
 

 

 

 

 

 

 

GLI STRUMENTI DI ANALISI DEL CLIENTE 

NELL’AMBITO DEL CONTROLLO STRATEGICO 

 

Customer Analysis Tools within Strategic Control Systems 

 

 

 

 

Relatore: Chiar.mo                                        Tesi di Laurea di: 

Prof. Marco Montemari             Michele Bugionovo 

 

 

 

 

Anno Accademico 2018 – 2019 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 
_______________________________________________________________ 

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management 





 

I 

 

INDICE 

 

Introduzione          1 

 

1. Il sistema di controllo strategico: finalità e strumenti   7 

1.1. Considerazioni introduttive       7 

1.2. Dalla pianificazione strategica al management strategico   8 

1.3. Il framework di riferimento del controllo strategico             25 

1.4. I sistemi di visibilità strategica               27 

1.4.1. I sistemi di visibilità strategica esterna              28 

1.4.2. I sistemi di visibilità strategica interna              42 

1.5. I sistemi di misurazione dell’attuazione della strategia            54 

1.5.1. Gli strumenti di esplicitazione della strategia aziendale            55 

1.5.2. Gli strumenti di misurazione dei risultati della strategia aziendale           59 

1.5.3. Gli strumenti di misurazione del valore prodotto dalla strategia           65 

1.6. Considerazioni di sintesi                70 

 

2. L’analisi economico-finanziaria del cliente             73 

2.1. Considerazioni introduttive                73 

2.2. La gestione aziendale orientata al cliente              75 



 

II 

 

2.3. Il customer costing: finalità e step implementativi             79 

2.3.1. La contabilità analitica: il cliente come oggetto di costo            79 

2.3.2. La scelta della configurazione di costo              84 

2.4. La customer profitability analysis               92 

2.4.1. Il conto economico di cliente                93 

2.4.2. L’analisi comparata della redditività dei clienti             98 

2.5. Gli altri prospetti contabili di cliente             103 

2.6. Il Customer Value               106 

2.7. Considerazioni di sintesi              108 

 

3. L’analisi strategica del cliente             111 

3.1. Considerazioni introduttive              111 

3.2. La rilevanza strategica dei clienti             113 

3.3. La centralità della customer satisfaction e della customer loyalty         116 

3.4. Gli strumenti di analisi del portafoglio clienti           132 

3.4.1. Gli indicatori non monetari              133 

3.4.2. I modelli di analisi fondati sulle matrici            137 

3.5. Il processo di gestione del portafoglio clienti           146 

3.5.1. L’analisi dei clienti a livello generale            147 

3.5.2. L’analisi dei clienti chiave              151 

3.5.3. Le decisioni strategiche              157 



 

III 

 

3.6. Considerazioni di sintesi              161 

 

Conclusioni                 165 

 

Bibliografia e riferimenti               173 





 

1 

 

INTRODUZIONE 

 

L’elevato grado di turbolenza e dinamicità che caratterizza il contesto 

competitivo in cui le aziende operano attualmente impone al management di dotarsi 

di adeguati strumenti di controllo in grado di supportare e guidare efficacemente il 

processo decisionale. Più in particolare, emerge in maniera sempre più pressante la 

necessità di progettare e implementare strumenti atti a fornire informazioni sui punti 

di forza e di debolezza delle strategie aziendali e mettere il management nella 

condizione di decidere se e come cambiare direzione strategica. Da qui deriva 

l’importanza del sistema di controllo strategico, inteso come “il sistema finalizzato 

a supportare i processi di riformulazione, attuazione e monitoraggio della strategia 

aziendale attraverso l’analisi della coerenza dei fattori sui quali la strategia è basata 

e delle dinamiche competitive in atto” 1. 

Particolare importanza, all’interno del sistema di controllo strategico, è 

rivolta al monitoraggio delle relazioni con i clienti. Infatti, a seguito dei 

cambiamenti avvenuti nello scenario competitivo a partire dagli anni ’90, i clienti 

hanno assunto un ruolo sempre più importante nel processo decisionale delle 

imprese, in quanto la capacità di identificare e soddisfare le loro esigenze risulta 

sempre più importante per affrontare con successo i mercati e accrescere il valore 

                                                           
1 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 436-437. 
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aziendale. Tuttavia, l’impresa non può limitarsi semplicemente a soddisfare le 

aspettative dei clienti, ma deve mirare ad instaurare con essi relazioni fedeli. Infatti, 

ricerche empiriche hanno dimostrato che i clienti fedeli contribuiscono in maniera 

superiore alla redditività aziendale, in termini di maggiori ricavi e minori costi2. 

Non solo, studi empirici hanno anche mostrato che la fedeltà e la soddisfazione dei 

clienti generano vantaggi non solo di natura economico-finanziaria, ma anche 

benefici legati a rapporti di partnership volti alla collaborazione nello sviluppo 

dell’offerta3. Pertanto, sottrarre clienti ai concorrenti attraverso strategie aggressive 

non rappresenta più la soluzione per incrementare il valore aziendale, bensì diventa 

rilevante coinvolgere il cliente nella definizione dell’offerta e assisterlo con servizi 

personalizzati, poiché la stabilità delle relazioni consente all’impresa un 

abbassamento del suo profilo di rischio e un aumento di redditività nel corso del 

tempo. Tutto ciò decreta il passaggio dall’orientamento all’acquisizione del cliente 

all’orientamento alla relazione con il cliente.  

Alla luce della rilevanza delle relazioni con il cliente e dell’impatto di queste 

sulla redditività aziendale, l’obiettivo del presente lavoro è analizzare gli strumenti 

di controllo strategico del cliente ed esaminare il supporto da questi forniti al 

processo decisionale manageriale. 

                                                           
2 Reicheld F., Sasser E., Zero defections: quality comes to services, Harvard Business review, 1991; 

Fornell C., Wernerfelt B., Defensive marketing strategy by customer complaint management: a 

theoretical analysis, Journal of Marketing Research, Vol. 24, 1987. 
3 Reicheld F., The loyalty effect. The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value, Bain 

& Company, 1996. 
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A tal fine, il lavoro si articola in tre capitoli, i cui tratti salienti sono di 

seguito illustrati. 

Il primo capitolo introduce il sistema di controllo strategico nel suo 

complesso. Nel dettaglio, viene mostrata l’evoluzione del controllo strategico nel 

passaggio dall’approccio della pianificazione strategica all’approccio del 

management strategico: non più mero meccanismo di feedback volto a misurare gli 

scostamenti tra strategia deliberata e strategia attuata, ma sistema in grado di fornire 

informazioni per supportare i processi di riformulazione o affinamento in itinere 

della strategia.  

Successivamente, viene presentato il framework di controllo strategico 

proposto da Silvi4. Tale analisi si sviluppa lungo due direttrici principali, ovvero i 

sistemi di visibilità strategica (esterna e interna) e i sistemi di misurazione della 

strategia aziendale. In particolare, i sistemi di visibilità strategica esterna sono 

strumenti utili per esaminare l’ambiente esterno; infatti, essi analizzano le 

dinamiche in essere nell’arena competitiva di riferimento attuale o potenziale 

dell’impresa, prendendo in considerazione il settore, i concorrenti, i fornitori, la 

filiera produttiva e i clienti. Invece, i sistemi di visibilità strategica interna si 

concentrano sul monitoraggio delle dinamiche aziendali e prendono in 

considerazione i processi aziendali, l’innovazione, le risorse e le competenze, al 

                                                           
4  Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2007. 
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fine di definire le aree di intervento per il miglioramento della performance 

aziendale, in termini di efficacia ed efficienza. 

Infine, vengono esaminati i sistemi di misurazione della strategia aziendale, 

ovvero gli strumenti che consentono di esplicitare la strategia, di misurarne i 

risultati e il valore prodotto. In particolare, per quanto riguarda i sistemi di 

esplicitazione della strategia, vengono illustrati due strumenti, il business model e 

le mappe strategiche; invece, in riferimento ai sistemi di misurazione dei risultati 

della strategia, vengono illustrati il Performance Measurement System e la 

Balanced Scorecard; infine, relativamente ai sistemi di misurazione del valore 

prodotto dalla strategia, vengono analizzati due modelli, quello contabile e quello 

della creazione del valore.  

Il secondo capitolo illustra gli strumenti necessari per svolgere l’analisi 

economica-finanziaria del cliente. Inizialmente, si evidenzia come la gestione 

aziendale sia sempre più orientata al cliente, o meglio, alla relazione con il cliente.

 In seguito, viene presentato il customer costing, attraverso l’analisi delle sue 

finalità e delle fasi di implementazione. In particolare, vengono descritte due 

possibili metodologie di calcolo del costo di cliente, quella del direct costing 

evoluto e quella dell’Activity Based Costing.  

Successivamente, si analizzano alcuni strumenti in grado di fornire 

informazioni in merito alla profittabilità del cliente e, più in generale, alla situazione 

economico-finanziaria dei singoli clienti e della customer base nel suo complesso. 
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Vengono, infatti, presentati i prospetti contabili di cliente, quali il conto economico 

di cliente, il prospetto dei flussi di cassa di cliente e il prospetto degli assets di 

cliente. Inoltre, viene presentata la Stobachoff curve, strumento utile per svolgere 

l’analisi aggregata della customer base e per confrontare la diversa profittabilità dei 

clienti che compongono il portafoglio.  

Infine, si propone un modello attraverso cui si può calcolare il customer 

value, ossia il valore del cliente attualizzato ad oggi, nonché il valore complessivo 

della customer base attraverso la somma del valore di tutti i clienti. 

Il terzo capitolo si focalizza sugli strumenti in grado di analizzare la 

dimensione strategica del cliente. Ai fini dell’analisi, si ritiene fondamentale 

evidenziare l’importanza strategica del cliente, considerando la sua soddisfazione, 

o meglio, la sua fidelizzazione, un obiettivo imprescindibile a cui l’impresa deve 

tendere. A questo proposito, vengono presentati alcuni modelli utili per analizzare 

la customer satisfaction e la customer loyalty.  

Successivamente, viene presentata l’analisi del portafoglio clienti attraverso 

la descrizione di alcuni indicatori non monetari e alcuni modelli di analisi. Tali 

strumenti sono necessari per approfondire il profilo dei diversi clienti in portafoglio, 

in modo che l’impresa possa stabilire strategie coerenti alle caratteristiche di ogni 

cliente. 

L’analisi strategica del cliente si conclude con l’illustrazione del processo 

di gestione del portafoglio clienti. In particolare, mediante apposite matrici, 
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vengono esposte le due fasi principali di tale processo: il primo step consiste 

nell’analisi generale del portafoglio clienti, mentre il secondo si concretizza nello 

studio dettagliato dei soli clienti chiave. L’analisi termina con il suggerimento di 

specifiche strategie a seconda delle peculiarità del cliente oggetto di analisi. 

Infine, il lavoro si conclude evidenziando l’importanza degli strumenti di 

analisi del cliente sia nella prospettiva economico-finanziaria sia in quella 

strategica; tali strumenti, se utilizzati in modo integrato, consentono di svolgere 

analisi approfondite sui clienti, dando la possibilità all’impresa di acquisire i clienti 

migliori, fidelizzarli e sviluppare nel tempo degli accordi di partnership. Tali azioni 

conducono l’impresa alla definizione di strategie finalizzate all’ottenimento di 

vantaggi competitivi durevoli e difendibili nel tempo. 
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IL SISTEMA DI CONTROLLO STRATEGICO: FINALITÀ E 

STRUMENTI 

 

1.1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Il presente capitolo ha l’obiettivo di analizzare le finalità e gli strumenti del 

controllo strategico. Nel contesto economico-competitivo attuale, infatti, la 

gestione dell’impresa orientata alla creazione di valore richiede il monitoraggio di 

una serie di fattori esterni ed interni all’impresa che consenta di formulare 

adeguatamente e, se necessario, modificare la strategia aziendale, nonché misurare 

i risultati da questa prodotta. In altre parole, il controllo strategico, attraverso il 

supporto di “adeguati meccanismi organizzativi e informativi, si propone di 

agevolare la formulazione e il monitoraggio della strategia competitiva”5. 

La prima parte del capitolo si focalizza su alcuni temi alla base del controllo 

strategico, quali il concetto di strategia, le modalità relative al processo di 

formulazione della strategia stessa, la sua attuazione e il suo monitoraggio. Questi 

argomenti sono trattati attraverso l’analisi dei filoni di studi che si sono affermati 

dagli anni ’60 ad oggi. 

                                                           
5 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2007, p. 436. 
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La seconda parte, invece, illustra le finalità e gli strumenti del controllo 

strategico, in base al framework proposto da Silvi6. L’analisi si concentra dapprima 

sui sistemi di visibilità strategica esterna ed interna; in particolare, si presentano gli 

strumenti in grado di individuare le minacce e le opportunità provenienti 

dall’ambiente esterno, definire le competenze distintive necessarie, sviluppare le 

relazioni con i principali stakeholders ed evidenziare le aree di intervento per 

migliorare i processi produttivi. Successivamente, vengono illustrati i sistemi di 

esplicitazione della strategia aziendale, che costituiscono la premessa dei sistemi di 

misurazione della performance aziendale volti monitorare il grado di attuazione 

della strategia aziendale e i risultati prodotti. Infine, vengono esaminati i sistemi 

volti valutare il valore prodotto dalle strategie aziendali. 

 

1.2. DALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA AL MANAGEMENT 

STRATEGICO 

 

Dagli anni ’60 ad oggi si sono affermati diversi filoni di studi che hanno 

considerato in modo diverso il concetto di strategia, le finalità del controllo 

strategico e i relativi strumenti7. 

                                                           
6 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), op. cit. 
7 Ricciardi A., L’evoluzione degli studi di strategia, in Economia aziendale. Volume II. Aspetti 

evolutivi, letture e casi aziendali, Fabbrini G., Montrone A. (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2007. 
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La strategia, innanzitutto, è un concetto molto ampio e comune a molte 

discipline; tuttavia, solo a partire dagli anni ’60 si inizia ad usare il termine 

“strategia” nelle discipline aziendali e manageriali. Infatti, è con la pubblicazione 

del libro di Chandler nel 1962 che il termine “strategia” si diffonde a livello 

accademico; l’Autore definisce la strategia come “la determinazione delle finalità e 

degli obiettivi di lungo periodo, l’attuazione delle linee di condotta e l’allocazione 

delle risorse necessarie alla loro realizzazione”8.  

La strategia assume un ruolo chiave nel successo dell’impresa, in quanto 

esso dipende dalla capacità dell’impresa di operare con una strategia che valuti in 

modo corretto ogni aspetto della gestione aziendale9. La funzione della strategia è 

collegare l’impresa con il contesto esterno, ovvero, stabilire come l’impresa deve 

impiegare le risorse nel proprio ambiente di riferimento e come si deve organizzare 

per realizzare i propri obiettivi. 

La letteratura sulla pianificazione strategica si sviluppa negli anni ’70, 

periodo in cui la strategia è concepita come l’enunciazione dei principali strumenti 

che l’impresa impiegherà, vincoli ambientali permettendo, per cercare di 

raggiungere i propri obiettivi10. Inoltre, la formulazione della strategia spetta al top 

                                                           
8 Chandler A.D., Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise, The 

MIT Press, Cambridge, 1962, p. 13. 
9 Una strategia di successo deve possedere determinate caratteristiche: obiettivi chiari, coerenti e a 

lungo termine; profonda conoscenza dell’ambiente competitivo; valutazione obiettiva delle risorse; 

implementazione efficace. Cfr. Grant R.M., L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il 

Mulino, Bologna, 2006, pp. 15-26. 
10  Hofer C.W., Shendel D., La formulazione della strategia aziendale, Franco Angeli, Milano, 1987. 
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management, il quale analizza l’evoluzione futura dell’ambiente economico e le 

azioni più opportune per il posizionamento competitivo; ciò attraverso l’utilizzo di 

due strumenti di diagnosi strategica, il modello Struttura Condotta Performance 

(SCP)11 e il modello delle 5 forze competitive di Porter12. 

Il modello SCP si basa sull’assunto secondo cui la struttura del settore 

determina il comportamento strategico dell’impresa, che a sua volta incide sulla sua 

performance13.  

Nel momento in cui il modello SCP entra in crisi, si afferma il modello delle 

5 forze competitive di Porter (Figura 1.1.), secondo cui la performance d’impresa 

dipende da due fattori14: 

 il grado di attrattività del settore, che dipende da tre fonti di competizione 

“orizzontale” (la concorrenza dei potenziali entranti, dei prodotti sostitutivi e 

delle imprese già presenti nel settore), e due fonti di competizione “verticale” 

(il potere contrattuale dei fornitori e dei clienti); 

 il posizionamento relativo dell’impresa nel settore, in merito al quale l’impresa 

può scegliere di attuare una strategia di leadership di costo (che mira a 

                                                           
11 Negli anni ‘50, i contributi della Scuola di Harvard vengono sistematizzati e sviluppati da Joe 

Bain dell’Università di Berkley, nel modello Struttura-Condotta-Performance. Tale modello 

diventerà uno dei paradigmi dell’economia industriale e rappresenterà, per molti anni, una base di 

analisi delle strategie aziendali. Cfr. Bain J.S., Industrial organization, Wiley, New York, 1959; 

Bain J.S., Relation of profit to industry concentration: American manufacturing, 1936-1940, 

Quarterly Journal of Economics, vol. 65, issue 4, 1951, pp. 293-324. 
12 Porter M.E., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free 

Press, New York, 1980. 
13 Grant R.M., L’analisi strategica per le decisioni aziendali, op. cit. 
14 Grant R.M., L’analisi strategica per le decisioni aziendali, op. cit. 
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comprimere il livello dei costi sostenuti) o una strategia di differenziazione (che 

punta ad attribuire a prodotti o servizi caratteristiche distintive rilevanti nella 

prospettiva del cliente) 15. 

 

Figura 1.1. – Il modello di Porter 

 

Fonte – Grant R. M., L’analisi strategica per le decisioni aziendali, op. cit., p. 93. 

 

 

La prima scuola a teorizzare la pianificazione strategica è la scuola 

razionalista. Nel 1965 Robert Anthony definisce la pianificazione strategica come 

il processo decisionale riguardante gli obiettivi dell’organizzazione, l’eventuale 

modifica degli stessi, le risorse da impiegare per il loro raggiungimento e le strategie 

                                                           
15 Ferrero G., Marketing e creazione del valore, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, pp. 239-241. 
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che dovrebbero informare l’acquisizione, l’uso e l’assegnazione di tali risorse16. 

Grazie al suo lavoro la pianificazione strategica comincia ad essere considerata un 

modello per pianificare la strategia legata agli obiettivi17.  

Negli anni ’70, il contesto esterno è considerato prevedibile e non soggetto 

a mutamenti; di conseguenza, la strategia risulta essere unica e immodificabile, ed 

è il risultato di un processo di pianificazione formale basato su fasi rigidamente 

definite, in cui vi è una marcata separazione tra il momento della formulazione e 

quello dell’implementazione. Le fasi del processo di gestione strategica sono le 

seguenti18: 

1) analisi dell’ambiente esterno e della concorrenza: l’analisi si concentra 

sull’ambiente competitivo (il settore), sia in ottica attuale che prospettica, e in 

modo particolare sui concorrenti; 

2) individuazione delle opzioni strategiche: si evidenziano le possibili strategie da 

attuare, utilizzando appositi strumenti; 

3) valutazione delle opzioni strategiche: attraverso determinati strumenti, forniti 

da società di consulenza, si valutano le opzioni strategiche; 

                                                           
16 Anthony R.N., Planning and Control System: A Framework for Analysis, Harvard Business 

School Press, Boston, 1965. 
17 Gatti M., Chiucchi M. S., Il sistema di controllo di gestione, in Controllo di gestione, Marchi L., 

Marasca S., Chiucchi M. S. (a cura di), G. Giappichelli Editore, Torino, 2018. 
18 Anthony R.N., Sistemi di pianificazione e controllo. Schema di analisi, Etas Libri, Milano, 1967.  
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4) scelta della strategia: si seleziona la strategia da perseguire; si tratta della 

strategia deliberata, cioè come l’impresa intende operare per raggiungere i 

propri obiettivi; 

5) attuazione della strategia: i manager implementano nell’organizzazione la 

strategia stabilita dagli organi di governance. 

Le prime tre fasi vengono definite attività di analisi, la quarta è considerata 

di formulazione, mentre la quinta è detta di implementazione. 

Come già accennato, le due fasi in cui risulta necessario l’uso di strumenti 

appositi sono la seconda e la terza fase, ossia l’individuazione e la valutazione delle 

opzioni strategiche; questi strumenti sono le matrici di portafoglio19, in particolare 

quella della Boston Consulting Group (BCG) e quella della General Electric 

McKinsey. 

La matrice BCG20 ha lo scopo di dare suggerimenti per allocare le risorse 

su un portafoglio di attività o Aree Strategiche di Affari (ASA); essa può essere 

suddivisa in quattro quadranti in funzione del livello (alto o basso) assunto da due 

variabili: 

 la quota di mercato relativa: sintetizza la capacità competitiva dell’impresa; 

                                                           
19 In merito all’analisi delle matrici di portafoglio (BCG e McKinsey), si veda Ferraris Franceschi 

R. (a cura di), Pianificazione e controllo. Analisi, valutazioni, strumenti, Giappichelli, Torino, 2007, 

pp. 284-295. 
20 Cfr. Henderson B., Perspectives on Experience, Boston Consulting Group, 1972. 
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 il tasso di crescita del settore: sintetizza il potenziale di liquidità e di profitti del 

settore. 

A seconda del posizionamento assunto dalle ASA, queste possono essere 

classificate come stars, question marks, cash cows e dogs (Figura 1.2)21. 

 

Figura 1.2 – La matrice BCG 

 
 

Fonte – Nostra rielaborazione da Zan L., Strategia d’impresa. Problemi di teoria e 

di metodo, Cedam, Padova, 1985, p. 48. 

 

Attraverso questa classificazione, si possono individuare le strategie di 

investimento auspicabili per le diverse ASA: 

 star: continuare ad investire risorse al fine di seguire la crescita del mercato;  

                                                           
21 Zan L., Strategia d’impresa. Problemi di teoria e di metodo, Cedam, Padova, 1985. 
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 cash cow: investire le risorse per mantenere e consolidare le posizioni di 

mercato, cercando di massimizzare i flussi finanziari e i profitti; 

 question marks: valutare la convenienza ad investire le risorse, in quanto per 

migliorare il proprio posizionamento occorrerebbe un investimento elevato e i 

concorrenti più forti potrebbero vanificare tale sforzo; 

 dog: ridurre gli investimenti fino ad abbandonare l’ASA. 

Oltre ad individuare le diverse strategie per ogni quadrante, la BCG analizza 

anche l’aspetto finanziario della gestione, fornendo indicazioni per la realizzazione 

di un portafoglio ASA equilibrato: tale portafoglio deve essere costituito da un 

numero di “cash cows” in grado di generare un flusso sufficiente che permetta di 

investire in “stars” e a garantire il miglioramento della quota di mercato di alcuni 

“question marks” per trasformarli in “stars”. Questi ultimi, una volta diventati “cash 

cows”, devono essere capaci di generare in futuro flussi tali da mantenere e 

migliorare le attuali posizioni di equilibrio. 

La matrice General Electric McKinsey22, invece, è uno strumento che ha lo 

scopo di valutare la posizione strategica delle ASA; essa si articola lungo due 

variabili: 

                                                           
22 Cfr. Hax A.C., Majluf N., The Use of the Industry Attractiveness-Business Strength Matrix in 

Strategic Planning, Interfaces, Vol. 13, Issue 2, 1983, pp. 54-71; Hax A.C., Majluf N.S., Direzione 

strategica, Ipsoa, Milano, 1987. 
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 il grado di attrattività del settore di riferimento: dipende da una serie di fattori 

esterni di carattere sociopolitico, demografico, economico, legislativo; 

 la capacità competitiva dell’impresa: dipende da una serie di fattori interni 

(quota di mercato, efficacia ed efficienza dei processi produttivi, qualità e 

redditività del prodotto, know how, immagine, ecc.), opportunamente 

confrontati con quelli della concorrenza. 

La matrice è suddivisa in nove quadranti in funzione del livello (alto, medio 

o basso) assunto da tali variabili (Figura 1.3).  

 

Figura 1.3 – La matrice General Electric McKinsey 

 
 

Fonte – Nostra rielaborazione da Ferraris Franceschi R. (a cura di), Pianificazione e 

controllo. Analisi, valutazioni, strumenti, op. cit., p. 289. 
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In base al posizionamento dell’ASA nella matrice si possono individuare le 

strategie di investimento consigliate:  

 nei quadranti 1, 2 e 4: si ritiene opportuno adottare una strategia di investimento e 

crescita, in quanto ci si trova in aree promettenti, in grado di garantire flussi futuri 

soddisfacenti; 

 nei quadranti 3, 5 e 7: se ci si trova nel quadrante in alto a sinistra si consiglia una 

strategia offensiva per acquisire vantaggi competitivi nel lungo termine; invece, se 

ci si trova nel quadrante in basso a destra si consiglia una strategia difensiva per 

mantenere la propria posizione competitiva, massimizzare i flussi, e scoraggiare 

concorrenti e potenziali entranti ad accrescere la propria competitività; infine, se ci 

si trova nel quadrante centrale si consiglia una strategia di transizione, cioè bisogna 

valutare se sia preferibile investire notevoli risorse per aumentare la propria 

competitività, o se sia più opportuno disinvestirle.   

 nei quadranti 6, 8 e 9: si consiglia una strategia di progressivo disinvestimento, in 

quanto ci si trova in aree che danno uno scarso contributo ai flussi di cassa attuali 

e futuri. 

La matrice General Electric McKinsey non considera l’aspetto finanziario 

della gestione e non fornisce indicazioni circa le modalità per costruire un 

portafoglio equilibrato23. Tuttavia, essa è uno strumento più raffinato rispetto alla 

matrice BCG, in quanto si compone di due variabili più ampie composte da molti 

                                                           
23 Hax A.C., Majluf N., Direzione strategica, op. cit. 
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fattori, che inglobano anche aspetti evolutivi delle condizioni interne ed esterne 

all’azienda; inoltre, la matrice General Electric McKinsey aiuta ad eliminare alcune 

incertezze nel processo decisionale, individuando tre diversi livelli per ciascuna 

variabile. D’altro canto, stimare variabili più ampie e precise determina alcuni 

problemi, tra i quali la difficoltà di individuare i fattori significativi, la complessità 

nel misurare ciascuna variabile e la difficoltà nel valutare in modo omogeneo ogni 

ASA.  

Il filone di studi sulla pianificazione strategica, inoltre, considera il controllo 

strategico come un sistema deputato a verificare la corretta implementazione della 

strategia24. Infatti, dopo aver definito gli obiettivi strategici e la strategia per 

raggiungerli, e dopo aver implementato la strategia deliberata, interviene il 

controllo per verificare il raggiungimento degli obiettivi (controllo ex-post).  

Si parla, a questo proposito, di un controllo basato su meccanismi di feed-

back: il sistema di controllo rileva i risultati effettivi a consuntivo, ossia mette a 

confronto gli obiettivi desiderati con i risultati effettivi. Il feedback evidenzia 

eventuali scostamenti. In altre parole, questo sistema di controllo è un meccanismo 

basato sul confronto tra dati obiettivi programmati e dati consuntivi effettivi.  

Esso ha il vantaggio di avere a disposizione dati precisi, ma presenta un 

grande svantaggio: produce le informazioni nel momento in cui l’implementazione 

                                                           
24 Anthony R.N., Dearden J., Vancil R.F., Management Control System. Cases and Readings, Irwin, 

Homewood, 1965. 
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della strategia è conclusa e non si può intervenire per cercare di migliorare i risultati 

effettivi.  

Tuttavia, già a partire dagli anni ’70 ma con maggiore incidenza tra gli anni 

’80 e ’90, i mercati subiscono considerevoli cambiamenti; si passa da un ambiente 

statico e prevedibile ad un ambiente dinamico, incerto e complesso, caratterizzato 

da una elevata concorrenza ed una clientela sempre più informata ed esigente. 

In questo rinnovato contesto, innanzitutto muta l’idea di strategia, che viene 

ora considerata uno strumento finalizzato a garantire l’acquisizione, il 

mantenimento o il consolidamento di un vantaggio competitivo. La fonte del 

vantaggio competitivo, però, non è più riconducibile a variabili esterne, bensì alle 

risorse interne. Allo stesso tempo, l’attenzione si sposta dalle risorse materiali a 

quelle immateriali. Due nuove teorie si affermano, la Resource Based View e la 

Competence Based Theory. 

La Resource Based View (RBV)25 sostiene come l’impresa sia in grado di 

ottenere un vantaggio nei confronti dei concorrenti grazie al suo patrimonio di 

risorse26; tali risorse possono essere tangibili (impianti, macchinari, tecnologia ecc.) 

                                                           
25 Cfr. Wernerfelt, B., A resource‐ based view of the firm, Strategic Management Journal, 5, n. 2, 

1984, pp. 171-180. La RBV “si basa su due assunti fondamentali: le risorse strategiche sono firm 

specific; all’interno del settore non vi è perfetta mobilità di risorse”. Chiucchi M. S., Di Giampaolo 

J., La misurazione e il reporting del capitale intellettuale, in Misurazione della performance e 

strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), Esculapio, Bologna, 2011, pp. 137-138. 
26 Le risorse possono essere definite come “l’insieme degli assets, capacità, processi organizzativi, 

attributi, informazioni, conoscenze, controllati da un’impresa che le consentono di concepire e 

realizzare strategie che migliorano la sua efficienza e la sua efficacia”. Cfr. Barney J.B., Firm 

Resources and Sustained Competitive, Journal of Management, Vol. 17, n. l, 1991, p. 101. 
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o intangibili (brevetti, marchi, data base, rete di contatti con clienti e fornitori, ecc.); 

tuttavia, le seconde sono considerate la vera fonte del vantaggio competitivo in 

quanto sono difficilmente imitabili e trasferibili27. 

Nonostante l’importanza apportata dalla teoria della RBV, questa è stata nel 

tempo rivista e criticata, soprattutto in quanto non ha tenuto in considerazione come 

le risorse fossero sviluppate, impiegate, coordinate e scambiate dall’impresa. 

Poco tempo dopo, si sviluppa la Competence Based Theory (CBT)28, 

teoria secondo la quale il patrimonio di risorse tangibili o intangibili, da solo, non 

sia sufficiente per ottenere vantaggi competitivi. Infatti, tale teoria sostiene che, 

anche se tale patrimonio incide nella creazione del vantaggio competitivo, un ruolo 

fondamentale deve essere assegnato alle competenze, ovvero la capacità di 

organizzare e gestire l’insieme delle risorse. In particolare, Hamel e Prahalad, due 

tra i principali esponenti della CBT, considerano fondamentali per il successo 

dell’impresa le core competencies29, le quali sono firm specific. 

                                                           
27 Ferraris Franceschi R., Appunti di Economia Aziendale. Introduzione. L’Azienda: forme, aspetti, 

caratteri e criteri discriminanti, Edizioni Kappa, Roma, 1995. 
28 Chiucchi M.S., Sistemi di misurazione e reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 

Giappichelli, Torino, 2004, pp. 17-21. 
29 Secondo la definizione di Hamel e Prahalad, “A core competence is a bundle of skills and 

technologies, that enables a company to provide a particular benefit to customers”. L’impresa 

compete con successo se fa leva sulle proprie “core competencies”; le competenze per essere definite 

“core”, devono rispettare tre condizioni: devono apportare un significativo contributo al valore 

percepito dal cliente, deve differenziare l’azienda dai suoi competitors, devono dare la possibilità 

all’impresa di entrare in mercati nuovi. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, Harvard 

Business School Press, Boston, 1994, p. 224. 
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Dagli anni ’90 comincia ad affermarsi il management strategico. Cambia 

ancora il modo di intendere la strategia, la quale viene definita come la fissazione 

degli obiettivi di creazione o di sviluppo delle competenze30. Inoltre, la 

formulazione della strategia spetta sempre al top management, il quale, però, 

esamina quali sono le risorse immateriali e in che modo acquisirle e combinarle per 

avere successo nei mercati; ciò mediante l’impiego di uno strumento di diagnosi 

strategica, la matrice di Hamel e Prahalad31.  

Tale matrice ha l’obiettivo di verificare in quali mercati sfruttare le 

opportunità con le diverse ASA, partendo dal presupposto che il successo 

dell’impresa dipende dalla sua capacità di combinare le proprie risorse con 

l’ambiente competitivo circostante32. 

La matrice si costruisce combinando due variabili, le core competencies 

(esistenti o nuove) e i mercati (esistenti o nuovi); così facendo si individuano 

quattro quadranti (Figura 1.4): premier plus 10, mega opportunità, riempire gli spazi 

vuoti, spazi bianchi. 

Dopo aver determinato le core competencies a disposizione, l’impresa, che 

vuole constatare l’esistenza di nuove opportunità di crescita, ha la possibilità di 

stabilire un piano di acquisizione e gestione di tali competenze; una volta acquisite 

                                                           
30 Prahalad G., Hamel C.K., 1990. 
31 Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, 

Vol. 68, Issue 3, 1990, pp. 79-91. 
32 Pellicelli G., Strategie d’Impresa. Casi, strategie, analisi strategica, analisi competitiva, teorie e 

modelli, EGEA Tools, 2004, p. 349. 
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è necessario introdurle nei propri meccanismi organizzativi e rafforzarne la 

leadership rispetto ai competitors. 

 

Figura 1.4 – La matrice di Hamel e Prahalad 

 

Fonte – Valdani E., Ancarani F., Marketing strategico, EGEA, Milano, 2009, p. 349. 

 

Il management strategico è teorizzato dalla scuola comportamentista, la 

quale, in contrapposizione alla scuola razionalista, sostiene che la strategia è frutto 

di un apprendimento continuo da parte dei manager, si sviluppa in maniera 

incrementale, ed è il risultato di un lavoro manageriale creativo e non 

standardizzabile. 

L’esponente di spicco di questo approccio è Mintzberg, il quale critica 

apertamente la pianificazione strategica e sostiene che la strategia può essere 
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definita come un’idea o un piano (“sentiero per muoversi da un punto all’altro”), 

ma anche come un modello (“coerenza di comportamento nel tempo”)33.  

Secondo l’Autore il concetto di strategia è ambivalente e rappresenta 

simultaneamente tanto i piani quanto i comportamenti. Infatti, per Mintzberg la 

strategia (Figura 1.5) è il risultato dell’insieme di azioni compiute alla fine di un 

processo di apprendimento a due vie: da un lato, le strategie deliberate, frutto di un 

processo di formazione di strategie intenzionali da parte del top management; 

dall’altro lato, le strategie emergenti, frutto di un processo di tentativi ed errori con 

un ruolo fondamentale svolto dal middle management.  

 

Figura 1.5 – La strategia realizzata 

 

Fonte – Mintzberg H., Ascesa e declino della pianificazione strategica, Isedi, 

Torino, 1996, p.16. 

 

Così, le strategie realizzate non sono per forza quelle intenzionali, dato che 

l’azione del top management è influenzata anche delle strategie emergenti, prodotte 

                                                           
33 Mintzberg H., Ascesa e declino della pianificazione strategica, Isedi, Torino, 1996, pp. 15-20. 
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dalle decisioni e dai comportamenti del middle management34. In altre parole, la 

strategia realizzata deriva certamente dalla visione del top management, ma è 

destinata a mutare in funzione dell’apprendimento con il fare (Learning by doing).  

La strategia, quindi, coinvolge tutti i livelli gerarchici, e va modificata 

quando mutano le variabili ambientali interne ed esterne. Di conseguenza, il 

momento della formulazione è contestuale a quello dell’implementazione.  

Il filone di studi sul management strategico, inoltre, considera il controllo 

strategico come un sistema deputato a monitorare l’implementazione della strategia 

e a produrre le informazioni sull’ambiente interno ed esterno necessarie per 

comprendere se e come riformulare la strategia stessa. Infatti, dopo aver definito gli 

obiettivi strategici e la strategia per raggiungerli, nel momento in cui si implementa 

la strategia deliberata, interviene il controllo per verificare l’andamento dei risultati 

(controllo in itinere).  

Si parla di un controllo basato su meccanismi di feed-forward: il sistema di 

controllo rileva i risultati prevedibili, ossia mette a confronto gli obiettivi desiderati 

con i risultati attesi. Esso ha il vantaggio di intervenire durante l’implementazione 

della strategia, consentendo al management di riformulare la strategia in corso 

d’opera per cercare di migliorare i risultati attesi. Al controllo in itinere si affianca, 

ovviamente, il tradizionale controllo ex-post basato su meccanismi di feed-back. 

                                                           
34 Garzoni A., Il controllo strategico. Modelli e strumenti per il controllo dei processi di gestione 

strategica, Egea, Milano, 2005, pp. 21-22. 
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Nei paragrafi successivi verranno illustrati gli strumenti che compongono il 

sistema di controllo strategico attraverso l’analisi del framework proposto da Silvi.  

 

1.3. IL FRAMEWORK DI RIFERIMENTO DEL CONTROLLO 

STRATEGICO 

 

Il framework a cui facciamo riferimento per analizzare il controllo strategico 

è quello di Silvi, il quale definisce il controllo strategico come “il sistema 

finalizzato a supportare i processi di riformulazione, attuazione e monitoraggio 

della strategia aziendale attraverso l’analisi della coerenza dei fattori sui quali la 

strategia è basata e delle dinamiche competitive in atto” 35. 

Secondo questa impostazione, il controllo strategico è un sistema costituito 

da un insieme di routine, procedure, strumenti e indicatori, volto alla produzione di 

determinate informazioni, le quali saranno poi utili per i processi di riformulazione, 

attuazione e monitoraggio della strategia aziendale36. 

                                                           
35 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), op. cit., pp. 436-437. 
36 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), op. cit., pp. 435-464. 
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Inoltre, dalla definizione data da Silvi, possiamo mettere in evidenza le 

finalità del sistema di controllo strategico, che possono essere classificate in due 

categorie37: 

1) fornire informazioni sulle dinamiche competitive e aziendali in atto: tali 

informazioni servono per analizzare la validità della strategia nel tempo, ossia 

se la strategia in corso è ancora adeguata alle eventuali variazioni del contesto 

in cui si opera; 

2) fornire indicazioni circa lo stato di attuazione della strategia aziendale: tali 

indicazioni sono utili per capire il grado di realizzazione della strategia. 

Gli strumenti a cui il sistema fa ricorso sono diversi a seconda delle finalità 

perseguite38. Gli strumenti che perseguono la prima finalità, ossia quella di fornire 

informazioni sulle dinamiche competitive e aziendali, sono detti sistemi di 

visibilità strategica; possiamo suddividerli in due blocchi: 

 strumenti di visibilità strategica esterna; 

 strumenti di visibilità strategica interna. 

Invece, gli strumenti che permettono di assolvere alla seconda finalità, ossia 

quella di fornire indicazioni circa il grado di attuazione della strategia, sono detti 

                                                           
37 Silvi R., Controllo strategico: dove siamo e prospettive, in L’impresa dell’intelligence, AA.VV., 

SAS Institute, 2002. 
38 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), op. cit. 
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sistemi di misurazione dell’attuazione della strategia; possiamo classificarli in 

tre blocchi: 

 strumenti di esplicitazione della strategia aziendale; 

 strumenti di misurazione dei risultati della strategia aziendale; 

 strumenti di misurazione del valore prodotto dalla strategia aziendale. 

Il sistema di controllo strategico, così strutturato, produce informazioni utili 

al top management per prendere le decisioni39. È proprio il top management ad 

essere il destinatario principale di queste informazioni; infatti, il controllo strategico 

non può raggiungere tutti i livelli decisionali perché l’approccio strategico richiede 

una visione ampia della realtà aziendale. Spetta quindi all’alta direzione il compito 

di garantire l’implementazione della strategia in tutta l’azienda, in modo che tutti i 

livelli gerarchici dell’organizzazione seguano la strategia decisa dal vertice40. 

 

1.4. I SISTEMI DI VISIBILITÀ STRATEGICA 

 

I sistemi di visibilità strategica sono strumenti di analisi strategica, 

utilizzati in chiave di controllo. Essi permettono di rilevare fenomeni esterni e 

interni all’impresa, sia fornendo segnali circa le eventuali minacce e opportunità 

                                                           
39 Anthony R.N., Hawkins D.F., Macrì D.M., Merchant K.A., Sistemi di controllo. Analisi 

economiche per le decisioni aziendali, McGraw-Hill, Milano, 2001. 
40 Simons R., Levers of Control. How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic 

Renewal, Harvard Business School Press, Boston, 1995. 
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derivanti dall’ambiente esterno, sia mettendo in luce fattori di crescita e di sviluppo 

da sfruttare internamente; ciò aiuta l’impresa nel processo di riformulazione della 

strategia aziendale. 

I sistemi di visibilità strategica possono essere distinti a seconda che l’analisi 

si sposti all’esterno o all’interno dell’impresa41. 

 

1.4.1. I sistemi di visibilità strategica esterna 

I sistemi di visibilità strategica esterna hanno lo scopo di monitorare le 

dinamiche in atto nell’arena competitiva di riferimento attuale o potenziale 

dell’impresa rispetto ad alcuni fattori, che sono: a) Settore; b) Concorrenti; c) 

Fornitori; d) Filiera produttiva; e) Clienti42. 

Nel prosieguo della trattazione verranno analizzati gli strumenti di controllo 

che permettono il monitoraggio dei fattori elencati. 

a) IL CONTROLLO DEL SETTORE 

Il settore è inteso come il luogo economico al cui interno operano le imprese 

in grado di esercitare tra loro un gioco di concorrenza effettiva o almeno di 

concorrenza potenziale43. 

                                                           
41 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), op. cit. 
42 L’analisi del controllo dei clienti rappresenta il fulcro del presente lavoro e verrà approfondita nei 

capitoli 2 e 3. 
43 Cfr. Caves R.E., Porter M.E., From Entry Barriers to Mobility Barriers: Conjectural Decisions 

and Contrived Deterrence to New Competition, The Quarterly Journal of Economics, vol. 91, issue 

2, 1977, pp. 241-261. Tuttavia, la definizione dei confini di un settore è sicuramente difficile e 
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Gli strumenti per il controllo del settore sono diversi, tra questi analizziamo 

la segmentazione e la SWOT analysis. 

La segmentazione è il processo di disaggregazione dei settori in specifici 

mercati. L’obiettivo di questa analisi è quello di individuare i segmenti più attraenti, 

scegliere le strategie per i differenti segmenti e stabilire in quali segmenti operare. 

L’analisi si articola in cinque fasi44: 

1) identificare le variabili chiave di segmentazione: si determinano i criteri di 

segmentazione, che si riferiscono alle caratteristiche del cliente e del prodotto; 

le variabili più consone sono quelle che suddividono il mercato in modo più 

marcato in termini di limitata sostituibilità sia tra i clienti sia tra i produttori. È 

necessario selezionare due, massimo tre variabili, affinché tale analisi sia utile. 

Inoltre, è fondamentale selezionare le variabili strategicamente più significative 

e aggregare quelle tra loro fortemente correlate; 

2) costruire una matrice di segmentazione: si identificano i singoli segmenti 

attraverso la matrice a due o tre dimensioni; 

                                                           

soggettiva in quanto si basa sulla valutazione della sostituibilità dei prodotti e della diretta 

competizione fra le aziende che li offrono. Di conseguenza, possiamo precisare che il settore può 

essere visto come “il luogo economico dato dall’intersezione di alcuni fondamentali fattori di 

omogeneità”; tali fattori non possono essere determinati in modo generale, ma vanno individuati e 

pesati in relazione al contesto competitivo in cui si opera. Generalmente i fattori di omogeneità più 

significativi ed usati sono: il bisogno soddisfatto dai prodotti; la tecnologia di produzione impiegata; 

i materiali impiegati; la struttura commerciale. Le imprese che mostrano una elevata omogeneità nei 

fattori selezionati sono da considerarsi appartenenti allo stesso settore. Cfr. Grant R. M., L’analisi 

strategica nella gestione aziendale, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 98-102. 
44 In merito al processo di segmentazione, si veda Grant R. M., L’analisi strategica nella gestione 

aziendale, op. cit., pp. 144-151. 
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3) analizzare l’attrattività di un segmento: si stima la redditività del segmento 

attraverso gli stessi strumenti con cui si determina la redditività di un settore, 

ovviamente con alcuni adattamenti; lo strumento principale è il modello delle 

cinque forze competitive di Porter45. La redditività del segmento dipende da una 

serie di fattori, tra i quali il potere contrattuale dei clienti e dei fornitori, 

l’intensità della concorrenza, la minaccia di nuovi entranti e di prodotti 

sostitutivi. Tuttavia, quando si considerano i prodotti sostitutivi, bisogna fare 

attenzione a non considerare solo i prodotti provenienti da altri settori, ma anche 

i prodotti che provengono da altri segmenti dello stesso settore. Inoltre, 

nell’analizzare i nuovi entranti, è necessario fare attenzione anche alle imprese 

affermate in altri segmenti dello stesso settore; 

4) identificare i fattori critici di successo46 del segmento: si analizzano due 

dimensioni del segmento competitivo, la domanda e la concorrenza; in 

                                                           
45 Il modello di Porter è trattato nel paragrafo 1.2 in maniera più approfondita. 
46 In merito ai fattori critici di successo si prendono in considerazione due definizioni. La prima, 

fornita da Hofer e Shendel, considera il settore come orizzonte competitivo; nella seconda, invece, 

fornita da Pozzoli, tale riferimento scompare. “I fattori critici di successo sono le variabili sulle quali 

il management può agire con le sue decisioni, che possono incidere in modo consistente sulla 

posizione competitiva delle varie imprese all’interno di un settore. Si tratta di fattori che variano da 

un settore all’altro ma che nell’ambito di un particolare settore risultano dall’interazione di una serie 

di variabili: da un lato le caratteristiche economiche e tecnologiche di quel settore, dall’altro gli 

strumenti competitivi sui quali le varie imprese operanti in quel settore hanno costruito la propria 

strategia”. Cfr. Hofer C.W., Shendel D., Strategy Formulation: Analytical Concepts, West 

Publishing, St. Paul, 1977, trad. it. La formulazione della strategia aziendale, FrancoAngeli, Milano, 

1984, p. 108. “Per fattore critico di successo, tanto a livello corporate che di ASA, si intende quella 

variabile chiave, di natura interna ed esterna all’azienda, su cui il management può almeno 

parzialmente intervenire per la realizzazione della strategia aziendale e, quindi, per favorire il 

conseguimento degli obiettivi di profittabilità attesi”. Cfr. Pozzoli S., Fattori critici di successo. 

Un’analisi ai fini di strategia e controllo, Cedam, Padova, 1996, p. 9. 
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particolare, i criteri di acquisto dei clienti e le situazioni competitive all’interno 

dei singoli segmenti; 

5) selezionare il segmento obiettivo: si decide se specializzarsi in un segmento o 

competere in più segmenti; i vantaggi che si potrebbero avere dalla presenza in 

più segmenti sono dati da due motivi: fattori critici di successo simili e costi 

comuni. Se i fattori critici di successo sono differenti nei diversi segmenti, 

l’impresa dovrà adottare strategie distinte e potrebbe avere difficoltà ad 

utilizzare le stesse competenze. 

L’altro strumento per il controllo del settore è la SWOT analysis47. Essa 

cerca di identificare i punti di forza (Strengths) e di debolezza (Weaknesses) 

dell’impresa, le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) derivanti 

dall’ambiente esterno.  

Dal punto di vista operativo, l’analisi si concretizza nel riepilogare le 

informazioni raccolte in una matrice che individua le quattro dimensioni. Tale 

matrice ha l’obiettivo di guidare la condotta strategica dell’impresa in modo da 

sfruttare i propri punti di forza per massimizzare le opportunità e allo stesso tempo 

provare a minimizzare i propri punti deboli e a proteggersi dalle minacce esterne48. 

 

 

                                                           
47 Andrews K.R., The Concept of Corporate Strategy, Dow Jones-Irvin, New York, 1971. 
48 In merito al tema della SWOT analysis, si veda Ferrero G., Marketing e creazione del valore, op. 

cit., pp. 90-91. 
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b) IL CONTROLLO DELLA CONCORRENZA 

L’impresa ha interesse a raccogliere e analizzare le informazioni sui 

concorrenti per orientare le proprie decisioni strategiche; quest’attività può essere 

svolta attraverso l’utilizzo di diversi strumenti, tra i quali l’analisi competitiva 

classica49 e l’arena competitiva50. 

L’analisi competitiva classica ha l’obiettivo di raccogliere più informazioni 

possibili sulle aziende rivali in modo da avere un quadro di sintesi della 

concorrenza. L’analisi è strutturata su tre approcci51: 

 analisi retrospettiva del processo di produzione: si cerca di conoscere il processo 

produttivo dei competitors, per poi confrontarlo con il proprio per cercare di 

migliorarlo, anche se risulta piuttosto difficoltoso trovare questo tipo di 

informazioni; 

 analisi economico-finanziaria della concorrenza: si analizzano i bilanci dei 

competitors, attraverso la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto 

economico; 

 analisi informativa sul campo realizzata con fornitori, clienti e distributori vicini 

alla concorrenza: si tratta di modalità di raccolta di informazioni completamente 

informali e che richiedono un processo di verifica. 

                                                           
49 Bubbio A., Gulino D., Strategia aziendale: controllo, monitoraggio e valutazione, Ipsoa, Milano, 

2017. 
50 Valdani E., Ancarani F., Marketing strategico, EGEA, Milano, 2009, pp. 124-128. 
51 Bubbio A., Gulino D., Strategia aziendale: controllo, monitoraggio e valutazione, op. cit. 
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L’arena competitiva, invece, è uno strumento di analisi più dinamico e 

attivo. L’analisi si sviluppa in sei step52: 

1) definire l’arena competitiva: si individuano i concorrenti attuali (ossia quelli che 

perseguono strategie simili, operano nello stesso settore o segmento, 

dispongono di risorse e competenze simili), e potenziali (secondo la percezione 

dei nostri clienti); 

2) definire la tipologia di informazioni necessarie sui concorrenti: si selezionano 

solo le informazioni rilevanti e utili ai fini dell’analisi; 

3) effettuare un check-up del sistema informativo aziendale: si individuano quali 

informazioni, tra quelle necessarie, sono già prodotte dal sistema informativo 

aziendale e quali potrebbero essere ricavate; inoltre, si definiscono le fonti (fonti 

interne, contatti nel settore, informazioni pubbliche, altre fonti) da cui ricavare 

le informazioni che il sistema non è in grado di produrre; 

4) raccogliere le informazioni: attraverso il modello proposto da Porter, si cerca di 

prevedere il comportamento dei concorrenti; tale schema mira a capire quattro 

aspetti: l’attuale strategia dei concorrenti, i loro obiettivi, le loro ipotesi e 

valutazioni sul settore, le loro risorse e competenze; 

                                                           
52 Valdani E., Ancarani F., Marketing strategico, op. cit. 
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5) confrontare concorrenti e azienda sulla base delle variabili critiche: attraverso 

questa analisi si definisce il proprio posizionamento strategico e quello dei 

concorrenti, mettendoli poi a confronto53; 

6) monitorare continuamente i concorrenti attuali e potenziali: la dinamicità dei 

mercati costringe l’impresa a verificare continuamente se nuovi attori stanno 

per entrare nel mercato e se le variabili monitorate subiscono variazioni nel 

tempo. 

Tale analisi risulta utile sia per prevedere i comportamenti dei concorrenti 

sia per influenzarli. Inoltre, attraverso le informazioni raccolte possiamo provare a 

prevedere anche le probabili reazioni di un concorrente alle nostre iniziative. 

c) IL CONTROLLO DEI FORNITORI 

La catena di fornitura rappresenta una variabile rilevante per la competitività 

dell’impresa. Il processo di approvvigionamento dei fattori produttivi ha avuto 

significativi cambiamenti negli ultimi anni. L’impresa, in sede di selezione e 

gestione dei rapporti con i fornitori, ha cominciato a prendere in esame oltre al 

prezzo di acquisto, anche altre variabili critiche come, ad esempio, la qualità e la 

flessibilità della fornitura o il servizio offerto54. 

Infatti, attraverso il monitoraggio dei fornitori l’impresa può controllare55: 

                                                           
53 D. Jobber, Principles and Practice of Marketing, McGraw-Hill, New York, 1998. 
54 Pettinari G., Attività e Cost Drivers nel Total Cost of Ownership, in Problemi di costing in diversi 

contesti aziendali, Miolo Vitali P. (a cura di), Edizioni Plus, Pisa, 2006, pp. 87-99. 
55 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), op. cit., pp. 452-454. 
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 la qualità fisico-tecnica del fornitore, in termini, ad esempio, di difettosità del 

fattore produttivo ricevuto; 

 la qualità del servizio del fornitore, in termini di tempestività della fornitura, 

puntualità delle consegne, rispetto della conformità della consegna rispetto 

all’ordine; 

 il processo di approvvigionamento nel suo complesso; 

 la sostenibilità economico-finanziaria del fornitore, per verificare, ad esempio, 

l’esistenza di possibili margini di negoziazione.  

Date le molteplici variabili da considerare, acquistano sempre più 

importanza le informazioni di costo in grado di sintetizzare tutti gli aspetti rilevanti 

del rapporto con il fornitore56. Tali informazioni non solo hanno l’obiettivo di 

supportare i processi decisionali e di controllo riguardanti tale rapporto, ma 

rappresentano anche la base per la gestione dei costi (cost management). Tali 

obiettivi possono essere perseguiti adottando la filosofia del Total Cost of 

Ownership (TCO). 

Il TCO è uno strumento di calcolo dei costi finalizzato alla determinazione 

del costo complessivo di acquisto, possesso e utilizzo di un particolare bene o 

servizio sostenuto dall’azienda57. Si cerca di determinare il costo complessivo 

                                                           
56 Ellram L.M., Activity-Based Costing and Total Cost of Ownership: A Critical Linkage, Journal 

of Cost Management, 1995, pp. 22-30. 
57 Ellram L.M., Total Cost of Ownership: Elements and Implementation, International Journal of 

Purchasing and Material Management, 1995, p. 3. 
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derivante dal rapporto con uno specifico fornitore per un particolare bene o servizio; 

il calcolo del TCO di uno specifico bene o servizio può avvenire secondo diversi 

metodi: 

 il metodo monetario58: si calcola il TCO sommando tutti i costi connessi con 

l’acquisizione, il possesso e l’utilizzo associabili ad un dato fattore produttivo59: 

𝑇𝐶𝑂 = ∑ 𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1 ; 

 il metodo della valutazione60: si attribuisce, a ciascuna tipologia di costo (esclusi 

i costi di acquisto), un punteggio espressivo della performance attesa da uno 

specifico fornitore; il TCO è determinato pesando il prezzo di acquisto con le 

valutazioni assegnate; a parità di prezzo di acquisto, minore è il punteggio 

attribuito al fornitore, maggiore è il TCO del fattore produttivo; 

 il metodo Activity-Based61: gli elementi di costo diretti rispetto al fattore 

produttivo sono imputati secondo criteri di specialità, mentre gli elementi di 

costo indiretti rispetto all’oggetto di costo sono determinati individuando le 

attività che li hanno generati. Questo metodo si articola in quattro fasi62: 

                                                           
58 Carr L.P., Ittner C.D., Measuring the Cost of Ownership, Journal of Cost Management, 1992, pp. 

42-43. 
59 Ci = elementi di costo connessi con l’acquisizione, il possesso e l’utilizzo del fattore produttivo: 

prezzo di acquisto; altri costi di acquisto (costi per emissione ordini, ecc.); costi di possesso (costi 

di magazzinaggio, ecc.); costi di scarsa qualità (costi di rilavorazione, ecc.); costi per errori di 

consegna del fornitore (vendite perse per ritardi di consegna, ecc.). 
60 Pitzalis A., Il Total Cost of Ownership, in Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. III. Strumenti di 

Cost Management, Miolo Vitali P. (a cura di), Torino, Giappichelli, 2003, p. 201. 
61 Brimson J.A., Contabilità per attività. Il nuovo approccio alla contabilità industriale, Franco 

Angeli, Milano, 1992. 
62 Pettinari G., Attività e Cost Drivers nel Total Cost of Ownership, in Problemi di costing in diversi 

contesti aziendali, Miolo Vitali P. (a cura di), op. cit. 
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1) imputare i costi diretti all’oggetto di costo; 

2) identificare le attività svolte prima dell’acquisizione (es. ricerca di possibili 

fornitori), durante l’acquisizione (es. predisposizione ed emissione 

dell’ordine, ricevimento dei materiali, pagamento delle fatture), e infine in 

seguito all’utilizzo del bene o servizio (es. manutenzione e riparazione); 

3) attribuire i costi delle risorse alle attività: si devono individuare le risorse 

impiegate nello svolgimento delle attività, e successivamente scegliere dei 

resource-drivers (parametri espressione del consumo delle specifiche risorse 

da parte dell’attività); l’allocazione dei costi si consegue attraverso la 

determinazione della “quantità di resource-driver” impiegata nell’attività; 

4) attribuire i costi delle attività all’oggetto di costo, rappresentato da un 

determinato bene o servizio acquistato da uno specifico fornitore: bisogna 

identificare per ogni attività un activity-driver (parametro espressione del 

fabbisogno di attività da parte dell’oggetto di costo), per poi determinare la 

“quantità di activity-driver” richiesta. 

L’ultimo metodo proposto consente di individuare meglio i costi relativi ad 

uno specifico fattore produttivo. L’analisi, così, risulta non solo più attendibile, ma 

anche utile ai fini della gestione dei costi63.  

                                                           
63 Il TCO è uno strumento di Cost Management. Il tema del cost management è approfondito nel 

sottoparagrafo 1.4.2 relativo al controllo dei processi produttivi. 
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Tuttavia, sono presenti alcune problematiche di applicazione: vi è una 

oggettiva difficoltà di isolare lo specifico bene o servizio dagli altri fattori produttivi 

durante tutto il suo ciclo di vita; vi è una incertezza relativa alla valutazione delle 

probabilità di manifestazione delle attività future e dei relativi costi; vi è una 

manifestazione dei costi in tempi diversi; vi è l’esigenza di collaborazione da parte 

delle diverse aree aziendali; vi è la necessità di dotarsi di un sistema informativo in 

grado di supportare l’elaborazione delle informazioni necessarie; vi sono resistenze 

culturali al cambiamento64.  

d) IL CONTROLLO DELLA FILIERA 

La catena del valore dell’impresa65 è coinvolta in un flusso più ampio, che 

è il sistema del valore dell’industria66; di conseguenza, il vantaggio competitivo va 

ricercato, non solo analizzando le attività che compongono la propria catena del 

valore, ma anche considerando le relazioni con le catene del valore degli altri attori 

e la struttura della filiera produttiva. Perciò, il controllo della filiera rappresenta 

un’attività strategica per la competitività dell’impresa e avviene attraverso la 

                                                           
64 Pettinari G., Attività e Cost Drivers nel Total Cost of Ownership, in Problemi di costing in diversi 

contesti aziendali, Miolo Vitali P. (a cura di), op. cit. 
65 La catena del valore dell’impresa è l’insieme delle attività che vengono svolte dall’azienda per 

produrre, vendere, consegnare e assistere i suoi prodotti. Il modello della catena del valore è stato 

proposto da Porter. Cfr. Porter M. E., Competitive Advantage, The Free Press, NY, 1985.  
66 Donelan J., Kaplan E., Analisi della catena del valore e gestione strategica dei costi: il caso Acme 

Axles inc., Budget, n.35, 2003, p. 4. 
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raccolta di informazioni circa la redditività e le criticità dei vari stadi della filiera in 

cui essa opera67.  

Uno strumento che permette di analizzare e gestire i costi in un’ottica di 

filiera è il Value Chain Costing68, il quale può essere considerato uno strumento di 

Cost Management. Questo strumento consente di suddividere la filiera in fasi 

strategicamente rilevanti sia per comprendere il reale comportamento dei costi che 

per individuare le fonti di differenziazione.  

L’analisi della Value Chain si articola in cinque fasi69: 

1) identificare le diverse fasi della filiera: ogni fase deve rappresentare un 

segmento indipendente ed economicamente rilevante della filiera; 

2) assegnare costi e ricavi a ciascuna fase: attraverso analisi di mercato (ricerche 

sui concorrenti, analisi di esperti del settore, studi di associazioni professionali 

sulla struttura dei costi di un comparto); 

3) stimare i “transfer price” per le transazioni che non avvengono sul mercato70: si 

deve individuare il valore normale dei beni commercializzati dalle imprese e 

verificare che il prezzo del loro trasferimento infragruppo sia conforme al valore 

normale rilevato sul mercato; 

                                                           
67 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), op. cit., pp. 448-450. 
68 Menicucci E., Il Value Chain Costing, in Misurazione della performance e strumenti di controllo 

strategico, Marasca S. (a cura di), Esculapio, Bologna, 2011, pp. 79-105. 
69 Lipparini A. (a cura di), Economia e Gestione delle Imprese, Il Mulino, Bologna, 2007. 
70 Della Rovere A., Vincenti F., La rilevanza della gestione della value chain nelle imprese 

multinazionali, Amministrazione & Finanza, n. 7, 2017. 
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4) stimare gli investimenti in asset necessari in ogni fase: si utilizza il criterio del 

costo di sostituzione71 e assumendo il pieno sfruttamento della capacità 

produttiva; 

5) determinare i profitti e il ROA (return on assets) di ciascuna fase: si calcola la 

redditività di ciascuna fase, rapportando i profitti agli investimenti necessari. 

Tale analisi ha lo scopo di supportare le scelte di posizionamento 

dell’impresa lungo la filiera, poiché consente di individuare le fasi del sistema del 

valore in cui è più conveniente investire.  

Inoltre, la Value Chain Analysis possiede un’importante implicazione 

strategica: operare all’interno di un sistema di valore conduce l’impresa 

all’adozione di un diverso modello di competizione: non più basato sulla lotta 

competitiva, ma sulla realizzazione di assetti organizzativi interaziendali72. 

L’impresa può, quindi, migliorare la propria redditività attraverso accordi di 

cooperazione che possono interessare i processi produttivi, la distribuzione, il 

marketing, la ricerca e sviluppo; accordi e alleanze strategiche modificano le 

modalità di svolgimento delle attività dell’impresa: alcune attività si rilevano “core-

competences”, altre vengono ridimensionate o eliminate. L’impresa è chiamata a 

valutare e decidere quali attività acquistare più economicamente all’esterno anziché 

                                                           
71 Il costo di sostituzione è definito come il costo “con il quale in normali condizioni di gestione una 

determinata voce in magazzino può essere riacquistata” (OIC 13). 
72 Gulati R., Alliances and networks, Strategic Management Journal, n. 19, 1998, pp. 293-317. 



 

41 

 

continuare a produrle internamente, e viceversa (scelte strategiche di “make or 

buy”)73. 

In altre parole, l’impresa cambia il modo di operare perché è inserita in un 

network74, cioè un insieme di imprese indipendenti, ma molto integrate dal punto 

di vista organizzativo, che generano il valore attraverso azioni fra loro coordinate; 

l’obiettivo ultimo del network è quello di soddisfare il cliente finale75. 

In quest’ottica, l’efficienza e l’efficacia dell’impresa, appartenente al 

network, dipende dalle modalità di gestione del suo posizionamento all’interno del 

sistema del valore dell’industria. Per far ciò, il management dell’impresa deve 

definire le attività da svolgere lungo la filiera (dimensione strategica) e monitorare 

i rapporti con gli attori che vi operano (dimensione gestionale) 76. 

  Dal controllo di queste due variabili critiche, si può costruire uno schema 

concettuale relativo alla struttura dei costi dell’impresa inserita in un network 

strategico; esso considera tre tipologie di costi77: 

                                                           
73 Nicolas U.V., Finanza d'impresa e decisioni strategiche, Ipsoa, Milano, 2010. 
74 Menicucci E., Il Value Chain Costing, in Misurazione della performance e strumenti di controllo 

strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit. 
75 Le imprese coinvolte nel network ottengono benefici economici e strategici, in termini di riduzione 

dei costi organizzativi, miglioramento della propria posizione competitiva e potenziamento della 

propria conoscenza del mercato. Cfr. Goerzen A., Managing alliance networks: emerging practices 

of multinational corporations, Academy of Management Executive, Vol. 19, n. 2, 2005, p. 94. 
76 Macrì D.M., Silvi R., Zanoni A., Network strategici e cost management, Sviluppo & 

Organizzazione, n. 181, 2000. 
77 Cfr. Menicucci E., Il Value Chain Costing, in Misurazione della performance e strumenti di 

controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., pp. 103-104. 
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 costi riconducibili alla scelta del campo d’azione, ossia costi legati alla scelta 

delle attività da svolgere internamente e quali affidare al network; 

 costi riconducibili alla gestione delle interfacce tecnologiche, ossia costi legati 

all’allineamento tecnologico tra le imprese del network (integrazione di 

procedure, tecniche e modalità di lavoro che consentono il coordinamento delle 

attività delle imprese poste consecutivamente lungo il processo produttivo); 

 costi riconducibili alla gestione delle transazioni e al coordinamento del flusso 

produttivo e informativo interaziendale, ossia costi legati ai processi necessari 

per instaurare, sviluppare e chiudere i rapporti con gli altri attori del network. 

In conclusione, il controllo strategico di queste determinanti, valutate dal 

management in modo interdipendente, consente all’impresa di migliorare la propria 

performance78. 

 

1.4.2. I sistemi di visibilità strategica interna  

I sistemi di visibilità strategica interna hanno lo scopo di monitorare le 

dinamiche aziendali, in termini sia di efficienza che di efficacia rispetto ad alcune 

variabili, che sono: a) Processi aziendali; b) Risorse immateriali. 

Nel prosieguo della trattazione verranno analizzati gli strumenti di controllo 

che permettono il monitoraggio delle variabili elencati. 

                                                           
78 Shank J.K., Govindarajan V., Strategic Cost analysis. The evolution from Managerial to Strategic 

Accounting, R.D. Irwin Homewood, 1989. 
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a) IL CONTROLLO DEI PROCESSI AZIENDALI 

Il controllo dei processi aziendali è una componente strategica dell’attività 

di controllo dell’impresa, in quanto il livello di performance dei processi e l’utilizzo 

adeguato delle risorse impattano sulla competitività e sulla redditività dell’impresa. 

In particolare, risulta fondamentale la gestione strategica dei costi delle attività79. 

Il Cost Management80 è una filosofia che si basa su un approccio strategico 

alla gestione dei costi. Tale strumento ha l’obiettivo di ridurre i costi, agendo sulle 

cause di insorgenza dei costi stessi (cost drivers)81. Esso è in grado di creare valore 

economico attraverso l’individuazione dei costi associabili ai fattori che incidono 

sulle aspettative del cliente. In altre parole, il management si pone l’obiettivo di 

ridurre i costi, mettendosi nella prospettiva del cliente82.  

L’analisi dei cost driver diventa fondamentale perché consente di 

individuare le aree di intervento per recuperare efficienza, attraverso un’adeguata 

allocazione delle risorse e una gestione delle attività orientata verso la 

massimizzazione del valore per il cliente e la soddisfazione dello stesso. In 

particolare, l’impresa deve impiegare le risorse sulle attività che il cliente considera 

                                                           
79 Shank J.K., Govindarajan V., La gestione strategica dei costi, Il Sole 24 ore, Pirola, Milano, 1996. 
80 Menicucci E., Gatti M., Il Cost Management, in Misurazione della performance e strumenti di 

controllo strategico, Marasca S., Esculapio, Bologna, 2011, pp. 27-45.  
81 Le principali determinanti dei costi delle attività fanno riferimento al costo dei fattori produttivi, 

alle determinanti di tipo operativo (es. qualità dei processi) e alle determinanti di tipo strutturale (es. 

grado di integrazione verticale o orizzontale). 
82 Bergamin Barbato M. (a cura di), Il Cost Management, Giuffrè Editore, Milano, 1999. 
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di valore83. Il cost management, quindi, permette di agevolare il processo di 

allineamento tra prospettiva interna dell’azienda e prospettiva del cliente84. 

Tra gli strumenti di cost management assumono una certa importanza il life 

cycle costing e il target costing, entrambi utilizzati principalmente per lo sviluppo 

di nuovi prodotti. 

Il life cycle costing (LCC) è uno “strumento di calcolo e gestione dei costi 

a preventivo lungo tutto il ciclo di vita del prodotto”85. Tale strumento è in grado di 

agevolare il processo decisionale e strategico dell’impresa perché consente di 

conoscere anticipatamente il costo del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita; ciò 

determina la possibilità di intervenire preventivamente al fine di individuare le 

soluzioni strategiche necessarie per realizzare il prodotto ad un costo minore86.  

Inoltre, il LCC pone l’attenzione non solo sulle caratteristiche del prodotto 

e dei processi produttivi, ma anche sulle modalità attraverso cui le funzioni del 

prodotto sono combinate per garantire la soddisfazione delle aspettative del 

cliente87. 

                                                           
83 Lo strumento che permette l’analisi dei costi per attività è l’Activity Based Costing, il quale 

produce le informazioni che possono essere utilizzate, nell’ambito dell’Activity Based Management, 

per ottimizzare la gestione dei costi. L’ABC verrà approfondito nel capitolo 2. 
84 Marasca S., Silvi R., Sistemi di controllo e cost management: tra teoria e prassi, Giappichelli 

Editore, Torino, 2004. 
85 Gatti M., Balanced Scorecard e Cost Management. Riferimenti teorici e casi aziendali, Esculapio, 

Bologna, 2011, p. 66. 
86 Sibilio Parri B., Vantaggio competitivo e nuove filosofie di costo. Il target costing e il kaizen 

costing, Cedam, Padova, 2000. 
87 Cooper R., Target Costing e Value Engineering, Productivity Press, Portland, 1997. 
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Dal punto di vista operativo, la determinazione del LCC prevede lo 

svolgimento di alcune fasi88: 

1) individuazione delle fasi del ciclo di vita del prodotto, dalla prima ideazione 

fino alla sua eliminazione89; 

2) determinazione delle caratteristiche del prodotto in base alle attese dei clienti e 

fissazione di un costo obiettivo e un costo stimato90 per ogni fase del ciclo di 

vita;  

3) costruzione della work breakdown structure, ossia uno strumento che individua 

le attività necessarie, in ogni fase, per realizzare il prodotto; 

4)  costruzione della cost breakdown structure, ossia uno strumento che associa 

alle singole attività, individuate con la work breakdown structure, i relativi 

costi; 

5) proiettare i costi nel futuro e attualizzarli: dopo aver stimato le tendenze micro 

e macroeconomiche in atto, si procede a stabilire oggi il valore attuale dei costi 

che si manifesteranno in futuro; 

                                                           
88 Gatti M., Balanced Scorecard e Cost Management. Riferimenti teorici e casi aziendali, op. cit. 
89 Sono incluse sia le attività eseguite dall’azienda che quelle svolte dal cliente: pianificazione, 

progettazione, ingegnerizzazione, produzione, logistica, impiego, riparazione, eliminazione. 

Tuttavia, ogni azienda, in base alle proprie finalità, decide quali fasi considerare nel calcolo del 

LCC. 
90 Il costo obiettivo è “il costo al quale un dato prodotto, con specifiche caratteristiche, dovrebbe 

essere realizzato per consentire all’azienda di raggiungere i livelli di redditività che si è prefissata”. 

Invece, il costo stimato è “il costo al quale l’azienda sarà presumibilmente in grado di realizzare il 

prodotto, in ciascuna fase del ciclo di vita, date le sue condizioni organizzative e le risorse a 

disposizione”. Cfr. Gatti M., Balanced Scorecard e Cost Management. Riferimenti teorici e casi 

aziendali, op. cit., p. 73. 
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6) calcolare il LCC come somma di tutti i costi, proiettati nel futuro e attualizzati, 

attribuiti a ciascuna attività nel corso delle fasi precedenti. 

L’altro strumento rilevante di Cost Management è il Target Costing (TC)91, 

il quale, è definito come “lo strumento che conduce alla determinazione di un costo 

obiettivo a partire da un prezzo obiettivo basato sul mercato”92.  

Esso può essere analizzato sotto due punti di vista, tecnico e 

comportamentale. Dal punto di vista tecnico, il TC è uno strumento che, definite le 

caratteristiche e il prezzo del prodotto secondo anche le aspettative dei clienti, 

permette la determinazione del costo per realizzare lo specifico prodotto. Il cliente, 

quindi, è il punto di partenza di tutto il processo di target costing; ciò implica che 

tale strumento è focalizzato sul cliente93.  

Dal punto di vista comportamentale, invece, il TC è un processo che ricerca 

il continuo miglioramento all’interno dell’azienda degli standard di produzione; tale 

strumento si ispira alla filosofia del kaizen costing94.  

La definizione del TC avviene mediante due fasi fondamentali, la fase 

progettuale e la fase operativa. 

                                                           
91 Sakuray M., The Concept of Target Costing and How to Use it, Journal of Cost Management of 

Manufacturing Industry, n. 3, Spring, 1989. 
92 Gatti M., Balanced Scorecard e Cost Management. Riferimenti teorici e casi aziendali, op. cit., p. 

80. 
93 Ostinelli C., Target costing: gestire le determinanti dei costi e del valore, Amministrazione e 

Finanza, n. 131, 1996. 
94 Il termine “kaizen” significa “piccoli, continui miglioramenti successivi”. La filosofia del kaizen 

costing è nata e si è sviluppata nelle aziende giapponesi. Cfr. Sibilio Parri B., Vantaggio competitivo 

e nuove filosofie di costo. Il target costing e il kaizen costing, Cedam, Padova, 2000. 
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La fase progettuale consiste nel determinare non solo il costo obiettivo, ma 

anche tutte le azioni da realizzare per raggiungere quel costo obiettivo. Questa fase 

si sviluppa attraverso degli step successivi95: 

1) definire le caratteristiche di prodotto per soddisfare le esigenze dei clienti 

attraverso ricerche di mercato e analisi della concorrenza; 

2) definire il prezzo obiettivo attraverso l’analisi dei fattori che incidono sul prezzo 

stesso; tuttavia, l’analisi deve considerare anche i prezzi praticati dalla 

concorrenza e il margine unitario obiettivo che l’impresa vuole realizzare su 

ogni singola unità di prodotto;  

3) definire il margine di profitto obiettivo: si calcola moltiplicando il ROS96 per il 

prezzo obiettivo; successivamente, sottraendo dal prezzo obiettivo il margine di 

profitto obiettivo, si determina il costo “accettabile”, cioè il costo ottimale, che 

soddisfa le attese dei clienti, in termini di prezzo, e le attese aziendali, in termini 

di margine di profitto unitario; 

4) calcolare il costo correntemente ottenibile: si sommano tutti i costi per la 

realizzazione di quel determinato prodotto, in base alle condizioni produttive 

attuali; 

                                                           
95 Gatti M., Balanced Scorecard e Cost Management. Riferimenti teorici e casi aziendali, op. cit. 
96 Il ROS (return on sales) è dato dal rapporto tra risultato operativo e ricavi netti. Esso è l’indicatore 

considerato più idoneo “a sintetizzare il livello di redditività obiettivo per l’azienda relativamente 

ad ogni singola unità di prodotto”. Cfr. Gatti M., Balanced Scorecard e Cost Management. 

Riferimenti teorici e casi aziendali, op. cit., pp. 88-89. 
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5) determinare il target cost: si colloca il target cost in una posizione intermedia 

tra il costo correntemente ottenibile e il costo accettabile;  

6) scomporre il target cost con il metodo delle funzioni d’uso. 

Il metodo delle funzioni d’uso si concretizza in una sequenza di fasi: si 

determinano le funzioni d’uso che vengono garantite dal prodotto; si attribuisce un 

peso percentuale ad ogni funzione in base alla sua importanza per il cliente; si 

definisce il target cost di funzione; si associano le funzioni d’uso alle singole 

componenti del prodotto e si determina il target cost di componente; infine, si 

confronta il costo obiettivo per singolo componente con il costo correntemente 

ottenibile tramite il calcolo del value index97.  

Tale indice esprime, a livello di ogni singolo componente, la capacità 

dell’impresa di operare rispettando il costo obiettivo. Se il value index è minore di 

1, l’obiettivo non è raggiunto e si rendono necessari la riduzione dei costi e il 

miglioramento dell’efficienza; se è uguale a 1, l’obiettivo è raggiunto; se è 

maggiore di 1, l’obiettivo è superato tanto che potrebbe essere opportuno aumentare 

le funzioni d’uso del componente o destinare maggiori risorse al componente per 

rendere più funzionale il prodotto98. 

Dopo aver raggiunto il target cost nella fase progettuale, si attua la fase 

operativa: il prodotto viene immesso in produzione e si attuano tutte le azioni che 

                                                           
97 Il value index è dato dal rapporto tra il target cost del componente e il costo effettivo del 

componente. 
98 Miolo Vitali (a cura di), Percorsi di Cost Management, Giappichelli, Torino, 2003. 
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sono state definite nella fase precedente. All’inizio, molto probabilmente, non si 

riuscirà a raggiungere il costo obiettivo perché l’azienda ha bisogno di tempo 

affinché il nuovo processo produttivo possa svolgersi in modo efficace ed 

efficiente. Questo periodo di adattamento è denominato cost sustainment.  

Conclusa la fase di cost sustainment, si deve verificare il raggiungimento 

del costo obiettivo. Se l’obiettivo non è stato raggiunto inizia la fase di cost 

improvement: si ritorna alla fase progettuale per cercare le cause del mancato 

raggiungimento del costo obiettivo, per poi proporre degli aggiustamenti tali da 

permettere il raggiungimento del costo obiettivo99. Se, invece, l’obiettivo è stato 

raggiunto inizia la fase di periodic cost improvement: si cerca di raggiungere livelli 

di efficienza sempre più elevati secondo il criterio del miglioramento continuo100.   

b) IL CONTROLLO DELLE RISORSE IMMATERIALI 

I cambiamenti ambientali avvenuti negli anni ’80 e ’90 e l’affermazione di 

nuove teorie101 hanno spostato l’attenzione dell’analisi strategica dalle variabili 

esterne alle risorse e competenze aziendali. Il controllo delle risorse immateriali 

diventa, così, una componente fondamentale dell’attività di controllo dell’impresa. 

                                                           
99 Nella fase progettuale si potrebbero ridurre i costi intervenendo sulle condizioni contrattuali con 

i fornitori, sulle modalità di svolgimento dei processi produttivi, oppure ottimizzando o eliminando 

alcune funzioni d’uso giudicate non rilevanti per il cliente. Cfr. Sciuccati F.M., Principi M., 

Governare il costo “obiettivo”, Amministrazione e Finanza, n. 2, 1998. 
100 Tanaka M., Il segreto del kaizen: guida operativa per il successo nel miglioramento aziendale, 

Franco Angeli, Milano, 1998. 
101 In merito ai cambiamenti avvenuti negli anni ’80 e ’90 e allo sviluppo della Resource Based View 

e della Competence Based Theory, si veda il paragrafo 1.2. 
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Nella seconda metà degli anni ’90 si sviluppa un filone di studi che prende 

il nome di capitale intellettuale.  

Il concetto di capitale intellettuale è definito come “il sistema delle risorse 

immateriali aziendali su cui l’impresa deve far leva per creare valore”102. Si parla 

di sistema di risorse perché tra queste si sviluppano continue relazioni che sono alla 

base della creazione e dello sviluppo del capitale intellettuale. Esso si articola in tre 

categorie103: 

 il capitale umano, costituito dalle conoscenze, competenze, capacità e abilità 

possedute dagli individui che operano all’interno dell’azienda. Tale capitale non 

è di proprietà dell’azienda, ma è preso in prestito dai dipendenti; l’impresa 

dovrà essere capace di cogliere, strutturare e trasferire all’interno dell’azienda 

queste risorse attraverso due input di tipo strategico: trasformare la conoscenza 

tacita individuale in conoscenza strutturata nell’azienda e rafforzare il rapporto 

tra l’individuo e l’azienda; 

 il capitale organizzativo, costituito dalla conoscenza codificata, strutturata in 

qualche elemento dell’azienda (data base, meccanismi organizzativi, cultura 

aziendale, ecc.) in modo da poter essere condivisa e trasmessa nel tempo e nello 

spazio. Tale capitale è di proprietà dell’azienda ed è utilizzabile dagli individui 

che vi operano; in questo senso, è fondamentale la predisposizione degli 

                                                           
102 Chiucchi M. S., Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e 

prospettive, Giappichelli, Torino, 2004, p. 79. 
103 Giuliani M., La valutazione del capitale intellettuale, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 41-43. 
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individui a condividere la propria conoscenza, la diffusione del lavoro in team 

e la definizione di sistemi di controllo e di incentivazione; 

 il capitale relazionale, costituito dal patrimonio di relazioni che l’impresa 

instaura con i clienti e con gli altri stakeholders (immagine, reputazione, brand, 

relazioni con clienti, fornitori, finanziatori, istituzioni). La proprietà di tale 

capitale è condivisa con gli stakeholders. 

Le tre categorie descritte interagiscono tra loro; risulta, quindi, 

fondamentale gestire tali relazioni per incrementare le conoscenze aziendali e, di 

conseguenza, aumentare anche il valore dell’azienda104. 

L’importanza assunta dalle risorse immateriali fa nascere l’esigenza di 

ridefinire gli strumenti di misurazione della performance aziendale; così, accanto ai 

sistemi di misurazione globali, si sviluppano i sistemi di misurazione del capitale 

intellettuale. Questi ultimi non sostituiscono i primi, ma li vanno ad integrare, 

creando delle sinergie. I sistemi di misurazione del capitale intellettuale possono 

essere suddivisi in due macrocategorie: sistemi di misurazione pionieristici e 

sistemi di misurazione evoluti105. 

                                                           
104 Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual Capital. Realizing Your Company’s True Value by 

Finding Its Hidden Brainpower, Harper Collins, New York, 1997. 
105 Cfr. Chiucchi M.S., Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e 

prospettive, op. cit. 
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I modelli di misurazione pionieristici 106 si sviluppano nel Nord Europa, in 

seguito a sperimentazioni condotte su iniziativa di singole aziende o consulenti. Tali 

modelli mostrano un presupposto concettuale comune: partono da un approccio 

patrimoniale, ossia considerano il capitale intellettuale di un’impresa come la 

differenza tra il suo valore di mercato e quello di bilancio. Questi sistemi hanno 

l’obiettivo di spiegare tale differenza e di migliorare il processo di creazione di 

valore attraverso la gestione delle risorse immateriali. 

Dal punto di vista operativo, i modelli pionieristici misurano le tre categorie 

del capitale intellettuale attraverso il monitoraggio di alcuni loro aspetti, come la 

composizione, le caratteristiche quali-quantitative, le dinamiche di sviluppo e 

rinnovamento. Tuttavia, nonostante la consapevolezza dell’importanza assunta 

dalle interazioni che si generano tra le categorie, i modelli in questione non 

considerano esplicitamente tali interscambi ai fini della valutazione. 

I modelli evoluti107, invece, si sviluppano grazie alla cooperazione tra 

istituzioni politiche, università, aziende e società di consulenza. Il commitment da 

parte di organismi politici risulta fondamentale per riuscire a coinvolgere le aziende 

ad applicare tali modelli, oltre che a svilupparli. Questi modelli hanno un maggiore 

                                                           
106 In merito ai modelli pionieristici di misurazione e valutazione del capitale intellettuale, si veda 

Chiucchi M. S., Di Giampaolo J., La misurazione e il reporting del capitale intellettuale, in 

Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., 

pp. 142-148. 
107 In merito ai modelli evoluti di misurazione e reporting del capitale intellettuale, si veda Chiucchi 

M. S., Di Giampaolo J., La misurazione e il reporting del capitale intellettuale, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., pp. 148-154. 
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rigore metodologico, in quanto si tenta di coinvolgere più imprese per riuscire ad 

avere modelli che siano il più possibile generalizzabili; si tratta di progetti su larga 

scala e per periodi temporali lunghi. 

L’aspetto più rilevante dei modelli evoluti risulta essere l’abbandono 

dell’approccio patrimoniale: si ritiene che il capitale intellettuale non possa essere 

definito come differenza tra valore di mercato e valore di bilancio di un’azienda, 

poiché, altrimenti, implicherebbe che le regole contabili, influenzando il valore di 

bilancio di un’azienda, indirettamente condizionerebbero anche il valore del 

capitale intellettuale.  

Infatti, il presupposto concettuale su cui i modelli evoluti si fondano consiste 

nel creare e sviluppare la conoscenza per generare valore e per questo è necessario 

gestirne le dinamiche. Quindi, l’analisi non prevede la misurazione delle tre 

categorie in modo distinto, ma considera il capitale intellettuale il risultato delle 

interazioni tra le risorse immateriali. Così concepito, esso viene misurato con 

l’obiettivo di essere di ausilio alla definizione e implementazione della strategia di 

knowledge management108 di un’azienda. 

                                                           
108 Il knowledge management è definito come “un insieme di tecniche e attività finalizzati a favorire 

la creazione, lo sviluppo e la diffusione della conoscenza in azienda”. Chiucchi M.S., Di Giampaolo 

J., La misurazione e il reporting del capitale intellettuale, in Misurazione della performance e 

strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., pp. 139. 
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Tra i numerosi modelli evoluti per la misurazione e il reporting del capitale 

intellettuale, uno dei più importanti è la redazione degli Intellectual Capital 

Statements109, frutto delle iniziative del governo danese. 

 

1.5. I SISTEMI DI MISURAZIONE DELL’ATTUAZIONE DELLA 

STRATEGIA 

 

I sistemi di misurazione dell’attuazione della strategia indicano il grado 

di realizzazione della strategia deliberata e hanno lo scopo di fornire al management 

un feedback informativo relativo alla realizzazione degli obiettivi e dei piani 

strategici formulati per la generazione di valore economico.  

Tali sistemi si possono classificare in tre gruppi a seconda del tipo di analisi 

a cui sono rivolti. Esistono strumenti deputati a esplicitare la strategia, quelli 

incaricati a misurare i risultati della strategia, e quelli responsabili di misurare il 

valore prodotto dalla strategia110. 

 

                                                           
109 Cfr. Danish Ministry of Science, Technology and Innovation, Intellectual Capital Statements – 

The New Guidelines, pubblicazione disponibile sul seguente sito web: www.vtu.dk, versione del 

mese di marzo 2003. 
110 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), op. cit. 

http://www.vtu.dk/
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1.5.1. Gli strumenti di esplicitazione della strategia aziendale 

Gli strumenti di esplicitazione della strategia aziendale sono strumenti 

che permettono di rappresentare la strategia aziendale. Essi descrivono le specifiche 

modalità attraverso cui l’impresa cerca di creare, distribuire e catturare valore.  

Tali strumenti risultano utili per colmare il gap (di comunicazione, di 

coordinamento, di condivisione) che viene a crearsi tra le iniziative strategiche del 

top management (la strategia) e le azioni attuate dal middle management (i processi 

e le attività)111. L’attività di esplicitazione della strategia utilizza specifici strumenti 

quali i business models e le mappe strategiche. 

Il business model è una piattaforma visiva che consente di rappresentare la 

strategia aziendale (Figura 1.6). 

Il framework che prendiamo a riferimento è il Business Model Canvas112. 

Esso è costituito da nove elementi di base che mostrano la logica con cui l’impresa 

intende generare valore economico. 

 

 

 

 

 

                                                           
111 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), op. cit. 
112 Osterwalder A., Pigneur Y., Creare modelli di business, Edizioni FAG, Milano, 2012, pp. 14-43. 
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Figura 1.6 – Il business model 

 

Fonte – Nostra rielaborazione da Osterwalder A., Pigneur Y., Creare modelli di 
business, op. cit., p. 40. 

 

I nove elementi comprendono le quattro principali aree di business 

dell’impresa, cioè i clienti, l’offerta, le infrastrutture e la solidità finanziaria. I nove 

elementi considerati sono: 

1) segmenti di clientela (customer segments): descrive i diversi gruppi di persone 

o organizzazioni che l’azienda intende raggiungere e servire; 

2) valore offerto (value proposition): descrive l’insieme di prodotti e servizi che 

creano valore per un determinato segmento di clientela; 

3) canali (channels): descrive il modo in cui l’azienda raggiunge un determinato 

segmento di clientela per fornire la sua proposta di valore; 
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4) relazioni con i clienti (customer relationships): descrive il tipo di relazione che 

l’azienda stabilisce con un determinato segmento di clientela;  

5) flussi di ricavi (revenue streams): descrive i flussi di ricavi che l’azienda ottiene 

dalla relazione con un determinato segmento di clientela; 

6) risorse chiave (key resources): descrive gli assets strategici di cui l’azienda deve 

disporre affinché il modello di business funzioni; 

7) attività chiave (key activities): descrive le attività strategiche che l’azienda deve 

attuare affinché il modello di business funzioni; 

8) partnership chiave (key partnership): descrive la rete di fornitori e partners che 

l’azienda deve sviluppare affinché il modello di business funzioni; 

9) Struttura dei costi (cost structure): descrive tutti i costi che l’azienda deve 

sostenere per far funzionare il modello di business. 

Il business model è uno strumento di controllo strategico perché permette 

all’azienda di valutare il grado di coerenza nella propria logica di creazione di 

valore, dando così la possibilità di modificare scelte strategiche non coerenti. 

Le mappe strategiche, invece, consistono “in una sequenza di relazioni 

causa-effetto, in cui il risultato di una determinata attività, progetto o processo è 

funzionale alla realizzazione di altrettante attività, progetti, processi posti più a 

valle”113. In altre parole, la mappa strategica è un insieme di nodi e frecce che 

                                                           
113 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), op. cit., p. 439. 
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consente di rappresentare la strategia aziendale. I nodi rappresentano i value drivers, 

cioè i fattori (obiettivi, risorse, attività) critici per la creazione di valore, mentre le 

frecce rappresentano le relazioni causa-effetto tra i value drivers, cioè come tali 

fattori si influenzano (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7 – Un esempio di mappa strategica 

 
 

Fonte – Nostra rielaborazione da Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard: 

Translating Strategy Into Action, Harvard Business School Press, Boston, 1996, p. 40. 

 

 

Le mappe strategiche sono strumenti di controllo strategico perché 

permettono sia di visualizzare le attività critiche per il conseguimento degli obiettivi 

sia di evidenziare eventuali incongruenze o interdipendenze organizzative e 

strategiche114. 

Tra business models e mappe strategiche esistono delle analogie e delle 

differenze. Tra le analogie possiamo individuare la finalità (rappresentare la 

strategia aziendale) e l’utilizzo di strumenti grafici (visual thinking)115. 

                                                           
114 Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action, Harvard 

Business School Press, Boston, 1996. 
115 Osterwalder A., Pigneur Y., Creare modelli di business, op. cit. 
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Le differenze principali, invece, riguardano la struttura di riferimento e 

l’importanza data alle relazioni: la mappa strategica risulta essere uno strumento 

più flessibile e dinamico, ma anche molto più complesso da costruire. 

 

1.5.2. Gli strumenti di misurazione dei risultati della strategia 

aziendale 

Agli inizi degli anni ’90 cresce l’interesse da parte sia delle imprese che del 

mondo accademico di progettare sistemi di misurazione della performance 

aziendale116, che considerino tutti gli aspetti della gestione.  

L’obiettivo è quello di adeguarsi al nuovo contesto economico-competitivo, 

superare i limiti mostrati dall’approccio monetario nel governo delle prestazioni 

aziendali, e considerare adeguatamente il legame tra strategia, azioni e misure117. 

Si sviluppa così un filone di studi relativo ai sistemi di misurazione della 

performance aziendale, il Performance Measurement System (PMS)118. 

                                                           
116 In merito alla performance aziendale, si fa riferimento all’impostazione di Coda, secondo il quale 

essa è composta da: prestazioni economico-finanziarie, prestazioni competitive e prestazioni sociali. 

Cfr. Coda V., L’orientamento strategico dell’impresa, Utet, Torino, 1998. Inoltre, si fa riferimento 

alla definizione data da Silvi, il quale definisce la performance aziendale come “il grado di 

raggiungimento di prestabiliti obiettivi di economicità, mediante una gestione svolta in modo 

efficiente ed efficace”. Cfr. Silvi R., La progettazione del sistema di misurazione della performance 

aziendale, Giappichelli Editore, Torino, 1995. 
117 Dixon J.R., Nanni A.J., Vollmann T.E., The new performance challenge. Measuring operations 

for world-class competition, Business One, Irwin, Homewood, 1990. 
118 Di Giampaolo J., Il Performance Measurement, in Misurazione della performance e strumenti di 

controllo strategico, Marasca S. (a cura di), Esculapio, Bologna, 2011, pp. 3-26. 
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Il PMS è unico e specifico per ogni azienda. Esso varia caso per caso, a 

seconda del profilo strategico ed organizzativo dell’impresa, della natura della 

performance aziendale e dell’esigenza informativa del management. 

Il PMS si basa sul bilanciamento di misure multidimensionali, ed è costituito 

da un sistema di parametri composto da tre tipologie di misure: misure quantitativo-

monetarie (es. costi, margini); misure quantitative non monetarie (es. time to 

market, quantità di materiali impiegati); misure qualitative (es. customer 

satisfaction, clima aziendale)119. 

La misurazione della performance ha una duplice finalità. La prima riguarda 

la produzione di informazioni relative alla gestione aziendale e alle prestazioni 

dell’azienda nella realizzazione della strategia, evidenziando eventuali problemi in 

modo da poter intervenire tempestivamente. L’altra finalità consiste nel cercare di 

allineare i comportamenti di tutti gli individui che operano in azienda alla strategia 

aziendale120.  

L’implementazione di un PMS prevede tre fasi121: 

1) definizione degli obiettivi strategici e di performance aziendale: la prima fase 

consiste nella determinazione degli obiettivi strategici, i quali dipendono 

                                                           
119 Agliati M., Condizioni di efficacia delle misure non finanziarie nella valutazione delle prestazioni 

aziendali, in Misure multiple di performance, Amigoni F., Miolo Vitali P. (a cura di), Egea, Milano, 

2003. 
120 Coda V., L’orientamento strategico dell’impresa, op. cit. 
121 Si prende a riferimento la metodologia proposta da Silvi. Si veda, Silvi R., La progettazione del 

sistema di misurazione della performance aziendale, Giappichelli Editore, Torino, 1995. 
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dall’orientamento strategico dell’impresa e dai fattori critici di successo 

individuati. Una volta fissati gli obiettivi, vengono decise e attuate azioni o 

progetti per raggiungerli. Successivamente, per ogni azione o progetto, vengono 

definiti uno o più parametri di performance, cioè le variabili che permettono di 

monitorare l’obiettivo stabilito. Infine, il parametro di performance viene 

tradotto in un indicatore di performance, cioè una misura. 

2) definizione del modello organizzativo che opera per conseguire la performance: 

la seconda fase prevede l’analisi dell’organizzazione allo scopo di definire le 

unità organizzative rilevanti per il raggiungimento di una determinata 

performance, le relazioni che intercorrono tra le unità in termini di scambi e le 

attività svolte dalle unità; 

3) definizione del sistema di indicatori di performance: la terza fase consiste nel 

determinare gli indicatori utili ai fini della misurazione della performance. Tali 

indicatori possono essere classificabili su due livelli122: 

 indicatori globali o finali: misurano i risultati complessivi dell’azienda e 

sono di due tipi: indicatori di economicità e indicatori strategici.  

Gli indicatori di economicità segnalano la capacità attuale e prospettica 

dell’impresa di remunerare i fattori produttivi impiegati. Sotto il profilo 

reddituale, l’azienda nel medio-lungo periodo deve ottenere un reddito 

                                                           
122 Silvi R., La progettazione del sistema di misurazione della performance aziendale, op. cit. 
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positivo in grado di remunerare il capitale investito (es. ROE, ROI, EVA); 

sotto il profilo finanziario, l’azienda deve controllare la dinamica delle 

risorse finanziarie (es. grado di indebitamento, liquidità, flussi di cassa).  

Gli indicatori strategici, invece, misurano il grado di attuazione della 

strategia aziendale. Essi possono riguardare, ad esempio, la puntualità delle 

consegne o la qualità dei prodotti; 

 indicatori analitici o parziali: misurano l’efficacia e l’efficienza delle attività 

svolte dalle unità organizzative. In particolare, essi trattano: i) l’efficacia 

delle relazioni, ovvero segnalano la qualità dei servizi che un’unità 

organizzativa riceve da un’altra; ii) l’efficienza delle unità organizzative, 

ovvero indagano sui risultati conseguiti dalle attività (indicatori di attività) 

e sul modo di impiegare le risorse da parte delle unità organizzative 

(indicatori di efficienza); iii) l’economicità, ovvero forniscono il risultato 

economico relativo ad uno specifico oggetto di costo, rilevante per l’unità 

organizzativa. 

 

Gli indicatori intermedi analitici devono essere collegati in modo coerente 

agli indicatori globali per realizzare in modo efficiente ed efficace la gestione e il 

controllo della performance123. 

                                                           
123 Di Giampaolo J., Il Performance Measurement, in Misurazione della performance e strumenti di 

controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit. 
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Tra i sistemi di misurazione della performance aziendale, rilevante è la 

Balance Scorecard (BSC)124, la quale ha origine nel 1992 ad opera di R. Kaplan 

della Harvard Business School di Boston e D. Norton del Norton Nolan Institute.  

I due Autori, percependo i limiti delle sole variabili economico-finanziarie 

nello spiegare la performance aziendale, ritengono necessario individuare altri 

indicatori di natura diversa tali da permettere una misurazione multidimensionale 

dei risultati aziendali. 

La BSC è definita come un sistema integrato di misure riassuntive della 

performance aziendale, che si basa sulla strategia, sulle esigenze concorrenziali e 

sulle competenze distintive125.  

Uno degli aspetti caratteristici di questo strumento è costituito dal fatto che 

il sistema di misure è articolato in quattro prospettive126: 

 la prospettiva del cliente127: come viene valutata l’impresa dai clienti? Si tratta 

di individuare gli indicatori più idonei ad esprimere la capacità dell’impresa di 

soddisfare i clienti in termini di tempestività e puntualità, qualità, prezzo; 

                                                           
124 Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard – Measures that Drive performance, Harvard 

Business Review, vol. 70, n. 1, 1992. 
125 Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard – Measures that Drive performance, op. cit. 

Cfr. Gatti M., Balanced Scorecard e Cost Management. Riferimenti teorici e casi aziendali, op. cit., 

p.6. 
126 Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard. Traslating Strategy Into Action, Harvard 

Business School Press, Boston, 1996. 
127 Esempi di indicatori della prospettiva del cliente: indice di qualità percepita, n. reclami, giorni 

medi che intercorrono tra la data di consegna concordata e la data di consegna effettiva, valore 

resi/valore totale dei prodotti venduti, indice di customer satisfaction, fatturato medio per cliente. 
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 la prospettiva interna128: in quali processi è necessario eccellere per migliorare 

la prestazione nei confronti dei clienti? Si tratta di individuare gli indicatori volti 

a monitorare l’efficacia e l’efficienza129 dei processi con il fine di soddisfare le 

esigenze dei clienti; 

 la prospettiva dell’innovazione e dell’apprendimento130: è in grado l’impresa di 

sostenere l’innovazione e i processi di apprendimento? Si tratta di individuare 

gli indicatori in grado di monitorare la capacità dell’impresa di dotarsi di 

competenze valide a supportare lo sviluppo dei prodotti e dei processi interni, 

attraverso soprattutto l’analisi di tre variabili rilevanti: la capacità del personale, 

la capacità dei sistemi informativi, e l’insieme dei fattori di motivazione, 

empowerment e allineamento; 

 la prospettiva economico-finanziaria131: come viene valutata l’impresa dagli 

azionisti? Si tratta di individuare il set di indicatori che permette di sintetizzare 

i risultati raggiunti nell’ambito delle altre prospettive, e le modalità con cui essi 

hanno contribuito a generare valore economico per gli azionisti. 

                                                           
128 Esempi di indicatori della prospettiva interna: valore materie prime in rimanenza/valore totale 

materie prime acquistate, n. resi per difetto di fabbricazione, n. interventi di assistenza post-vendita 

realizzati. 
129 L’efficacia è l’attitudine a raggiungere determinati obiettivi di output, mentre l’efficienza è la 

misura della quantità di risorse necessarie per realizzare un dato output. 
130 Esempi di indicatori della prospettiva dell’innovazione e dell’apprendimento: bilancio delle 

competenze, indice clima aziendale, indice di turnover del personale, n. di nuovi prodotti brevettati, 

grado di copertura informatica aziendale.  
131 Esempi di indicatori della prospettiva economico-finanziaria: ROI, ROE, ROS, tasso di crescita 

dei ricavi, EBITDA, posizione finanziaria netta. 
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È necessario costruire la BSC tenendo presente che il set di indicatori deve 

essere bilanciato tra misure interne ed esterne, finanziarie e operative, diagnostiche 

e strategiche. Gli indicatori selezionati devono essere pochi, estremamente 

segnaletici ed integrati tra loro. 

La BSC ha avuto un’evoluzione nel tempo. La prima generazione di BSC, 

appena descritta, viene ampliata da Kaplan e Norton, introducendo, nella seconda 

generazione, gli obiettivi strategici132: essi vengono individuati per ogni prospettiva 

e, attraverso nessi causali, vengono collegati agli indicatori; vi è il passaggio da un 

sistema di misurazione della performance a un sistema di management strategico.  

Invece, nella terza generazione di BSC i due Autori inseriscono le mappe di 

apprendimento strategico133: tali mappe sono strumenti volti a rappresentare 

visivamente la strategia per aiutare i membri dell’organizzazione a comprendere i 

cambiamenti in atto; la BSC diventa uno strumento di management attraverso cui 

stimolare l’apprendimento strategico a tutti i livelli dell’organizzazione.  

 

1.5.3. Gli strumenti di misurazione del valore prodotto dalla strategia 

Gli strumenti di misurazione del valore prodotto dalla strategia mirano 

a fornire al management indicazioni utili per valutare la convenienza di una 

                                                           
132 Cobbold I.M., Lawrie G.J.G., The Development of the Balanced Scorecard as a Strategic 

Management Tool, paper presentato alla PMA Conference, Boston, 2002. 
133 Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, 

Harvard Business School Press, Boston, 2001. 
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strategia, cioè la sua coerenza con gli obiettivi stabiliti134. Esistono due modelli che 

consentono di valutare la strategia aziendale: il modello contabile e il modello della 

creazione del valore. 

Il modello contabile135 utilizza i principali indicatori di bilancio per 

misurare il valore prodotto dalle strategie aziendali. Tale modello può essere 

studiato sotto due prospettive: a livello di business, si misurano i risultati attesi dalle 

strategie dei vari business, mediante il calcolo del ROI; a livello di azienda, si 

misurano i risultati attesi da tutte le macro-aree di gestione rilevanti per l’azienda, 

mediante il calcolo del ROE.  

La valutazione della strategia avviene mediante il confronto del ROI o del 

ROE con un parametro obiettivo. Tale valutazione coincide con la durata 

pluriennale del piano strategico.  

Il pregio del modello contabile consiste nella relativa semplicità di calcolo 

degli indicatori e l’abitudine ad interpretarli. Tuttavia, numerose sono le critiche 

che gli sono state rivolte136: esso è influenzato dalle convenzioni contabili, 

sintetizza i risultati passati e non considera adeguatamente le conseguenze future 

della strategia, non considera né la componente rischio né il valore finanziario della 

variabile tempo e non aiuta ad avere una visione di sintesi del valore della strategia. 

                                                           
134 Donna G., La creazione di valore nella gestione d’impresa, Carocci, 1999. 
135 Brusa L, Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffré Editore, Milano, 2000, pp. 

348-357. 
136 Brusa L., Zamprogna L., Pianificazione e controllo di gestione, Etas, 1991. 
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L’altro modello di valutazione della strategia è il modello della creazione 

del valore137; esso si basa sulla misurazione del valore economico del capitale 

prodotto da una strategia, la quale genera ricchezza se è in grado di aumentare il 

valore del capitale economico dell’azienda, che è dato dalla seguente 

espressione138: 

𝑊 = ∑
𝐹𝑡

(1 + ⅈ)𝑡

𝑛

𝑡=1

+ 𝑉𝑓𝑛(1 + ⅈ)−𝑛 

Tale modello si costruisce attualizzando le grandezze-flusso derivanti dalla 

realizzazione di specifici piani strategici mediante diversi metodi di calcolo, tra i 

quali il metodo del valore azionario e quello dell’Economic Value Added (EVA). 

Il metodo del valore azionario139 ha l’obiettivo di misurare il valore creato 

per gli azionisti da parte della strategia aziendale, mediante l’attualizzazione dei 

flussi di cassa generati da tutte le attività dell’impresa. Il valore azionario è definito 

come “il valore di mercato del capitale proprio della società”140, ed è dato dalla 

differenza tra il valore di mercato di tutte le attività141 e il valore di mercato dei 

                                                           
137 Brusa L, Sistemi manageriali di programmazione e controllo, op. cit., pp. 348-349. 
138 W = valore del capitale economico; Ft = flussi (di cassa o di reddito) attesi stimati anno per anno; 

i = tasso di attualizzazione; Vfn = valore finale dell’azienda all’anno n. 
139 Sandri S., Oriani R., Bozzi S., Funzione finanziaria e valutazione economica delle strategie, in 

Economia e gestione delle imprese, Fontana F., Caroli M., McGraw-Hill, Milano, pp. 352-368. 
140 Sandri S., Oriani R., Bozzi S., Funzione finanziaria e valutazione economica delle strategie, in 

Economia e gestione delle imprese, Fontana F., Caroli M., op. cit., p. 353. 
141 Il valore di mercato di tutte le attività è definito valore societario, ed è costituito dalla somma tra 

il valore delle attività operative e il valore della liquidità e dei titoli finanziari negoziabili posseduti 

dall’impresa. 
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debiti dell’impresa. La differenza tra il valore azionario finale e il valore azionario 

iniziale esprime il valore della strategia aziendale (VS), che è dato seguente 

espressione142: 

𝑉𝑆 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑁

𝑡=1

+
𝑉𝑅𝑁

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑁
− 𝑃𝐹𝑁 − 𝑉𝐴𝐼0 

L’altro metodo considerato è quello dell’Economic Value Added (EVA)143, 

modello proposto dalla Stern Stewart & Co. che ha avuto molto successo nelle realtà 

aziendali. Secondo tale modello, il valore creato da una strategia può essere 

determinato attraverso il calcolo dell’EVA144:  

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐼𝑁) 

oppure 

𝐸𝑉𝐴 = (
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐶𝐼𝑁
− 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐶𝐼𝑁 

Una strategia crea valore (EVA > 0) se il rendimento del capitale investito 

(NOPAT/CIN) è maggiore del costo medio del capitale investito (WACC).  

                                                           
142 CFt = flusso di cassa operativo disponibile dell’impresa all’anno t, nel caso in cui si attui la 

strategia considerata; WACC = costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of 

Capital); VRN = valore residuo dell’impresa all’anno N, cioè alla fine dell’orizzonte previsionale 

del piano; PFN = posizione finanziaria netta, cioè la differenza tra il valore dei debiti della società e 

il valore della liquidità e dei titoli negoziabili posseduti dalla società; VAI0 = valore azionario 

dell’impresa all’anno 0, cioè il valore corrente della società. 
143 Lazzini A., Metodi e tecniche quantitative per la valutazione delle strategie, in Pianificazione e 

controllo. analisi, valutazioni, strumenti, Ferraris Franceschi R. (a cura di), Giappichelli, Torino, 

Vol. II, 2007, pp. 232-248. 
144 NOPAT = reddito operativo dopo le imposte (Net Operating Profit After Taxes); CIN = capitale 

investito dalla proprietà e dai terzi finanziatori nell’azienda; WACC * CIN = costo connesso alla 

remunerazione attesa dai portatori di capitale; NOPAT / CIN = rendimento del capitale investito. 
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Sul piano operativo, poiché i valori di bilancio sono influenzati dalle 

convenzioni contabili, il risultato operativo (EBIT) e il capitale investito netto 

(CIN) devono essere adeguatamente rettificati per esprimere una reale valutazione 

del reddito concretamente realizzato e del capitale effettivamente investito. In 

questo modo, dal risultato operativo si ottiene il NOPAT, mentre dal capitale 

investito si ricava il capitale investito rettificato.  

Il valore attuale dei flussi di EVA generati dalla gestione aziendale in 

ciascuno degli esercizi considerati determina il valore creato dalla strategia (Market 

Value Added): 

𝑀𝑉𝐴 =  ∑
𝐸𝑉𝐴𝑖

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖

𝑁

𝑖=1

 

In conclusione, il modello della creazione del valore risulta più corretto di 

quello contabile perché non risente delle convenzioni contabili, è orientato al futuro, 

prende in considerazione sia la componente rischio che la variabile tempo e 

consente una lettura di sintesi.  

Tuttavia, si preferisce il metodo dell’EVA a quello dei flussi di cassa, in 

quanto tiene conto anche del costo connesso all’impiego di capitale, oltre che di 

redditività e crescita; inoltre, con l’EVA si ottiene direttamente il valore che una 
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strategia è in grado di creare, anziché indirettamente come visto con il metodo dei 

flussi di cassa145. 

 

1.6. CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

 

Il tema del controllo strategico è stato esaminato partendo dall’esposizione 

dell’evoluzione dei filoni di studi che si sono affermati dagli anni ’60 in poi; in 

particolare, si sono illustrate le peculiarità della pianificazione strategica, i 

cambiamenti conseguenti allo sviluppo della Resource Based View e della 

Competence Based Theory, per poi passare all’approfondimento del management 

strategico.  

Attraverso questo percorso si sono analizzati l’evoluzione del concetto di 

strategia, le modalità della gestione strategica e le finalità del controllo strategico. 

In particolare, si è evidenziata l’importanza del passaggio da un controllo basato su 

meccanismi di feed-back (controllo ex-post) ad uno basato su meccanismi di feed-

forward (controllo in itinere). 

Inoltre, si sono analizzati, nel dettaglio, gli strumenti che compongono il 

sistema di controllo strategico attraverso l’esposizione del framework proposto da 

                                                           
145 Lazzini A., Metodi e tecniche quantitative per la valutazione delle strategie, in Pianificazione e 

controllo. analisi, valutazioni, strumenti, Ferraris Franceschi R. (a cura di), op. cit., pp. 250-252. 
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Silvi: i sistemi di visibilità strategica, e i sistemi di misurazione dell’attuazione della 

strategia aziendale.  

I sistemi di visibilità strategica consentono di monitorare i fattori che, 

direttamente o indirettamente, influiscono sul modello di business dell’impresa e 

sulla sua performance. Tali sistemi possono essere distinti in base alla prospettiva 

di analisi adottata, esterna o interna.  

I sistemi di visibilità strategica esterna controllano i fattori quali il settore, i 

concorrenti, i fornitori, la filiera, i clienti146. Gli strumenti in questione hanno 

l’obiettivo di analizzare l’ambiente competitivo in cui opera l’impresa, in modo da 

permettere alla stessa di formulare strategie coerenti con esso.  

I sistemi di visibilità strategica interna, invece, si focalizzano sul 

monitoraggio dei processi produttivi e sul controllo delle risorse immateriali; tali 

strumenti hanno l’obiettivo di individuare gli aspetti critici della gestione aziendale 

e, di conseguenza, le possibili aree di miglioramento. Si mette in evidenza, in questo 

ambito, la gestione strategica dei costi e lo sviluppo del capitale intellettuale.  

Conclusa l’analisi dei sistemi di visibilità strategica, sono stati illustrati i 

sistemi di misurazione dell’attuazione della strategia aziendale.  

                                                           
146 Il controllo dei clienti verrà trattato nei due successivi capitoli. 
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Dapprima si è rilevata l’importanza degli strumenti che permettono di 

rappresentare graficamente la strategia aziendale, quali il business model e le 

mappe strategiche.  

In un secondo momento si sono descritti gli strumenti in grado di misurare 

la performance aziendale; in particolare, si è messo in evidenza il successo che ha 

avuto la Balanced Scorecard, considerata uno strumento di management attraverso 

cui stimolare l’apprendimento strategico a tutti i livelli dell’organizzazione.  

Infine, l’analisi ha preso in considerazione i modelli che consentono di 

misurare il valore prodotto dalla strategia, utili per valutarne la convenienza 

economica. L’impiego di questi strumenti consente al management di valutare le 

decisioni aziendali assunte e il grado di attuazione della strategia aziendale. 

Tuttavia, è necessario considerare che gli strumenti di controllo strategico 

sono specifici e diversi da impresa a impresa, in quanto ognuna di esse presenta 

caratteristiche differenti, obiettivi diversi e storie diverse. 

In conclusione, possiamo affermare che l’attività di controllo strategico è 

fondamentale all’interno dell’impresa in quanto, attraverso strumenti specifici, 

aiuta a formulare, attuare, se necessario riformulare e monitorare la strategia 

aziendale, facendo sì che il modello di business perseguito sia coerente con le 

dinamiche competitive in atto. 
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L’ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DEL CLIENTE 

 

2.1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Nei mercati competitivi l’impresa ha successo e crea valore per il cliente 

quando realizza in modo efficiente prodotti o servizi che incontrano le aspettative 

del mercato. Nel momento in cui il cliente decide di acquistare quei prodotti o 

servizi, l’impresa ottiene un ritorno monetario per l’attività svolta147.  

Dunque, l’attività è economica quando il rendimento dei fattori produttivi 

impiegati risulta superiore al loro costo; tanto più questa situazione si manifesta e 

si amplia nel tempo, tanto maggiore sarà la capacità dell’impresa di creare valore 

economico148.  

I clienti rappresentano “il cuore di ogni modello di business”149, tanto che la 

sopravvivenza dell’impresa dipende dalla sua capacità di instaurare relazioni 

redditizie e durature con tali stakeholders. Tuttavia, i clienti non sono tutti uguali, 

in quanto essi sono caratterizzati da livelli diversi di redditività. Infatti, le quantità 

                                                           
147 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2007, p. 435. 
148 Airoldi F., Brunetti G., Coda V., Economia aziendale, Il Mulino, Bologna, 1994. 
149 Osterwalder A., Pigneur Y., Creare modelli di business, Edizioni FAG, Milano, 2012, pp. 14-43. 
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acquistate e i costi di evasione degli ordini, ad esempio, possono variare 

notevolmente da cliente a cliente150.  

Per questo, può essere utile distinguerli innanzitutto in base alla loro 

redditività, in modo da attuare strategie differenti e coerenti per ogni cliente, o per 

ogni segmento di clientela. Di conseguenza, è necessario sviluppare una serie di 

strumenti di controllo in grado di analizzare la propria customer base. Tra tali 

strumenti, assumono particolare rilevanza quelli che permettono di studiare la 

situazione economico-finanziaria del cliente151. 

L’obiettivo del presente capitolo è fornire gli strumenti idonei per analizzare 

la dimensione economica del cliente, in modo che l’impresa possa definire 

correttamente le proprie strategie nei confronti dei clienti. 

La prima parte del capitolo illustra l’importanza della gestione aziendale 

orientata al cliente, e la sua evoluzione nel tempo. In particolare, l’analisi è 

incentrata sul cambiamento di atteggiamento da parte delle imprese, sintetizzabile 

nel passaggio da un orientamento all’acquisizione del cliente ad un orientamento 

alla relazione con il cliente. 

La seconda parte, invece, si focalizza sul customer costing, ovvero la 

metodologia di contabilità analitica che assume come oggetto di costo il cliente. 

Nel dettaglio, si illustrano le due configurazioni di costo che consentono di 

                                                           
150 Iasevoli G., Il valore del cliente, franco Angeli, Milano, 2000. 
151 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), Esculapio, Bologna, 2011. 
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elaborare le informazioni economiche riguardanti i clienti, ossia il direct costing 

evoluto e l’activity based costing. 

Infine, la terza parte del capitolo illustra le caratteristiche e l’importanza 

della customer profitability analysis. In particolare, vengono presentati alcuni 

prospetti contabili di cliente attraverso i quali l’impresa può valutare la profittabilità 

di ogni singolo cliente ed effettuare confronti tra i clienti in portafoglio; avere 

un’idea chiara sulla situazione economica della propria customer base aiuta 

l’impresa a stabilire le strategie più adatte per ciascun cliente. 

 

2.2. LA GESTIONE AZIENDALE ORIENTATA AL CLIENTE 

 

La finalità dell’impresa è quella di svilupparsi in condizioni di redditività 

tali da soddisfare le aspettative dei suoi stakeholders almeno nel medio periodo, ed 

in condizioni di rischio ritenute fronteggiabili anche nel breve periodo152. Per 

perseguire questo obiettivo, l’impresa propone variegate combinazioni di prodotti, 

mercati e tecnologie che dipendono dalla disponibilità di una serie di fattori, tra i 

quali le risorse fisico-tecniche, le competenze, e la conoscenza dei mercati153. 

                                                           
152 Ferrero G., Marketing e creazione del valore, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, pp. 239-241 

pp. 7-8 
153 Ansoff I., Strategic management, Macmillan, London, 1984. 
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Fino alla metà degli anni ’90, le imprese hanno adottato prevalentemente 

strategie aggressive per aumentare la propria quota di mercato, cercando di sottrarre 

clienti alla customer base dei concorrenti, mentre hanno dedicato scarsa attenzione 

al mantenimento dei clienti in portafoglio. È prevalso quindi un orientamento 

all’acquisizione del cliente154. 

Nell’ultimo ventennio, però, i mutamenti ambientali che si sono venuti a 

creare e la conseguente necessità di far fronte alle crescenti sfide, hanno messo in 

discussione questo modo di approcciare alla relazione con i clienti. La gestione 

aziendale è diventata sempre più difficile a causa di un aumento della complessità 

ambientale, di una crescente competitività e di una maggiore difficoltà di 

previsione155.  

In particolare, tra le determinanti di complessità possiamo menzionare la 

presenza di mercati sempre più globalizzati e instabili, clienti sempre più esigenti 

ed informati, tecnologie sempre più avanzate, competizione sempre più intensa ed 

estesa ad ogni aspetto, cicli di vita dei prodotti sempre più brevi, mercati sempre 

più saturi156.  

                                                           
154 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., p. 107. 
155 Carù A., Cugini A., Valore per il cliente e controllo dei costi: una sfida possibile, Egea, Milano, 

2000. 
156 Brunetti G., Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, Franco Angeli, Milano, 

1979. 
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Di conseguenza, le imprese sono attualmente costrette ad attuare strategie 

che permettano di fronteggiare la maggiore complessità157. Puntare 

sull’innovazione, focalizzarsi sulle aspettative dei clienti, sviluppare competenze e 

conoscenze chiave, confrontarsi con i concorrenti, ottimizzare il processo 

produttivo, gestire i costi, migliorare le relazioni con gli altri attori della filiera 

produttiva sono alcune delle più efficaci soluzioni competitive adottate dalle 

imprese158. Aldilà delle soluzioni strategiche adottate, alla base della gestione 

aziendale si pone la soddisfazione del cliente159.  

La capacità di soddisfare le aspettative della domanda rappresenta un fattore 

fondamentale per l’impresa che vuole competere con successo nei mercati e 

proteggersi efficacemente dalle azioni dei concorrenti. L’impresa riconosce il 

cliente come un capitale da difendere e valorizzare nel tempo, in quanto rappresenta 

una risorsa invisibile portatrice di conoscenze e aspettative che, se ben interpretate, 

si traducono in valore economico160.  

Dunque, l’analisi della soddisfazione del cliente è fondamentale ai fini 

dell’acquisizione e del consolidamento di vantaggi competitivi, tanto che le scelte 

                                                           
157 Bubbio A., Il budget nel governo dell’impresa. Aspetti di processo e soluzioni tecnico-strutturali 

per l’elaborazione del budget in diversi tipi di impresa e in condizioni ambientali perturbate, 

Biblioteca di Contabilità Finanza Controllo, Pirola Editore, Milano, 1991. 
158 In merito ai mutamenti ambientali e alle possibili risposte competitive adottabili dalle imprese, 

si veda Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle 

Imprese, Lipparini A. (a cura di), op. cit., p. 436. 
159 Ostillo M.C., Customer database. Conoscere il cliente per gestire le relazioni, Egea, Milano, 

2002. 
160 Valdani E., Marketing strategico, ETAS Libri, Milano, 1995, pp. 40-41. 
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della clientela decretano il successo o l’insuccesso della strategia di mercato161. 

Pertanto, l’impresa deve essere capace di sviluppare prodotti o servizi 

corrispondenti alle reali preferenze della domanda; è necessario investire molto 

tempo e cospicue risorse nella ricerca di mercato, con l’obiettivo di comprendere le 

aspettative di una clientela sempre più esigente e informata162.  

Un ulteriore step ai fini della competitività aziendale è rappresentato dalla 

creazione di rapporti di partnership con i clienti: l’impresa, infatti, può ottenere 

vantaggi competitivi attraverso il coinvolgimento del cliente sia nello sviluppo della 

propria value proposition che nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche163.  

Tali relazioni rappresentano una delle più importanti risorse immateriali 

dell’impresa, e risultano fondamentali per conseguire economie di varietà e di 

velocità che permettono di anticipare la concorrenza e proporre un’offerta efficace 

per soddisfare le aspettative attuali e latenti espresse dai clienti164. Si passa, quindi, 

da un orientamento all’acquisizione del cliente ad un orientamento alla relazione 

con il cliente. 

 

                                                           
161 Rummler G., Brache A., Migliorare la performance aziendale: tecniche per acquisire vantaggio 

competitivo affinando le modalità di gestione dell’organizzazione, dei processi e dei lavori, Franco 

Angeli, Milano, 1996. 
162 Ostinelli C., Fedeltà della clientela e redditività aziendale: il riorientamento del sistema di 

controllo direzionale attraverso l’Activity Based Costing, Budget, 1999. 
163 Iasevoli G., Il valore del cliente, op. cit. 
164 Valdani E., Marketing strategico, op. cit., pp. 40-41. 
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2.3. IL CUSTOMER COSTING: FINALITÀ E STEP IMPLEMENTATIVI 

2.3.1. La contabilità analitica: il cliente come oggetto di costo 

La contabilità analitica è uno strumento del sistema di controllo di gestione 

che permette di raccogliere, elaborare e trasmettere informazioni di tipo 

quantitativo-monetario a supporto delle decisioni del management. Tali 

informazioni concernono costi, ricavi e risultati economici differenziali di specifici 

oggetti individuabili nell’ambito del sistema aziendale165. 

I sistemi di contabilità analitica hanno come prevalente oggetto di 

rilevazione il prodotto. Tuttavia, le informazioni possono essere prodotte anche con 

riferimento ad oggetti di costo differenti, come ad esempio il reparto/ufficio, il 

canale distributivo, il cliente166. 

Per uno stesso oggetto di costo può essere individuata una molteplicità di 

configurazioni a seconda degli elementi di costo considerati. Tuttavia, con 

riferimento al processo di elaborazione delle informazioni quantitativo-monetarie 

della contabilità analitica esistono alcuni principi di base comuni167: 

                                                           
165 Bubbio A., Fabbisogni informativi e progettazione della contabilità analitica, saggio introduttivo 

in L’analisi dei costi per la gestione strategica, Shank J., Govindarajan V., Guerini e Associati, 

Milano, 1991. 
166 Marasca S., Pettinari G., Il sistema di contabilità analitica, in Controllo di gestione, Marchi L., 

Marasca S., Chiucchi M. S. (a cura di), G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 127-132. 
167 Marasca S., Pettinari G., Il sistema di contabilità analitica, in Controllo di gestione, Marchi L., 

Marasca S., Chiucchi M. S. (a cura di), op. cit., pp. 131-132. 
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 i costi sono rilevati in base al consumo dei fattori produttivi: si fa riferimento al 

costo di utilizzo delle risorse nei processi produttivi aziendali, e non al loro 

costo di acquisto168; 

 i costi e i ricavi considerati sono quelli della gestione caratteristica: si trascurano 

le grandezze economiche che si generano al di fuori della gestione tipica 

d’impresa, come i costi e i ricavi di natura straordinaria169. 

Inoltre, ai fini della produzione di informazioni quantitativo-monetarie utili 

nel processo decisionale e di controllo è opportuno classificare i costi di utilizzo dei 

fattori produttivi170.  

Uno dei criteri per la loro classificazione è quello legato alla modalità di 

assegnazione agli oggetti di costo, che distingue i costi in due categorie: i costi 

diretti e i costi indiretti171, e dal momento che tale classificazione è valida per tutti 

gli oggetti di costo, l’analisi può essere estesa anche al cliente.  

I costi diretti rispetto all’oggetto di costo sono relativi a: 

 fattori produttivi utilizzati esclusivamente per l’oggetto di costo; 

 fattori produttivi per i quali è possibile ed economicamente conveniente 

misurare oggettivamente la quantità consumata dall’oggetto di costo. 

                                                           
168 Coda V., I costi di produzione, Giuffrè, Milano, 1968. 
169 Coda V., I costi di produzione, op. cit. 
170 Brusa L., Contabilità dei costi, contabilità per centri di costo e Activity Based Costing, Giuffrè, 

Milano, 1995. 
171 Marasca S., Pettinari G., Il sistema di contabilità analitica, in Controllo di gestione, Marchi L., 

Marasca S., Chiucchi M. S. (a cura di), op. cit., pp. 135-140. 
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Invece, i costi indiretti rispetto all’oggetto di costo sono relativi a: 

 fattori produttivi impiegati per più oggetti di costo per i quali non è possibile 

misurare oggettivamente la quantità consumata da ciascun oggetto di costo; 

 fattori produttivi per i quali è possibile ma non economicamente conveniente 

misurare oggettivamente la quantità consumata dall’oggetto di costo172. 

Le modalità di attribuzione dei costi diretti e indiretti all’oggetto di costo 

sono differenti (Figura 2.1). Infatti, i costi diretti possono essere imputati 

all’oggetto di costo mediante l’attribuzione in modo esclusivo dell’intero costo 

sostenuto o da sostenere, oppure attraverso la misurazione oggettiva della quantità 

di risorsa consumata moltiplicata per il relativo prezzo unitario.  

L’imputazione dei costi indiretti, invece, risulta più critica in quanto può 

essere effettuata attraverso un procedimento di ripartizione o allocazione. In questo 

caso, dato che le risorse vengono utilizzate congiuntamente per più oggetti di costo 

e non è possibile o economicamente conveniente misurare in modo oggettivo la 

quantità utilizzata da ognuno, è necessario definire le modalità attraverso cui 

stimare il contributo di tali risorse alla realizzazione di ogni oggetto di costo173.  

 

 

 

                                                           
172 Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, Milano, 2000. 
173 Bubbio A., Analisi dei costi e gestione d’impresa, Guerini, Milano, 1994. 
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Figura 2.1 - Modalità di attribuzione dei costi agli oggetti di costo 

 

Fonte - Marasca S., Pettinari G., Il sistema di contabilità analitica, in Controllo di 
gestione, Marchi L., Marasca S., Chiucchi M. S. (a cura di), op. cit., p. 138. 

 

In particolare, la ripartizione dei costi indiretti può avvenire attraverso 

metodologie alternative di calcolo: la base unica e la base multipla di allocazione 

dei costi indiretti; la contabilità per centri di costo; l’activity based costing174.  

Tali metodologie applicano, anche se con differenze rilevanti, un 

procedimento di ripartizione che prevede una serie di fasi175:  

1) identificazione dei costi indiretti rispetto all’oggetto di costo e individuazione di 

una o più aggregazioni di tali costi;  

                                                           
174 Marasca S., Pettinari G., Il sistema di contabilità analitica, in Controllo di gestione, Marchi L., 

Marasca S., Chiucchi M. S. (a cura di), op. cit., pp. 153-185. 
175 Bubbio A., Calcolo dei costi per attività, Guerini e Associati, Milano, 2001. 
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2) definizione, per ogni aggregazione, di un’opportuna base di allocazione e calcolo 

del coefficiente di allocazione (costi indiretti/valore totale della base di 

ripartizione); 

3) calcolo della quota di costi indiretti attraverso il prodotto tra il coefficiente 

determinato precedentemente e il volume della base di ripartizione riferibile a 

ciascun oggetto di costo. 

Come abbiamo già visto, nel contesto competitivo attuale i clienti 

rappresentano una variabile strategica per l’impresa, tanto che l’impresa stessa non 

può limitarsi ad assumere un generico orientamento al mercato, ma deve orientarsi 

in modo più specifico al cliente. Ciò implica l’esigenza da parte del management di 

disporre di misure e strumenti di reporting capaci di supportare il processo 

decisionale nell’ambito delle relazioni commerciali176.  

In particolare, l’impresa dovrebbe integrare alla tradizionale strumentazione 

di management, strumenti di controllo in grado di influenzare significativamente i 

comportamenti delle persone che lavorano in azienda in ottica di soddisfazione del 

cliente177.  

Strumenti che permettono di raggiungere questo scopo, sono, ad esempio, i 

sistemi di incentivazione del personale con obiettivi di natura economico-

finanziaria e operativa collegati ai clienti, quali il reddito di cliente, la customer 

                                                           
176 Ostillo M.C., Customer database. Conoscere il cliente per gestire le relazioni, op.cit. 
177 Cugini A., I sistemi di misurazione dei costi e di reporting, Cedam, 2004. 
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satisfaction, i tempi di evasione dell’ordine, il tasso di abbandono o il tasso di 

acquisizione di nuovi clienti178. Ciò dimostra l’utilità di scegliere il cliente, o 

segmenti omogenei di clienti, come specifici oggetti di costo.  

Sul piano operativo, dopo aver definito il cliente come oggetto di costo, si 

sceglie la configurazione più opportuna in relazione alle esigenze conoscitive; si 

tratta di decidere quali voci di costo includere, ovvero la decisione verte sulla scelta 

tra l’utilizzo di una configurazione di costo parziale (direct costing), oppure una 

configurazione di costo pieno (full costing), inserendo cioè tutte le voci di costo179. 

Questa scelta influisce anche sulle metodologie di calcolo del costo di 

cliente da adottare, come verrà illustrato nel paragrafo successivo.  

 

2.3.2. La scelta della configurazione di costo 

La configurazione di costo più adatta all’elaborazione delle informazioni 

economiche riguardanti i clienti è il metodo del direct costing evoluto, il quale 

prevede l’attribuzione all’oggetto di calcolo di ricavi, costi specifici e impieghi di 

risorse finanziarie direttamente attribuibili ad esso, cioè tutti quegli elementi che 

spariscono nel caso in cui venga eliminato l’oggetto di costo180.  

                                                           
178 Bubbio A., Calcolo dei costi per attività, op. cit., p. 103. 
179 Riccaboni A. (a cura di), Metodologie e strumenti per il controllo di gestione, Knowità, 2018. 
180 Bubbio A., Analisi dei costi e gestione d’impresa, op. cit. 
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Tale configurazione è preferibile poiché, nel caso in cui si prendessero in 

considerazione anche i costi fissi generali o comuni a più clienti, alcuni di loro 

potrebbero generare risultati economici modesti, apparendo economicamente poco 

convenienti o addirittura eliminabili. Ciò è da evitare in quanto la ripartizione dei 

costi comuni è sempre soggettiva, con il rischio di apprezzare un cliente solo dalla 

sua capacità contributiva alla copertura dei costi fissi comuni181. 

La scelta delle basi di ripartizione per l’imputazione dei costi indiretti 

dovrebbe essere ispirata al rispetto del principio causale, ossia dovrebbe consentire 

di assegnare un costo al suo oggetto in base all’individuazione e alla misurazione 

della causa che ne ha determinato il sostenimento182.  

Nella prassi aziendale, però, spesso le basi di ripartizione per l’imputazione 

dei costi indiretti vengono scelte su base volumetrica, ossia prendendo a riferimento 

delle misure di volume, come il numero di pezzi acquistati dal cliente183. Di 

conseguenza, verrebbe attribuita una quota maggiore di costi indiretti a quei clienti 

che ordinano maggiori quantitativi, indipendentemente dal tipo di ordine fatto.   

Infatti, nel caso in cui i prodotti ordinati fossero molto standardizzati o 

acquistati in grandi lotti, sarebbe più facile per l’impresa programmare la 

produzione. In altre parole, i clienti che acquistano modeste quantità e con maggiore 

                                                           
181 Bubbio A., Calcolo dei costi per attività, op. cit., p. 106. 
182 Coda V., I costi di produzione, op. cit. 
183 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., p. 111. 
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frequenza generano maggiori costi, ma ciò non verrebbe preso in considerazione se 

si usassero criteri volumetrici come basi di ripartizione. Questo fenomeno viene 

definito “sovvenzionamento incrociato”184, e fa apparire redditizi clienti che in 

realtà non lo sono, mentre altri che invece si dovrebbero presentare come 

profittevoli appaiono antieconomici.  

Kaplan e Atkinson hanno proposto una classificazione dei clienti in due 

“profili tipo”; quelli che generano costi nascosti e sono molto costosi da servire, e 

quelli che, al contrario, generano profitti nascosti e sono meno costosi da servire185.  

I clienti molto costosi da servire sono caratterizzati dai seguenti fattori: 

 acquistano prodotti con caratteristiche ad hoc;  

 ordinano piccoli quantitativi; 

 non è possibile prevedere l’arrivo degli ordini; 

 richiedono termini e condizioni di consegna particolari; 

 richiedono frequenti modifiche agli accordi per la consegna; 

 costringono ad una gestione non automatica e non elettronica degli ordini; 

 assorbono ingenti risorse in fase di offerta;  

                                                           
184 Il “sovvenzionamento incrociato” è un fenomeno riscontrato generalmente quando oggetto di 

costo sono i prodotti, ma può verificarsi anche quando si sceglie il cliente come oggetto di costo. 

Cfr. Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op.cit., pp. 111-112. 
185 Kaplan R.S, Atkinson S., Advanced management accounting, ed. it. a cura di Bianchi – Bubbio, 

Isedi, 2002. 
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 assorbono ingenti risorse di supporto post-vendita (installazione, formazione, 

garanzie, assistenza tecnica); 

 costringono l’impresa a tenere scorte in eccesso; 

 pagano a lunga scadenza (elevato ammontare dei crediti commerciali). 

Invece, i clienti poco costosi da servire presentano i seguenti aspetti: 

 acquistano prodotti standard; 

 ordinano grandi quantitativi; 

 è possibile prevedere e pianificare l’arrivo degli ordini; 

 richiedono termini e condizioni di consegna standard; 

 non richiedono modifiche agli accordi per la consegna; 

 consentono una gestione automatica ed elettronica degli ordini (EDI); 

 assorbono pochissime risorse in fase di offerta; 

 non assorbono risorse di supporto post-vendita; 

 consentono un riapprovvigionamento in base alle disponibilità del fornitore; 

 pagano puntualmente e a breve scadenza. 

Dunque, l’impresa non deve giudicare i propri clienti solo dal fatturato che 

consentono di realizzare, ma deve valutare attentamente anche i costi relativi ai loro 

ordini e la loro redditività186.  

                                                           
186 Cinquini L., Il costo del cliente e la customer profitability analysis, in Strumenti per l’analisi dei 

costi. Vol. III. Percorsi di cost management, Miolo Vitali P. (a cura di), Giappichelli, Torino, 2003. 
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Uno studio che conferma quanto detto è quello di Kaplan e Cooper, i quali, 

esaminando la customer base di un’impresa svedese (la Kanthal), scoprirono che 

alcuni suoi clienti, anche garantendo elevati fatturati, avevano dei margini quasi 

nulli in quanto i loro ordini producevano una notevole complessità 

nell’organizzazione della produzione. Tali clienti, infatti, richiedevano pezzi poco 

venduti dall’azienda, in ordini molto frammentati e di piccole quantità187.  

Nel corso degli ultimi anni, nelle realtà aziendali si è verificato un aumento 

notevole dell’incidenza dei costi indiretti rispetto ai costi diretti. In particolare, i 

mutamenti intervenuti nell'ambiente competitivo hanno causato la perdita di 

rilevanza dell’area produttiva come unica determinante dell’efficienza aziendale e 

hanno costretto il management a porre maggiore attenzione verso le attività non 

strettamente legate al processo produttivo.  

Le attività aziendali come l’assistenza pre e post-vendita, la gestione degli 

ordini o la consegna dei prodotti acquistano sempre più importanza per la 

soddisfazione dei clienti. Tali attività generano costi indiretti, i quali possono essere 

imputati in modo più preciso attraverso l’Activity Based Costing (ABC), approccio 

che meglio soddisfa le esigenze delle aziende operanti nel nuovo contesto 

competitivo rispetto ai sistemi tradizionali di contabilità analitica188.  

                                                           
187 Cfr. Kaplan R.S., Cooper R., Cost & Effect, Harvard Business School Press, Boston, 1998, p. 

181. 
188 Gatti M., Gli strumenti di controllo orientati al cliente: un’analisi sistemica, Management 

Control, fasc. 1, 2011, pp. 99-124. 
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Tale approccio riflette la consapevolezza del management che la dinamica 

dei costi è correlata più ad aspetti di complessità organizzativa che a parametri 

volumetrici; ne consegue che la complessità organizzativa diventa la principale 

determinante del costo. 

L’implementazione dell’Activity Based Costing prevede una serie di fasi189: 

1) pianificare il sistema: in questa fase si deve coinvolgere il personale aziendale 

a tutti i livelli della struttura organizzativa, illustrandogli le finalità e le modalità 

di funzionamento del sistema activity based; l’attività di formazione risulta 

indispensabile poiché favorisce l’accettazione del nuovo sistema di controllo; 

2) analizzare le risorse e le attività: i costi delle risorse necessarie per lo 

svolgimento delle attività vengono tratti dal budget; le attività possono essere 

identificate prendendo come punto di riferimento le funzioni o i processi 

aziendali; 

3) attribuire i costi alle attività mediante i resource-driver: si determinano i driver 

delle risorse, i quali consentono di assegnare i costi dei fattori impiegati alle 

attività in base alla relazione esistente tra lo svolgimento delle attività e il 

consumo delle risorse; 

4) allocare i costi delle attività ai clienti tramite gli activity-driver: si determinano 

i driver delle attività, i quali consentono di assegnare i costi delle attività ai 

                                                           
189 Tardivo G., Activity Based Costing. Principi, tecniche, esperienze, Giappichelli, Torino, 1995. 
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clienti sulla base del “consumo” che questi fanno delle attività stesse. Perciò, 

tanto più è complessa la relazione con un cliente, tanto maggiore sarà 

l’assorbimento di attività e, quindi, la quota di costi indiretti attribuita; 

5) determinare il costo pieno di cliente: si calcola imputando, oltre alla quota di 

costi indiretti, anche i costi diretti che esso determina. 

L’ABC permette di riflettere sulle soluzioni in grado di ridurre i costi delle 

attività necessarie per servire il cliente, tenendo presente ovviamente che le 

eventuali azioni non devono compromettere la sua soddisfazione190. Ad esempio, il 

management può introdurre una modalità EDI (Electronic Data Interchange) di 

trasmissione dei dati al fine di ridurre i costi di fatturazione e gestione delle 

consegne191. Le nuove tecnologie informatiche, infatti, permettono di raccogliere e 

sviluppare una grande quantità di dati necessari per gestire in modo più efficace ed 

efficiente la relazione con i clienti192.  

L’ABC può essere considerato uno strumento di una contabilità analitica 

orientata al cliente, in quanto oltre a permettere una valutazione della redditività dei 

clienti (customer profitability analysis), offre informazioni utili per 

                                                           
190 Pastore A., La gestione per attività: Activity Based Costing e Activity Based Management: 

principi e applicazioni, Cedam, Padova, 1995. 
191 Anderson S.W., Lanen W.N., Using Electronic Data Interchange (EDI) to Improve the Efficiency 

of Accounting Transactions, The Accounting Review, Vol. 77, No. 4, 2002, pp. 703-729. 
192 Carter J.R., Purchaising. Continued Improvement through Integration, Business One, Irwin, 

Homewood, 1993; Whiteley D., E-Commerce: strategy, technologies and applications, McGraw-

Hill Publishing Company Womack Shuster, New York, 2000. 
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l’individuazione delle attività che creano valore per il cliente (controllo 

strategico)193.  

In altre parole, questo strumento permette di liberare le risorse destinate ad 

attività poco apprezzate dal cliente e reinvestirle in attività generatrici di valore per 

il cliente. Di conseguenza, identificare le esigenze dei clienti per poi definire i 

processi aziendali per soddisfarle conduce al miglioramento della performance 

aziendale. 

Tuttavia, l’impresa non si dovrebbe limitare ad usare questo strumento per 

ridurre i costi o ripartirli meglio, ma dovrebbe utilizzarlo per individuare le cause 

di creazione di valore per il cliente. Il processo di analisi e controllo delle attività 

aiuta il management non solo alla determinazione dei costi, ma anche alla gestione 

degli stessi. Si passa da un sistema di calcolo dei costi (ABC) ad un sistema di 

gestione dei costi basato sulle attività e sui processi, denominato Activity Based 

Management (ABM)194.  

L’ABM è “un approccio gestionale innovativo che individua nelle attività e 

nei processi aziendali i nuclei sui quali, nell’ambito del controllo direzionale, il 

management può agire per migliorare la performance aziendale” 195. In altre parole, 

                                                           
193 Bianchi F., Dal cliente al profitto. Come sviluppare prodotti e servizi in grado di assicurare il 

profitto soddisfacendo i clienti con le tecniche del Target Costing, FrancoAngeli, Milano, 2002, p. 

164. 
194 Cokins G., Partire dall’ABC per arrivare all’ABM, Budget, n.22, 2000, p. 110. 
195 Menicucci E., L’Activity Based Management, in Misurazione della performance e strumenti di 

controllo strategico, Marasca S. (a cura di), Esculapio, Bologna, 2011, pp. 47-49. 
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l’ABC fornisce le informazioni relative alle attività, ai processi aziendali e ai 

relativi costi, nell’ambito dell’ABM, per ottimizzare la gestione dei costi (“cost 

management”) e dei processi (“process management”). 

 

2.4. LA CUSTOMER PROFITABILITY ANALYSIS 

 

La customer profitability analysis è definita come “l’insieme dei report e 

delle analisi condotte sulla redditività dei clienti e sui costi connessi ai loro 

ordini”196. Tale analisi costituisce un supporto informativo in grado di guidare il 

processo di decisione e controllo da parte del management, poiché permette di 

indagare la redditività, attuale e prospettica, della customer base. 

In particolare, l’impresa può adottare azioni strategiche diverse a seconda 

del profilo di cliente considerato; si attueranno strategie volte a conservare e 

rafforzare la relazione con i clienti più redditizi, mentre si tenterà di ridurre i costi 

o aumentare i ricavi in relazione ai clienti meno redditizi197.  

Inoltre, l’analisi della redditività dei clienti permette di differenziare la 

propria offerta in base al diverso valore dei clienti. In particolare, attraverso queste 

                                                           
196 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., p. 113. 
197 Toscano G., Il ruolo della contabilità direzionale a supporto della gestione strategica dei clienti: 

il caso di un’impresa operante nella produzione di materiali di confezionamento, Budget, n. 17, 

1999. 
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informazioni i manager dell’impresa dovrebbero fare in modo che gli sconti, i 

termini e le condizioni di pagamento, i servizi di assistenza, e tutte le altre 

componenti che costituiscono la value proposition siano personalizzate in base 

all’importanza del cliente, valutata in termini sia di profittabilità che di 

strategicità198. 

La customer profitability analysis può concretizzarsi nella predisposizione 

e nell’analisi del conto economico di cliente. 

 

2.4.1. Il conto economico di cliente 

Il prospetto del conto economico di cliente può essere impostato con il 

metodo del direct costing evoluto, attraverso cui, come visto in precedenza, si 

attribuisce al cliente ricavi, costi specifici e impieghi di risorse finanziarie 

direttamente attribuibili ad esso199.  

Quindi, oltre ai costi variabili, si considerano anche i costi fissi specifici, in 

particolare i costi specifici di raccolta, gestione ed evasione degli ordini. Infatti, la 

dimensione e il numero degli ordini, il numero di visite dei rappresentanti, l’uso dei 

contact center e altri servizi al cliente, possono incidere sull’attività d’impresa in 

                                                           
198 Lambin J.J., Marketing strategico e operativo, McGraw-Hill, Milano, 2000. 
199 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit. 
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modo differente per ogni cliente; di conseguenza, alcuni di loro risulteranno più 

onerosi rispetto ad altri generando margini minori200. 

L’analisi del prospetto del risultato economico di cliente (Figura 2.2) ci 

consente di riflettere sugli elementi che determinano la redditività di cliente. 

 

Figura 2.2 - Prospetto del risultato economico di cliente  

RISULTATO ECONOMICO DI CLIENTE 

1 

2 

Ricavi 

Costo standard variabile di fabbricazione (materiali, manodopera 

diretta, energia, lavorazioni esterne, ecc.) 

3 Margine di contribuzione industriale (1-2) 

4 

5 

6 

7 

Costi variabili di confezionamento 

Costi variabili commerciali (sconti, provvigioni agenti, assistenza pre-

vendita, ecc.) 

Costi variabili di trasporto 

8 1° Margine di contribuzione di cliente (3-4-5-6-7) 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Costi fissi per la raccolta ordini imputabili al cliente 

Costi fissi per la gestione ordini imputabili al cliente 

Costi fissi per l’evasione ordini imputabili al cliente 

Costi promozionali di cliente 

Accantonamento perdite su crediti del cliente 

Costi di assistenza post-vendita al cliente 

Altri costi fissi imputabili al cliente 

16 Reddito da gestione del cliente (8-9-10-11-12-13-14-15) 

17 Oneri finanziari su circolante specifico del cliente 

18 Risultato economico residuale di cliente (16-17) 

Fonte – Bubbio A., Analisi dei costi e gestione d’impresa, op. cit., p. 218. 

 

                                                           
200 Bubbio A., Analisi dei costi e gestione d’impresa, op. cit., 1994. 
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Il primo risultato è il margine di contribuzione industriale, il quale è 

determinato dalla differenza tra i ricavi di vendita dei prodotti acquistati dal cliente 

e il costo variabile di fabbricazione del venduto. 

Il primo margine di contribuzione di cliente è ottenuto sottraendo dal 

margine di contribuzione industriale i costi variabili commerciali, tra i quali 

emergono i costi di confezionamento, gli sconti e le provvigioni ai rappresentanti. 

In particolare, gli sconti sono spesso concessi in base alle quantità acquistate, anche 

se in alcune realtà industriali si è riscontrato che clienti di grandi dimensioni 

mostrassero margini ridotti a causa anche di sconti troppo elevati.  

Il reddito da gestione del cliente è ricavato dalla differenza tra il primo 

margine di contribuzione e le restanti informazioni di costo relative ai processi di 

raccolta, gestione ed evasione finale dell’ordine. Così, i costi relativi ai 

rappresentanti, alla trasmissione e al ricevimento dell’ordine, alla sua immissione 

nel sistema informatico, alla sua gestione a livello di magazzino prodotti finiti e alla 

sua spedizione finale al cliente sono fattori che possono differenziare il risultato 

economico ottenibile con ogni singolo cliente201.  

Inoltre, sono da addebitare al conto economico anche i costi specifici dei 

servizi che arricchiscono l’offerta al cliente, come, ad esempio, i servizi di 

                                                           
201 Marchi L., Paolini A., Quagli A., Strumenti di analisi gestionale. Il profilo strategico, 

Giappichelli, Torino, 1995. 
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assistenza post-vendita e gli interventi di manutenzione in garanzia. In particolare, 

l’impresa cura la relazione con i clienti attraverso un insieme di attività202: 

 tra le attività di raccolta ordini rientrano: visite ai clienti per presentazione nuovi 

prodotti, raccolta ordini, aggiornamento listini, aggiornamento cataloghi, 

controllo correttezza ordini, inserimento ordini nel sistema informativo, 

inserimento anagrafica nuovi clienti, aggiornamento anagrafica clienti, 

informazioni ai clienti circa i tempi e la disponibilità dei prodotti, centralino; 

 tra le attività di gestione ordini rientrano: trasmissione documenti di trasporto 

per emettere fattura, controllo anagrafica clienti, controllo dei dati fiscali del 

cliente, emissione note di accredito, per i resi effettuati dai clienti, 

aggiornamento statistiche di vendita in base ai resi, emissione addebiti ai clienti, 

controllo e spedizione fatture ai clienti, esecuzione pratiche per gli incassi, 

preparazione solleciti di pagamento, preparazione elenco insoluti, 

pianificazione azioni di recupero crediti, preparazione pratiche legali per 

contenziosi; 

 tra le attività di evasione ordini e servizio post-vendita rientrano: 

programmazione spedizione, preparazione elenco prodotti da prelevare dal 

magazziniere, preparazione documenti di trasporto, prelevamento prodotti da 

                                                           
202 Di seguito sono proposti degli esempi di attività concernenti la raccolta, la gestione e l’evasione 

degli ordini in un’impresa industriale produttrice di forni, piani cottura e cucine. Cfr. Di Giampaolo 

J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della performance e 

strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., pp. 117-118. 
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spedire secondo l’ordine di vendita, imballaggio ricambi da spedire ai clienti, 

carico prodotti da spedire sull’automezzo del vettore, informazioni ai clienti 

sullo stato di avanzamento dell’ordine, controllo ricambi resi dai clienti per 

attribuzione responsabilità del guasto, spedizione ricambi difettosi resi dai 

clienti per prodotti in garanzia, interventi per risoluzione problemi di 

malfunzionamento dei prodotti203.   

Il risultato economico residuale di cliente è ottenuto deducendo dal reddito 

da gestione del cliente gli oneri finanziari figurativi riguardanti l’ammontare dei 

crediti e le rimanenze di prodotti finiti legati alla gestione del cliente204.  

La stima sul circolante specifico del cliente permette al management di 

analizzare come le condizioni di regolamento incidono sulla redditività del cliente.  

I crediti e le rimanenze possono essere stimati attraverso le seguenti espressioni205: 

 Credito medio in essere con il cliente: 

durata media del credito concesso al cliente (in gg.) * 
ricavi annuali di cliente

365
 

oppure 

valore medio del credito * costo medio finanziamenti di terzi 

 Rimanenze dello specifico prodotto finito attribuibile al cliente: 

                                                           
203 Spirito F., Barbei F., La gestione degli ordini, Logistica management, fasc. 88, 1998, pp. 123-

132. 
204 Bubbio A., Calcolo dei costi per attività, op.cit. 
205 Bubbio A., Analisi dei costi e gestione d’impresa, op. cit., p. 107. 
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* 

 

Le imprese che meglio possono implementare una contabilità direzionale 

orientata al cliente sono quelle operanti su commessa, le quali riescono più 

facilmente ad attribuire i numerosi elementi di costo a ciascun cliente206. 

 

2.4.2. L’analisi comparata della redditività dei clienti 

Dopo aver analizzato il prospetto del risultato economico dei singoli clienti, 

l’impresa può ritenere utile accostare i conti economici di più clienti per riflettere 

sulle loro differenze in termini di costi e ricavi.  

L’analisi aggregata sull’intera customer base consente, inoltre, di 

definire l’incidenza di ciascuna relazione commerciale sul risultato globale 

dell’impresa. Il management può, così, determinare la percentuale di clienti che 

generano profitti consistenti, quanti, invece, procurano profitti modesti, e quanti, 

addirittura, producono perdite207.  

Uno strumento utile per svolgere tale analisi è la Stobachoff curve, la quale 

fornisce una rappresentazione grafica della redditività dei clienti in portafoglio208.  

                                                           
206 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op.cit. 
207 Bhimani A., Caglio A., Ditillo A., Morelli M., Performance Management. Controllo di gestione: 

modelli e strumenti per competere oggi, Egea, Milano, 2010. 
208 Storbacka K.E., Segmentation based on customer profitability: retrospective analysis of retail 

bank customer bases, Journal of Marketing Management, n. 13, 1997, pp. 479-492. 

Giorni vendita di prodotti finiti che si 

tengono a magazzino per servire 

tempestivamente il cliente 

Ricavi annuali del cliente per lo 

specifico prodotto finito /365 
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Tale analisi prevede due fasi209: 

1) costruzione di una tabella in cui collocare i clienti: si posizionano i clienti in 

ordine di redditività decrescente, cioè partendo da quello più redditizio fino a 

quello meno redditizio (Figura 2.3); 

Figura 2.3 - Esempio di un portafoglio clienti di un’impresa 

 

Fonte – Nostra rielaborazione da Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo 

strategico dei clienti, in Misurazione della performance e strumenti di controllo 
strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., p. 119-120. 

                                                           
209 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., pp. 119-. 

Codice 

cliente

% 

cumulata 

numero 

di clienti

Ricavi
Costi 

operativi

Reddito 

operativo

% 

Reddito 

operativo 

su Ricavi

Reddito 

cumulato

Reddito 

cumulato 

%

C1 5% 6.272€    4.687€    1.585€     25% 1.585€     35%

C2 10% 4.415€    2.960€    1.455€     33% 3.040€     67%

C3 15% 2.979€    2.376€    603€         20% 3.643€     81%

C4 20% 3.738€    3.180€    558€         15% 4.201€     93%

C5 25% 1.703€    1.176€    527€         31% 4.728€     105%

C6 30% 3.191€    2.879€    312€         10% 5.040€     112%

C7 35% 2.211€    1.965€    246€         11% 5.286€     117%

C8 40% 517€        337€        180€         35% 5.466€     121%

C9 45% 925€        787€        138€         15% 5.604€     124%

C10 50% 493€        421€        72€           15% 5.676€     126%

C11 55% 445€        395€        50€           11% 5.726€     127%

C12 60% 4.112€    4.138€    26-€           -1% 5.700€     126%

C13 65% 1.371€    1.398€    27-€           -2% 5.673€     126%

C14 70% 2.120€    2.175€    55-€           -3% 5.618€     124%

C15 75% 479€        547€        68-€           -14% 5.550€     123%

C16 80% 2.807€    2.884€    77-€           -3% 5.473€     121%

C17 85% 997€        1.114€    117-€         -12% 5.356€     119%

C18 90% 1.626€    1.776€    150-€         -9% 5.206€     115%

C19 95% 2.869€    3.183€    314-€         -11% 4.892€     108%

C20 100% 2.120€    2.496€    376-€         -18% 4.516€     100%
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2) costruzione della curva di Stobachoff (Figura 2.4): si prendono in 

considerazione due variabili, la percentuale cumulata dei redditi dei clienti e la 

percentuale cumulata del numero dei clienti. 

 

Figura 2.4 – La Stobachoff curve 

 

Fonte – Nostra rielaborazione da Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo 

strategico dei clienti, in Misurazione della performance e strumenti di controllo 
strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., p. 120. 

 

La forma della Stobachoff curve fornisce informazioni utili in merito alla 

vulnerabilità della customer base. Infatti, la dimensione dell’area sottostante la 

curva mostra se la redditività dell’impresa dipende da un numero limitato di clienti, 

oppure se vi è una distribuzione equilibrata della redditività. La retta rappresenta la 

situazione in cui tutti i clienti generano lo stesso reddito. Invece, tanto maggiore è 
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la distanza della curva dalla retta, tanto più la profittabilità dipende da un numero 

esiguo di clienti210. 

Il grafico (Figura 2.4 costruita a partire dall’esempio in Figura 2.3) mostra 

come poco meno del 25% dei clienti è capace di generare circa il 100% del reddito 

globale, mentre il 55% permette di raggiungere una redditività pari al 127%, ed 

infine il restante 45% dei clienti genera perdite ed erode parte della redditività 

globale del portafoglio clienti.  

Quindi, è importante ricordare che i clienti non vanno valutati 

esclusivamente dal fatturato che ci consentono di realizzare ma è necessario 

analizzare anche la loro redditività. Infatti, talvolta capita che clienti di grandi 

dimensioni si rivelano poco redditizi o addirittura in perdita. Di conseguenza, il 

confronto tra fatturato e reddito operativo di cliente (Figura 2.5) è importante ai fini 

del processo di analisi del portafoglio clienti211. 

Il grafico (Figura 2.5 costruita a partire dall’esempio in Figura 2.3) mostra 

come, ad esempio, il cliente C12 sia in perdita nonostante rappresenti il terzo 

fatturato per importanza, mentre C8 genera redditività soddisfacente nonostante un 

fatturato limitato. Tuttavia, è bene tener presente che, prima di adottare qualunque 

                                                           
210 Blattberg R.C., Kim B.D., Neslin S.A., Database Marketing: Analyzing and Managing 

Customers, Springer Science & Business Media, New York, 2008. 
211 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., p. 121. 
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tipo di strategia nei confronti dei clienti, l’impresa deve integrare alle valutazioni 

di tipo economico anche analisi di tipo strategico212. 

 

Figura 2.5- Confronto tra fatturato e reddito operativo di cliente 

 

Fonte – Elaborazione propria 

 

In conclusione, l’analisi comparata della redditività dei clienti risulta 

fondamentale, in quanto essa si serve di strumenti capaci di fornire al management 

una visione ampia della situazione economica della propria customer base213.  

 

                                                           
212 L’analisi strategica del cliente verrà approfondita nel capitolo 3. 
213 Blattberg R.C., Kim B.D., Neslin S.A., Database Marketing: Analyzing and Managing 

Customers, op. cit. 
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2.5. GLI ALTRI PROSPETTI CONTABILI DI CLIENTE 

 

Il management dell’impresa può valutare in modo più completo la 

situazione economico-finanziaria della propria customer base mediante l’analisi di 

altri due prospetti contabili di cliente, il prospetto dei flussi di cassa generati dal 

cliente e quello degli assets di cliente, i quali vanno ad integrare il prospetto di conto 

economico di cliente214. 

Il prospetto dei flussi di cassa di cliente (Figura 2.6) consente di analizzare 

il suo profilo finanziario215. L’analisi verte sulla differenza tra l’insieme delle 

entrate monetarie e l’insieme delle uscite monetarie relative alla gestione di uno 

specifico cliente. 

Il flusso di cassa potenziale di cliente è generato dalla somma tra il reddito 

da gestione del cliente e i costi senza esborso come gli ammortamenti su 

immobilizzazioni utilizzate per uno specifico cliente.  

Il flusso di cassa netto generato dalla gestione del cliente è ottenuto dalla 

sottrazione algebrica dal flusso di cassa potenziale della variazione dei crediti e 

delle rimanenze di cliente. Tale flusso rappresenta la variazione subita dalla 

liquidità aziendale per effetto della gestione relativa al cliente considerato. 

                                                           
214 Bubbio A., Rubello U., La contabilità direzionale orientata al cliente, Amministrazione & finanza, 

vol. 9, fasc. 12, 1994, pp. 719-723. 
215 Shiffer M., Valutare la redditività dei clienti: una chiave per un’efficace gestione dei flussi di 

cassa, in Managerial cost accounting, Bubbio A., Shillinglaw G., Irwin, Homewood, Illinois, 1977. 
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Il prospetto contabile in questione è uno strumento di analisi utile per 

monitorare la situazione finanziaria generata dal cliente, evidenziando cioè i flussi 

di cassa netti generati o bruciati dalla gestione del cliente stesso216. 

 

Figura 2.6 - Prospetto dei flussi di cassa di cliente 

FLUSSI DI CASSA DEL CLIENTE 

1 

2 

Ricavi 

Costi 

3 Reddito da gestione del cliente (1-2) 

4 

5 

6 

7 

Costi senza esborso 

Flusso di cassa potenziale da gestione del cliente (3+4) 

Variazione crediti di cliente 

Variazione rimanenze prodotti finiti per il cliente 

8 Flusso di cassa dopo gli impieghi di risorse in capitale circolante 

lordo (5-6-7) 

Fonte - Bubbio A., Analisi dei costi e gestione d’impresa, Guerrini, Milano, 1994, p. 
218. 

 

Invece, il prospetto degli assets di cliente (Figura 2.7) mostra gli 

investimenti realizzati dall’impresa per la gestione del cliente217. Tale prospetto 

prende in considerazione gli impieghi di risorse finanziarie necessarie per la 

                                                           
216 Bubbio A., Rubello U., La contabilità direzionale orientata al cliente, Amministrazione & finanza, 

op.cit. 
217 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., pp. 121-123. 
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gestione del cliente, costituite dai crediti, dalle rimanenze e dalle immobilizzazioni 

nette dedicate al cliente considerato.  

La forza contrattuale del cliente nell’ottenere tempi lunghi di dilazione dei 

pagamenti, i tempi di consegna o la necessità di mantenere scorte in magazzino 

sono fattori che possono incidere sul totale degli investimenti necessari.  

Inoltre, sul risultato finale incidono gli investimenti in immobilizzazioni 

come i macchinari o gli impianti specifici, necessari per realizzare produzioni 

personalizzate e i relativi fondi di ammortamento. 

 

Figura 2.7 - Prospetto degli assets di cliente 

ASSETS DI CLIENTE 

1 

2 

Crediti 

Rimanenze 

3 Totale circolante (1+2) 

4 

 

 

5 

Immobilizzazioni dedicate al cliente: 

 Materiali 

 Immateriali 

Fondo ammortamento immobilizzazioni 

6 Totale assets di cliente (3+4+5) 

Fonte – Bubbio A., Analisi dei costi e gestione d’impresa, op. cit., p. 218. 
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Il prospetto contabile considerato rappresenta un utile strumento per 

valutare l’ammontare degli impieghi di risorse richiesto per gestire efficacemente 

la relazione con il cliente218.  

 

2.6. IL CUSTOMER VALUE 

 

L’impresa può ampliare l’analisi economico-finanziaria condotta sul cliente 

attraverso la determinazione del valore dei clienti, ovvero il customer value o 

customer equity219.  

Tale valore può essere misurato in base all’attualizzazione del flusso di 

profitti che il cliente può generare nel tempo; il customer value può essere stimato 

dalla seguente espressione220: 

∑(𝑄𝑡𝑀𝑡)𝑑𝑡

𝑛

𝑡=1

− ∑(𝑆𝐹𝑡𝑑𝑡)

𝑛

𝑡=1

− 𝐴1 

 

Quindi, il valore dei clienti è influenzato da221: 

                                                           
218 Bubbio A., Calcolo dei costi per attività, op. cit. 
219 Corsaro D., Il valore delle relazioni di mercato, Franco Angeli, Milano, 2016. 
220 Q = valore degli acquisti al tempo t; M = % di margine sulle vendite al tempo t; d = tasso di 

attualizzazione al tempo t; SF = spese di gestione della relazione al tempo t; A = costi di acquisizione 

del cliente. Cfr. Ferrero G. (a cura di), Marketing e creazione del valore, G. Giappichelli Editore, 

Torino, 2013, pp. 376-377. 
221 Ferrero G. (a cura di), Marketing e creazione del valore, op. cit. 
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 la durata della relazione: si deve fidelizzare i clienti, poiché maggiore è il valore 

di t, maggiore sarà il valore attualizzato; 

 le caratteristiche del cliente: i clienti acquisteranno quantitativi diversi e 

prodotti con una marginalità differente; 

 la possibilità di aumentare gli acquisti del cliente: si devono attuare iniziative di 

up-selling e cross-selling in modo da avvicinare il valore attuale del cliente al 

suo valore potenziale222;  

 le esigenze del cliente e la pressione competitiva: influenzano le spese di 

gestione e fidelizzazione del cliente; 

 il tasso di attualizzazione: dipende dall’andamento dei mercati finanziari e dal 

rischio percepito relativo alla stima degli acquisti futuri del cliente (maggiore è 

il rischio, più alto è il tasso). Se il valore di d è basso, anche le vendite future 

concorrono in maniera rilevante a determinare il valore del cliente; se d è alto, 

solo le vendite attuali incidono su tale valore.  

Dunque, il valore della customer base è “la somma del valore di tutti i suoi 

clienti; esso corrisponde al cash flow atteso in un certo arco di tempo, attualizzato 

ad oggi”223. 

 

 

                                                           
222 Blattberg R.C., Kim B.D., Neslin S.A., Database Marketing: Analyzing and Managing 

Customers op. cit. 
223 Ferrero G. (a cura di), Marketing e creazione del valore, op. cit., p. 377. 
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2.7. CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

 

L’analisi economico-finanziaria del cliente risulta indispensabile in quanto 

consente all’impresa di valutare il contributo di ogni singolo cliente alla redditività 

aziendale. 

D’altra parte, la crescente complessità dei mercati ha determinato un 

cambiamento nei comportamenti strategici dell’impresa. Infatti, partendo dal 

presupposto che il suo obiettivo è generare valore economico attraverso la 

soddisfazione del cliente, essa ha necessità di destinare importanti investimenti nel 

mantenimento della relazione.  

In particolare, si cerca di sviluppare una partnership con i clienti, o almeno 

con quelli più rilevanti, in quanto si ritiene che i vantaggi acquisibili dal fidelizzare 

il cliente siano più elevati rispetto a quelli derivanti dall’acquisirne di nuovi. 

Uno strumento che permette di raccogliere ed elaborare informazioni di tipo 

quantitativo-monetario relative ai clienti è il customer costing, ovvero la 

metodologia di contabilità analitica che assume come oggetto di costo il cliente.  

Tale metodologia si concretizza nella scelta di una configurazione di costo; 

ai fini dell’analisi, si sono presi in considerazione il direct costing evoluto e 

l’activity based costing. In particolare, dato che negli ultimi anni le attività non 

strettamente legate al processo produttivo hanno assunto una grande importanza, si 

è ritenuto l’ABC essere la configurazione più adeguata.  
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Inoltre, attraverso il customer costing si può svolgere la customer 

profitability analysis, analisi che rappresenta un supporto informativo capace di 

guidare il processo decisionale e di controllo da parte del management. Infatti, essa, 

indagando la redditività attuale della customer base, consente all’impresa di definire 

azioni strategiche diverse a seconda del profilo di cliente considerato.  

La customer profitability analysis si avvale di prospetti contabili di cliente, 

come il conto economico di cliente, il prospetto dei flussi di cassa di cliente e il 

prospetto degli assets di cliente.  

Nonostante la riconosciuta utilità, l’impiego di questi strumenti deve tenere 

in considerazione l’elevata difficoltà di acquisire le informazioni necessarie, 

nonché la complessità nell’elaborazione. A causa di queste criticità, nelle imprese 

continua a prevalere l’utilizzo di sistemi di contabilità analitica che hanno come 

oggetto di rilevazione il prodotto, oppure, a causa dei rilevanti costi in molte realtà 

la contabilità analitica è assente. 

In conclusione, nonostante i limiti e le criticità, l’analisi della redditività del 

cliente è fondamentale, anche se non esaustiva se considerata da sola. Infatti, 

l’impresa, prima di prendere qualsiasi tipo di decisione in merito ad un particolare 

cliente, deve svolgere analisi anche di tipo strategico224. 

 

                                                           
224 L’analisi strategica del cliente verrà trattata nel prossimo capitolo. 
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L’ANALISI STRATEGICA DEL CLIENTE 

 

3.1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

I clienti possono essere monitorati non solo sotto il profilo economico, ma 

anche dal punto di vista strategico. Le informazioni di natura economica e quelle di 

natura strategica devono essere integrate e interpretate congiuntamente225, in 

quanto, talvolta, un cliente può essere non performante dal punto di vista 

economico, ma avere un ruolo fondamentale nella customer base per motivi 

strategici, relativi, ad esempio, al ritorno di immagine che ne consegue, alla 

creazione di opportunità di penetrazione in nuovi mercati, o alla capacità di aiutare 

ad instaurare o mantenere relazioni con clienti strategici226. 

Gli strumenti di analisi del cliente fanno riferimento a due modalità di 

controllo, l’analisi della profittabilità economica del cliente (customer 

profitability analysis), esaminati nel capitolo precedente, e l’analisi strategica del 

portafoglio clienti; questi sono temi di confine tra due funzioni aziendali, quella 

del controllo di gestione e quella del marketing.  

                                                           
225 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), Esculapio, Bologna, 2011, 

p. 107. 
226 Lambin J.J., Marketing strategico e operativo: market-driven management, ed. it. a cura di Tesser 

E., McGraw-Hill, Milano, 2004. 
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Il controllo di gestione è caratterizzato da una prospettiva prettamente 

interna ed ha la finalità di rendere il processo gestionale efficace ed efficiente227.  

Invece, il marketing è caratterizzato da una prospettiva prettamente esterna 

ed ha lo scopo di analizzare ed interpretare le esigenze dei clienti228. Risulta 

fondamentale la collaborazione tra queste due funzioni aziendali attraverso lo 

sviluppo sia di strumenti ad hoc che di un linguaggio comune, condiviso dai 

responsabili delle due aree aziendali. 

L’obiettivo del presente capitolo, quindi, è analizzare gli strumenti di 

carattere strategico a disposizione dell’impresa per valutare le caratteristiche della 

propria customer base, sia in ottica attuale che prospettica. 

La prima parte del capitolo si focalizza sulle ragioni per le quali i clienti 

rappresentano una dimensione strategica per l’impresa; in particolare, si evidenzia 

l’importanza della soddisfazione del cliente e, successivamente, si descrivono 

alcuni modelli rilevanti per le analisi della customer satisfaction. 

La seconda parte, invece, descrive le modalità e le finalità dell’analisi di un 

portafoglio clienti; in particolare, si illustrano alcuni indicatori non monetari da 

integrare a quelli monetari, e alcuni modelli di analisi del portafoglio clienti. Tali 

strumenti hanno lo scopo di analizzare in modo più approfondito il profilo dei 

                                                           
227 Riccaboni A., Metodologie e strumenti per il controllo di gestione, Knowità, Arezzo, 2018. 
228 Peter J.P., Donnelly J.H. jr, Pratesi C.A., Marketing, McGraw-Hill, Milano, 2017. 
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diversi clienti in portafoglio, in modo che l’impresa possa definire le strategie 

adeguate ad ogni cliente. 

Infine, la terza parte del capitolo si concentra sulla gestione del portafoglio 

clienti di un’impresa, attraverso la descrizione delle sue fasi. L’analisi si conclude 

con la proposta di determinate decisioni strategiche in base al ruolo svolto dal 

cliente nel portafoglio dell’impresa. 

 

3.2. LA RILEVANZA STRATEGICA DEI CLIENTI 

 

Il controllo dei clienti rappresenta una componente strategica dell’attività 

di controllo dell’impresa, in quanto la capacità di identificare e soddisfare le loro 

esigenze risulta sempre più decisiva per ottenere vantaggi competitivi duraturi e 

difendibili nei confronti dei concorrenti229. 

A partire dalla metà degli anni ’90 le tendenze evolutive del mercato hanno 

determinato dei cambiamenti significativi nelle strategie commerciali delle 

imprese; in particolare, la soddisfazione del cliente ha assunto rilevanza strategica 

nella concorrenza tra le imprese230.  

                                                           
229 Valdani E., Marketing strategico. Gestire il mercato per affermare il vantaggio competitivo, Etas 

Milano, 1986. 
230 Carù A., Cugini A., Valore per il cliente e controllo dei costi: una sfida possibile, EGEA, Milano, 

2000. 
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In altre parole, la crescente attenzione rivolta dalle imprese alla customer 

satisfaction è il risultato dell’evoluzione dei mercati che ha portato ad una maggiore 

pressione concorrenziale, che, a sua volta, può essere letta come la conseguenza di 

una pluralità di fattori, tra i quali231: 

 la presenza di mercati sempre più globalizzati e instabili, che hanno determinato 

l’abbassamento delle barriere all’entrata dei singoli mercati e delle barriere alla 

mobilità tra segmenti dello stesso settore, nonché un allargamento dei confini 

geografici dei mercati di riferimento; 

 la diffusione di nuove tecnologie, che ha favorito la possibilità per le imprese di 

entrare in nuovi business, sfruttando sia le competenze tecnologiche che i 

vantaggi concorrenziali acquisiti; 

 l’affermarsi di nuove fonti di vantaggio competitivo, come dimostrato dai 

sistemi produttivi e aziendali basati sempre più su risorse immateriali; 

 la presenza di clienti sempre più esigenti ed informati, ossia la tendenza da parte 

dei clienti a richiedere prodotti e servizi sempre più specifici e complessi e la 

l’aumento delle informazioni a disposizione dei clienti, favorito dalla diffusione 

di nuove tecnologie232; 

                                                           
231 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009, 

pp. 290-291. 
232 Iasevoli G., Il valore del cliente. Misurare gli effetti della soddisfazione e della fedeltà sul valore 

dell’impresa, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 16. 
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 la flessibilità dei nuovi processi produttivi, attraverso i quali le imprese riescono 

più efficacemente e rapidamente ad adeguare i prodotti e i servizi alle esigenze 

dei clienti; 

 l’aumento della complessità tecnologica dei prodotti/servizi, che produce i suoi 

effetti anche sui processi d’acquisto, rendendo problematica per il cliente la 

formulazione dei criteri di scelta chiari ed espliciti. 

In questo contesto, trova la sua massima espressione l’orientamento 

dell’impresa al mercato, che si basa sulla capacità di comprendere e soddisfare i 

clienti233. Diventa fondamentale osservare ed ascoltare i clienti, stabilendo con loro 

un rapporto di partnership; i clienti vengono, così, coinvolti nel processo di sviluppo 

di nuovi prodotti o servizi con l’obiettivo di ottenere reciproci vantaggi234. Le 

relazioni determinano varie opportunità e benefici per l’impresa, quali 

l’acquisizione di maggiore efficienza o l’aumento della capacità di innovazione. 

Nel prossimo paragrafo verranno analizzate due variabili fondamentali 

collegate all’orientamento delle aziende al cliente, ossia la customer satisfaction e 

la customer loyalty.  

 

                                                           
233 Mattiacci A., Pastore A., Marketing. Il management orientato al mercato, Hoepli, Milano, 2013. 
234 Valdani E., L’impresa pro-attiva: co-evolvere e competere nell’era dell’immaginazione, 

McGraw-Hill, 2000. 
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3.3. LA CENTRALITÀ DELLA CUSTOMER SATISFACTION E DELLA 

CUSTOMER LOYALTY 

 

La customer satisfaction “si basa sul valore che il cliente percepisce di 

ricevere, in termini di sacrifici e benefici, confrontati con i benefici e i sacrifici 

attesi e con la percezione del valore dei sistemi di offerta dei concorrenti”235. 

L’analisi della customer satisfaction, quindi, porta alla determinazione del 

customer value, che è calcolato come “il valore in termini monetari dei benefici 

economici, tecnici, di servizio e sociali che il cliente riceve in cambio del prezzo 

che paga per accedere all’offerta”236.  

La customer satisfaction può essere analizzata mediante alcuni modelli; uno 

dei più conosciuti è quello presentato nel 1985 da Parasuraman, Zeithaml e Berry, 

denominato SERVQUAL (Figura 3.1)237. Tale modello ha l’obiettivo di valutare la 

qualità percepita delle prestazioni fornite; esso è stato elaborato inizialmente in 

riferimento ai servizi238, ma è applicabile in molteplici settori. 

 

 

 

                                                           
235 Cozzi G., Ferrero G., Marketing. Principi, metodi, tendenze evolutive, Giappichelli, Torino, 2004. 
236 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., p. 104. 
237 Parasuraman A., Zeithaml V. A., Berry L. L., A Conceptual Model of Service Quality and its 

Implications for Future Research, Journal of Marketing, 1985. 
238 Cherubini S., Il marketing dei servizi. Per lo sviluppo competitivo e la customer satisfaction. Ad 

uso di dirigenti e consulenti, FrancoAngeli, Milano, 2003. 
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Figura 3.1 – Il modello SERVQUAL 

 

Fonte – Ferrero G. (a cura di), Marketing e creazione del valore, G. Giappichelli 

Editore, Torino, 2013, p. 373. 
 

Il modello definisce i fattori che determinano la qualità attesa da parte dei 

clienti, la qualità offerta da parte delle imprese e la qualità percepita da entrambi. 

In sostanza, esso permette di individuare le cause che determinano una differenza 

tra la qualità percepita e quella attesa239.  

                                                           
239 Parasuraman A., Zeithaml V. A., Berry L. L., SERVQUAL: a Multiple-item Scale for Measuring 

Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, n. 1, 1988. 
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Il processo si svolge attraverso un questionario da sottoporre ai clienti, in 

modo da valutare le loro aspettative, le loro percezioni, e l’evoluzione di queste 

variabili nel tempo. L’eventuale divario negativo tra il servizio atteso e il servizio 

percepito dai clienti (GAP 5) va individuato mediante l’analisi di altre quattro 

differenze240: 

 GAP 1: esprime la differenza tra le aspettative dei clienti e come esse vengono 

percepite dal management, che può essere causata dall’insufficienza di 

informazioni e conoscenze sul cliente; 

 GAP 2: esprime la differenza tra la percezione delle aspettative dei clienti da 

parte del management e le specifiche di qualità definite per il servizio, che può 

essere causata dalla difficoltà di stabilire caratteristiche precise; 

 GAP 3: esprime la differenza tra le specifiche di qualità definite e le prestazioni 

fornite, che può essere causata da vincoli operativi, da capacità limitate, o da 

resistenze culturali; 

 GAP 4: esprime la differenza tra il servizio offerto e il modo in cui esso viene 

comunicato ai clienti, che può essere causata da politiche commerciali e 

promozionali inadeguate. 

In conclusione, il modello SERVQUAL misura la customer satisfaction 

mediante la seguente formula241: GAP 5 = f (GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4). 

                                                           
240 Ferrero G. (a cura di), Marketing e creazione del valore, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013. 
241 Ferrero G. (a cura di), Marketing e creazione del valore, op. cit., pp. 372-374. 
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Inoltre, si ritiene opportuno presentare dei modelli in grado di analizzare la 

customer satisfaction nei mercati business242, in quanto tali modelli risultano 

particolarmente utili e adatti allo studio della soddisfazione del cliente anche nei 

mercati consumer, soprattutto quando anche in questi mercati assume rilevanza la 

dimensione relazionale dello scambio. 

Innanzitutto, è utile descrivere alcune caratteristiche specifiche dei mercati 

business che incidono sul processo di analisi della soddisfazione del cliente243: 

 la soddisfazione del cliente non dipende solo dal prodotto in sé, ma anche 

dall’insieme di elementi e processi che sono alla base della relazione; 

 la soddisfazione va analizzata rispetto alle specifiche aspettative del singolo 

cliente; 

 la soddisfazione dipende da percezioni individuali, rappresentate dagli interessi 

e dagli obiettivi dei vari attori che hanno la responsabilità decisionale 

nell’impresa cliente244; 

 i fattori che incidono sulla soddisfazione del cliente possono essere percepiti in 

modo differente da parte degli attori che operano nell’impresa fornitrice;  

                                                           
242 Tunisini A., Marketing B2B. Capire e gestire le reti e le relazioni tra imprese, Hoepli, Milano, 

2017. 
243 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., pp. 106-108. 
244 Parkinson S. T., Baker M. J., Il comportamento d'acquisto delle organizzazioni. Chi decide gli 

acquisti e come. Le tecniche e strategie. I modelli di decisione e le influenze, Franco Angeli, Milano, 

1988. 
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 la relazione con uno specifico cliente è influenzata dalle relazioni ad essa 

collegate, perciò la soddisfazione del cliente dipende dai fattori connessi alle 

relazioni esistenti nel network in cui opera l’impresa.  

I modelli di analisi specifici per i mercati business sono diversi, ma tra i più 

rilevanti possiamo individuare il modello INDSAT, il lavoro di Ulaga e Chacour e 

il lavoro di Menon, Homburg e Beutin. 

Il modello INDSAT, elaborato da Homburg e Rudolph, propone sette 

dimensioni in base alle quali valutare la soddisfazione dei clienti (Figura 3.2). Ogni 

dimensione produce un effetto positivo sulla soddisfazione globale del cliente e 

incide diversamente in base ai diversi attori aziendali coinvolti. 

I due Autori considerano l’interazione con il personale di vendita (INDSAT 

2) e la gestione dell’ordine (INDSAT 4) le due dimensioni che impattano 

maggiormente sulla soddisfazione del cliente. 

Tuttavia, questo modello presenta alcuni limiti, tra i quali non prevedere un 

confronto con la concorrenza e non spiegare gli effetti delle sette dimensioni in 

termini di valore percepito245. 

 

 

 

                                                           
245 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., pp. 108-109. 
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Figura 3.2 - Le variabili del modello INDSAT 

INDSAT 1: Soddisfazione verso il prodotto 

 Performance tecniche del prodotto fornito; 

 Affidabilità del prodotto; 

 Relazione prezzo/valore del prodotto fornito; 

 Efficacia economica del prodotto lungo il suo ciclo di vita; 

 Semplicità/facilità di utilizzo del prodotto. 

INDSAT 2: Soddisfazione verso il personale di vendita 

 Conoscenza del personale di vendita sulle modalità d’uso del 

prodotto presso l’azienda cliente; 

 Conoscenza del prodotto da parte del personale di vendita; 

 Supporto nel problem solving; 

 Disponibilità e cortesia nell’interazione; 

 Continuità di interazione personale; 

 Tempestività nel soddisfare richieste di visite; 

 Frequenza delle visite. 

INDSAT 3: Soddisfazione per le informazioni sul prodotto 

 Informazioni fornite tramite documentazione tecnica; 

 Disponibilità di documentazione tecnica; 

 Fruibilità delle istruzioni operative sul prodotto fornito; 

 Informazioni date tramite altra documentazione. 

INDSAT 4: Soddisfazione per la gestione dell’ordine 

 Tempo di risposta alla richiesta di ordine; 

 Affidabilità del processo di ordine; 

 Rispetto dei tempi di consegna; 

 Rispetto programma di consegna. 

INDSAT 5: Soddisfazione per i servizi tecnici 

 Tempestività dell’assistenza; 

 Qualità tecnica del servizio fornito; 

 Rapporto prezzo/valore del servizio del fornitore. 

INDSAT 6: Soddisfazione dell’interazione con lo staff interno 

 Raggiungibilità del personale dei siti produttivi; 

 Reattività alle richieste telefoniche e alle richieste scritte. 

INDSAT 7: Soddisfazione della gestione dei reclami 

 Azioni nel periodo di garanzia per lamentele sul prodotto; 

 Azioni oltre il periodo di garanzia per lamentele sul prodotto; 

 Reattività generale alle lamentele. 

Fonte – Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., 

p. 109. 
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Un modello che approfondisce il tema della misurazione del valore 

percepito è il lavoro di Ulaga e Chacour246. I due Autori propongono uno strumento 

attraverso cui misurare tale valore nella forma di customer value audit (Figura 3.3).  

 

Figura 3.3 – Componenti del valore percepito dai clienti 

 

Fonte – Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., 

p. 110. 

 

In questo modello, il processo di misurazione del valore percepito si 

concretizza nel confronto tra benefici e sacrifici percepiti: i benefici sono collegati 

ad attributi di qualità di prodotto, di servizio, di comunicazione (Figura 3.4), mentre 

il sacrificio è legato al prezzo. 

 

                                                           
246 Ulaga W., Chacour S., 2001, Measuring Customer-Perceived Value in Business Markets: a 

Prerequisite for Marketing Strategy Development and Implementation, Industrial Marketing 

Management, 30, n. 6, pp. 525-540. 
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Figura 3.4 – Attributi che determinano la qualità 

Qualità legata al prodotto  Caratteristiche del prodotto; 

 Range dei prodotti; 

 Importanza/consistenza del prodotto; 

 Facilità d’uso; 

 Altro. 

Qualità legata al servizio  Supporto tecnico; 

 Velocità servizio/risposta; 

 Affidabilità e velocità del fornitore; 

 Altro. 

Qualità legata alla promozione  Immagine, corporate identity; 

 Relazioni del personale; 

 Affidabilità del fornitore; 

 Altro. 

Fonte – Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., 

p. 111. 

 

L’analisi prevede la valutazione delle percezioni interne (in particolare degli 

attori della forza vendita) ed esterne (dei clienti), le eventuali differenze, e le 

strategie possibili. Si attribuisce un peso agli attributi che incidono sulla qualità 

percepita; successivamente, si costruisce la mappa del customer value audit (Figura 

3.5), la quale è espressa in funzione di due variabili, la qualità percepita e il prezzo.  

Essa permette di confrontare il posizionamento della propria value 

proposition rispetto a quello dei concorrenti; inoltre, essa consente di valutare 

l’importanza di ogni attributo nel generare valore. L’obiettivo dell’analisi consiste 

nella definizione delle strategie da attuare247. 

                                                           
247 Ulaga W., Chacour S., 1998, Customer Value Audit in Business Markets: The Case of Chemicals 

Supplier in International Markets, IMP, Vol. 14, pp. 177-202. 
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Figura 3.5 – Mappa del customer value audit 

 

Fonte – Nostra rielaborazione da Ulaga W., Chacour S., 1998, Customer Value Audit 

in Business Markets: The Case of Chemicals Supplier in International Markets, IMP, 
Vol. 14, pp. 198. 

 

Anche questo modello, tuttavia, presenta un limite rilevante, ossia quello di 

definire il valore offerto in termini di qualità percepita e prezzo, variabili che non 

illustrano in modo completo tutti i benefici e sacrifici percepiti dal cliente248.  

L’ultimo modello che prendiamo in considerazione deriva dal lavoro svolto 

da Menon, Homburg e Beutin249, i quali propongono uno schema concettuale 

(Figura 3.6) in cui il valore per il cliente dipende da benefici e sacrifici percepiti, 

che, a loro volta, dipendono dalle caratteristiche del prodotto, della relazione e del 

fornitore. 

                                                           
248 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., pp. 109-111. 
249 Menon A., Homburg C., Beutin N., 2005, Understanding Customer Value in B2B Relationship, 

Journal of Business-to-Business marketing, 12, n. 2, pp. 1-38. 
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Figura 3.6 – Schema concettuale del valore per i clienti nelle relazioni business to business 

 

Fonte – Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., p. 

111. 

 

I benefici sono distinti in250:  

 benefici core: attributi fondamentali nel sistema di offerta, senza i quali esso 

non potrebbe essere competitivo;  

 benefici aggiuntivi: attributi che differenziano l’offerta e che servono ad attirare 

potenziali clienti; i sacrifici sono correlati al prezzo di acquisto, al costo di 

acquisizione, ai costi operativi. 

                                                           
250 Corsaro D., Il valore delle relazioni di mercato, FrancoAngeli, Milano, 2016. 



 

126 

 

I sacrifici, invece, sono correlati alle seguenti variabili251: 

 prezzo di acquisto: costo monetario per l’acquisto del prodotto; 

 costi di acquisizione: spese per contattare il cliente, gestire l’ordine, consegnare 

il prodotto e immagazzinarlo; 

 costi operativi: costi sostenuti dal cliente per la R&S e il coordinamento interno. 

I benefici e i sacrifici percepiti sono influenzati da tre tipologie di 

caratteristiche252: 

 le caratteristiche del prodotto si riferiscono alla qualità del prodotto e alla qualità 

del servizio253: la qualità del prodotto determina maggiori benefici core e minori 

costi grazie alla presenza di minori difetti, mentre la qualità del servizio 

determina maggiori benefici core e minori costi operativi; 

 le caratteristiche della relazione fanno riferimento al livello di fiducia e alla 

capacità di lavoro congiunto254: la fiducia determina maggiori benefici core e 

minori costi di acquisizione, mentre il lavoro congiunto determina maggiori 

benefici aggiuntivi e minori costi operativi; 

                                                           
251 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit. 
252 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit. 
253 La qualità del prodotto è definita come “la capacità del prodotto di rispondere alle richieste dei 

clienti”; la qualità del servizio è definita come la capacità dell’offerta “di rispondere alle esigenze 

legate alla consegna, ai processi, quali i servizi pre-vendita, il training per uso del prodotto, il 

servizio tecnico”. Cfr. Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., p. 

112. 
254 La fiducia è definita dal grado di “credibilità”; il lavoro congiunto è inteso come “condivisione 

di conoscenza”. Cfr. Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., p. 

112. 
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 le caratteristiche del fornitore fanno riferimento alla flessibilità e al livello di 

commitment255: la flessibilità determina maggiori benefici aggiuntivi e minori 

costi di acquisizione e operativi, mentre il commitment determina maggiori 

benefici aggiuntivi e riduce i costi operativi. 

Questo modello analizza in maniera approfondita i diversi tipi di benefici e 

sacrifici, e le loro principali determinanti. In particolare, chiarisce come i benefici 

aggiuntivi siano determinanti per aumentare il valore per il cliente, soprattutto 

attraverso fiducia, commitment e lavoro congiunto, mentre i sacrifici sono 

determinati principalmente dai costi di acquisto e operativi in quanto quelli di 

acquisizione sono spesso di difficile valutazione. Tuttavia, tale modello presenta il 

limite di non considerare altre tipologie di relazioni, né il confronto con la 

concorrenza256. 

Dopo aver analizzato, attraverso tali modelli, diversi e importanti aspetti 

della relazione fornitore-cliente, si ritiene opportuno porre ora l’attenzione sul 

concetto di fedeltà, ovvero sulla cosiddetta fidelizzazione del cliente. 

In effetti, un tratto rilevante nei rapporti con il cliente è rappresentato dal 

fatto che l’impresa non considera più determinante il momento della singola 

                                                           
255 La flessibilità è intesa come la “capacità di adattarsi alle richieste particolari dei clienti”; il 

commitment è inteso come il “desiderio e la capacità di assumersi oneri per rispondere alle richieste 

del cliente”. Cfr. Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., p. 112. 
256 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., pp. 110-112. 
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transazione, ma la sua attenzione si sposta verso lo sviluppo nel tempo di relazioni 

fedeli in grado di generare valore257. 

L’impresa, quindi, deve adottare strategie capaci di acquisire clienti che 

permettano sia di ottenere soddisfacenti livelli di redditività sia di contribuire alla 

crescita delle proprie risorse immateriali. In questa prospettiva, maggiore attenzione 

viene rivolta alle strategie commerciali in grado di mantenere in portafoglio i clienti 

migliori.  

Il focus sul consolidamento delle relazioni esistenti è importante per vari 

motivi, tra i quali:  

 una diminuzione del tasso di abbandono dei clienti può generare ritorni più che 

proporzionali in termini di profitti258; 

 i costi necessari per mantenere un cliente sono molto inferiori a quelli per 

acquisirne di nuovi259; 

 la fedeltà e la soddisfazione dei clienti generano vantaggi non solo di natura 

economico-finanziaria260. 

                                                           
257 Bonezzi A., Le leve del marketing operativo. Il mantenimento della relazione con il cliente nel 

tempo e per lungo tempo, Tecnograf, 2012. 
258 Reicheld F., Sasser E., Zero defections: quality comes to services, Harvard Business review, 

1991. 
259 Fornell C., Wernerfelt B., Defensive marketing strategy by customer complaint management: a 

theoretical analysis, Journal of Marketing Research, Vol. 24, 1987. 
260 Reicheld F., The loyalty effect. The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value, 

Bain & Company, 1996. 
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L’impresa, però, non deve accontentarsi semplicemente di soddisfare le 

attese dei clienti, ma deve cercare di instaurare con essi relazioni fedeli261. La 

fedeltà è definita come “uno stadio mentale che si genera dopo aver avuto nel tempo 

ripetute prove di soddisfazione da uno specifico atto di acquisto o di consumo, tali 

da generare una sensazione di fiducia nell’impresa”262. L’impresa, di conseguenza, 

deve mirare ad offrire al cliente un valore superiore rispetto a quello proposto dai 

concorrenti263. 

La fedeltà può essere scomposta in due componenti, la fedeltà 

comportamentale e la fedeltà cognitiva. La fedeltà comportamentale è definita 

come “l’attitudine del cliente a soddisfare i suoi bisogni rivolgendosi in maniera 

univoca e ripetuta nei confronti della medesima impresa”264. La fedeltà cognitiva, 

invece, rappresenta “un processo mentale valutativo che attiene alle percezioni di 

soddisfazione da parte del cliente, alle sue motivazioni personali all’acquisto e alla 

fiducia circa la capacità dell’impresa di soddisfare le sue aspettative”265.  

L’impresa, per proteggersi dalle azioni dei concorrenti e consolidare la 

relazione con i clienti, deve aspirare a raggiungere il massimo livello di fedeltà 

                                                           
261 Liswood L.A., Il marketing della fidelizzazione. Come assicurarsi la fedeltà dei clienti, 

FrancoAngeli, 2004. 
262 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., p. 108. 
263 Costabile M., Il capitale relazionale: gestione delle relazioni e della customer loyalty, McGraw-

Hill, Milano, 2001. 
264 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., p. 109. 
265 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., p. 109. 
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comportamentale e cognitiva dai propri clienti, ovvero deve perseguire la fedeltà 

assoluta. 

La stabilità delle relazioni permette all’impresa un abbassamento del suo 

profilo di rischio, grazie al quale può ottenere un aumento di redditività nel corso 

del tempo (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 – Fedeltà dei clienti e redditività dell’impresa 

 

Fonte - Reicheld F., Sasser E., Zero defections: quality comes to services, Harvard 
Business review, 1991. 

 

Di seguito sono descritti i fattori che caratterizzano i clienti fedeli266: 

                                                           
266 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., p. 109. 
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 realizzano in media acquisti più consistenti rispetto agli altri: i clienti fedeli sono 

più disponibili verso iniziative di up-selling (vendita di versioni del prodotto a 

più alta qualità), cross-selling267 (vendita di ulteriori tipologie di prodotti che 

compongono l’attuale offerta aziendale); 

 comportano minori costi di gestione, poiché i loro bisogni sono conosciuti 

dall’impresa; 

 sono meno sensibili al prezzo, e danno la possibilità di applicare un premium 

price rispetto alle offerte dei concorrenti, in quanto non sono disposti a sostenere 

costi di sostituzione nella ricerca di altri fornitori; 

 aiutano a diffondere un’immagine positiva dell’azienda e dei suoi prodotti o 

servizi attraverso un passaparola positivo; 

 consentono l’acquisizione di nuove conoscenze da parte del personale 

aziendale: i processi di apprendimento vengono attivati affinché l’impresa possa 

offrire prodotti o servizi meglio rispondenti alle necessità dei clienti. 

Tutti questi fattori generano un aumento dei flussi di cassa positivi e una 

loro maggiore stabilità; inoltre, l’impresa capace di stabilire relazioni a lungo 

termine riesce a sviluppare maggiormente la propria customer base, aumentando il 

saldo tra nuovi clienti e clienti persi.  

                                                           
267 Castellano N., Del Gobbo R., 2018, Analisi prodotto-mercato della customer profitability: 

stimare l'effetto cross-selling e customer lifetime value, Controllo di gestione, Vol. 15, fasc. 1, pp. 

18-24. 
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Infine, anche i clienti stessi traggono vantaggio dalla loro fedeltà nei 

confronti dell’impresa; i benefici da loro ottenibili possono riguardare i seguenti 

aspetti268: offerta più rispondente alle loro esigenze; risparmio di tempi e costi di 

ricerca di un altro fornitore; assistenza personalizzata; condizioni più vantaggiose 

in termini soprattutto di prezzi e sconti. 

 

3.4. GLI STRUMENTI DI ANALISI DEL PORTAFOGLIO CLIENTI 

 

Il valore dell’impresa è influenzato in maniera consistente dalle relazioni 

instaurate con i clienti, relazioni che spesso sono frutto di cospicui investimenti nel 

tempo. È necessario, quindi, analizzare tali relazioni, in modo da attuare le strategie 

più adatte per sostenere e sviluppare tale valore269. Uno strumento che permette di 

sintetizzare lo stato della propria customer base è l’analisi strategica del 

portafoglio clienti270. 

Tale analisi consiste nell’individuare il posizionamento di ogni cliente in 

funzione dell’importanza economica e strategica che esso riveste per l’impresa; 

quindi, dato che i clienti contribuiscono alla redditività dell’impresa in modo 

                                                           
268 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit. 
269 Hollensen S., Marketing Management. A Relationship Approach, Pearson, 2019. 
270 Fiocca R., 1980, L'analisi del portafoglio clienti nel marketing industriale, Sviluppo e 

organizzazione, fasc. 62, p.35. 
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differente, essa deve definire azioni mirate, specifiche per ogni cliente. In altre 

parole, l’impresa ha l’obiettivo di massimizzare i profitti dell’intero portafoglio, per 

cui deve allocare differenti quantità di risorse ed attuare strategie diverse secondo 

criteri di priorità: è necessario investire maggiormente nelle relazioni con i clienti 

che si reputano prioritari. 

Tuttavia, è bene ricordare che l’analisi strategica del portafoglio clienti non 

è standardizzabile, in quanto ogni impresa possiede caratteristiche distintive, 

sistemi informativi differenti ed esigenze manageriali diverse; di conseguenza, ogni 

impresa strutturerà l’analisi e sceglierà i relativi strumenti secondo le proprie 

caratteristiche, le proprie esigenze informative ed i propri obiettivi271. 

 

3.4.1. Gli indicatori non monetari 

Il controllo strategico della struttura attuale e prospettica del portafoglio 

clienti si basa sulla comprensione dei fattori che generano valore per il cliente; tale 

valore viene misurato attraverso la definizione di specifici parametri272. 

                                                           
271 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., p. 236. 
272 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2007, p. 451. 
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Ai fini dell’analisi, assumono un ruolo significativo gli indicatori non 

monetari che permettono la misurazione di alcuni fattori strategici rilevanti, tra i 

quali273:  

a) Acquisizione clienti: 

 customer acquisition rate: misura la percentuale di nuovi clienti acquisiti 

nel periodo considerato; in particolare, tale indicatore risulta utile per 

valutare la capacità di attirare nuovi clienti, l’efficacia di nuove iniziative di 

marketing, il lancio di nuovi prodotti274. 

b) Mantenimento/sviluppo clienti: 

 customer retention rate: misura la capacità dell’impresa di mantenere in 

portafoglio i propri clienti ed è dato dal rapporto percentuale tra i clienti in 

portafoglio alla fine del periodo considerato al netto dei clienti acquisiti nel 

corso del periodo, con i clienti presenti in portafoglio all’inizio di tale 

periodo; in particolare, tale indicatore può essere utile per misurare 

l’efficacia delle iniziative dell’impresa volte al mantenimento delle 

relazioni con i clienti nel lungo termine e alla valutazione della loro 

fedeltà275; 

                                                           
273 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., pp. 123-124. 
274 Kumar V., Reinartz W. J., Customer Relationship Management: a Databased Approach, John 

Wiley & Sons Inc, 2006. 
275 Jacobini L. Ciccone G. Lombardo S., Customer satisfaction e customer retention. Elementi della 

Balanced scorecard, MK, Vol. 21, fasc. 5, 2003, pp. 12-15. 
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 customer defection rate: misura il tasso di abbandono dei clienti ed è dato 

dal rapporto percentuale tra i clienti persi nel periodo considerato e il 

numero di clienti in portafoglio all’inizio di tale periodo. In particolare, 

risulta utile comprendere quale tipologia di clienti tendono a cambiare 

fornitore (di solito i clienti acquisiti da poco tempo) in modo da attuare le 

iniziative opportune276.; 

 quota degli acquisti di cliente (o wallet share): esprime la quota di 

penetrazione del cliente ed è data dal rapporto tra gli acquisti che il cliente 

effettua presso l’impresa per un determinato prodotto o servizio e il totale 

degli acquisti che esso effettua per lo stesso prodotto o servizio; in 

particolare, tale indicatore può servire per valutare eventuali iniziative di 

protezione o espansione della quota di penetrazione277; 

 tiratura media per commessa (lotto, ordine): consiste nel determinare il 

numero medio dei pezzi richiesti dal cliente nelle commesse fornite in un 

periodo predefinito; in particolare, nelle imprese con cicli produttivi 

caratterizzati da elevati tempi di attrezzaggio può essere utile calcolare tale 

indicatore poiché consente di comprendere eventuali problematiche relative 

                                                           
276 Page M., Pitt L., Berthon P., Analysing and reducing customer defections, Long Range Planning, 

Vol. 29, n. 6, 1996, pp. 821-834. 
277 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit. 
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a commesse non di grandi quantità, e viceversa, i vantaggi derivanti da 

ordini di grandi quantitativi278.  

c) Soddisfazione aspettative clienti: 

 numero reclami: riflette la qualità dei processi aziendali e lo stato di 

soddisfazione dei clienti; in particolare, si deve porre l’attenzione sul 

numero dei reclami riguardanti i clienti più importanti o quelli più a rischio 

di abbandono, in modo da stabilire iniziative volte a prevenire 

l’insoddisfazione279; 

 customer satisfaction280: è data dal rapporto tra i benefici, funzionali e 

psicologici, che il cliente si attende di ricevere dall’uso del prodotto o dalla 

fruizione del servizio e i sacrifici che esso deve sostenere per usufruirne281. 

 

Il monitoraggio dei clienti, quindi, può svolgersi attraverso la valutazione di 

tali indicatori, i quali, opportunamente integrati con gli indicatori monetari, 

esprimono la capacità dell’impresa di282: 

a) acquisire nel tempo i clienti; 

                                                           
278 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit. 
279 Brembilla E., Bordonzotti L., Fidelizzare il cliente attraverso la gestione dei reclami, MK, vol. 

25, fasc. 1, 2007, pp. 2-8. 
280 La customer satisfaction è approfondita nel sottoparagrafo 3.2.1. 
281 Busacca A. G., Costruire la fedeltà, Il Sole 24 Ore, Milano, 1998. 
282 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), op. cit., p. 451. 
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b) mantenere o aumentare il numero dei clienti e i relativi ricavi; 

c) fornire prodotti o servizi allineati alle aspettative dei clienti, generando valore 

per questi ultimi; 

d) ottenere soddisfacenti livelli di redditività di cliente senza però compromettere 

le aspettative di questi ultimi283. 

 

3.4.2. I modelli di analisi fondati sulle matrici 

La struttura attuale e prospettica della customer base può essere studiata in 

modo più approfondito attraverso modelli di analisi, i quali, in particolare, 

consentono di284: 

 classificare i clienti in base a variabili strategiche per ottenere informazioni sulla 

composizione della customer base; 

 stabilire un ordine di priorità tra i diversi clienti nell’allocazione delle risorse; 

 identificare i clienti o segmenti strategici di clientela; 

 gestire singoli clienti o segmenti omogenei di clientela, stabilendo strategie 

coerenti con gli obiettivi aziendali e con i mutamenti previsti nelle strategie dei 

clienti e dei concorrenti; 

                                                           
283 La redditività di cliente può essere espressa mediante indicatori monetari come il margine di 

contribuzione per cliente, il reddito operativo per cliente, la redditività per classi di clientela. 

L’analisi della redditività di cliente è approfondita nel capitolo 2. 
284 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit. 



 

138 

 

 fare previsioni sulla configurazione futura del portafoglio clienti in base alle 

informazioni disponibili e alle dinamiche in atto; 

  identificare minacce ed opportunità legate alla struttura attuale e futura della 

customer base. 

Di seguito sono presentati alcuni modelli di analisi utili per approfondire lo 

studio della propria customer base. Uno dei modelli più rilevanti è rappresentato 

dall’analisi del ciclo di vita del cliente (Figura 3.8).  

 

Figura 3.8 – Il ciclo di vita dei clienti 

 

Fonte – Nostra rielaborazione da Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo 

strategico dei clienti, in Misurazione della performance e strumenti di controllo 
strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., p. 125. 
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L’analisi del ciclo di vita del cliente parte dal presupposto secondo cui le 

esigenze, le aspettative e i comportamenti dei clienti mutano con il passare del 

tempo. Ciò richiede una indagine approfondita circa la comprensione delle 

differenze che caratterizzano ciascuna fase, l’identificazione di obiettivi e strategie 

per ciascun cliente e la definizione di un ordine di priorità nell’allocare le risorse285. 

I clienti, in base al loro posizionamento nel ciclo di vita della loro relazione 

con l’impresa, possono essere distinti in286: 

 potenziali: clienti che non hanno ancora avviato una contrattazione negoziale 

con l’impresa, ma che presumibilmente possono operare con essa; essi 

assorbono risorse strategiche in quanto sono oggetto di contatti, iniziative 

promozionali e pubblicitarie con l’obiettivo di “convertirli” in nuovi clienti; 

 nuovi: clienti che sono stati acquisiti recentemente; la relazione si presenta 

alquanto instabile tanto che tali soggetti sono ad elevato rischio di abbandono; 

l’impresa deve investire importanti risorse se ha interesse a sviluppare tale 

rapporto;  

 in sviluppo: clienti che presentano interessanti opportunità di crescita in termini 

di fatturato poiché, ad esempio, operano in mercati attrattivi o sono leader nel 

                                                           
285 Venkatesan R., Kumar V., 2004, A Customer Lifetime Value Framework for Customer Selection 

and Resource Allocation Strategy, Journal of Marketing, Vol. 68, n. 4, pp. 106-125. 
286 Valdani E., Marketing strategico. Un’impresa proattiva per sviluppare capacità market driving 

e valore, ETAS Libri, 1995, pp. 555-557. 
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loro settore; l’impresa deve destinare loro rilevanti risorse per sfruttare le 

potenzialità di tale relazione; 

 consolidati: clienti presenti da tempo in portafoglio, con cui si è instaurato un 

rapporto sistematico e continuativo; possono essere distinti in clienti speciali ed 

ordinari. I clienti speciali assicurano elevati volumi di acquisto e richiedono 

attenzioni continue in termini di consulenza ed assistenza; viene, così, a crearsi 

una fiducia reciproca. I clienti ordinari, invece, contribuiscono in maniera 

importante al fatturato dell’impresa, ma non richiedono particolari attenzioni o 

ingenti risorse; sono più facili da servire, ma sono meno fedeli e più sensibili ai 

prezzi e all’offerta dei concorrenti;  

 declinanti: clienti che contribuiscono solo marginalmente al fatturato 

dell’impresa; il rapporto commerciale con tali clienti è ormai in uno stato di 

avanzata maturità o declino tanto che essi richiedono solo un limitato supporto 

tecnico. 

Tale analisi risulta utile in quanto permette di evidenziare se la distribuzione 

della customer base nei vari stadi del ciclo di vita è equilibrata. 

I clienti presentano una redditività differente a seconda della loro posizione 

lungo il ciclo di vita; perciò è utile considerare una matrice, costruita in funzione 
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della durata della relazione e del margine di contribuzione di cliente (Figura 3.9), 

che permette di classificare i clienti in287: 

 giovani e interessanti: clienti che generano una redditività elevata anche se sono 

entrati in portafoglio da poco tempo; essi vanno gestiti con cura al fine di 

mantenere e incrementare nel tempo la loro fedeltà; 

 partner: clienti strategici, sui quali si è investito importanti risorse, ma che 

hanno generato una elevata redditività e dimostrato fedeltà; 

 storici ma non redditizi: clienti poco redditizi nonostante la relazione duri da 

molto tempo; si deve indagare sui fattori che incidono su questa situazione poco 

profittevole; 

 giovani e non ancora redditizi: clienti poco redditizi entrati da poco in 

portafoglio; è necessario sviluppare analisi opportune per capirne le 

potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
287 Ostillo M. C., Customer database. Conoscere il cliente per gestire le relazioni, Egea, Milano, 

2002. 
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Figura 3.9 – Matrice margine di cliente e durata della relazione 

 

Fonte – Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in 

Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura 
di), op. cit., p. 133. 

 

Inoltre, il processo di analisi dei clienti ha l’obiettivo di definire le strategie 

più adatte per mantenere o migliorare la loro profittabilità. A tal fine, l’analisi può 

considerare altre due variabili importanti, ossia il margine di cliente e il costo di 

servizio288 (Figura 3.10). Dalla combinazione di queste due variabili è possibile 

classificare i clienti in quattro categorie289:  

 sensibili al prezzo: clienti che richiedono prezzi d’acquisto bassi e sconti 

rilevanti; anche se non generano una elevata redditività, essi, ordinando prodotti 

                                                           
288 Cinquini L., Il costo del cliente e la customer profitability analysis, in Miolo Vitali P. (a cura di), 

Strumenti per l’analisi dei costi. Vol. III. Percorsi di cost management, Giappichelli, Torino, 2003.  
289 Kaplan R., Atkinson A., Advanced management accounting. Gli strumenti del controllo di 

gestione, Isedi, Torino, 2002. 
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standard in grandi quantità e con tempi di consegna programmati, consente 

all’impresa di limitare il costo per servirli; 

 passivi: clienti che contribuiscono in maniera considerevole alla redditività 

aziendale e allo stesso tempo non comportano costi rilevanti per servirli; 

l’impresa dovrebbe essere disponibile nei loro confronti anche concedendo 

sconti e servizi aggiuntivi, in modo da proteggerli dalle offerte della 

concorrenza; 

 costosi da servire: clienti che comportano costi elevati di servizio, ma allo 

stesso tempo generano elevati profitti, in quanto essi non sono sensibili al 

prezzo d’acquisto; 

 aggressivi: clienti che comportano alti costi di gestione derivanti da richieste di 

prodotti personalizzati, servizi di logistica e consegna particolari, assistenza 

tecnica e commerciale continua; l’impresa dovrebbe attuare azioni capaci di 

aumentare la loro redditività, soprattutto cercando di modificare il loro 

comportamento d’acquisto; in particolare, sarebbe opportuno metterli a 

conoscenza degli elevati costi dei loro ordini oppure, in alternativa, diminuire 

gli sconti o aumentare i prezzi dei servizi personalizzati. 
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Figura 3.10 – Matrice margine di cliente e costo del servizio 

 

Fonte – Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in 

Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura 
di), op. cit., p. 130. 

 

L’impresa, tuttavia, deve sviluppare l’analisi sia in ottica attuale che 

prospettica. Risulta fondamentale, quindi, valutare i clienti in base alla loro capacità 

di essere redditizi sia allo stato attuale che in futuro290. Così, dalla combinazione 

redditività attuale e redditività prospettica è possibile costruire una matrice (Figura 

3.11) in cui, per ogni quadrante, viene individuato una diversa tipologia di cliente:  

 ad alto potenziale: clienti che momentaneamente contribuiscono in maniera 

limitata al reddito aziendale, ma che presentano una rilevante prospettiva in 

futuro; l’impresa deve stimolare i loro acquisti e mantenerli nel tempo; inoltre, 

                                                           
290 Ostinelli C., Fedeltà della clientela e redditività aziendale: il riorientamento del sistema di 

controllo direzionale attraverso l’Activity Based Costing, Budget, 1999. 
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dato che le risorse sono limitate, è necessario fare una selezione, privilegiando 

i clienti con più alto potenziale di sviluppo; 

 indesiderabili: clienti poco redditizi sia in ottica attuale che prospettica, per cui 

l’impresa dovrebbe disinvestire su di essi; 

 desiderabili: clienti che contribuiscono in maniera considerevole al reddito 

aziendale, e si prospetta che genereranno flussi positivi anche in futuro; 

l’impresa dovrebbe investire rilevanti risorse su tali clienti strategici: essi 

richiedono innovazione, qualità e affidabilità, ma allo stesso tempo 

garantiscono prestigio ed una consistente redditività; 

 a basso potenziale: clienti che garantiscono all’impresa una elevata redditività, 

ma che è destinata a diminuire in futuro; l’impresa dovrebbe sfruttare i flussi di 

reddito che tali clienti generano attualmente attraverso investimenti limitati. 

Figura 3.11 – Matrice redditività attuale e prospettica 

 

Fonte – Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in 

Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura 
di), op. cit., p. 128. 
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3.5. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI 

 

L’implementazione delle analisi della customer base si sostanzia nella 

gestione del portafoglio clienti. Nel presente paragrafo verrà mostrato tale 

processo, prendendo in considerazione le informazioni che possono essere tratte da 

una specifica matrice, quella che incrocia le dimensioni “importanza strategica” e 

“difficoltà di gestione”. Il processo esemplificato, in particolare, si concretizza in 

due fasi principali291: 

1) Analisi a livello generale dell’intera customer base attraverso l’inserimento 

dei clienti (in portafoglio) in una matrice costituita da due variabili: 

l’importanza strategica e la difficoltà di gestione; 

2) Analisi dettagliata dei soli clienti chiave mediante la costruzione di una 

matrice formata da due variabili: l’attrattività delle attività del cliente e 

l’intensità delle relazioni fornitore-cliente. 

Conclusa l’analisi, l’impresa potrà valutare il posizionamento assunto dai 

clienti esaminati in funzione della loro redditività e della loro importanza per 

l’impresa, in modo da stabilire le decisioni strategiche più opportune292. 

 

                                                           
291 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., pp. 240-246. 
292 Valdani E., Marketing strategico. Gestire il mercato per affermare il vantaggio competitivo, Etas, 

Milano, 1986. 
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3.5.1. L’analisi dei clienti a livello generale 

Come affermato nel paragrafo precedente, esiste un’ulteriore matrice che 

consente di osservare i clienti in portafoglio in funzione della loro importanza 

strategica e della difficoltà di gestione. In particolare, si cerca di comprendere, da 

un lato, quali sono i clienti importanti per cui è necessario approfondire l’analisi, 

dall’altro lato, quali sono le peculiarità dei singoli clienti che incidono sulle 

difficoltà di gestione della relazione293.  

Un cliente viene considerato importante dall’impresa quando il suo volume 

di acquisti attuale e potenziale è superiore rispetto a quello realizzato da altri clienti, 

e la sua redditività generata per l’impresa è elevata. Tuttavia, l’importanza del 

cliente dipende anche da altri fattori, come il suo prestigio o la sua generale 

desiderabilità.  

Infatti, un cliente prestigioso o leader nel suo mercato, coinvolto in una 

relazione stabile con l’impresa, consente di ottenere ritorni positivi in termine di 

immagine; inoltre, è importante considerare la generale desiderabilità del cliente in 

quanto egli può aiutare l’impresa a diversificare le attività, acquisire e migliorare 

competenze tecniche e commerciali, entrare in nuovi mercati, migliorare le 

relazioni con gli altri clienti o acquisirne di nuovi294.  

                                                           
293 Fiocca R., Il marketing dei beni industriali, Giuffrè, Milano, 1981. 
294 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit. 
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In funzione della prima variabile (“importanza strategica”), quindi, i clienti 

possono essere distinti in clienti “chiave” o “non chiave”. 

La difficolta di gestione, invece, dipende da tre fattori principali: le 

caratteristiche del prodotto, le caratteristiche del cliente e l’intensità della 

concorrenza sul cliente.  

Per quanto concerne le caratteristiche del prodotto, esse vanno valutate in 

base alla loro capacità di soddisfare le aspettative del cliente, anziché rispetto alle 

loro qualità oggettive; infatti, clienti diversi possono manifestare livelli di 

soddisfazione diversi rispetto alle stesse caratteristiche di un prodotto, poiché 

differenti sono le aspettative d’uso, l’applicabilità del prodotto, gli obiettivi 

perseguiti295. In questo senso, gli elementi di complessità e di novità del prodotto 

incidono sul grado di difficoltà della relazione.  

Quindi, l’impresa deve curare in maniera particolare la relazione con un 

cliente quando l’oggetto di scambio è rappresentato da un prodotto nuovo o molto 

complesso; spesso, in questi casi, sono necessarie attività di assistenza pre e post-

vendita in modo che il cliente possa acquisire tutte le informazioni e competenze 

necessarie per l’utilizzo del prodotto296. 

Il secondo fattore che incide sul grado di difficoltà di gestione della 

relazione riguarda le caratteristiche del cliente; infatti, i clienti presentano 

                                                           
295 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit. 
296 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit. 
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differenze notevoli in termini di esigenze, comportamenti d’acquisto, competenze 

tecniche e commerciali, obiettivi perseguiti.  

In particolare, i clienti possono manifestare bisogni diversi, come, ad 

esempio, richiedere informazioni tecniche più o meno dettagliate oppure diversi 

livelli di servizio post-vendita. Inoltre, è importante considerare che il processo di 

acquisto varia da cliente a cliente in quanto ogni impresa è caratterizzata da una 

differente struttura organizzativa in termini di persone coinvolte e ruoli di 

responsabilità.  

Altro elemento rilevante è rappresentato dalla posizione di potere del 

singolo cliente297; infatti, quanto maggiore è il suo potere contrattuale nei confronti 

del fornitore, tanto più può imporre le sue condizioni nel processo d’acquisto 

(sostanziose modifiche al prodotto standard, continue variazioni dei termini di 

consegna e di pagamento).  

Ne consegue che, un cliente in posizione dominante può perseguire obiettivi 

in contrasto con gli interessi del fornitore tanto da rendere ancora più problematico 

il controllo della relazione da parte di quest’ultimo298. 

Infine, l’ultimo fattore considerato è rappresentato dall’intensità della 

concorrenza sul cliente, la quale dipende dal numero dei concorrenti, dai loro punti 

di forza e di debolezza e dal loro posizionamento rispetto ad esso. La sua gestione 

                                                           
297 Bonoma T. V., Zaltman G., Johnston, 1978, The Social Psychology of Industrial Buying and 

Selling, Industrial Marketing Management, 17, pp. 213-224. 
298 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit. 
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è tanto più problematica e dispendiosa, quanto più intensa è la concorrenza su di 

esso. Quindi, in relazione alla seconda variabile (“difficoltà di gestione”), i clienti 

possono essere distinti in clienti “facili” o “difficili”. 

L’analisi prosegue combinando le due variabili in una matrice (Figura 3.12), 

in modo da avere una chiara e immediata immagine dell’intera customer base. I 

clienti, in base al posizionamento assunto nella matrice, sono raggruppati in quattro 

categorie: “clienti chiave difficili”, “clienti chiave facili”, “clienti non-chiave 

difficili” e “clienti non-chiave facili”299.  

 

Figura 3.12 – Matrice clienti chiave 

 

Fonte – Nostra rielaborazione da Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo 

strategico dei clienti, in Misurazione della performance e strumenti di controllo 

strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit., p. 127. 

                                                           
299 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit. 
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 Tale matrice, distinguendo i clienti chiave da quelli non chiave, consente 

all’impresa di definire strategie diverse in base al ruolo svolto dal cliente nella propria 

customer base. In particolare, l’impresa deve decidere come differenziare la propria 

value proposition, in termini di condizioni di vendita, promozioni, politiche di 

comunicazione, servizi300. Di conseguenza, verso i clienti chiave, l’impresa dovrebbe 

sviluppare politiche di vendita su misura, strategie di comunicazione personalizzate, e 

servizi di assistenza pre e post-vendita ah hoc; tutto ciò al fine di dare continuità nel 

tempo al rapporto con tali clienti e dimostrare l’impegno dell’impresa nel soddisfarli301.  

 

3.5.2. L’analisi dei clienti chiave 

Conclusa l’analisi del portafoglio clienti a livello generale, l’attenzione deve 

essere rivolta nel considerare in maniera più dettagliata solo i clienti chiave 

individuati. La seconda fase si basa su una matrice a nove quadranti; ciascuna 

matrice rappresenta graficamente un singolo cliente. Le variabili prese in 

considerazione per costruire tali matrici sono: l’attrattività delle attività del cliente 

e l’intensità dell’attuale relazione fornitore-cliente302. 

L’attrattività delle attività del cliente è una variabile rilevante per l’analisi 

del portafoglio clienti in quanto, per conoscere e prevedere i trend futuri delle 

                                                           
300 Christopher M., Payne A., Ballantyne D., Relationship Marketing: Bringing Quality, Customer 

Service, and Marketing Together, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1991. 
301 Vavra T.G., After-marketing, Irwin, Homewood, 1992. 
302 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit. 
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vendite dei propri prodotti, l’impresa deve analizzare accuratamente l’evoluzione 

del mercato dei propri clienti303. Ai fini dell’analisi si attribuisce un giudizio a tale 

variabile, che può essere valutata come alta, media o bassa in funzione di cinque 

fattori principali (Figura 3.13): fattori di mercato, concorrenza, fattori economico-

finanziari, fattori tecnologici e fattori socio-politici304.  

Figura 3.13 – Fattori e misure dell’attrattività delle attività del cliente 

 

Fonte - Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit., p. 
245. 

                                                           
303 Lambin J. J., Market-driven management. Marketing strategico e operativo, ed. it. a cura di 

Tesser E., Galvagno M., McGraw-Hill, Milano, 2016. 
304 Abell D. F., Hammond J. S., Strategic Market Planning: Problems and Analytical Approaches, 

Vol. 1, Prentice-Hall, Minnesota, 1979. 
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Tali fattori consentono di analizzare il posizionamento del cliente nel suo 

mercato, e di conseguenza le sue potenzialità di sviluppo. L’obiettivo dell’impresa 

è quello di valutare la convenienza a sviluppare relazioni con tale cliente, 

considerando che quanto più il mercato in cui esso opera è attrattivo e il suo 

posizionamento è forte, tanto più l’impresa può attendersi ritorni positivi dalle 

relazioni con tale attore. 

Tuttavia, i fattori considerati non sono esaurienti, in quanto in ogni settore 

sono presenti elementi distintivi che non permettono facili generalizzazioni. Quindi, 

si deve integrare questo tipo di analisi con valutazioni soggettive espresse dalle 

persone che operano in stretto contatto con i clienti, al fine di comprendere in modo 

più accurato quali fattori ne determinano l’attrattività. 

L’altra variabile presa in considerazione nell’analisi di un cliente chiave è 

l’intensità dell’attuale relazione fornitore-cliente; tale variabile sintetizza il 

posizionamento competitivo dell’impresa rispetto al cliente; la relazione in 

questione deve essere poi confrontata con le relazioni esistenti tra tale cliente e le 

altre imprese concorrenti, al fine di comprendere gli eventuali vantaggi o svantaggi 

rispetto ai competitors nel rapporto con quel cliente305.  

La relazione fornitore-cliente può essere forte, media o debole a secondo del 

giudizio espresso dalle persone che sono a più stretto contatto con quel cliente 

                                                           
305 Gummesson E., Marketing relazionale. Gestione del marketing nei network di relazioni, Hoepli, 

Milano, 2005. 
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chiave306. Tale valutazione è principalmente di tipo soggettivo, anche se è possibile 

individuare alcuni elementi di tipo oggettivo.  

In particolare, la relazione viene giudicata forte quando dura da molto 

tempo, quando il volume degli scambi è elevato e quando gli acquisti del cliente 

rappresentano una quota significativa del fatturato dell’impresa. Inoltre, l’intensità 

di tale relazione dipende anche da altri elementi più difficilmente quantificabili.  

Una relazione può considerarsi forte se tra gli attori esiste una comune 

volontà di cooperare al fine di ottenere vantaggi reciproci, oppure se il potere 

dell’impresa sul cliente è così elevato da consentirle di gestire la relazione in modo 

gerarchico.  

Ancora, relazioni forti possono svilupparsi più facilmente in caso di 

vicinanza geografica tra i due attori, dato che le comunicazioni e gli incontri tra le 

parti possono essere più frequenti ed immediate; inoltre, nel momento in cui il 

fornitore e il cliente sono distanti geograficamente, spesso si viene a creare anche 

una distanza culturale e di mentalità che può generare problemi nello sviluppo della 

relazione307.  

Infine, occorre sottolineare che l’impresa deve gestire contemporaneamente 

diversi tipi di relazioni con uno stesso cliente che generano comportamenti, 

                                                           
306 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit. 
307 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit. 
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aspettative o interessi diversi, come, ad esempio, quando il rapporto si basa sullo 

scambio di diversi tipi di prodotti o servizi. 

La combinazione di queste due variabili (attrattività delle attività del cliente 

e intensità della relazione fornitore-cliente) può essere rappresentata graficamente 

attraverso una matrice a nove quadranti (Figura 3.14), che consente di definire le 

strategie più consone in base al posizionamento assunto dai prodotti del cliente 

esaminato308. 

Figura 3.14 – La matrice del singolo cliente chiave 

 

 

Fonte – Nostra rielaborazione da Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing 
business to business, op. cit., p. 252. 

                                                           
308 Campbell N.C.G., Cunningham M.T., Customer analysis for strategy development in industrial 

markets, Journal of Strategic Management, Vol. 4, n. 4, 1983, pp. 369-380. 



 

156 

 

All’interno della matrice sono poi inserite altre due variabili: l’ammontare 

degli acquisti del cliente per ogni singolo prodotto, rappresentato dall’area del 

cerchio a linea nera,309 e la quota di mercato dell’impresa sul cliente per ogni 

prodotto, rappresentata dal settore nero all’interno della circonferenza310.  

Quest’ultimo indica la reale posizione dell’impresa nei confronti dei suoi 

concorrenti sul cliente oggetto di analisi, mentre il settore bianco all’interno della 

circonferenza rappresenta la porzione degli acquisti totali del cliente controllata 

dagli altri concorrenti che riforniscono il cliente per quello stesso prodotto311. Così, 

la suddivisione dei cerchi in settori evidenzia l’intensità della pressione 

concorrenziale, la quale è influenzata dalle decisioni strategiche e operative assunte 

dalle imprese. 

Una terza variabile, inoltre, può essere aggiunta per prevedere possibili 

sviluppi nella relazione fornitore-cliente: il potenziale di breve periodo312, ossia la 

probabile evoluzione degli acquisti da parte di quel determinato cliente. Le 

previsioni di sviluppo relative ai mercati dei clienti strategici possono aiutare ad 

ipotizzare la struttura futura della customer base e pianificare le strategie di 

penetrazione, mantenimento o abbandono del cliente313. 

                                                           
309 Nella figura 3.14, le aree delle circonferenze sono proporzionali al volume degli acquisti del 

cliente. 
310 Nella figura 3.14, il settore nero è proporzionale alla quota dell’impresa sul cliente. 
311 Nella figura 3.14, il settore bianco è proporzionale alla quota dei competitors sul cliente. 
312 Nella figura 3.14, il potenziale di breve periodo è rappresentato dalla circonferenza a linea rossa. 
313 Campbell N. C. G., Cunningham M. T., 1983, Customer analysis for strategy development in 

industrial markets, Journal of Strategic Management, op. cit. 
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3.5.3. Le decisioni strategiche 

La gestione del portafoglio clienti ha l’obiettivo di elaborare le informazioni 

sui clienti, in modo tale che, in base ad esse, il management possa definire le 

decisioni strategiche più opportune 

Tuttavia, l’impresa non deve porre la propria attenzione su tutti i clienti, ma 

si deve concentrare solo su quelli “chiave”; inoltre, è opportuno cercare di attuare 

iniziative in grado di “trasformare” i clienti “chiave facili” in clienti “chiave 

difficili”; infatti, i clienti “chiave facili” sono sì strategici, ma più facilmente 

acquisibili da parte dei concorrenti, per cui l’impresa deve fornire loro più servizi e 

assistenza, cercando di differenziarsi dai concorrenti. Pertanto, il suo scopo è quello 

di possedere in portafoglio clienti “chiave difficili” in modo da avere una customer 

base meno vulnerabile314. 

A tal fine, l’impresa può definire le proprie strategie per ogni singolo cliente 

attraverso l’analisi della posizione dei prodotti all’interno della matrice (Figura 

3.14). In generale, l’impresa può adottare tre diverse strategie315: 1) migliorare 

l’intensità della relazione con il cliente; 2) mantenere la posizione; 3) eliminare il 

cliente dal portafoglio. 

                                                           
314 Di Giampaolo J., Il Customer Costing e il controllo strategico dei clienti, in Misurazione della 

performance e strumenti di controllo strategico, Marasca S. (a cura di), op. cit. 
315 Tunisini A., Marketing B2B. Capire e gestire le reti e le relazioni tra imprese, Hoepli, Milano, 

2017. 
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Di seguito, vengono descritte le principali caratteristiche e implicazioni 

delle strategie attuabili dall’impresa. 

1)  Migliorare l’intensità della relazione 

Il miglioramento dell’intensità della relazione con il cliente è consigliabile 

quando il prodotto si trova nei quadranti caratterizzati da una media o alta 

attrattività delle attività del cliente (quadranti 1,2,4,5). L’impresa ha interesse ad 

investire tempo e risorse in queste relazioni, in quanto si presume esse possano 

generare ritorni positivi rilevanti316.  

Tuttavia, quando la relazione è debole (quadranti 1 e 4) l’impresa deve 

attivarsi, investendo ingenti risorse finanziarie e manageriali, per comprendere e 

gestire le aspettative e i problemi del cliente, in modo da sviluppare con esso una 

collaborazione duratura317. 

Inoltre, quando l’attrattività delle attività del cliente è alta (quadranti 1 e 2), 

i clienti spesso richiedono servizi tecnici e commerciali particolarmente complessi; 

un’elevata attrattività spesso coincide con un alto tasso di crescita del settore dove 

opera il cliente, per cui esso può incontrare delle difficoltà nella pianificazione dei 

propri acquisti; in questa situazione, l’impresa deve essere capace di risolvere gli 

                                                           
316 Costabile M., Il Capitale relazionale, McGraw-Hill, Milano, 2001. 
317 Bocconcelli R., Tunisini A., Creazione del valore per il cliente e Supply Chain Management, in 

Fiocca R., Rileggere l'impresa. Relazioni, risorse e reti: un nuovo modello di management, Etas 

Libri, Milano, 2007. 
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eventuali problemi e rispondere in modo rapido, soprattutto nelle consegne, alle 

richieste del cliente318.  

Invece, se l’attrattività è media (quadranti 4 e 5), il cliente riesce a 

pianificare meglio i propri acquisti, per cui la gestione della relazione risulta più 

facile e si ritiene più importante la puntualità che la rapidità delle consegne319. 

2) Mantenere la posizione acquisita 

L’impresa dovrebbe mantenere la posizione acquisita quando i suoi prodotti 

hanno raggiunto una posizione di forza nelle relazioni con il cliente (quadranti 

3,6,9). L’azienda deve anche cercare di prevedere e anticipare ogni cambiamento 

esterno alla relazione (nuovi prodotti, potenziali concorrenti) che possa minacciarne 

la stabilità320.  

In particolare, quando i prodotti si trovano in una situazione di medio o alta 

attrattività e l’intensità della relazione è forte (quadranti 3 e 6), l’impresa deve 

attuare delle strategie che le consentano di mantenere la posizione di leadership 

acquisita321.  

Invece, si deve porre molta attenzione a quei prodotti che si posizionano nel 

quadrante caratterizzato da bassa attrattività delle attività del cliente e da alta 

                                                           
318 Christopher M., Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-adding Networks, 

Pearson Education, 2005. 
319 Christopher M., Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and 

Improving Service, Financial Times Prentice Hall, London, 1998. 
320 Giovannelli, M., Manager o indovini? Aumentare la soddisfazione dei clienti e la competitività 

migliorando la gestione delle previsioni, Sistemi & impresa, fasc. 10, 2006, pp. 57-59. 
321 Fascina G., Come mantenere la leadership, L’impresa, fasc. 10, 2015, pp. 74-77.   
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intensità della relazione (quadrante 9). Tali prodotti, anche se richiedono poche 

risorse per soddisfare le richieste dei clienti, potrebbero generare pericoli: il cliente, 

infatti, data la bassa attrattività, potrebbe diversificare il proprio business, 

procurando significative difficoltà al fornitore; per prevenire effetti negativi, 

l’impresa dovrebbe collaborare con il cliente con l’obiettivo di trovare nuove 

soluzioni in grado di apportare ai clienti una riduzione dei costi e un aumento dei 

profitti nel breve termine, mentre nel medio periodo può essere utile presentare al 

cliente la possibilità di diversificare in settori dove l’impresa fornitrice possiede dei 

vantaggi competitivi322.   

3) Eliminare l’account dal portafoglio 

Quando l’attrattività delle attività del cliente è bassa e la relazione fornitore-

cliente è debole (quadranti 7 e 8), è consigliabile una strategia di eliminazione del 

cliente dal portafoglio. Infatti, non sembra opportuno continuare ad investire tempo 

e risorse nella relazione, in quanto tale cliente non genera redditività e non sarà in 

grado di generarla nemmeno in futuro.  

Tuttavia, dato che in questa fase si considerano solo i clienti strategicamente 

importanti, si deve fare attenzione ad eliminare il cliente dal portafoglio, in quanto 

bisogna evitare di provocare conseguenze negative allo sviluppo di relazioni con 

altri clienti o, in generale, all’immagine aziendale. Inoltre, quando l’impresa 

                                                           
322 Fiocca R., Rileggere l'impresa. Relazioni, risorse e reti: un nuovo modello di management, Etas 

Libri, Milano, 2007. 
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intrattiene più relazioni con uno stesso cliente, essa deve accertarsi che 

l’interruzione di una di esse non influisca sullo sviluppo di eventuali altre relazioni 

in essere con lo stesso cliente, basate su prodotti posizionati in quadranti più 

promettenti323.  

 

3.6. CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

 

Il controllo strategico dei clienti è una delle attività più importanti 

dell’impresa orientata al mercato.  

La rilevanza strategica dei clienti è derivata dai cambiamenti avvenuti 

nell’ambiente competitivo, che hanno costretto le imprese a modificare anche le 

proprie strategie commerciali. Nei mercati attuali, la soddisfazione del cliente ha 

assunto un ruolo chiave affinché l’impresa possa acquisire vantaggi competitivi 

difendibili e duraturi.  

L’impresa, quindi, ha la necessità di sviluppare modelli di analisi che le 

consentano di misurare la customer satisfaction. I modelli descritti possono aiutare 

il management a proporre una value proposition che possa soddisfare meglio le 

aspettative del cliente, valutando gli scostamenti tra il valore percepito e il valore 

                                                           
323 Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, op. cit.. 
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atteso dal cliente derivante dall’acquisto di un prodotto o dalla fruizione di un 

servizio.  

Tuttavia, con riferimento ai modelli specifici per i mercati business, essi 

presentano una criticità rilevante, in quanto non considerano la necessità di 

confrontare l’analisi del valore nella prospettiva del cliente con quella del fornitore, 

prediligendo una prospettiva supplier-oriented, anziché, come sarebbe opportuno, 

market-oriented. 

Inoltre, ai fini del controllo del cliente, particolarmente utili sono le analisi 

di portafoglio. Esse consentono di valutare la customer base in funzione di alcune 

variabili; nel corso del capitolo si sono presi in considerazione alcuni modelli che, 

integrati con indicatori monetari e non, consentono di individuare il ruolo dei clienti 

nel portafoglio aziendale.  

D’altra parte, occorre ribadire che, nel processo di gestione del portafoglio 

clienti, ogni impresa dovrà scegliere le variabili in modo coerente con la propria 

situazione e con le proprie esigenze informative. La scelta è specifica per ogni 

azienda, e quindi soggettiva.  

Inoltre, la difficile misurazione di tali variabili e la complessità dei mercati 

amplificano le incertezze nell’analisi del portafoglio clienti. Si ritiene, però, che, 

proprio gli strumenti di controllo strategico, come le matrici di portafoglio, possano 

aiutare il management a gestire situazioni complesse e incerte. 
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In conclusione, possiamo affermare che, nonostante i limiti presentati, i 

modelli di analisi del portafoglio clienti rappresentano uno strumento utile per 

valutare le relazioni con i singoli clienti, con l’obiettivo di definire le strategie più 

adatte al mantenimento o allo sviluppo della quota di mercato e della posizione 

competitiva sul cliente.   
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CONCLUSIONI 

  

Il lavoro di tesi si è posto l’obiettivo di analizzare gli strumenti del controllo 

strategico e, in particolare, quelli relativi al monitoraggio dei clienti. A tal fine, si è 

preso a riferimento il framework proposto da Silvi, il quale definisce il controllo 

strategico come “il sistema finalizzato a supportare i processi di riformulazione, 

attuazione e monitoraggio della strategia aziendale attraverso l’analisi della 

coerenza dei fattori sui quali la strategia è basata e delle dinamiche competitive in 

atto” 324. 

Il controllo strategico ha acquisito sempre più importanza nelle realtà 

aziendali, in quanto l’impresa opera ormai in un contesto economico-competitivo 

dinamico, incerto e complesso, caratterizzato da una elevata concorrenza ed una 

clientela sempre più informata ed esigente. Diventa, quindi, indispensabile cercare 

di sviluppare un processo di comprensione dell’ambiente esterno ed interno 

all’impresa, in modo da proporre una value proposition competitiva, in grado di 

soddisfare le richieste dei clienti e creare valore economico. Quindi, data 

l’importanza di questo sistema, il presente lavoro ha affrontato tale tematica e ne ha 

approfondito gli strumenti principali.  

                                                           
324 Silvi R., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

Lipparini A. (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 436-437. 
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Innanzitutto, attraverso l’analisi dei filoni di studi che si sono affermati dagli 

anni ’60 in poi, e soprattutto con l’affermazione del management strategico, si è 

messo in luce il passaggio da un controllo basato su meccanismi di feed-back 

(controllo ex-post) ad uno basato su meccanismi di feed-forward (controllo in 

itinere). 

L’analisi si è poi sviluppata attraverso l’illustrazione dei principali strumenti 

che compongono il sistema. Dapprima, si sono esaminati i sistemi di visibilità 

strategica, ovvero gli strumenti che hanno lo scopo di monitorare alcuni fattori, 

quali il settore, i concorrenti, i fornitori, la filiera, i clienti, i processi produttivi e le 

risorse immateriali. Tali fattori incidono, direttamente o indirettamente, sul modello 

di business dell’impresa e sulla sua performance; pertanto, il loro monitoraggio 

consente all’impresa di formulare strategie adeguate e coerenti, controllare 

l’adeguata implementazione della strategia e, se necessario, decidere le modalità 

con cui modificare la strategia stessa.  

Conclusa l’analisi riguardante i sistemi di visibilità strategica, l’attenzione 

è stata rivolta ai sistemi di misurazione dell’attuazione della strategia aziendale. 

Infatti, la valutazione del grado di attuazione della strategia, dei suoi risultati e del 

valore da essa prodotto, è indispensabile per comprendere se gli obiettivi 

programmati sono stati raggiunti. 

Tutto ciò evidenzia l’importanza del sistema di controllo strategico nella sua 

interezza, in quanto esso consente di monitorare costantemente sia l’ambiente 
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esterno, sia quello interno all’impresa, al fine di valutare l’adeguatezza della 

strategia aziendale, ed eventualmente, la sua riformulazione. 

Tuttavia, la progettazione di un sistema di controllo strategico non è affatto 

semplice, in quanto occorre tenere presenti due determinanti fondamentali: a livello 

interno, l’abilità aziendale nel tradurre gli obiettivi strategici in veri e propri 

indicatori di performance; a livello esterno, l’elevata dinamicità ambientale che 

genera una sorta di incertezza nel processo decisionale della stessa impresa, 

soprattutto per ciò che concerne l’implementazione della strategia competitiva. 

Si è poi passati ad esaminare gli strumenti di analisi del cliente, ai quali è 

dedicata la maggior parte del presente lavoro. In effetti, il cliente rappresenta una 

variabile strategica fondamentale, in quanto, già a partire dagli anni ’90, numerosi 

critici e studiosi hanno evidenziato come la soddisfazione del cliente abbia 

gradualmente assunto un ruolo determinante ai fini della sopravvivenza e dello 

sviluppo dell’impresa stessa. Al riguardo, si è osservato che gli strumenti in 

questione possono essere sia di carattere economico-finanziario che strategico. 

Relativamente al monitoraggio della dimensione economico-finanziaria del 

cliente, l’analisi è partita dalla presentazione del customer costing, ovvero lo 

strumento che permette di raccogliere ed elaborare le informazioni di tipo 

quantitativo-monetario relative ai clienti. Ai fini dello studio, sono state analizzate 

due metodologie per il calcolo del costo di cliente, il direct costing evoluto e 

l’Activity Based Costing (ABC). Tuttavia, data la sempre maggiore rilevanza delle 
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attività non strettamente legate al processo produttivo, si è evidenziato come l’ABC 

possa essere la metodologia più adatta.  

Inoltre, si è visto come a partire dal customer costing si può giungere alla 

customer profitability analysis, ovvero l’analisi che consente di indagare la 

redditività attuale e prospettica del portafoglio clienti. In particolare, risulta 

fondamentale redigere il conto economico di ciascun cliente, o per lo meno di quelli 

più importanti, per poi compararne le redditività, con l’obiettivo di assumere 

decisioni sia a livello di singolo cliente che a livello di customer base.  

In generale, nelle realtà aziendali si è riscontrato che il fatturato dell’impresa 

è generato in larga parte da un numero limitato di clienti, i quali sono sì importanti, 

ma spesso molto esigenti. Dunque, è importante che l’impresa non si focalizzi solo 

sul fatturato, ma consideri anche i costi che tali clienti generano e la loro redditività.  

Nonostante gli evidenti benefici, l’utilizzo di tali strumenti deve tener 

presenti l’elevata difficoltà nell’acquisire le informazioni necessarie e la 

complessità nell’elaborazione dei dati. Tali criticità comportano spesso la 

prevalenza dell’impiego di sistemi di contabilità analitica che hanno come oggetto 

di rilevazione il prodotto, oppure, a causa degli ingenti costi, in molte realtà 

aziendali la contabilità analitica risulta del tutto assente. 

A questo punto è stato posto in evidenza il fatto che, l’analisi economico-

finanziaria del cliente, anche se indispensabile, costituisce solo un lato della 

medaglia, in quanto tale analisi deve essere integrata con quella strategica. 
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In tale prospettiva, la parte finale del lavoro è stata dedicata all’analisi 

strategica del cliente. In particolare, sono stati mostrati alcuni modelli utili per 

misurare la customer satisfaction e per comprendere l’importanza della customer 

loyalty. Infatti, l’obiettivo dell’impresa è proporre un’offerta capace di soddisfare i 

clienti e, al contempo, cercare di sviluppare le relazioni per mantenere i clienti 

migliori in portafoglio. 

 Inoltre, l’azienda può monitorare la situazione del proprio portafoglio 

clienti, attraverso alcuni indicatori non monetari e appositi modelli. A tal fine, si è 

posta l’attenzione su alcune matrici utili per la classificazione dei clienti, 

individuando il loro ruolo all’interno del portafoglio. Nel dettaglio, il processo di 

gestione del portafoglio clienti si è concretizzato nell’individuare i clienti chiave, e 

nel proporre, verso questi, le azioni strategiche più adeguate. In linea generale, 

l’obiettivo ultimo del management è quello di decidere se migliorare, mantenere, o 

addirittura eliminare il cliente dal proprio portafoglio. In particolare, attraverso la 

matrice costruita in funzione dell’attrattività delle attività del cliente e dell’intensità 

dell’attuale relazione fornitore-cliente, il management può definire strategie diverse 

a seconda della posizione assunta dai clienti o dai prodotti scambiati con essi: 

l’impresa dovrebbe cercare di migliorare la relazione con il cliente quando il 

prodotto oggetto di scambio si trova nei quadranti caratterizzati da una media o alta 

attrattività delle attività del cliente e una media o bassa intensità della relazione 

attuale; invece, l’impresa dovrebbe mantenere la posizione acquisita quando i suoi 
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prodotti hanno raggiunto una posizione di forza nelle relazioni con il cliente; infine, 

quando l’attrattività delle attività del cliente è bassa e l’intensità della relazione è 

debole, la strategia consigliata risulta essere quella di eliminare il cliente o il 

prodotto scambiato. Quest’ultima strategia, in modo particolare, deve essere attuata 

solo dopo aver analizzato attentamente le possibili conseguenze. 

Tuttavia, è opportuno precisare che, nel processo di gestione del portafoglio 

clienti, la scelta delle variabili su cui fondare l’analisi viene effettuata da ogni 

impresa in base alla propria situazione e alle proprie esigenze informative. 

Occorre anche sottolineare che tale analisi è caratterizzata da alcune 

criticità, legate alla difficile misurazione delle variabili considerate, e alla 

complessità dei mercati. Tuttavia, sono proprio gli strumenti di controllo strategico, 

come le matrici di portafoglio, che devono essere di ausilio al management per 

gestire situazioni incerte e complesse. In questo senso, il presente lavoro ha 

dimostrato l’utilità di tali strumenti: essi sono necessari per valutare le relazioni con 

i singoli clienti e definire le strategie più adatte nei loro confronti. 

D’altra parte, attualmente l’attenzione al cliente è divenuta essenziale per 

ogni impresa, ma deve essere necessariamente correlata con gli obiettivi di 

redditività, sviluppo, e creazione di valore. A tal fine, è necessario considerare due 

aspetti estremamente importanti della relazione: i clienti non sono tutti uguali in 

termini di redditività; i clienti sono molto informati in termini di prezzo, servizi e 

qualità. Pertanto, le imprese devono sviluppare opportuni strumenti per l’analisi dei 
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clienti attuali e potenziali, in grado di considerare sia il loro profilo economico-

finanziario (fatturato, costi, redditività, ecc.), sia il loro profilo qualitativo (forza 

contrattuale, immagine, soddisfazione, ecc.), sia il vantaggio strategico che 

potrebbe derivare da tale partnership (possibilità di entrare in nuovi mercati, 

possibilità di sviluppare relazioni con nuovi clienti, ecc.).  

I clienti, dunque, vanno individuati e gestiti in un’ottica strategica e non 

considerando solo il punto di vista strettamente economico. Ciò dimostra l’utilità 

degli strumenti di analisi del cliente, i quali, se impiegati e interpretati 

congiuntamente, conducono l’impresa alla definizione di strategie differenziate 

coerenti ad ogni profilo di cliente individuato. 

In questo senso potrebbe essere utile lo svolgimento di analisi empiriche 

volte a verificare se la natura dei rapporti tra l’area del controllo di gestione e quella 

del marketing possono influenzare, positivamente o negativamente, l’uso integrato 

delle informazioni prodotte dagli strumenti di controllo orientati al cliente. Questi 

ultimi, infatti, sono spesso gestiti dall’una o dall’altra area, ma ciò può rivelarsi 

particolarmente critico nel momento in cui il personale delle due aree non 

collaborino nella prospettiva di un utilizzo integrato delle informazioni prodotte. 

Analisi empiriche potrebbero aiutare a comprendere i fattori abilitanti e i fattori 

ostativi di questi rapporti, i quali, per essere proficui, devono essere basati su fiducia 

reciproca, lavoro congiunto e linguaggio comune. 
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Dunque, attraverso la collaborazione di queste due aree aziendali, è 

essenziale ottimizzare la gestione dei propri clienti, correlandola ad opportune 

strategie finalizzate all’acquisizione dei best customers ed alla loro fidelizzazione. 

In conclusione, possiamo affermare che l’analisi economico-finanziaria e 

strategica del cliente, inserita nell’ambito del controllo strategico, rappresenta un 

fondamentale supporto ai processi decisionali manageriali, in quanto può condurre 

l’impresa ad assumere decisioni efficaci al fine di mantenere e sviluppare una 

customer base equilibrata a livello economico-finanziario e strategico, in grado di 

assicurare all’azienda l’ottenimento di vantaggi competitivi nei confronti dei 

concorrenti, di svilupparsi e di creare valore economico. Tuttavia, 

l’implementazione degli strumenti di controllo orientati al cliente presenta 

importanti criticità, soprattutto in quanto sono necessarie sia la coesistenza di 

strumenti molto complessi all’interno della stessa realtà aziendale sia l’integrazione 

efficace delle informazioni di diversa natura, tutte riguardanti il cliente. 
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