Volvo, Renault, 
Iveco e Mercedes – a fronte di richieste di volumi 

pronti per essere approntati, personalizzati ed 
installati a seconda delle puntuali esigenze dei clienti.
Il fattore determinante del successo dell’operazione 
di rilancio, ovvero del posizionamento internazionale 
del prodotto sui nuovi mercati di riferimento,  
viene a incardinarsi sulla capacità di individuare 
efficientemente l’idonea organizzazione dei processi 
aziendali da approntare sul territorio estero. 
Notevoli appaiono le difficoltà che non devono 
essere minimizzate. Certamente prioritaria sarà 
la necessità di prevedere attività di recruiting di 
idonee risorse operative sui territori decentrati che 
richiederanno continui coordinamenti, formazione, 
accompagnamenti e controlli di stampo italiano. 
Ciò da solo però rischia di non essere sufficiente 
perché il progetto, come delineato, possa basarsi 
su buone probabilità di successo. Le iniziative 
imprenditoriali di tipo internazionale non potranno 
difatti prescindere da operazioni sinergiche con 
partner locali dei Paesi prescelti. Il caso qui 
mostrato è evidenza empirica di importanti azioni 
di miscellanea culturale tra l’expertise italiana, il 
prodotto e le sue specificità tecniche, con l’altro 
fattore di conoscenza imprescindibile basato sulle 
condizioni di natura ambientale. 

Il connubio price-quality-efficiency 
a supporto della strategia di 
internazionalizzazione

I risultati economici attesi, promananti 
dall’implementazione della citata strategia di 
rilancio, trovano la miglior manifestazione di bontà 
nelle sottostanti previsioni in termini di EBIT.

Esercizio EBIT %

2012 1.255 8,49

2013 2.705 9,15

2014 4.302 10,73

2015 4.619 11,29

Influisce considerevolmente sul miglioramento 
della dinamica economica un attento ed efficace 
monitoraggio dei costi di produzione che vedono, 
nel caso di specie, quale determinante cost object 
il prodotto. La contabilità analitica a supporto 
delle strategiche decisioni d’azienda sarà quindi 
imperniata sulla distinta base alimentante la scheda 
di costo del prodotto standard raffigurata nel report 
inserito nella Tavola 2.
L’idoneo processo dei costi diretti di prodotto, 
con o senza la stratificazione del costo connesso 
all’effettuazione di specifiche personalizzazioni di 
prodotto (verniciatura, montaggio di particolari 
accessori ed altro ancora) creerà le condizioni 
più opportune per avviare calcoli di convenienza 
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Tavola 2 – Distinta base produttiva per allestimento kit 
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Costo diretto (prime cost) del prodotto offerto 
sul mercato di riferimento

In questo caso il driver si forma e consolida 
interamente all’interno dei confini d’azienda 
correlando parametri governabili (efficienza interna, 
tempi di lavorazione, specifiche di prodotto) con 
elementi di natura esogena (condizioni di acquisto 
delle materie prime in primis). In tal senso il 
parametro assume una portata assolutamente 
condizionante il processo decisionale. 

Incidenza sul prodotto indirizzato sul territorio 
russo dei costi fissi indiretti aziendali

Non vi è alcun modo di dubitare che tale passaggio 
rischia di essere quello più complicato e discusso in 
seno all’apparato di governance dell’azienda. Due 
sembrano essere le spinte funzionali ad accendere 
fuochi polemici spesso scarsamente costruttivi. Da 
un lato i nuovi volumi trattati sui mercati emergenti 
devono andare ad allargare la massa critica 
produttiva con il triplice vantaggio economico di:
- generare incremento di ricavi e fatturati;
- determinare margini di contribuzione positivi;
- conseguentemente determinare afflussi di 
prima marginalità reddituale utili ad attrarre dosi 
percentuali di overhead generali.
La soluzione pare teoricamente priva di impedimenti 
concettuali ed applicativi. 
D’altro canto quanto detto in premessa dell’articolo, 
vale la pena ricordarlo, esplicitava un altro assioma 
economico aziendale che in Gervasi conduce a 

importanti non esitano a richiedere sconti sul prezzo 
finale rilevanti o, talvolta, con lo stesso effetto sul 
margin contribution personalizzazioni di prodotto 
applicabili tramite inserimento di accessori diversi.  
La problematica riveste confini non trascurabili 
e l’approccio risolutore, giusto qui ribadirlo, non 
potrà che basarsi su simulazioni quantitative fondate 
su previsioni ragionevoli, attendibili si ma non 
necessariamente immuni da errori.
A tal proposito lo schema riportato nella Tavola 3 
denota un approccio che merita approfondimenti e 
necessarie interpretazioni 
In via analitica, ancora basando le nostre 
considerazioni sui riflessi economico aziendali 
dell’ingresso del Gruppo Gervasi sul mercato russo 
le analisi numeriche presentate dai controller a 
favore degli sviluppi decisionali non potranno che 
aver come base le seguenti linee valoriali.

Prezzo di presentazione del prodotto sul nuovo 
mercato

In tal caso si tratterà di assumere come variabile 
determinata dalla specifica funzione aziendale il 
prezzo proposto talvolta, peraltro, driver fissato 
direttamente dal cliente sulla base delle specifiche 
di prodotto ma, nei casi prevalenti, dalle politiche 
di vendita predisposte verso il cliente finale. Nel 
caso di specie infatti giova ricordare come Mercedes 
vende il tir al cliente finale allestito con il cassone 
prescelto ad un valore complessivo che deve dare 
giusta soddisfazione alle politiche di redditività della 
stessa Mercedes.

Tavola 3 – Politica dei prezzi e strategie generali
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In tal senso l’esperienza riportata conduce alla 
consapevole determinazione che su tale percorso 
assuma un ruolo chiave l’efficace supporto di 
determinate valutazioni di natura economica 
ed aziendale prodotte a step di avanzamento e 
necessariamente portate avanti in modo autonomo, 
indipendente e non autoreferenziale da coloro 
che in azienda assumono il ruolo di padrini storici 
dell’internazionalizzazione. Non internazionalizzarsi 
insomma ad ogni costo e progressivamente disegnare 
una presenza su nuovi mercati che lasci in modo 
quasi sincronico la possibilità di dubitare della 
bontà della scelta e laddove possibile, rinnegarla 
abbandonando il mercato.
L’oggettivo connubio price-quality-cost si pone 
quindi come un potenziale nuovo approccio teso 
a diffondere maggiormente in azienda la cultura 
del risk management nello specifico associata alla 
misurazione del costo dell’errore conseguente 
all’assunzione di una decisione errata. Di tutta 
evidenza la convinzione che tanto più ciò si applichi 
con sistematicità, metodo e convinzione tanto più 
bassi saranno i rischi e, anche laddove dovessero 
maturare delle decisioni sbagliate ammortizzabili le 
conseguenze economiche e finanziarie conseguenti.

rilevare l’assoluta necessità che mercati emergenti 
assumano il ruolo di vero e proprio salvagente 
d’impresa, ciò non per ragioni di difficoltà insite 
nei confini d’azienda ma per ragioni micro e 
macro economiche che per anni probabilmente 
depotenzieranno i mercati storici. Nasce insomma 
la non troppo velata richiesta e necessità che i 
nuovi mercati acquisiscano una sorta di moratoria 
in termini di applicazione di ricarichi di overhead 
almeno quando gli stessi siano qualificati come 
indiretti. 

Incidenza sul prodotto indirizzato sul territorio 
russo dei costi fissi commerciali diretti

Sul parametro di specie valgono le medesime 
considerazioni effettuate sopra con riferimento agli 
overhead aziendali a parte la conclusione che, in tal 
caso, non potrà essere applicato essendo gli stessi 
tipici costi fissi incrementali derivanti dall’avvio del 
processo di internazionalizzazione. Si pensi a solo 
titolo di esempio ai costi di apertura della filiale, alle 
competenze di professionisti locali o ai servizi di 
pubblicità e promozione su territorio russo.

Conclusioni

Soprattutto in periodi ambientali così turbolenti 
l’approccio decisionale d’impresa deve seguire 
nelle sue determinanti fasi un filtro assai razionale. 
Il convincimento dell’autore, quanto mai acclarato 
dal caso di specie, resta valido sia nel caso in cui le 
decisioni siano di natura più operativa, tanto più 
quando le stesse hanno valenza di tipo strategico.
Proiettare il business aziendale verso 
l’internazionalizzazione sembra talvolta 
rappresentare ai tempi odierni la panacea  volta 
a rimediare le notevoli complessità economico e 
finanziarie vissute da molte combinazioni aziendali 
italiane. Tale convincimento è spesso evidente 
laddove i notevoli indebitamenti accesi nel corso 
dei primi anni del nuovo secolo non abbiano poi 
potuto essere ammortizzati con le crescite auspicate 
dei volumi da trattare non intervenute a causa 
della grande crisi economica in atto. In tal senso 
avendo subito i principali effetti di ciò per i mercati 
nazionali il proporsi oltre confine ha rappresentato, 
almeno in via teorica, un assett fondamentale alla 
base di plurimi piani di risanamento e tournaround 
aziendali. Lungi dal voler criticare in modo 
generalizzato tale strategia della stessa debbono 
però, soprattutto con l’ausilio di esperienze 
concrete, essere  delineate le evidenti minacce 
non necessariamente deterrenti al proseguimento 
dei piani se rafforzati con le dovute cautele e 
contromisure.
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I sistemi di controllo all’interno delle 
imprese sono troppo spesso, ancor oggi, 
ancorati alle logiche di funzionamento 
amministrativo-contabile che prevedono 

acquisizione ed elaborazione di valori 
economici – finanziari al solo fine dell’analisi 
della situazione complessiva aziendale. Se 
la base «contabile» rimane pur sempre il 
riscontro essenziale di qualsiasi controllo, 
essa non incorpora quella necessaria visione 
trasversale dell’azienda, utile a collegare i 
diversi processi ai risultati e per determinare 
i reali nessi di causalità tra performance e 
azione. Tale esigenza risulta particolarmente 
importante nell’area commerciale, per il suo 
ruolo essenziale di traino nella catena del 
valore e per la propria specifica posizione che 
la vede a monte delle decisioni di prodotto e a 
valle nel rapporto con il cliente. Il management 
control system, in ottica moderna, non può 
rimanere strumento isolato di riporto dei dati 
ed elaborazione delle performance di vendita 
ma deve evolversi in strumento centrale di 
analisi della coerenza tra struttura commerciale, 
caratteristiche del prodotto e composizione della 
clientela, capace di gestire, moderare e riportare 
a unità le informazioni interne ed esterne 
all’azienda. In senso più ampio, il sistema 
di controllo deve permettere alla struttura 
commerciale ed ai suoi responsabili di prendere 
in modo rapido ed efficiente le decisioni 
operative consentendo contemporaneamente 
alla direzione di avere, in tempo reale, riscontri 
di performance strategiche utili per migliorare 
competitività e margini nel futuro.

I nuovi paradigmi competitivi: dal 
controllo di gestione al management 
control system

Da alcuni anni il sistema economico è in continua 
evoluzione e cambiamento a causa della trasformazione 
della competizione in ipercompetizione che prevede, 
come caratteristiche essenziali, i seguenti principali 
paradigmi di funzionamento, al quale il sistema di 
controllo deve necessariamente adattarsi.

Velocità delle azioni competitive

Il mondo cambia rapidamente, gli stili di vita, i 
modelli di consumo, le preferenze sono ormai 
talmente brevi che la flessibilità non è più solo una 
qualità ma è diventata una vera e propria esigenza.
Le informazioni che il controllo fornisce devono 
essere, di conseguenza, messe a disposizione in 
tempo utile e devono riportare per sintesi solo i 
fattori determinanti delle performance.

Complessità della domanda

Le esigenze del cliente sono diverse e sempre più 
personalizzate. La domanda cambia continuamente 
e le richieste sono spesso frazionate e diversificate. 
I lotti d’ordine diventano di quantità sempre più 
modeste con richieste di termini di consegna sempre 
più ridotti.
La gestione del cliente e della sua soddisfazione 
deve essere coordinata e valutata attraverso il 
controllo dei risultati delle operazioni aziendali di 
funzionamento.

Trasparenza del mercato

La globalizzazione ha creato una molteplicità di 
soluzioni per il cliente precedentemente molto più 
limitate. 
In ogni istante è possibile verificare, senza limiti di 
spazio e tempo, differenti alternative di fornitura, di 
prezzo, di caratteristiche di prodotto.
Il sistema di controllo deve essere orientato, 
obbligatoriamente, al futuro ed al miglioramento 
continuo.

Sviluppo tecnologico  informativo

Il web e lo sviluppo digitale, consentono oggi di 
dialogare con tutta la supply chain in tempo reale.
Ordini on-line, connessione tra magazzini e dialogo 
continuo con la propria rete vendita sono possibilità 
ormai acquisibili da ciascuna azienda senza grandi 
resistenze di prezzo o know how informativo.
Il sistema di controllo, anche utilizzando diverse 
piattaforme comunicative, deve riportare a unità 
fonti dati distinte.

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

IL CONTROLLO DI GESTIONE
PER LA STRATEGIA COMMERCIALE
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informativi e abitudini di lavoro consolidate al fine 
di aumentarne l’efficienza.
Nel caso in esame si riporta un’esperienza aziendale 
nella quale il «nuovo» sistema di controllo ha 
rappresentato il volano per il miglioramento 
«orizzontale» dei diversi processi gestionali e 
«verticale» per il fondamentale collegamento tra 
risultati operativi e strategia generale di medio - 
lungo termine.

Le «nuove» esigenze di controllo in un 
mercato in continua evoluzione

L’azienda possiede tre stabilimenti decentrati in 
altrettante regioni: 
- Piemonte con attività di produzione e 
commercializzazione di impianti specifici 
ospedalieri;
- Veneto: produzione di articoli tecnici e d’arredo;
- Emilia Romagna sede storica amministrativa della 
società, nella quale si commercializzano migliaia di 
articoli ospedalieri e cimiteriali.
Ciascuna di queste strutture dopo alcune lavorazioni 
interne, imballa e commercializza i propri articoli in 
vendita.
Il processo di creazione ed aggiornamento delle 
anagrafiche prodotto e clienti,  così come gli aspetti 
documentali di magazzino e spedizione, sono gestite 
dalle singole realtà in modo autonomo mentre 
gli adempimenti amministrativi di fatturazione 
e rilevazione contabile sono gestiti dalla filiale 
Emiliana, la quale ha il compito di dirigere i flussi 
amministrativi di compliance anche per le filiali 
distaccate.
Se da un lato vi è un accentramento formale dei 
documenti contabili che da sempre ha consentito 
alla casa madre di redigere bilanci infrannuali 
complessivi di gruppo e per singole filiali, a livello 
sostanziale il ciclo del valore è gestito in modo 
autonomo da ciascun stabilimento che può decidere 
di «aprire» una nuova referenza di prodotto, creare 
una nuova anagrafica cliente, avere una visione 
indipendente della propria rete vendita.
Per molti anni l’indipendenza di business dei singoli 
stabilimenti è stata considerata indice di flessibilità 
commerciale e gestionale. Il numero limitato di 
concorrenti, il numero contenuto di articoli e la 
riconosciuta affidabilità dei clienti potevano essere 
gestiti in modo singolo senza alcun disagio.
Negli ultimi anni gli scenari commerciali, al 
contrario, si sono completamente modificati, 
facendo emergere nuovi dubbi sulla reale redditività 
delle proposte ai clienti ed in particolare sulla 
rilevazione delle effettive marginalità di vendita.
Di seguito si elencano, per sintesi, i principali 
cambiamenti intervenuti nel mercato di riferimento.

Ampiezza della gamma prodotti

Se la tendenza alla soddisfazione del cliente ha 
consentito il fondamentale collegamento tra prezzo e 
creazione del valore essa ha anche creato, negli anni, 
una differenziazione di prodotto che ha portato in 
molti casi ad un numero di articoli in magazzino 
eccessivamente elevato.
Al fine di accontentare nel modo più completo 
il cliente, le aziende hanno sovente dovuto 
moltiplicare la loro offerta. 
Nel contesto ipercompetitivo, la tradizionale 
struttura amministrativa – contabile di controllo, con 
il proprio reporting economico finanziario, non è 
più sufficiente per gestire la molteplicità degli aspetti 
critici in gioco.

Il caso: la grande distribuzione
nel settore dei prodotti ospedalieri e 
cimiteriali

Il caso che si illustra di seguito, è emblematico di 
come il controllo di gestione debba essere concepito, 
sempre più, come strumento fondamentale per 
il management, con particolare riferimento a 
quelle imprese nelle quali il processo di vendita 
rappresenta il motore dell’intera catena del valore.
L’azienda di cui si presenta il caso, opera nel mercato 
della rivendita di prodotti ospedalieri e cimiteriali 
nel quale vige, a livello nazionale, una composizione 
oligopolistica della concorrenza con la presenza di 
quattro principali imprese leader.
Sebbene il numero dei competitor attivi è limitato, 
negli ultimi dieci anni si è assistito ad una guerra dei 
prezzi, al fine di incrementare la quota di mercato.
Dal punto di vista dell’offerta, i servizi al cliente si 
sono notevolmente ampliati passando dalla semplice 
rivendita di beni, all’assistenza e alla manutenzione 
di alcuni impianti particolari e all’installazione di 
macchinari speciali.
L’aumento della complessità, la contestuale 
riduzione dei margini di vendita, l’ampliamento 
della gamma prodotti ha creato l’esigenza nel 
management di un continuo monitoraggio della 
concorrenza e dei processi interni, con particolare 
attenzione a quello di vendita.
Con gradualità, l’impresa ha compreso come fosse 
necessario dotarsi di strumenti che consentissero di 
prendere decisioni su base scientifica piuttosto che 
solamente con l’intuito, ormai non più sufficiente da 
solo per interpretare una molteplicità di elementi e 
di relazioni di business.
Da una necessità specifica di direzione, è nato, in 
realtà, un vero e proprio progetto  di miglioramento 
generale di tutte le operation commerciali 
coinvolgendo e cambiando attività, strumenti 
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Sviluppato storicamente in modo semplice con i soli 
moduli essenziali, il sistema gestionale, allo stato 
attuale di evoluzione, non poteva supportare le 
nuove richieste d’informazione della direzione.
La numerosità delle operazioni, la diversità delle 
causali di vendita, le spedizioni in territori esteri 
facevano emergere, in tutta evidenza, sia nuove 
necessità operative per le attività di codifica 
magazzino e vendita, sia la necessità di filtrare i dati 
in modo diverso e in senso direzionale per verificare 
singoli profitti e singole inefficienze in modo 
sintetico ed in tempo reale.
Era necessario introdurre sistemi e software 
informatici relazionali al fine di accompagnare 
lo sviluppo effettivo degli affari a quello delle 
informazioni disponibili.

Aumento degli addetti commerciali

Il personale degli uffici commerciali e della rete 
vendite era aumentato del 50% negli ultimi cinque 
anni in termini di unità e di costo.
Tutta la struttura commerciale necessitava di una 
riorganizzazione in funzione dei nuovi mercati in 
espansione, dei nuovi prodotti in vendita, delle 
diverse categorie di clienti.
Era necessario, per la prima volta, verificare la 
produttività e l’efficienza della funzione vendite, 
istituendo un nuovo sistema di incentivi e benefit per 
incentivare le performance non solo di fatturato ma 
anche e soprattutto di marginalità.

L’avvio del progetto di creazione del 
sistema di controllo: la rivisitazione 
delle richieste dell’azienda in ottica di 
processo

A seguito dell’evidenza sempre maggiore del peso 
e dell’importanza dei nuovi elementi di gestione, 
la proprietà aziendale decise di investire in un 
progetto di creazione di un sistema di controllo che 
consentisse di verificare, in tempo utile:
- l’andamento economico e dei margini complessivi 
del gruppo con frequenza trimestrale;
- la verifica dell’efficienza delle singole filiali con 
frequenza mensile;
- la marginalità per articolo;
- la marginalità per cliente;
- la marginalità per zone commerciali.
Le richieste del management involontariamente 
costituivano in realtà solo il risultato finale di un più 
complesso e articolato sistema di management che 
avrebbe coinvolto persone, processi e strumenti.
Limitarsi a creare un controllo di gestione che 
rispondesse alle solo richieste di «dati» dell’azienda, 
sarebbe stato certamente un approccio più sicuro 

Internazionalizzazione

L’azienda negli anni ha sviluppato in modo crescente 
le vendite nei mercati nord europei e sudamericani, i 
quali, a differenza dei territori nazionali, richiedono 
gestioni e procedure specifiche, particolari e non 
banali. Nuove risorse commerciali estere, nuove 
spese di rappresentanza, nuovi cataloghi anche 
in lingua, nuovi consulenti e nuove esigenze di 
copertura di rischio hanno fatto rilevare costi e 
tempi di gestione precedentemente assenti.
L’impatto degli oneri accessori relativi ai nuovi 
territori extra-UE venivano calcolati nel prezzo, sulla 
base di percentuali stimate molti anni prima in modo 
indifferenziato rispetto ai mercati.
Il cogliere nuove opportunità del mercato non si 
stava accompagnando ad una contestuale evoluzione 
della gestione.
Il fatturato estero a fine 2010 rappresentava più del 
40% del totale, attestandosi intorno a 8 milioni di 
Euro.

Aumento delle referenze

La gamma prodotti degli ultimi cinque anni era 
sostanzialmente raddoppiata. 
L’introduzione di nuovi prodotti, sviluppati e 
venduti anche attraverso le filiali piemontese e 
veneta, aveva consentito l’acquisizione di quote di 
mercato ed un aumento del fatturato. 
Le analisi di Conto Economico e di marginalità 
rilevavano chiaramente che alla crescita non si 
accompagnava un proporzionale aumento dei 
margini e di conseguenza dell’utile operativo 
complessivo.

Composizione dei clienti

Il numero dei clienti era molto aumentato a causa di 
nuovi appalti pubblici ottenuti grazie alla vendita di 
prodotti innovativi, anche di propria produzione.
Le filiali del Piemonte e del Veneto hanno 
consentito di completare la gamma anche dei servizi 
in modo tale da rendere il gruppo completamente 
autonomo nella fornitura richiesta da incarichi 
pubblici, evitando rischiosi subappalti.
Anche la tipologia dei clienti si stava notevolmente 
trasformando, passando dal singolo rivenditore 
a concessionari di grande dimensione ovvero 
direttamente al cliente finale.

Struttura del sistema informativo

Il sistema informativo in uso nell’azienda risultava 
insufficiente a gestire la crescente complessità della 
matrice prodotto/cliente.
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fase di preparazione e spedizione (materiali, imballi 
specifici e commesse di lavorazione) mentre le analisi 
di direzione prevedevano l’attribuzione anche di 
alcuni costi fissi specifici dedicati ad alcuni prodotti.
Il sistema informativo, così governato, veniva di 
conseguenza modellato su esigenze spesso diverse e 
mancava di linearità e chiarezza d’uso.
Se, come sostiene R. Kaplan1 una visione di costo 
o ricavo non può soddisfare tutte le esigenze, è 
altrettanto vero che nel momento dell’analisi e 
discussione dei dati tutti gli interlocutori devono 
essere informati e consapevoli del contenuto dei dati.

Le dimensioni d’analisi

Frequentemente durante le riunioni trimestrali vi 
erano diverse eccezioni da parte dei partecipanti 
basate sul fatto che gli oggetti di controllo, le 
unità di business e, più in generale, le dimensioni 
analizzate non fossero quelle più idonee a spiegare 
gli andamenti del business.
In ogni incontro si succedevano richieste 
estemporanee di analisi ulteriori su oggetti diversi 
che distraevano le analisi fino al punto, a volte, di 
confonderle e rimandare alla prossima occasione.
L’attenzione che è intrinsecamente fattore scarso e 
decrescente nel tempo, veniva sprecata nel susseguirsi 
di diverse indagini rispetto a quelle utilizzate.
Sul piano più prettamente operativo il mancato 
allineamento sulle dimensioni d’analisi creava 
ulteriori inefficienze.
Gli addetti commerciali erano da sempre obbligati 
a fare ricerche, nel sistema gestionale, per singolo 
codice articolo essendo assenti raggruppamenti 
di prodotto in anagrafica. Dagli addetti, venivano 
quindi ricercati, in modo del tutto estemporaneo, i 
dati necessari a proposte e preventivi per materiale, 
per altezze e per tipologia di linea dovendo digitare 
ogni singola referenza.
Considerata la situazione, si è ritenuto necessario, 
richiedere un mandato più ampio che prevedesse 
assieme all’implementazione tecnica del sistema di 
controllo anche una rivisitazione complessiva del 
processo di vendita, al fine di organizzare al meglio 
le attività e quindi le informazione che avrebbero 
alimentato il sistema.
Il progetto ha quindi previsto i seguenti step:
1) interviste agli addetti della funzione vendita per 
verificarne prassi, abitudini, flussi documentali e 
rilevazioni periodiche;
2) verifica delle criticità di funzionamento delle 
attività commerciali, anche attraverso le lamentele 
degli addetti operativi;
3) individuazione delle caratteristiche di prodotto e 
categorie clienti utilizzate in modo ricorrente e più 
utili per formulare i preventivi;
4) analisi dei codici utilizzati nel sistema informativo 

per il successo del progetto, ma al contempo non 
avrebbe incorporato quello spirito di miglioramento 
che invece deve caratterizzare i nuovi strumenti 
di gestione. Una più complessiva rivisitazione 
dello svolgimento dei processi a monte e a valle 
del processo commerciale avrebbe provocato, al 
contrario, maggior rischio di insuccesso ma avrebbe 
rappresentato una soluzione concreta per creare 
realmente valore per il management e iniziare un 
percorso di reale miglioramento della gestione.
L’approccio tradizionale costituito dalla «semplice» 
rappresentazione di valori presenti nei database 
interni avrebbe fornito dati certamente interessanti 
ma non «dinamici»: il reporting storico, in ambienti 
instabili e fortemente competitivi, è solo la base per 
le analisi rivolte al miglioramento continuo ed alla 
programmazione per il futuro.
L’accrescimento dei sistemi interni, e quindi lo 
sviluppo di know how in azienda, è un importante 
driver di successo competitivo di medio lungo 
periodo che risultava ottenibile solo riformulando 
due aspetti principali:
- le misure d’analisi;
- le dimensioni d’analisi.
In entrambi i casi era necessario una discussione ed 
un riallineamento di tutti i responsabili aziendali 
sul significato e la logica di creazione del sistema di 
rilevazione.

Le misure d’analisi

In azienda esistevano molteplici visioni di ricavo e di 
costo, ottiche diverse che comportavano la necessità 
di riallineamento delle misure economiche d’analisi 
prima e durante le riunioni d’analisi con notevole 
dispersione di tempo ed energia.
La mancata identificazione univoca dei valori creava, 
a livello psicologico, un clima di sfiducia e conflitto 
tra le diverse funzioni aziendali che frequentemente 
si trovavano in conflitto tra di loro nelle discussioni 
periodiche.
La direzione commerciale, presieduta da uno dei 
soci, ragionava in termini di quantità e prezzo 
al netto di sconti commerciali da listino, mentre 
l’amministrazione considerava i ricavi da fattura 
direttamente decurtati anche degli sconti finanziari.
I premi a clienti erano analizzati separatamente a 
livello commerciale mentre nel reporting contabile 
periodico non comparivano distintamente in quanto 
inclusi al netto nelle vendite, con evidenti difficoltà 
di riconciliazione tra le due ottiche.
I prodotti omaggio erano considerati come leva 
commerciale al prezzo percepito dal cliente e non al 
costo di produzione.
Infine i costi di prodotto erano calcolati in modo 
parzialmente differente: la struttura commerciale 
considerava solo il costo primo comprensivo della 

1 «One cost system isn’t 
enough», Kaplan R., Harward 
Business Review, Gennaio 
1988.
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- materiale;
- variante colore;
- serie di prodotto;
- marchio.
I listini prezzi erano organizzati in modo tale da 
consentire di visionare l’intera gamma di prodotto 
in modo aggregato con il dettaglio della singola 
referenza.
Gli sconti e i premi erano definiti e proposti, di 
conseguenza, in funzione delle quantità ordinate 
delle stesse categorie.

Anagrafica articoli

Esaminando il sistema gestionale ed in particolare 
l’anagrafica articoli, ci si rese subito conto 
dell’incoerenza tra la  proposta al cliente e gli 
attributi di categoria sulla singola referenza.
In anagrafica articoli erano inserite le seguenti 
informazioni:
- codice articolo (SKU –Stock Keeping Units)
- marchio;
- tipo fornitore;
- divisione (stabilimento).
Se da un lato la comunicazione e la proposta 
commerciale erano effettuate per serie e materiali, 
all’interno delle singole referenze tali indicazioni non 
esistevano.
Il sistema informativo non era coerente con le 
logiche commerciali che guidavano la comunicazione 
e l’offerta complessiva dell’azienda.
Il risultato era la totale assenza di possibilità di 
controllo se non attraverso la sommatoria manuale, 
peraltro impossibile, dei valori per singolo SKU.
Il sistema di controllo era in grado di rispondere alla 
domanda di verifica dell’andamento delle vendite in 
tutte le dimensioni commerciali fondamentali.

Ricerche operative

Nelle interviste ai responsabili commerciali 
emergeva, con decisione, la difficoltà degli operatori 
nella ricerca degli andamenti delle vendite per alcuni 
prodotti aventi caratteristiche particolari.
Gli articoli avevano specifici utilizzi in funzione ad 
esempio dell’altezza o del tipo di lavorazione mentre 
altri erano distinguibili per il cliente per tipo di 
materiale.
La differente metratura, ad esempio, generava due 
prodotti apparentemente uguali ma nella realtà 
molto differenti in termini di acquisto da parte 
dei clienti che potevano usare a muro solo quelli a 
centimetro e non anche quelli a metro che invece 
avevano bisogno di un appoggio a terra.
Per definire quali e quanti prodotti «a sospensione» 
l’azienda ha proposto e venduto ad un certo cliente, 
in un certo periodo e con quale profitto, qualsiasi 

per i processi di entrata e uscita materiali;
5) verifica della frequenza di aggiornamento dei 
listini dei prodotti in acquisto ed in vendita, anche 
rispetto alla variabilità dei costi materiali in acquisto 
(procedura price recovery);
6) analisi della gerarchia prodotti presente nei 
cataloghi e listini commerciali;
7) analisi dell’attuale sistema di reporting trimestrale.

Lo scollamento tra proposta 
commerciale e strumenti di controllo: 
incoerenza tra visioni di prodotto

Una delle criticità più evidenti in azienda era 
l’incoerenza di visione di prodotto e mercato 
tra gestione commerciale, gestione direzionale e 
gestione dei sistemi informativi.
La mancanza di comunicazione ed allineamento delle 
esigenze informative complessive provocava spesso 
una duplicazione di lavoro inutile, non essendo le 
attività di rilevazione collegate le une alle altre per 
processi ma semplicemente utile alla singola funzione.
Un codice causale di magazzino per l’uscita della 
merce era visto come necessario per lo scarico 
dei prodotti disponibili ma non anche come 
fondamentale variabile di riconoscimento del tipo 
di vendita per le analisi direzionali; un eventuale 
errore quindi si risolveva all’interno della logistica e 
non veniva comunicato a tutte le altre funzioni che 
comunque utilizzavano l’informazione per produrre 
i loro output.
L’indispensabile risparmio di energie e la massima 
efficienza nelle attività si ottiene solo se si utilizzano 
gli strumenti informativi in modo condiviso e 
coerente a tutti i livelli di processo nei quali le azioni 
dell’uno costituiscono fonte o finalità dell’altro e le 
necessità di conoscenza sono accettate a tutti i livelli.
Se i sistemi informativi, al contrario, risultano 
incompleti e utilizzati come comparti separati, oltre 
a segnalare una mancanza di cultura aziendale, 
rischiano di non essere realmente utili.
Nel caso specifico, una rilevante incoerenza era 
ravvisabile tra:
- la struttura gerarchica del prodotto esposta nei 
cataloghi prodotti;
- gli attributi gestiti nell’anagrafica articoli (serie 
prodotto, linee, tipologia);
- le esigenze di ricerca degli operatori necessarie alla 
preparazione  della proposta commerciale.

Catalogo prodotti

Nell’azienda in esame il catalogo prodotti, inviati ai 
clienti, presentava la seguente suddivisione in ordine 
decrescente di dettaglio:
- singolo codice referenza (SKU –Stock Keeping Units);
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determinati quantitativi, erano stati accordati quasi 
automaticamente ed in modo sempre crescente 
senza un reale monitoraggio degli articoli realmente 
ordinati, del rispetto delle scadenze e nel loro 
comportamento di vendita.
Tutto ciò indusse a presentare una proposta che 
prevedeva la condivisione e poi la codifica nel 
sistema di aggregati di cliente così da ottenere due 
ulteriori classificazioni parallele.
La prima denominata «Tipologia cliente», all’interno 
della quale si decise di distinguere:
- persone fisiche;
- società private;
- enti Pubblici;
- altri.
La seconda denominata invece «Categoria cliente», 
che vedeva l’attribuzione alternativa tra:
- clienti direzionali;
- gruppi d’acquisto;
- clienti ordinari;
- altri.
La suddivisione aveva un duplice scopo. Da un lato 
si voleva distinguere il cliente finale in funzione 
delle caratteristiche e delle condizioni finanziarie 
di pagamento e dall’altro, rilevare quali, tra i 
diversi soggetti, riportavano le maggiori marginalità 
commerciali. Diventava possibile strutturare il 
reporting in modo da mettere in luce le marginalità 
dirette dei prodotti differenziando le provvigioni 
superiori erogate ai gruppi d’acquisto, e gli sconti 
accordati ai clienti più importanti e conosciuti ma 
non sempre giustificati dal loro comportamento 
d’acquisto.
Le differenze apportate furono in grado di 
evidenziare il diverso andamento delle diverse 
tipologie di clientela sul fatturato complessivo.
Acquisendo i valori di tre anni storici consecutivi, 
fu possibile porre in evidenza un rilevante 
calo di profittabilità dei clienti direzionale i 
quali, nel tempo, avevano acquisito un eccesso 
di «confidenza» con l’azienda che portava la 
concessione di benefici non supportati da un 
contemporaneo livello crescente di ordini.
Infine, in modo propedeutico all’analisi per zona, 
si elaborarono i dati non per cliente «fatturazione» 
ma per cliente «destinazione» distinguendo così la 
forma del territorio di vendita dalla reale zona di 
consumo della stessa.

Dimensione «Agenti»

Precedentemente al progetto di introduzione 
del management control system, i territori di 
vendita venivano verificati periodicamente su base 
geografica: 
- nella vendita Italia si considerava la regione;
- nella vendita internazionale era riportato lo Stato in 

addetto avrebbe dovuto fare extra gestionalmente 
una ricerca referenza per referenza.
Considerando le migliaia di SKU in gamma prodotti 
e nel database anagrafico, quest’attività risultava 
impossibile ovvero comportava un forte dispendio 
di energia e tempi, con il risultato di forte incertezza 
nell’attendibilità dei dati.
L’emergere delle incoerenze tra quanto necessario, 
quanto voluto e quanto disponibile a livello 
informativo, ha reso evidente la necessità di 
provvedere, in prima istanza, alla proposta di una 
nuova condivisione della «vista» prodotti nella quale 
far confluire simultaneamente le diverse esigenze 
aziendali e dalla quale attingere per ogni necessità.

Lo svolgimento del progetto di controllo 
commerciale: le nuove «visioni» di 
business

La rivisitazione delle «viste» prodotto fece creare 
un forte dibattito in azienda in merito a cosa fosse 
davvero importante o inutile controllare a livello 
commerciale. Il risultato fu che per la prima volta 
nacque il tentativo di accordarsi su quale fossero 
i veri contenuti del business da analizzare perché 
decisivi per la verifica e l’attuazione della strategia 
d’impresa.
Le decisioni prese andarono al di la delle aspettative 
di modifica della gerarchia prodotto, dando luogo 
ad un momento di riflessione complessiva in merito 
anche alle altre dimensioni fondamentali d’analisi 
quali:
- cliente/mercato;
- agenti/zone di vendita.
Entrambi fattori critici di redditività e 
posizionamento, richiesero diverse riunioni dei 
diversi responsabili per trovare una configurazione 
condivisa degli elementi di dettaglio da considerare 
e di come superare alcune difficoltà tecniche di 
rilevazione.

Dimensione «cliente»

Il codice cliente presente in anagrafica non aveva 
alcuna attribuzione aggiuntiva di tipologia o 
caratteristica. Ogni cliente era importante in 
quanto tale nell’idea, non corretta, che essendo ben 
conosciuti dall’azienda non vi fosse alcuna necessità 
di monitoraggio automatico dei loro comportamenti 
storici e periodici.
Dalle interviste e da alcuni interventi effettuati 
dagli operatori commerciali di front e back office 
si evinse, invece, che vi erano notevoli complessità 
di gestione di alcuni clienti anche storici, sempre 
più esigenti per termini di consegna e condizioni di 
pagamento. I premi concessi per acquisti superiori a 
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Reporting Operativo

I dati furono raccolti considerando le esigenze che 
gli addetti avevano manifestato durante le interviste.
I report di marginalità dovevano consentire una 
ricerca più facile di articoli omogenei per uso 
(altezza) e per tipo di componente (materia prima).
La Business Intelligence, opportunamente alimentata 
dal sistema informatico organizzato per Data Mart 
specifici, fu disegnata per consentire all’operatore 
la scelta dell’una o dell’altra dimensione, filtrando 
contemporaneamente, se necessario, altri attributi 
cliente.
Per la prima volta in azienda si poteva interrogare 
il sistema informativo con facilità, in tempo reale e 
per richiesta specifica evitando ricerche complesse, 
costose e spesso ripetitive.
L’offerta al cliente divenne più scientifica, calcolata 
sulla base di valori e dei volumi storici effettivi ma 
soprattutto più rapida; il lead time tra contatto e 
conferma d’ordine si ridusse di quasi una settimana.
Cambiarono in modo drastico anche i rapporti di 
forza con i clienti che si videro, per la prima volta, 
accuratamente controllati nelle loro richieste.
Si iniziarono a motivare in modo comprensibile 
alcuni diniego di sconti così come fu possibile 
premiare maggiormente la clientela in crescita.

Reporting Strategico

Le domande che spesso in azienda ci si faceva 
senza averne alcuna risposta erano: ma a fronte del 
maggior lavoro svolto come mai i profitti non sono 
proporzionalmente aumentati? Gli andamenti delle 
vendite sono in linea con la visione del business della 
proprietà? La rete vendita è coerentemente premiata 
rispetto ai profitti? Come crescono le vendite in 
alcuni territori ritenuti rilevanti?
A tutte queste domande e a molte altre, si riuscì 
a dare risposta con il nuovo sistema di reporting 
direzionale che prevedeva:
- tre esercizi sempre in linea;
- tre livelli di analisi per le tre dimensioni strategiche;
- marginalità a costo diretto specifico.
La serie temporale ha consentito di mettere in 
luce gli andamenti differenti degli esercizi, mentre 
l’analisi per mese progressivo evidenziava gli 
andamenti delle diverse stagionalità (con una forte 
prevalenza dell’autunno-inverno nel quale ci sono 
più incidenti, oltre che maggiori festività).
I tre livelli per le tre dimensioni erano ulteriormente 
suddivisi per gli attributi aggiuntivi precedentemente 
descritti. Sia per gli articoli che per i clienti e le 
zone era possibile scegliere tra i propri attributi, 
distinguendo ricavi e costi per le diverse categorie.
L’aggiunta sulle colonne di reporting di target 
e obiettivi di vendita forniti agli agenti ed ai 

cui aveva sede legale il cliente.
In entrambi i casi, era completamente ignorata la 
sostanza commerciale della vendita che spesso non 
corrispondeva al luogo geografico di destinazione 
reale della merce spedita.
I gruppi d’acquisto ne erano l’esempio più eclatante. 
Ad un acquisto unico di merce in blocco del gruppo, 
corrispondeva una distribuzione capillare successiva 
sul territorio ai diversi punti vendita. 
La fattura rilevata sulla regione del gruppo 
d’acquisto non era espressiva della capacità 
d’acquisto dei territori di effettivo consumo che 
rimanevano sconosciuti all’azienda.
Con una richiesta inviata ai clienti di tipo «gruppo 
d’acquisto», si chiese un report di dettaglio delle 
vendite delle merci nelle diverse zone da loro servite.
Per tutti gli altri clienti, alle zone «geografiche» 
furono affiancate le zone «commerciali» nei quali 
i territori furono raggruppati per omogeneità di 
acquisto e per agente di riferimento.
Fino a quel momento, più zone che facevano capo 
ad unico agente, dovevano essere distintamente 
analizzate e poi tra loro sommate.
Non necessariamente coincidenti con le regioni 
Italiane, la nuova vista «zone commerciali» ha 
consentito di avere una visione del mercato 
completamente diversa rispetto a quella geografica 
tradizionale che attingeva semplicemente 
dall’indirizzo anagrafico o al più di spedizione.

I risultati del nuovo sistema di controllo: 
il reporting tra risultati operativi e 
andamenti strategici

La nuove decisioni sulle tre dimensioni di business:
- prodotto;
- cliente;
- zone,
hanno consentito un miglioramento di tipo pratico 
ed operativo per la funzione commerciale che 
ha potuto rivedere la modalità pratica d’offerta 
attingendo a nuove e più significative informazioni.
Dal punto di vista del controllo, i risultati aziendali 
furono visibili, per la prima volta, sotto un’ottica 
diversa, quella dell’andamento della strategia 
effettiva rispetto alla strategia pensata e/o deliberata 
dalla direzione.
Il risultato fu quindi un sistema di reporting 
articolato in due direttrici, una più prettamente 
operativa nella quale si mettevano in luce i risultati 
consuntivi di periodo, l’altra, più manageriale, nella 
quale i dati erano rappresentati in senso strategico, 
poiché volti ad evidenziare non tanto le performance 
realizzate quanto piuttosto la distanza delle stesse 
rispetto a quanto desiderato in fase di pianificazione. 
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proprietà di verificare l’andamento degli affari in 
senso strategico con ottica di medio lungo periodo, 
confrontando la propria visione e convinzione di 
business con la reale situazione di mercato.
I profitti altalenanti infine sono risultati spiegabili 
attraverso l’analisi dei diversi mix di vendita a diversa 
marginalità effettiva nei diversi periodi d’analisi. 
Vendite che si pensavano redditizie sono risultate 
alla luce dei dati effettivi meno profittevoli di altre 
considerate intuitivamente di secondaria importanza.
Il cambiamento dei comportamenti di vendita passa 
anche attraverso una nuova consapevolezza del 
business messo in luce dal sistema di controllo se 
opportunamente calibrato.
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concessionari, permise, per la prima volta, di 
analizzare:
- l’efficacia commerciale reale rispetto a quella 
deliberata;
- la strategia emergente dai dati reali di mercato.
Alcuni articoli considerati marginali, negli anni, 
avevano avuto un crescente exploit di vendita mentre 
alcuni prodotti storici segnavano il declino del ciclo 
di vita. Ulteriormente, alcuni materiali innovativi 
quali ceramica e plastica erano sempre più apprezzati 
rispetto ai tradizionali articoli in marmo più pesanti 
e costosi. L’analisi per zona commerciale consentì di 
insistere molto di più sui mercati asiatici, sempre in 
crescita, e un po’ meno sul mercato nazionale stabile 
a livello di fatturato ma sempre più costoso per 
complessità e instabilità d’ordinativo ed in mercati 
sudamericani troppo costosi per dazi e trasporti.
Le nuove misure di marginalità contemplarono 
anche i costi fissi commerciali e di struttura quando 
direttamente afferenti ad alcune delle dimensioni 
strategiche. Le fiere, le pubblicità, le ricerche di 
mercato e i viaggi all’estero furono opportunamente 
allocate alle zone commerciali di vendita di 
pertinenza, così come i premi a clienti iniziarono ad 
essere attribuiti specificatamente e quindi a ridurre 
marginalità finalmente reali.
Ne emerse un quadro completamente nuovo nel 
quale alcune convinzioni furono completamente 
sovvertite, tra le quali la più importante fu il reale 
rendimento dei clienti direzionali sempre più inclini 
a rimanere stabili in volumi d’acquisto ma con 
richieste di scontistica non più in linea con i nuovi e 
più risicati profitti sui prodotti storici.
Con umiltà e lentamente si iniziarono a istituire 
maggiori visite in azienda per la visione dei nuovi 
prodotti più innovativi e meno costosi. Anche la 
politica degli sconti e dei premi venne rivisitata a 
favore di comportamenti d’acquisto più virtuosi, 
quali ordinativi maggiori e la stabilità del contratto 
di fornitura per tempi prefissati di media durata.

Conclusioni

L’esperienza diretta di un’azienda commerciale 
della grande distribuzione avente molti articoli e 
molti clienti, ha consentito di mettere in evidenza 
l’efficacia e l’utilità del management control system, 
inteso come strumento per la guida e la crescita 
dell’azienda nel breve e nel lungo periodo.
Le nuove visioni di business, analizzabili attraverso 
le nuove strumentazioni informatiche di tipo 
relazionale, hanno consentito all’azienda da un lato 
un miglioramento dell’efficienza della funzione 
commerciale nei suoi comportamenti quotidiani 
di istruzione delle pratiche e analisi delle offerte, 
e dall’altro ha permesso al management ed alla 
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P er progetti complessi viene in 
questa sede fatto riferimento alla 
progettazione e realizzazione di 
iniziative che richiedono, tra le 

altre cose, l’investimento di ingenti risorse 
finanziarie, la partecipazione di numerosi e 
differenti soggetti e che sono caratterizzate da 
un’elevata esposizione al rischio. Il loro sviluppo 
presenta pertanto delle caratteristiche e delle 
peculiarità tali, le cui modalità di gestione 
determinano la stessa efficacia dell’intero 
progetto. Mediante l’analisi di una concreta 
esperienza già realizzata, il presente contributo 
evidenzia, in particolare, il ruolo svolto dai 
sistemi di pianificazione e controllo ai fini della 
migliore gestione del processo di definizione ed 
implementazione di progetti complessi.

Lo sviluppo di progetti complessi

La complessità di un progetto viene determinata 
dall’agire congiunto di molti o tutti i seguenti elementi:
- particolare difficoltà dal punto di vista tecnico;
- durata di medio/lungo periodo;
- considerevole dimensione finanziaria;
- elevata rischiosità;
- coinvolgimento di molteplici ed eterogenei 
soggetti, con ruoli e interessi diversi.
Tali problematiche non debbono tuttavia 
scoraggiarne la realizzazione, trattandosi di 
investimenti di rilevanza strategica, sovente di tipo 
infrastrutturale, il cui compimento è di interesse non 
solamente a livello aziendale e/o territoriale, bensì 
può anche avere importanza per la comunità sociale 
nel suo complesso. 
In particolare, i rischi elevati collegati ai progetti 
in questione spesso scoraggiano, da 
un lato, la stessa messa in opera 
dell’iniziativa, dall’altro, la 
partecipazione di altri possibili 
investitori, indispensabili invece 
per recuperare le ingenti 
risorse finanziarie richieste. 
Al fine di meglio gestire tali 
difficoltà, una tecnica molto 
utilizzata per il finanziamento 

dei progetti complessi, supportandone quindi la 
realizzazione, è costituita dal Project Financing.
Mediante tale forma di finanziamento, i soggetti 
promotori di un’iniziativa di investimento complesso 
(denominati sponsor) danno vita, per la realizzazione 
dello stesso, ad un ente giuridicamente autonomo 
(detto società di progetto o Special Purpose Vehicle 
- SPV), così da poter «escludere o limitare la loro 
responsabilità finanziaria e lasciare intatta la loro 
capacità di futuro indebitamento» (Arezzini S., 2011: 
pp. 816-817)2.
Attorno alla società di progetto viene dunque a 
costituirsi un network contrattuale, mediante il quale 
i diritti, gli obblighi ed i rischi cui l’operazione è 
esposta vengono allocati tra i vari soggetti coinvolti 
nella realizzazione dell’investimento (l’SPV e gli 
stessi sponsor, ma anche finanziatori, fornitori, 
clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.). 
In particolare, i differenti soggetti, relazionandosi 
direttamente ed esclusivamente con l’SPV - il quale, 
si ricorda, è autonomo dal punto di vista giuridico - 
non possono considerare come garanzia contrattuale 
gli asset degli sponsor, e neppure quelli della società 
di progetto, in quanto ancora in fase di costituzione. 
Nell’ambito del Project Financing, dunque, l’unica 
garanzia per loro risiede nella capacità dell’iniziativa 
di produrre i risultati auspicati, sia dal punto di vista 
tecnico che economico-finanziario. Nell’approcciarsi 
a simili progetti, i differenti attori - in primis i 
finanziatori - debbono quindi abbandonare la 
tradizionale «logica di prestito» per adottare una 
differente «logica di investimento», nella quale 
l’attenzione principale si sposta dal «soggetto» al 
«progetto».
Si intuisce dunque l’importanza centrale che viene 
a rivestire nell’ambito delle iniziative di Project 
Financing la precisa descrizione del progetto di 

investimento, il quale deve dimostrarsi:
1) valido ed effettivamente realizzabile 

dal punto di vista tecnico; 
2) sostenibile sotto l’aspetto 

economico-finanziario, ovvero:
- redditizio, cioè in grado 
di produrre i rendimenti 
auspicati dagli investitori;
- capace di generare flussi di 
cassa dalla sua gestione (cash 
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in cui esso si snoda.
Nel caso di un’operazione di Project Financing 
tale funzione è amplificata, in quanto gli obiettivi 
attesi accomunano una pluralità di interessi dei vari 
interlocutori partecipanti, che animano la particolare 
struttura di base in cui si articola l’operazione. In 
altri termini, è intorno al sistema di pianificazione 
e controllo che si tesse il network contrattuale che 
caratterizza le operazioni di Project Financing.
In particolare, il ruolo positivo svolto dalle attività 
di controllo nell’ambito dello sviluppo di progetti 
complessi, può articolarsi principalmente nei 
seguenti aspetti:
- compliance: prendendo necessariamente avvio dalla 
traduzione in termini numerici delle informazioni 
quali-quantitative di tipo tecnico progettuale, legale 
e fiscale, esso costituisce un utile momento di 
verifica dell’aderenza a regole, leggi, linee guida e 
credenze che ruotano attorno all’iniziativa che vuole 
essere intrapresa;
- gestione del rischio: non potendo prescindere 
dall’analisi delle varie tipologie di rischio che 
impattano sui cash flow del progetto, esso supporta 
inoltre la loro migliore allocazione fra i differenti 
soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto;
- comunicazione: elaborando le sopracitate 
informazioni, i dati economico-finanziari ottenuti 
costituiscono il linguaggio comune sulla base del 
quale i vari soggetti interessati alla realizzazione del 
progetto comunicano ed interagiscono, negoziando i 
termini contrattuali e le garanzie che più soddisfano 
le loro aspettative;
- coordinamento e allineamento: richiedendo - e 
consentendo - il dialogo tra differenti attori, 
esso rappresenta anche una preziosa occasione 
di interazione tra vari interlocutori interessati al 
soddisfacimento di obiettivi comuni, che possono 
così individuare possibili convergenze, nonché 
accordarsi sulle modalità mediante le quali apportare 
il proprio contributo nell’ambito di un integrato 
piano d’azione;
- monitoraggio: in fase di realizzazione del 
progetto, esso è altresì in grado di tenere traccia 
dell’esecuzione degli sforzi implementativi compiuti, 
identificando così le eventuali deviazioni rispetto al 
piano che richiedono un’azione manageriale;
- accountability: monitorando l’implementazione 
degli obiettivi stabiliti, esso fornisce le informazioni 
di base per valutare la performance dei soggetti 
responsabilizzati alla sua esecuzione, mediante il 
costante confronto con il valore target individuato in 
sede di pianificazione;
- apprendimento (knowledge) a livello inter- e 
intra- aziendale: che si realizza (a) sia in fase 
di progettazione - consentendo un’attenta 
considerazione e gestione delle conoscenze acquisite, 
calibrandole ed integrandole verso il perseguimento 

flow) tali da garantire il rimborso e la remunerazione 
del prestito elargito (logica di fondo self-liquidating), 
e quindi conveniente per i finanziatori;
3) sostenuto da un insieme di strumenti di garanzia 
che tutelino i vari attori rispetto ai molti rischi cui 
l’operazione è esposta, con l’obiettivo di limitare 
il più possibile i rischi a carico della società di 
progetto, così da isolare lei e i relativi flussi di cassa 
da ogni contaminazione (Scano D., 2006);
4) redatto in modo corretto e costruito su ipotesi 
veritiere, fondate sulle scelte assunte in fase di 
pianificazione.
In particolare, la sostenibilità economico-finanziaria 
dell’iniziativa è oggetto del Piano economico-
finanziario (PEF). In un’operazione di Project 
Financing, il PEF è il documento sul quale si 
concentra l’attenzione dei vari interlocutori, sia nella 
fase di affidamento del servizio, sia nella fase di 
gestione del progetto. 
Nello specifico, nella prima fase, il PEF deve 
dimostrare che gli obiettivi previsti durante la sua 
redazione risultano coerenti con:
- gli interessi dei vari soggetti coinvolti 
nell’operazione;
- le garanzie richieste; 
- le disposizioni normative.
In fase di realizzazione del progetto, inoltre, il PEF può 
(o meglio, dovrebbe) servire ad informare e guidare 
le decisioni e le azioni per mantenersi nella giusta 
direzione. In tal senso, viene esaltata la funzione di 
guida di tale strumento, che viene visto e considerato 
come una «mappa» di ampio respiro da usare lungo 
tutto l’arco di durata del progetto per il perseguimento 
degli obiettivi che sono stati posti per lo stesso, 
mediante il costante confronto (benchmark) fra i 
risultati attesi e quelli conseguiti (Arezzini S., 2003).

Il ruolo della pianificazione e del 
controllo

Le precedenti brevi considerazioni evidenziano il 
ruolo di primaria importanza svolto dal sistema di 
pianificazione e controllo (di seguito genericamente 
denominato «controllo») nel montaggio e nello 
sviluppo di progetti complessi. Esso comprende 
l’insieme organico degli strumenti, delle risorse e dei 
processi che conducono alla costruzione del PEF, il 
quale ne rappresenta solamente l’output finale.
Inteso quale meccanismo chiave di guida 
dell’organizzazione verso il perseguimento degli 
obiettivi prefissati, contribuendo al reperimento 
e all’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse, il 
controllo costituisce un elemento essenziale per 
il «buon governo» di un progetto complesso e, se 
opportunamente definito e gestito, costituisce il 
momento fondamentale per il dominio delle attività 
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gestione di un impianto fotovoltaico, finanziata 
mediante un’operazione di Project Financing.

Il Caso Ecodelm S.r.l.

Il Progetto

Il progetto sottoposto ad analisi (di seguito denominato 
«Progetto») riguarda la costruzione e la gestione di 
un impianto fotovoltaico fisso a terra di una potenza 
generata di 11,8 MWp, sito nel Comune di Montalto 
di Castro (VT). L’impianto è di tipo GRID-ON, 
connesso cioè alla rete nazionale, alla quale viene 
ceduta tutta l’energia prodotta e non direttamente 
utilizzata dall’utente. L’impianto, composto da un 
numero complessivo di 41.280 moduli (pannelli in 
silicio policristallino, per un’estensione complessiva 
del sito di circa 20 ettari) è munito di propri contatori 
per la contabilizzazione distinta dell’energia generata, 
che misurano tutta l’energia prodotta dal campo 
fotovoltaico ai fini dell’erogazione del contributo da 
parte di GSE S.p.a.3. L’impianto infatti beneficia degli 
incentivi e delle agevolazioni contenute nel cosiddetto 
«V° Conto Energia»4.
Promotori del Progetto sono Ecosuntek S.p.a. e 
Delmas Energia S.p.a., entrambe operanti nel settore 
delle energie rinnovabili  (Tavola 2).
Date le caratteristiche dell’investimento, di notevole 
dimensione finanziaria (circa 25 mln/€), di 
particolare complessità tecnica e di lunga durata, il 
Progetto è stato realizzato mediante finanziamento 
portato avanti attraverso lo strumento del Project 
Financing su base limited recourse, attivato con BIIS 
(Banca Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo) del 
Gruppo Intesa San Paolo. 

di un insieme di obiettivi condivisi dagli interlocutori 
del progetto; (b) che di realizzazione - la rilevazione 
degli scostamenti e l’apprezzamento delle relative 
cause, infatti, consentono di individuare e 
comprendere gli errori commessi, di correggerli 
qualora possibile e di non ripeterli in futuro, bensì di 
imparare differenti soluzioni per ottenere obiettivi di 
performance e nuove opportunità.
I precedenti vantaggi, tuttavia, costituiscono delle 
mere potenzialità, la cui effettiva manifestazione 
dipende dalle modalità di gestione dell’intero 
processo di progettazione e realizzazione della 
specifica iniziativa.
Occorre dunque prestare una speciale attenzione al 
come gestire il sistema di pianificazione e controllo. 
In particolare, risulta importante la decisione 
in merito al chi incaricare di tale gestione. Nel 
caso di progetti complessi, infatti, coinvolgendo 
essi molteplici ed eterogenei soggetti, con ruoli e 
interessi diversi, possono essere effettuate scelte 
differenti, ciascuna con propri limiti. Se da un 
lato, infatti, una gestione partecipata da tutti può 
comportare difficoltà di dialogo e tempi lunghi per 
la definizione di una soluzione condivisa, dall’altro, 
l’individuazione di uno o più soggetti responsabili 
può far insorgere il dubbio legittimo che i loro 
interessi vengano privilegiati rispetto agli altri.
Una soluzione preferibile prevede quindi 
l’affidamento della gestione del processo di 
pianificazione e controllo ad un soggetto terzo, che 
possa garantire:
- la disponibilità delle competenze necessarie: 
non solo, quindi, conoscenze di tipo economico-
finaziario, fiscale, legale e, ove necessario e possibile, 
tecniche, ma anche capacità di gestire progetti, 
abilità diplomatiche, buone relazioni e reputazione 
con enti, istituti e associazioni;
- un giusto equilibrio nella considerazione dei 
differenti interessi e nell’allocazione dei molteplici 
rischi connessi alla specifica iniziativa.
Tale soggetto (figura professionale generalmente 
denominata advisor finanziario), costituisce di fatto 
il consulente del progetto e fornisce una maggiore 
assicurazione ai vari stakeholder in merito alla veridicità 
e correttezza del PEF, ovvero alla realizzabilità e alla 
sostenibilità del progetto, cioè la capacità dello stesso 
di produrre flussi di cassa in grado di remunerare il 
capitale investito e quello di terzi.
In tal senso, la gestione del processo di pianificazione 
e controllo da parte dell’advisor finanziario, consente 
di potenziare l’efficacia del progetto e quindi il 
raggiungimento degli obiettivi coerentemente ai 
risultati previsti dal PEF (si veda la Tavola 1).
Allo scopo di meglio indagare il ruolo svolto dalla 
pianificazione e dal controllo nello sviluppo di 
progetti complessi, viene di seguito illustrata e 
analizzata un’iniziativa relativa alla costruzione e 

Tavola 1 - Il ruolo del controllo nello sviluppo
di progetti complessi

3 GSE S.p.a. (Gestore Servizi 
Energetici), è la società del 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze che ritira e 

colloca sul mercato elettrico 

l’energia prodotta dagli 
impianti incentivati e certifica la 
provenienza da fonti rinnovabili 

dell’energia elettrica immessa 
in rete. E’ il secondo operatore 

nazionale per energia 
intermediata.

4  Il «Conto Energia» disciplina 
l’erogazione degli incentivi 

all’energia elettrica prodotta 
da un impianto fotovoltaico 

e consiste nell’erogazione 
di una tariffa incentivante 
proporzionale all’energia 

prodotta, cioè un contributo 
versato dal GSE per ogni 

KWh generato nell’arco di 
tempo di 20 anni. Il V° Conto 

Energia è regolato dal Decreto 
del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 5 luglio 2012 
(So n. 143 alla Gu 10 luglio 

2012 n. 159) «Attuazione 
dell’articolo 25 del decreto 

legislativo 3 marzo 2011, n. 
28, recante incentivazione 

della produzione di energia 
elettrica da impianti solari 

fotovoltaici».
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l’operazione è stata finanziata e strutturata da Banca 
BIIS, la quale ha erogato un finanziamento a lungo 
termine limited-recourse ed il finanziamento per la 
copertura del fabbisogno IVA, per un ammontare 
pari a 12.300.000 €, relativamente al quale è già 
stato effettuato il financial closing (corrispondente 
alla fissazione dei termini del contratto di 
finanziamento e all’erogazione dello stesso).
Per la gestione di questa complessa rete di relazioni 
gli Sponsor si sono affidati al supporto di un advisor 
finanziario: Suasum Corporate Finance (Tavola 3). 
Esso ha guidato l’operazione fin dalle fasi iniziali 
del Progetto, definendo la governance di Ecodelm 
S.r.l., contribuendo ad unire le risorse finanziarie dei 
promotori e strutturando le prime ipotesi di modello 
economico-finanziario, in modo che fossero coerenti 
con l’iniziativa imprenditoriale degli sponsor.
In una fase successiva, l’advisor finanziario ha 
tradotto in valori e risultati attesi le informazioni 
quantitative di natura tecnica, legale, assicurativa, 
verificati da un’accurata Due Diligence iniziale svolta 
da soggetti terzi ed indipendenti. In particolare, 
ha valutato quale impatto avranno tali variabili sui 
flussi di cassa generati dal Progetto e, in concerto 
con gli Sponsor e la banca finanziatrice, ha 
individuato la struttura finanziaria che riuscisse a 
coordinare le esigenze di tutti gli interlocutori con 
interessi differenti e garantisse il raggiungimento 
dell’equilibrio economico-finanziario. 
Tali analisi hanno costituito quindi il Piano 
economico-finanziario, intorno al quale l’operazione 
«ha preso vita», in quanto sulla base di esso i 
soggetti coinvolti hanno negoziato le condizioni e 
le garanzie contrattuali. In particolare, fondandosi 
sull’analisi del PEF, la Banca finanziatrice ha 
valutato la sostenibilità dell’operazione e la sua 
bancabilità, potendosi così rendere conto se nel 
tempo il finanziamento potrà essere rimborsato e 
remunerato secondo quelle che sono le sue esigenze 
e quelle degli altri interlocutori.
Anche in fase di realizzazione del Progetto, l’advisor 
finanziario continua a rivestire un ruolo centrale, 
verificando che i risultati effettivamente perseguiti 
siano conformi a quelli previsti nel Base Case e 
intervenendo sullo stesso in caso di scostamenti 

In linea con ciò, i promotori dell’iniziativa (sponsor) 
hanno dato vita, per la realizzazione dello stesso, ad 
un ente giuridicamente autonomo (società di progetto 
o Special Purpose Vehicle - SPV): Ecodelm S.r.l..
Ecodelm S.r.l. è stata costituita nel novembre 2011 
(con capitale sociale di 10 mila €), con l’obiettivo 
di sviluppare, progettare, realizzare e gestire il 
Progetto, vendere l’energia prodotta, effettuare tutte 
le operazioni commerciali, industriali, finanziarie 
e bancarie necessarie ed inerenti la realizzazione e 
gestione dell’impianto del quale oggi è proprietaria. 
Attorno alla società di progetto si è quindi costituito 
un network contrattuale, del quale fanno parte 
anzitutto Ecosuntek S.p.a. e Delmas Energia 
S.p.a. in qualità di soci paritetici dell’SPV e di 
shareholders, avendo apportato capitale di rischio 
e pertanto si aspettano un ritorno in termini di 
dividendi derivanti dalla gestione dell’impianto.
Ecosuntek S.p.a. riveste anche il ruolo di EPC e 
O&M Contractor nello svolgimento delle attività 
di progettazione esecutiva, fornitura, costruzione, 
collaudo, esercizio e manutenzione dell’impianto 
dietro pagamento del corrispettivo stabilito.
Per la realizzazione dell’impianto e la sua messa in 
esercizio, è stato inoltre necessario interagire:
- con E.N.E.L., per potersi allacciare alla rete 
nazionale;
- con lo Stato (e, per suo conto, con GSE S.p.a.), 
al quale è ceduta l’energia prodotta al costo della 
tariffa incentivante riconosciuta dal Conto Energia;
- con il Comune di Montalto di Castro, al quale sono 
corrisposte tasse e imposte durante tutto il periodo 
di gestione;
- con altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni 
per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e pareri 
ambientali.
Inoltre, un ruolo importante, di risk mitigation, 
è stato svolto dalla società di assicurazione nel 
coprire il Progetto da eventuali rischi relativi 
sia alla fase di costruzione che di manutenzione 
(guasti di macchinari, danni di interruzione di 
esercizio, infortuni di personale dipendente, ecc.), 
contribuendo anche a rendere meno rischioso il 
credito per i finanziatori.
A tal riguardo, come in parte già richiamato, 

Tavola  2  – I promotori del Progetto Tavola 3 - L’advisor finanziario
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dell’impianto, della produzione annuale potenziale 
di energia prodotta e immessa nella rete nazionale e 
della tariffa incentivante individuata, applicata dal 
V° Conto Energia (Tavola 5). 
Di riflesso, dalle informazioni tratte dai contratti di 
EPC e O&M, sono stati previsti i costi di gestione da 
sottrarre in Conto Economico (Tavola 6).
Per tutto il periodo previsionale considerato, sia 
la vendita di energia che i costi supportati sono 
stati rivalutati ad un tasso di inflazione pari a 2%. 
Inoltre, sono stati previsti tempi medi di incasso e 
pagamento di 30 giorni.
La previsione dei costi e dei ricavi è stata 
attentamente seguita dall’advisor finanziario per 
evitare successive alterazioni dei risultati attesi. 
Anche nell’appalto, il prezzo è stato mantenuto fisso 
indipendentemente dalle difficoltà che possono 
essere riscontrate dal costruttore.
Riguardo invece alle ipotesi considerate in sede 
di pianificazione in merito al finanziamento e al 
costo dello stesso (Tavola 7), i tassi di interesse 
considerati per la fase di costruzione e di gestione 
sono stati determinati rispettivamente in relazione 
al tasso di riferimento Euribor a 6 mesi ed Irs a 10 
anni, maggiorati di uno spread, risultando pertanto 
un costo del finanziamento di 5,34% e 6,30%. 
L’erogazione del finanziamento è prevista nel piano 
economico-finanziario nelle prime 2 semestralità 
della fase di costruzione e il rimborso entro 31 
semestralità dall’inizio della fase di gestione. Anche 
per il finanziamento dell’IVA è previsto un tasso 

e rinegoziazioni dei termini contrattuali da parte 
degli stakeholders. La Tavola 4 sintetizza ed illustra 
la struttura dell’operazione e le interazioni che 
sussistono tra i vari soggetti coinvolti.

Il Piano economico-finanziario
del Progetto

Il documento di pianificazione e controllo è stato 
redatto, su base semestrale, in riferimento al periodo 
temporale che va dal 2012 al 2032, comprende 
cioè la fase di costruzione (anno 2012) e la fase di 
gestione (dal 2013 al 2032) dell’impianto. Il set di 
ipotesi, alcune oggettive ed altre ipotetiche, sulle 
quali è avvenuta l’elaborazione dello stesso, sono 
state dedotte dall’advisor finanziario in seguito 
all’analisi delle condizioni macro-economiche e 
da quelle endogene al Progetto, tratte dai vari 
documenti prodotti dalla Due Diligence, nonché 
dai vari contratti stipulati. In relazione a tali 
ipotesi, considerate sostenibili e realizzabili, sono 
stati strutturati i prospetti previsionali di Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e dei Cash Flow sui 
quali sono stati calcolati gli indicatori di convenienza 
e sostenibilità economico-finanziaria e sui quali 
l’attenzione di tutti gli interlocutori si è focalizzata.
In particolare, in coerenza con il normale processo 
di pianificazione, sono stati dapprima ipotizzati 
i ricavi di gestione prodotti annualmente dal 
2013, sulla base delle informazioni specifiche 

Tavola 4 – Composizione e struttura del network del Progetto
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Tavola 5 – Dati per la stima dei ricavi
di gestione

Tavola 6 - Costi di gestione

d’interesse variabile dalla fase di costruzione a quella 
di gestione, maggiorato di uno spread del 3%.
Per la realizzazione dell’impianto gli investimenti 
diretti ammontano a circa 20.597.000 € in cui sono 
compresi il costo dell’impianto, dell’acquisto del 
terreno e del Progetto, gli oneri da corrispondere 
al Comune, e altri costi vari. Gli investimenti diretti 
richiedono dei costi finanziari e per fabbisogno IVA 
di circa 4.081.507 €, per un fabbisogno finanziario 
complessivo di circa 24.678.507 € (Tavola 8). 
A copertura del fabbisogno finanziario, le fonti di 
finanziamento individuate e pertanto la struttura di 
finanziaria «obiettivo» da implementare in modo che 
possa bilanciare e soddisfare gli interessi degli sponsor 
e della banca prevede l’equity per 4.600.000 €, il senior 
debt per 18.059.508 € da erogare per cassa a favore 
di Ecodelm S.r.l. alla fine dell’anno 2012, inoltre il 
finanziamento dell’IVA a copertura del fabbisogno 

Tavola 7 – Dati per la stima dei costi
del finanziamento

di IVA del Progetto, il cui rimborso nel modello è 
previsto in un’unica soluzione (Tavola 8). Individuate 
le risorse con vincolo di capitale e di debito, la 
loro corretta correlazione è valutata nel prospetto 
previsionale di Stato Patrimoniale. 
Inoltre, il montaggio dell’operazione non poteva 
prescindere dall’individuazione dei rischi cui il 
Progetto è esposto e dall’allocazione degli stessi, 
ovviamente tradotti e soddisfatti nella redazione 
del PEF. In particolare, l’opportunità di ottenere 
il finanziamento deve rispettare le esigenze degli 
stakeholders rispetto all’esposizione al rischio ed 
i molteplici presupposti giuridici e le garanzie 
economico-finanziarie negoziate. Tutti i rischi sono 
stati considerati nella previsione, infatti l’impianto 
è stato innanzitutto assicurato per danni in fase di 
costruzione e di gestione. Nella previsione sono 
state altresì considerate maggiorazioni (spread) dei 
tassi d’interesse, su negoziazione con la Banca, che 
hanno dunque dato l’opportunità di non incorrere in 
variazioni dell’investimento, in rialzi imprevisti che 
potrebbero compromettere il costo del Progetto e, di 
riflesso, i flussi di cassa attesi. Inoltre, è stata prevista 
la costituzione di un fondo di riserva al servizio del 
debito, che assicura il servizio del debito per il semestre 
successivo fino a completamento del rimborso.
Al fine di accertare che il mix capitale/debito sia 
quello efficace, sono stati infine dedotti i flussi 
di cassa previsionali e su tale prospetto sono stati 
costruiti gli indicatori che hanno consentito di 
valutare da parte degli stakeholders la convenienza 
economico-finanziaria del Progetto. 
Sia gli indicatori finanziari (cover ratios) che quelli 
economici hanno confermato la bancabilità e la 
redditività operativa del Progetto (Tavola 9): risulta 
infatti una distribuzione dei flussi di cassa coerente 
con le esigenze di recupero dei finanziatori. Nello 
specifico, dall’analisi risulta un DSCR medio di 
1,26 (più elevato del valore minimo pari a 1,25) ed 
un LLCR medio di 2,33 (rispetto al valore minimo 
di 1,21). Dal punto di vista economico, il ritorno 
dell’investimento (TIR) post tax è stimato pari al 

Tavola 8 – Il fabbisogno finanziario
del Progetto e relativa copertura
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brevemente illustrato costituisce solamente l’output 
finale6.
Volendo sintetizzare e classificare gli effetti benefici 
apportati dal processo di pianificazione e controllo 
allo sviluppo del Progetto Ecodelm, evidenziando 
altresì il ruolo svolto al suo interno dall’advisor 
finanziario che ne ha personificato la funzione, 
possono essere individuati gli ambiti di seguito 
elencati e brevemente discussi, nonché rappresentati 
nella Tavola 10.

Apprendimento

Il processo di stesura del PEF ha innanzitutto 
consentito l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza imprenditoriale da parte dei vari 
soggetti coinvolti nell’operazione. In particolare, 
l’advisor finanziario ha elaborato in modo efficiente 
e veritiero il knowledge tecnico, legale, normativo, 
fiscale e contabile derivante dalla Due Diligence 
iniziale, in modo da tradurlo in dati quali-
quantitativi contenuti nel PEF, intorno al quale le 
attività si sono integrate e l’operazione strutturata; 
dall’analisi dei prospetti previsionali e degli 
indicatori economico-finanziari, gli stakeholders 
hanno potuto valutare la capacità del Progetto 
di soddisfare le loro aspettative nel futuro, la 
convenienza e la sostenibilità economico-finanziaria 
dello stesso, nonché la sua bancabilità, apprendendo 
anche le modalità attraverso cui poter incidere 
positivamente su tali aspetti o comunque limitare 
quanto più possibile gli eventuali fattori di rischio. 

Comunicazione

Il PEF e gli altri documenti di controllo si sono posti 
alla base del dialogo fra i vari soggetti coinvolti nel 
Progetto, che hanno comunicato fra loro utilizzando 
il dato economico-finanziario quale linguaggio 
comune. La comunicazione, in particolare, è stata 
guidata dall’advisor finanziario che ha consentito e 
gestito principalmente il dialogo con:
- il fornitore/gestore, negoziando i termini 
dei rispettivi contratti, fissandone scadenze e 
corrispettivi; 
- la Pubblica Amministrazione, ottenendo le 
opportune autorizzazioni e i contributi dal GSE;
- la banca finanziatrice, guidando l’operazione fino 
al closing finanziario. 

Coordinamento e allineamento

È proprio il dialogo impostato sul PEF che ha 
consentito la negoziazione dei termini contrattuali 
e l’articolazione del network e delle relazioni tra 
le parti interessate alla realizzazione del Progetto. 
Gli interessi e gli obiettivi individuali dei vari 

9,5% e il Progetto risulta in grado di generare 
ricchezza (VAN pre e post tax, rispettivamente, di 
11.949.734 € e 7.758.186 €); inoltre la gestione 
dell’impianto consente di recuperare le spese 
sostenute per gli investimenti nel tempo di 11 anni 
in riferimento ai mezzi propri e circa 9 anni per il 
Progetto, coerentemente alle necessità di gestione5.

Il ruolo del controllo nel caso Ecodelm 
S.r.l.

L’impianto fotovoltaico alla base del Progetto in 
esame è stato realizzato da Ecodelm S.r.l. ed attivato 
per la prima volta nel marzo 2012. Ciò consente il 
conseguimento di indubbi benefici, non solamente di 
natura economico-finanziaria (così come evidenziato 
dal PEF) e non esclusivamente a vantaggio dei 
soggetti variamente coinvolti nel Progetto stesso. 
Ad esempio, infatti, la produzione annua di energia 
dell’impianto, pari, almeno inizialmente, a 15,93 
mln di kWh, permette di soddisfare il fabbisogno 
energetico di circa 4.000 famiglie, per di più evitando 
l’emissione nell’atmosfera di circa seimila tonnellate 
di anidride carbonica.
Se da un lato tali vantaggi non avrebbero potuto 
manifestarsi senza la realizzazione del Progetto, 
dall’altro, il Progetto stesso non si sarebbe 
concretizzato senza il contributo congiunto di una 
serie eterogenea di soggetti, i quali hanno potuto 
interagire e coordinarsi sulla base di un complesso 
network contrattuale, fondato a sua volta su di un 
articolato processo di pianificazione e controllo.
Nel caso di Ecodelm, in particolare, la maggiore 
efficacia del controllo è stata assicurata dal ruolo 
svolto al suo interno dall’advisor finanziario, che ha 
guidato, coordinato, facilitato e controllato l’intero 
processo, garantendo ai vari stakeholder la veridicità 
e correttezza del PEF, ovvero la realizzabilità e la 
sostenibilità del Progetto.
Ancor più nello specifico, la progettazione e 
realizzazione del Progetto ha beneficiato soprattutto 
dell’adeguata gestione delle molteplici e variegate 
attività di pianificazione e controllo, che vanno a 
comporre un processo continuo ed iterativo, di 
cui il Piano economico-finanziario in precedenza 

Tavola 9 – La valutazione della sostenibilità e 
della convenienza del Progetto

5 Per approfondimenti relativi 
ai vari indicatori economico-

finanziari utilizzati nella 
valutazione della bancabilità e 
della redditività operativa di un 

progetto e nelle operazioni di 
Project Financing in particolare, 

si confronti: Fava C., 2004; 
Arezzini S., 2004; Barretta A., 

Ruggiero P., 2007.
6 Il requisito di iteratività (o 
circolarità) del processo di 

controllo è conseguenza del 
fatto che fra le varie fasi dello 
stesso vi sono legami e vincoli 

reciproci. Per esempio, il 
risultato operativo evidenziato 
dal piano economico parziale 

redatto per verificare la 
fattibilità economica del 

piano può portare a una 
revisione completa dello 

stesso, così come il piano degli 
investimenti, l’evidenziazione 

del fabbisogno finanziario e il 
piano di copertura dello stesso 
possono far modificare l’intero 

piano strategico.
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di percepire i dividendi;
- sia la banca che gli sponsor saranno interessati 
a verificare che la realizzazione dell’impianto 
sia conforme alle ipotesi delle performance di 
produttività accolte nel PEF, che sia costruito 
nei tempi stabiliti e le manutenzioni avvengano 
secondo il programma fissato; in questo caso, 
infatti, la rilevazione di scostamenti potrebbero 
compromettere l’erogazione della tariffa incentivante 
dal GSE o comportarne una inferiore.
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interlocutori si sono fusi nel PEF, andando ad 
integrare l’obiettivo comune di Progetto. In tale 
contesto, l’advisor finanziario ha svolto un ruolo 
determinante nel fornire ai differenti stakeholder 
una maggiore assicurazione in merito all’equilibrata 
considerazione dei differenti interessi e allocazione 
dei molteplici rischi connessi alla specifica iniziativa.

Monitoraggio

Nel corso della gestione, sulla base del PEF, sarà 
possibile confrontare costantemente i risultati 
economico-finanziari effettivamente perseguiti con 
quelli previsti e gli stakeholders si accerteranno 
che la gestione avvenga nel rispetto dell’efficacia, 
efficienza ed economicità. Eventuali scostamenti 
rilevati potrebbero infatti compromettere 
l’equilibrio economico-finanziario e richiedere 
delle modifiche del modello e, sulla base dello 
stesso, la rinegoziazione dei termini contrattuali. In 
particolare:
- la banca avrà interesse che i pagamenti siano 
puntuali per capitale ed interessi e che siano 
rispettati i covenants finanziari fissati nel contratto 
di finanziamento e connesso contratto di 
capitalizzazione;
- gli sponsor saranno interessati al controllo della  
redditività e rendimento del Progetto, con il fine 

Tavola 10 - Il ruolo del controllo nel caso Ecodelm
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