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INTRODUZIONE 

Nei mercati attuali, le imprese si trovato sempre più a operare in condizioni di 

instabilità. Per poter rimanere sul mercato quindi esse devono adeguarsi ed essere 

dinamiche. Questa situazione genera una crescente complessità nei processi di 

controllo, dato che i controller si trovano a dover gestire un numero sempre 

crescente di informazioni. Allo stesso modo anche i dirigenti hanno bisogno di un 

quadro più ampio per poter prendere le decisioni che permettano all’azienda di 

mantenere competitività.  

In questo scenario il sistema di reporting assume rilievo: in quanto strumento di 

comunicazione volto alla produzione e distribuzione di informazioni sulla 

performance aziendale a supporto del processo decisionale, esso devo adattarsi alle 

mutevoli condizioni. Esso mostra ai vertici aziendali e al management i risultati del 

processo di controllo affinché essi possano rivedere le loro azioni e intervenire 

qualora ci siano problemi. 

Oggi i sistemi tradizionali risultano inadeguati e per questo si stanno proponendo 

nuove soluzioni, in grado di comprendere la maggior parte delle dinamiche che si 

presentano sul mercato. A tal proposito, una proposta interessante è rappresentata 

dal report per variabili-chiave, il quale si occupa di rappresentare e analizzare le 

variabili critiche delle imprese al fine di informare i manager in un’ottica più 

completa, incorporando al suo interno anche aspetti qualitativi.  



 3 

In particolare, questo strumento è indispensabile per il controllo dei centri che 

svolgono servizi per le altre funzioni. Questi assumono un’importanza crescente 

all’interno dell’organizzazione, ma i sistemi tradizionali non offrono ai responsabili 

di queste unità un adeguato supporto affinché si generino servizi di qualità con 

professionalità. L’obiettivo di questa trattazione è, quindi, mostrare come si 

struttura il reporting per variabili-chiave e la sua importanza all’interno delle 

imprese che operano nel contesto attuale. 
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1. IL SISTEMA DI REPORTING DIREZIONALE 

1.1 CARATTERISTICHE GENERALI 

Il sistema di reporting direzionale è un insieme strutturato di rendiconti periodici di 

controllo, il quale contiene tutte le informazioni prodotte periodicamente volte a 

informare i manager sulla gestione, corrente o strategica. Esso rappresenta la sintesi 

del sistema di controllo direzionale ed è considerato lo strumento di collegamento 

tra la struttura tecnico-contabile, quella organizzativa del controllo e il processo di 

controllo (si veda la Figura 1.1). 

Figura 1.1 – Schema di articolazione del giudizio sulla struttura tecnico-contabile 

 

Fonte - BRUNETTI G. (1979) “Il controllo di gestione in condizioni ambientali 

perturbate”, cit., p. 61. 

 

Il reporting può essere considerato sia come output formale, ossia un documento, 

del sistema di controllo direzionale, sia come il processo che porta alla 

compilazione del documento formale (Marchi, Marasca e Chiucchi, 2018). È 

importante rilevare come le modalità di rappresentazione delle informazioni 
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ottenute siano essenziali quanto il processo stesso di produzione. In questi termini 

è quindi necessario che il sistema di reporting sia efficace, cioè in grado di 

trasmettere in modo adeguato e comprensibili le informazioni in modo tale che i 

destinatari possano implementare delle azioni. 

Il report direzionale è solo una delle possibili tipologie di report. Esso si distingue 

dai report di controllo strategico e dai report di controllo operativo1 in quanto 

contiene informazioni e dati quantitativo-monetari ed è rivolto ai top manager, i 

quali rappresentano, quindi, i destinatari del report direzionale. Questo è articolato 

per obiettivi e per variabili, le quali possono essere controllabili e non. Inoltre, 

contiene dati di tipo comparativo e per eccezioni.  

L’efficacia di questo sistema può essere valutata attraverso diversi elementi: il 

contenuto, l’articolazione, la forma, la frequenza, la tempestività e l’attendibilità 

(Brunetti, 1979). 

Per quanto riguarda il contenuto, i dati e le informazioni utilizzate devono 

rispondere a due principi quali la selettività e la rilevanza. In virtù di questi due 

principi i dati inseriti devono essere selezionati in base alle decisioni da prendere. 

Ciò significa che all’interno del report non devono essere rappresentate le 

                                                 
1Con report di controllo strategico si intendono i rapporti volti a guidare le decisioni di tipo 

strategico, le quali essendo particolarmente soggettive necessitano di maggiori informazioni di 

natura qualitativa che accompagnano i dati quantitativi. 

I report di controllo operativo sono rapporti rivolti a specifiche attività, sono presentati a intervalli 

brevi e i dati contenuti all’interno sono di natura non monetaria, espressi nell’unità di misura 

caratteristica del reparto a cui sono destinati (Marchi, Marasca e Chiucchi, 2018). 
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informazioni di tutta l’attività d’impresa scaturenti dal processo di controllo, ma 

bensì quelle che rispondono agli scopi conoscitivi di questo strumento. Da questo 

si può dedurre quindi che il contenuto non può essere determinato in termini 

generali, ma viene adattato alle circostanze. Il rispetto di questi principi viene 

favorito determinando una scala delle priorità informative, adottando il principio 

d’eccezione, compilando report su richiesta e usando adeguate tecniche per 

indirizzare l’attenzione su ciò che è più rilevante, come per esempio grafici, tabelle 

o sottolineature. Determinare il contenuto significa scegliere indicatori e 

meccanismo di controllo. La scelta degli indicatori è un processo delicato in quanto 

devono essere idonei ad evidenziare il nesso tra risultati e variabili-chiave. Nel 

sistema tradizionale, essi sono di natura contabile/monetaria. Il meccanismo di 

controllo attiene al tipo di confronto tra indicatori e parametri di riferimento. Il 

tradizionale metodo di confronto avviene col budget, effettuando un’analisi degli 

scostamenti. 

Per quanto riguarda l’articolazione, esso ha una struttura piramidale, in quanto 

rappresenta la struttura organizzativa, tradizionalmente articolata per centri di 

responsabilità. In base alle esigenze, può essere articolato anche per fasi produttive, 

classi di clienti, linee di prodotto, processi o unità organizzative non corrispondenti 

a centri di responsabilità. 

La forma indica la modalità di rappresentazione dei dati nei report. Essa è essenziale 

in quanto ha un rilevante impatto sul comportamento degli operatori e, oltre alla 
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comprensibilità, stimola l’azione dei manager. Ad esempio, l’utilizzo di grafici e 

tabelle per la presentazione di informazioni aumenta l’efficacia espositiva poiché 

la comprensibilità è immediata. 

La frequenza di presentazione dei report dipende dalle esigenze informative di ciò 

che è sottoposto al controllo. Questo fattore dipende dalle condizioni ambientali in 

cui si opera: in ogni settore saranno necessarie tempistiche diverse di presentazione 

del report, poiché è necessario redigere nuovi report qualora si siano verificati dei 

cambiamenti nella gestione. La frequenza tradizionale è mensile o annua, tuttavia 

si possono riscontrare frequenze minori nelle aziende con particolari sistemi 

produttivi che esigono monitoraggi continui. 

La tempestività, infine, riguarda il periodo di tempo che intercorre tra il verificarsi 

di un fenomeno e la disponibilità del report da parte degli utilizzatori. L’utilità del 

report viene vanificata se l’informazione viene comunicata tardivamente in quanto 

non è più possibile attuare interventi tempestivi sulla gestione. A questo riguardo è 

opportuno precisare la necessità di trovare un trade-off con l’accuratezza dei dati in 

quanto informazioni più tempestivi sono meno accurate. È preferibile, in taluni casi, 

sacrificare l’accuratezza ai dati tempestivi che al contrario dei dati precisi 

consentono margini di intervento. L’accuratezza si ottiene coi dati rilevati al 

termine della gestione, ma ci sono dei casi in cui questi sono troppo tardivi. 

Infine, l’attendibilità riguarda l’accettazione degli strumenti di misurazione e del 

linguaggio adoperato da parte dell’organizzazione. È essenziale che l’utente accetti 
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l’obiettivo da raggiungere e lo comprenda al fine di non porre in essere 

comportamenti opportunistici e improduttivi che potrebbero mettere in pericolo la 

continuità aziendale. 

Un’altra importante classificazione riguarda la distinzione dei report in base alle 

loro finalità: essi si suddividono in informativi e valutativi (Brusa e Zampogna, 

1991). Questa classificazione verrà trattata in maniera dettagliata nei prossimi 

paragrafi perché, in virtù della loro finalità, i caratteri di efficacia assumono 

importanza differente. 

Per una più chiara rappresentazione propongo un esempio di report tradizionale di 

uno stabilimento di produzione (Figura 1.2). Il report in questione riporta le 

principali variabili della funzione produzione che si sostanziano nelle voci di costo 

(costi per la manodopera diretta, stipendi, costi per i materiali). Per ogni voce 

vengono riportati i valori di budget e a consuntivo più la variazione tra questi valori 

così da evidenziare gli scostamenti per decidere come intervenire. I confronti 

vengono fatti relativamente al primo trimestre e su base mensile (in corso). Inoltre, 

sono state inserite le previsioni a finire sull’andamento dei costi così da poter 

riportare anche lo scostamento annuo a partire dal budget dell’anno. 
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Figura 1.2 – Esempio di report di uno stabilimento di produzione – Marzo 2000 

Fonte - BRUSA L. (2000) Sistemi manageriali di programmazione e controllo, cit. p. 312 

 

1.2 LIMITI DEL REPORT TRADIZIONALE 

La tipologia di report direzionale più utilizzata dalle aziende per molti anni è il 

report economico. Esso è basato su obiettivi e indicatori di natura monetaria che 

derivano dalla contabilità generale e quindi volti a monitorare l’equilibro 

economico della gestione. L’articolazione fa riferimento ai centri di responsabilità 

quali centri di costo, centri di ricavo, centri di spesa, centri di profitto e centri di 

investimento. Le misurazioni sono incentrate sulla redditività dell’azienda e si fa 

ricorso a indicatori come ricavi di vendita, coefficienti d’impiego2, ROI (dato dal 

rapporto tra reddito operativo e totale degli investimenti) o margini di contribuzione 

(ottenuti come differenza tra ricavi e costi variabili). Se da un lato queste misure 

garantiscono una grande capacità di sintesi e semplicità in quanto sfruttano dati già 

disponibili all’interno del processo, d’altro canto si possono riscontrare non pochi 

                                                 
2 Il coefficiente d’impiego è dato dal rapporto la quantità di risorse utilizzate e le quantità prodotte. 

Esso esprime l’utilizzo delle risorse da parte di ogni unità di prodotto, quindi il consumo unitario. 
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limiti. Si può notare che questi limiti sono riconducibili sia al sistema di contabilità 

dei costi sia ai parametri economici di controllo in sé e, di conseguenza, si 

ripercuotono sul sistema di reporting. 

Tra i principali limiti vi è la scarsa attenzione al lungo periodo, la mancanza di 

rilevazione della causa delle performance, la scarsa tempestività e l’assenza di 

analisi agli aspetti inter-funzionali (Riccaboni, 1989; Zampogna, 1991). 

Innanzitutto, l’utilizzo di parametri monetari determina un’eccessiva attenzione al 

breve periodo. Gli indicatori di natura contabile, soprattutto se adoperati nei report 

valutativi, non consentono un’adeguata guida dei manager verso gli obiettivi di 

lungo periodo in quanto non considerano variabili critiche per il successo, le quali 

solitamente sono di natura qualitativa, talvolta difficili da rilevare e da esprimere in 

termini monetari. Indicatori quali la soddisfazione del cliente o la qualità del 

servizio, per esempio, sono utili per indagare sulla redditività futura, ma la loro 

determinazione implica complessi e specifici sforzi da parte dell’azienda. La 

focalizzazione sul breve periodo è determinata anche dalle pressioni esterne, 

quando, per esempio, i vertici aziendali vengono incoraggiati dagli investitori ad 

adottare politiche per la realizzazione di una redditività elevata attuale senza tener 

conto degli effetti di queste nel lungo periodo. In questo caso si parla di “miopia 

manageriale” (Riccaboni, 1989). Un’altra criticità la possiamo riscontare nella 

scarsa attenzione alla causa delle performance. Questa problematica fa riferimento 

al fatto che vengono mostrati solo gli effetti, mentre non vengono analizzati i motivi 
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di fondo per cui un indicatore assume un valore piuttosto che un altro, cosa che è in 

grado di “spiegare” un indicatore di natura non monetaria od operativa. Ciò 

significa che se in un periodo l’obiettivo non è stato raggiunto, lo scostamento 

rilevato coi metodi tradizionali non è in grado di segnalare la causa che vi è alla 

base. 

Per scarsa tempestività si intende la caratteristica degli indicatori economici 

contabili di essere rilevati solo dopo che il risultato è stato realizzato. Ciò comporta 

che non è possibile adoperarsi in tempo per eventuali interventi. Si prenda ad 

esempio come obiettivo il livello di fatturato, il confronto viene fatto al termine di 

periodo, una volta che il fatturato è stato rilevato; qualora esso non fosse in linea 

con l’obiettivo, per il manager è tardi intervenire. 

Infine, l’assenza di analisi degli aspetti inter-funzionali è un problema collegato 

all’articolazione per centri di responsabilità. Questa ripartizione non consente di 

prendere in esame quei processi che coinvolgono più funzioni con il conseguente 

rischio di adottare politiche non valutate adeguatamente e di attuare comportamenti 

eccessivamente settoriali, volti a ottimizzare solo i propri obiettivi. 

Altro aspetto critico derivante dagli indicatori inseriti nel report tradizionale è la 

loro incapacità di valutare l’efficacia3 della gestione e in alcuni casi perfino 

                                                 
3 Per efficacia si intende la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e attiene al rapporto tra 

obiettivo previsto e obiettivo raggiunto (Brunetti, 1979). 
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l’efficienza4. La presenza di costi fissi e comuni nei centri comporta ulteriori 

distorsioni derivanti dai metodi di ripartizioni delle spese impiegati in contabilità. 

Un ultimo problema si rileva, soprattutto, nei report per la valutazione delle 

performance. Ci riferiamo ai “trucchetti manageriali”, i quali sono dei 

comportamenti svolti dai manager per aumentare il valore degli indicatori al fine di 

migliorare la loro prestazione, sebbene a questo aumento non corrisponda un reale 

miglioramento dell’attività. Ciò è possibile perché questi parametri non soddisfano 

totalmente i requisiti ottimali quali precisione, coerenza ed obiettività. In virtù di 

questo, i manager, per poter raggiungere gli obiettivi presenti, attuano delle 

politiche a discapito del futuro. Questo comportamento si realizza quando, per 

esempio, i responsabili dell’area vendite cercano di aumentare il fatturato 

convincendo i clienti ad acquistare subito concedendo sconti o dilazioni, invece di 

effettuare l’operazione a condizioni normali in futuro. Un altro esempio è il rinvio 

al futuro di costi per l’acquisto di beni e servizi per l’esercizio attuale attraverso la 

capitalizzazione delle spese. 

 

 

 

                                                 
4 Per efficienza si intende la relazione tra risorse e risultati e riguarda la minimizzazione degli 

sprechi. Un sistema è efficiente se per raggiungere un dato risultato si minimizza l’utilizzo delle 

risorse o se, dato una quantità di risorse, si massimizza il risultato (Brunetti, 1979). 
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1.3 TENDENZE EVOLUTIVE 

Data la molteplicità di critiche al sistema tradizionale, si è cercato di trovare delle 

soluzioni per revisionare questo sistema. Inoltre, i cambiamenti intervenuti nella 

cultura aziendale hanno comportato l’esigenza di adottare nuovi sistemi di 

reporting. Se in passato i sistemi di controllo erano orientati al breve periodo e 

all’efficienza oggi, invece, si sono sviluppati nuovi sistemi orientati al lungo 

periodo e all’efficacia oltre che all’efficienza. Ciò che interessa quindi non è più 

solo la comparazione di input/output, ma è necessaria una valutazione del rapporto 

output raggiunti e output programmati. Un altro aspetto da non sottovalutare è la 

crescente interdipendenza tra le attività economiche che si esplicita con l’analisi 

dell’ambiente esterno in cui l’azienda opera considerando i comportamenti della 

concorrenza, attraverso l’introduzione di variabili non direttamente controllabili dal 

centro. 

Da questa analisi si evince che gli indicatori di natura contabili non sono sufficienti 

per un adeguato controllo. Seppur rimangano necessari, questi devono essere 

integrati con altre tipologie di indicatori che considerano altri aspetti fondamentali 

all’interno della gestione globale, come quelli qualitativi e non monetari, cioè fisici 

e operativi. Con l’affiancamento di nuovi indicatori è possibile evidenziare il 

legame causa-effetto. Come già detto, gli indicatori non monetari permettono lo 

studio dei motivi per cui si è verificato uno scostamento. Questo spinge i manager 

a focalizzarsi anche sulle cause e non solo sugli effetti in modo da ottenere una 
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gestione migliore. L’utilizzo di indicatori e variabili di diversa natura rispondono 

anche all’esigenza di tempestività nella gestione (indicatori Lead5). Tuttavia, 

l’identificazione di misure qualitative rappresenta una criticità per la progettazione 

di questo sistema poiché non sempre è possibile calcolarle oggettivamente e in 

tempi brevi. Talvolta può risultare più conveniente impiegare solo variabili 

economiche poiché lo sforzo per ottenere parametri qualitativi è di gran lunga 

superiore ai benefici che portano. 

Uno strumento utile per analizzare i molteplici aspetti della gestione è la 

costruzione della Balance Scorecard6, la quale permette di individuare una pluralità 

di esigenze, considerando non solo obiettivi di gestione corrente, ma anche obiettivi 

di gestione strategica. Attraverso questo strumento si individuano diversi indicatori 

che possiamo raggruppare in “quattro categorie7 quali: 

1. Indicatori economici per il soddisfacimento dei proprietari; 

2. Indicatori di successo nei rapporti coi clienti; 

3. Indicatori di eccellenza dei processi interni aziendali; 

4. Indicatori di capacità di apprendimento e di sviluppo organizzativo.” 

Questi indicatori sono collegati ai rispettivi obiettivi correnti (la prima categoria) e 

strategici. Queste categorie non sono in grado di classificare in maniera esaustiva 

                                                 
5 Questi indicatori sono cronologicamente collegati in una fase antecedente rispetto al risultato 

finale. Un indicatore lead è il numero di offerte pervenute, il quale offre un’indicazione sulla 

possibile evoluzione del fatturato. (Brusa, 2000) 
6 Strumento sviluppato da Robert Kaplan e David Norton nel 1992. 
7 Tratto da “Sistemi manageriali di programmazione e controllo” BRUSA L. (2000) cit. pag. 274. 
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tutte le tipologie di parametri, in quanto alcuni aspetti, come la capacità di 

innovazioni o di sviluppo, sono difficili da classificare e la gestione è molto 

eterogenea tra le diverse aziende. 

Mettendo insieme tutti questi elementi è possibile giungere a un modello di 

reporting evoluto: il “reporting per variabili-chiave”. Questo strumento comprende 

informazioni di natura economico-reddituale, finanziaria ed operativa per 

rispondere a tutte le esigenze sopra elencate. Esso risponde all’esigenza di una 

maggiore selettività e rilevanza poiché si concentra sull’individuazione di variabili 

critiche e parametri in grado di responsabilizzare i manager in maniera più completa 

(redditività, tempestività, qualità), con una particolare attenzione anche alla 

dimensione strategica. L’attenzione a quest’ultima consente un’analisi per la 

creazione del valore, la quale prende in esame le variabili che generano ricchezza. 

Il prossimo capitolo si occuperà di un’analisi di questo strumento. 
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2. IL SISTEMA DI REPORTING PER VARIABILI-CHIAVE 

2.1 LOGICA DI PROGETTAZIONE 

Come è noto, il reporting per variabili-chiavi rappresenta una proposta evolutiva 

del report tradizionale con lo scopo di compensare gli aspetti carenti compresi in 

quest’ultimo (Brusa e Zampogna, 1991). Come per il sistema tradizionale, si deve 

considerare la distinzione in base alle finalità che il report intende proseguire tra 

report informativo e report valutativo poiché ciò comporta differenti obiettivi e 

differenti tempistiche, ma di questo si tratterà nel prossimo paragrafo. 

Nonostante ciò, si possono delineare dei caratteri comuni nella progettazione di 

questo strumento. Si tratta di un processo molto complesso, che richiede un’elevata 

competenza ed esperienza dal momento che esso deve adattarsi alla realtà aziendale 

e comprende numerosi aspetti, talvolta complessi da rilevare. Tuttavia, si può 

individuare una logica comune basata sulla coerenza e la selettività delle misure 

individuate al fine di non disperdere l’attenzione da ciò che è più rilevante e non 

ridurne l’utilità. Infatti, non bisogna dimenticarsi che il report deve rappresentare 

una guida per l’operato dei manager. 

Il primo step della progettazione riguarda l’individuazione della strategia aziendale 

stabilita a livello corporate che si intende proseguire. In relazione a questa vengono 

definiti gli obiettivi per ciascuna area oggetto di controllo. In seguito, vengono 

individuate le variabili-chiave, sia di breve che di lungo termine, le quali sono di 

natura economico-reddituale, finanziaria e fisico-tecnica. Collegate a queste, si 



 17 

determinano i parametri e i rispettivi indicatori di controllo. Ognuno di questi 

elementi deve rispettare delle caratteristiche al fine di ottenere uno strumento 

adeguato alle sue finalità (Marchi, Marasca e Chiucchi, 2018). 

Per ogni obiettivo è importante individuare sia l’unità di riferimento, che può essere 

funzionale o divisionale, sia la periodicità, la quale varia in relazione al tipo di 

indicatore in esame. Gli obiettivi rappresentano ciò che un manager deve 

raggiungere al termine del periodo di riferimento utilizzando le risorse assegnate. 

La definizione degli obiettivi avviene a livello di budget. Il sistema budgetario è 

alla base del sistema di reporting in quanto è da questo che si estrapolano le 

informazioni da rappresentare e attraverso cui si individuano le aree dove 

intervenire qualora la gestione presenti degli scostamenti. Gli obiettivi stabiliti 

devono essere realistici, controllabili, difficili da raggiungere, ma non impossibili, 

e coerenti con gli obiettivi aziendali. Individuare obiettivi troppo semplici non 

motiva il manager a migliorarsi poiché per il raggiungimento è necessario poco 

impegno, così come un obiettivo impossibile lo scoraggia. È essenziale utilizzare 

un grado di difficoltà idoneo affinché il responsabile sia incentivato e motivato al 

raggiungimento dell’obiettivo, mettendosi in gioco. Il concetto di controllabilità, 

invece, riguarda la possibilità di avere a disposizione leve e risorse idonee a poter 

condizionare un fenomeno (Amigoni, 1979). La controllabilità è essenziale dal 

momento che non si può responsabilizzare un soggetto su qualcosa che non dipende 

da lui e su questo principio si basa tutta l’articolazione dell’azienda secondo i centri 
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di responsabilità. Tuttavia, nella realtà non sono poche le situazioni in cui diverse 

aree si trovano in corresponsabilità e ciò non è da trascurare. La controllabilità 

assume un ruolo ancora più importante nel report valutativo dal momento che i 

manager verranno valutati in base al raggiungimento degli obiettivi. Il sistema degli 

obiettivi e dei parametri deve essere anche significativo e valente (Bergamin 

Barbato, 1991). Queste due caratteristiche rispondono all’esigenza di rappresentare 

l’andamento delle variabili-chiave con l’adeguata intensità, nonché alla possibilità 

di modificarli in maniera tempestiva qualora sia necessario un cambiamento. Non 

meno importante è la capacità di essere adeguatamente inseriti nel report. 

L’esigenza di selettività e rilevanza del sistema di reporting impone la definizione 

di priorità tra gli obiettivi, ponderando i diversi parametri attribuendogli dei pesi, 

per una migliore efficacia della gestione. L’attribuzione di pesi è possibile solo per 

i parametri quantitativi. Inoltre, nella definizione degli obiettivi è importante 

considerare anche il lungo periodo in modo tale che il raggiungimento dell’obiettivo 

tuteli la continuità dell’impresa e quindi la sua sopravvivenza. 

Per variabili-chiave si intendono i fattori critici di successo dell’impresa, ovvero 

rappresentano quei fattori, individuabili attraverso un’analisi dei punti di forza e 

debolezza dell’impresa, che vengono gestiti dai manager e che portano l’impresa al 

successo o al fallimento (Bergamin Barbato, 1991). Le variabili-chiavi possono 

essere controllabili e non controllabili, di origine interna o esterna. Come detto in 

precedenza, in questo sistema le variabili individuabili sono di diversa natura e 
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devono essere in grado di rappresentare sia la redditività del breve periodo, sia del 

lungo periodo. Non solo, esse devono anche catturare gli elementi in grado di 

definire l’efficacia e l’efficienza della gestione. A tal fine si inseriscono variabili di 

natura economica, finanziarie in senso stretto ed operative (Marchi, Marasca e 

Chiucchi, 2018). 

Infine, si arriva all’identificazione degli indicatori di controllo, i quali saranno a 

loro volta di natura quantitativa e qualitativa. Gli indicatori utilizzati devono essere 

in grado di esprimere al meglio le performance dell’azienda nel suo complesso e 

per questo gli indicatori tradizionali non sono sufficienti. Tra i primi possiamo 

distinguere quelli monetari, come per esempio il margine di contribuzione o il ROI, 

da quelli non monetari, come per esempio il numero di scarti o il numero di reclami. 

Gli indicatori di natura qualitativa, invece, rappresentano dei giudizi che talvolta è 

necessario trasformare in numeri, ad esempio la puntualità delle consegne 

(Kenneth, Merchant e Riccaboni, 2001). 

Un’importante riflessione sugli indicatori di risultato è stata portata avanti da 

Zampogna8. Questi parametri possono esprimere risultati finali, per esempio misure 

di marginalità, output intermedi, intesi come “indicatori lead”, oppure variabili 

discrezionali come nei casi dei centri di spesa, per esempio costi di pubblicità. 

Inoltre, possono essere misure dirette del risultato atteso oppure misure 

                                                 
8 BRUSA L., ZAMPOGNA L. (1991), Pianificazione e controllo di gestione. Creazione del valore, 

cost accounting e reporting direzionale: tendenze evolutive, Etas, Milano cit. pag. 185 e ss. 
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sintomatiche, cioè più imprecise del fenomeno quando non è possibile calcolarle 

direttamente o, se possibile, il calcolo comporterebbe un onere eccessivo. Infine, se 

ne possono indicare anche più di uno per uno stesso obiettivo qualora quest’ultimo 

presenti diversi aspetti rilevanti. Non bisogna dimenticare che possono cambiare 

nel tempo.  

Propongo un esempio dei contenuti del reporting per variabili-chiave (Figura 2.1). 
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Fonte - BRUSA L., ZAMPOGNA L. (1991), Pianificazione e controllo di gestione. 

Creazione del valore, cost accounting e reporting direzionale: tendenze evolutive, cit., 

p.203 

Figura 2.1 – Esempio di contenuti del reporting per indicatori-chiave ad uso 

dell’alta direzione 
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2.2 CONFRONTO TRA REPORT INFORMATIVO E REPORT 

VALUTATIVO 

Abbiamo più volte ripetuto che il reporting può essere redatto con due diverse 

finalità. Il report informativo è l’insieme strutturato di informazioni prodotte 

internamente con lo scopo di supportare l’attività manageriale, ossia informare 

tempestivamente i manager sulla gestione in modo tale da agevolare il processo 

decisionale. Il report valutativo, o report di controllo, ha lo scopo di valutare le 

performance dei manager sulla base del loro operato e di conseguenza attivare il 

sistema premiante o sanzionatore in base ai risultati raggiunti. Il processo e il 

documento scaturente secondo questa finalità avvengono a consuntivo, cioè dopo 

che le azioni sono state implementate e i risultati sono stati realizzati, siano essi 

corrispondenti a quelli programmati o meno. Seppur la logica di progettazione del 

reporting per variabili-chiave abbia dei tratti comuni, la redazione di un report 

informativo piuttosto che valutativo implica grandi differenze sia in termini di 

variabili e indicatori utilizzati, sia in termini di frequenza di presentazione (Brusa e 

Zampogna, 1991). 

Il primo aspetto da analizzare riguarda le tipologie di variabili inseriti all’interno 

del reporting. Nel report informativo le variabili-chiave da inserire devono essere 

sia non controllabili, sia controllabili, come detto in precedenza. La presenza di 

variabili controllabili risponde all’esigenza di responsabilizzare i soggetti sulle loro 

aree di gestione, tuttavia queste tipologie non soddisfano tutto il fabbisogno 
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informativo che un tale documento richiede. Infatti, al fine di supportare e informare 

in maniera completa e adeguata l’andamento della gestione, è fondamentale inserire 

variabili interne all’azienda non controllabili e variabili esterne. Le prime originano 

da centri diversi da quello sottoposto al controllo del soggetto destinatario del report 

e quindi non sono da lui controllabili. Le altre originano dal contesto in cui opera 

l’azienda e quindi non sono manovrabili da quest’ultima, tuttavia sono da inserire 

se influenzano i risultati del centro. Nel report diretto al responsabile divisionale di 

un’industria motociclistica può essere rilevante l’informazione sull’andamento del 

prezzo del sistema frenante, quale componente strategico, acquistato esternamente, 

per la produzione di motoveicoli. Il prezzo è un elemento estraneo dal controllo del 

manager della divisione in quanto al massimo può essere influenzato dal 

responsabile approvvigionamenti. Ci sono anche variabili caratterizzate da 

corresponsabilità, le quali sono condizionate da leve gestibili dal responsabile del 

centro in questione e da altri centri allo stesso tempo (Donna, 1986). La 

condivisione di un obiettivo avviene, per esempio, per la gestione delle scorte tra 

centro di produzione e il centro delle vendite. Il primo ha interesse nelle scorte per 

la definizione della produzione, il secondo deve esserne a conoscenza per valutare 

il livello di servizio che è in grado di offrire al cliente, in termini di disponibilità dei 

prodotti. Altri esempi di interdipendenza si hanno nelle imprese che lavorano su 

commessa, in cui la produzione di questa avviene in collaborazione tra responsabile 

del progetto e i diversi responsabili di funzioni (struttura aziendale a matrice). 
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Il contenuto del report valutativo, invece, comprende le informazioni sui risultati 

conseguiti, sui risultati-obiettivo e sulla motivazione degli scostamenti. 

Le variabili indicate devono essere necessariamente ed esclusivamente controllabili 

poiché in base a queste avviene la valutazione di manager. È scontato sottolineare 

che non si possono valutare i manager su aspetti che evadono dalla loro sfera di 

controllo poiché da questi dipendono i premi e le sanzioni attivate in seguito. 

Imporre un obiettivo di un determinato livello di soddisfazione dei clienti al 

responsabile vendite non è pienamente corretto dal momento che questo obiettivo 

dipende da numerosi fattori anche fuori dalla loro area di intervento, come può 

essere la qualità dei materiali utilizzati, la progettazione o il design, cioè parametri 

non influenzabili direttamente dal direttore vendite. Ancora una volta facciamo 

riferimento al principio di controllabilità in base al quale una grandezza deve essere 

determinata esclusivamente dalle azioni del responsabile. Il soggetto deve disporre 

di leve e di risorse idonee per il raggiungimento dell’obiettivo programmato, 

affinché non venga penalizzato per un evento fortuito o ne tragga profitto. Detto 

ciò, è opportuno quindi eliminare dal controllo le aree non controllabili oppure, se 

rilevanti, è necessario tenere in considerazione l’effetto derivante da ciò che non è 

controllabile. Alla base di questo principio risiede il fatto che i soggetti all’interno 

di una impresa sono particolarmente avversi ad assumersi rischi e quindi, per poterli 

responsabilizzare su fattori incontrollabili sottoposti a incertezza, questa deve 

implementare degli incentivi che comportano dei costi. La questione è 
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particolarmente complessa poiché la maggior parte delle variabili e degli indicatori 

di risultato utilizzati presentano una parziale incontrollabilità. Gli effetti 

incontrollabili possono essere prodotti da fattori economici, eventi naturali oppure 

da interdipendenze interne come avviene per il caso delle problematiche di 

corresponsabilità poiché ogni unità non è del tutto autonoma dalle altre in quanto 

l’azienda è un sistema9. A tal fine è essenziale introdurre sistemi per ridurre questi 

effetti come la stipulazione di contratti assicurativi contro i rischi naturali oppure 

attraverso misure attuate dopo la rilevazione dei risultati come valutazioni di 

rendimento soggettive o analisi delle varianze (Merchant e Riccaboni, 2001). 

Gli indicatori usati corrispondono ai parametri di controllo dal momento che sono 

influenzati dal responsabile. Questi devono essere in grado concretamente di 

guidare e valutare l’azione dei responsabili. È dal report che si parte per effettuare 

una valutazione, per questo esso deve rispettare tutti i requisiti di efficacia sopra 

elencati. Mentre il report informativo contribuisce a un controllo di tipo economico 

in quanto viene utilizzato per verificare il raggiungimento degli obiettivi e gli 

eventuali problemi per intervenire, il report valutativo provvede a un controllo 

esecutivo sull’operato effettivo di manager e amministratori. In tal senso il report 

non è più solo strumento di gestione, ma un mezzo di valutazione. Questa tipologia 

di controllo implica rilevanti conseguenze sul piano motivazionale e 

                                                 
9 Per un approfondimento sul tema della controllabilità MERCHANT K.A., RICCABONI A. (2001), 

Il controllo di gestione, McGraw-Hill, Milano pag. 260 e ss. 
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comportamentale dei soggetti, poiché si premiano le azioni conformi e si 

penalizzano quelle errate (Amigoni, 1979). Per concretizzare questo controllo si 

attivano anche meccanismi di incentivazioni, che si traducono in remunerazioni, 

monetarie e non, in relazione alle prestazioni raggiunte. 

Il secondo aspetto da analizzare riguarda la frequenza. Il report informativo ha 

esigenze di presentazione più brevi, a scadenze predefinite e generalmente è 

mensile o trimestrale a seconda della natura dei fenomeni controllati, mentre il 

report per la valutazione delle prestazioni ha scadenze annuali. 

 

2.3 LIMITI DEL REPORTING PER VARIABILI-CHIAVE 

Il reporting per variabili-chiave è un sistema evoluto del tradizionale come più volte 

citato. Questo sistema ha numerosi pregi in quanto consente di bilanciare i 

molteplici aspetti gestionali dato che l’impiego di variabili economiche, finanziarie 

e operative permette di soddisfare contemporaneamente l’esigenza di equilibrio 

economico e finanziario, di breve e di lungo periodo, oltre all’efficacia e 

l’efficienza. Ciò permette ai manager di ottenere una più ampia possibilità di 

intervento qualora la gestione si discosti da quanto programmato. Tuttavia, 

possiamo riscontare dei limiti anche qua (Marchi, Marasca e Chiucchi, 2018). Il 

limite più grande risiede nella difficoltà di progettazione dell’intero sistema. È un 

report che deve adattarsi alla realtà aziendale in cui viene implementato, perciò la 

sua struttura interna non è standard. Infatti, tutti gli elementi al suo interno, quali 
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obiettivi, variabili-chiave, parametri di controllo e indicatori, devono essere 

individuati volta per volta all’interno dell’azienda e non c’è un metodo da seguire 

per stabilire quale elemento è più opportuno e quale è da trascurare. La complessità 

è esasperata dalle numerose variabili che entrano in gioco in questo sistema, da cui 

dipende l’efficacia del prospetto. Il report tradizionale costruito con l’utilizzo di 

parametri economici e comunque di natura contabile e monetaria è più semplice da 

progettare poiché le informazioni derivano tutte dal sistema di contabilità analitica 

e sono quindi già presenti all’interno dell’azienda. Nella tipologia evoluta, e 

soprattutto nel reporting informativo, molti dati devono essere estrapolati 

dall’analisi dell’ambiente esterno che risulta essere molto complicato. Nel report 

valutativo, d’altra parte, la complessità riguarda l’individuazione dei parametri più 

rappresentativi delle performance manageriali e la determinazione delle priorità per 

la valutazione. Risulta essenziale, quindi, la presenza di un controller con grande 

esperienza e capacità di individuare al meglio gli elementi più adatti per 

un’adeguata e globale comprensione, ma senza generare un sovraccarico di 

informazioni che porterebbe alla vanificazione di qualsiasi utilità. Altri limiti si 

possono trovare nel caso in cui si rediga il report con un’articolazione per centri di 

responsabilità, la quale rimane anche per il modello evoluto la metodologia più 

utilizzata. Questa articolazione comporta il rischio di non individuare 

opportunamente ciò che avviene in queste aree perché non si analizzano le attività, 

ossia l’insieme delle operazioni elementari omogenee che creano un output definito 
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per un cliente specifico (interno o esterno), e i processi, ossia l’insieme delle attività. 

Lo studio di attività e processi consente di indagare le cause dei risultati di un’area. 

Inoltre, queste operazioni rappresentano le fonti di creazione di valore all’interno 

dell’azienda perciò un’articolazione secondo queste modalità permetterebbe un 

miglioramento della gestione in quanto è possibile individuare le attività che non 

generano valore con la conseguente possibilità di eliminarle procedendo a 

esternalizzarle. Tutto ciò è possibile se l’intero sistema di controllo è organizzato 

secondo una logica di attività e processi, per esempio adottando la tecnica Activity 

Based Costing (ABC) per la gestione della contabilità dei costi. 

Sempre collegato all’articolazione del report, appare evidente che l’attribuzione di 

obiettivi specifici ai centri comporti il rischio di una “frammentazione” della 

gestione in quanto ogni responsabile è guidato a raggiungere i propri obiettivi anche 

a discapito delle altre aree10 e dell’intera gestione. Ciò si verifica soprattutto quando 

vengono assegnati obiettivi a cui corrisponderà una valutazione sul grado di 

raggiungimento collegato a un premio o una sanzione: per esempio, in genere 

all’interno di ogni azienda, la funzione produzione e la funzione commerciale 

hanno sempre obiettivi discordanti in quanto la prima tende all’efficienza, mentre 

la seconda punta a massimizzare le vendite cercando di adeguare l’offerta sempre 

all’esigenza dei clienti. La funzione produttiva cercherà di realizzare beni o servizi 

                                                 
10 Si veda MARCHI L., MARASCA S., CHIUCCHI M.S. (a cura di) (2018), Controllo di gestione, 

Giappichelli, Torino pag. 434 e ss. 
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il più possibile standardizzati, mentre la commerciale richiederà un’offerta sempre 

più personalizzata, la quale implica costi più elevati. Questo limite può essere 

attenuato attraverso l’introduzione di obiettivi in corresponsabilità, i quali esigono 

una collaborazione dei responsabili dei diversi centri. Questi risultano un problema 

nei report valutativi poiché non sono pienamente controllabili dal singolo e ciò 

genera complessità per la valutazione delle performance. 
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3 IL REPORT PER VARIABILI-CHIAVE IN UN CENTRO DI SERVIZI 

3.1 LE CARATTERISTICHE DI UN CENTRO DI SPESA 

Come è noto, la maggior parte delle imprese articolano la loro struttura aziendale 

in unità organizzative, le quali rappresentano direzioni, uffici, stabilimenti. In 

relazione a questa suddivisione, il processo di controllo, e quindi anche di reporting, 

si adatta. L’azienda, a fini di controllo, viene ripartita in “centri di responsabilità”, 

ovvero unità organizzative in cui il soggetto titolare viene responsabilizzato sui 

risultati in termine di efficienza ed efficacia. A questi vengono attribuiti obiettivi e 

risorse. Abbiamo già accennato i principali CdR: i centri di costo, i centri di spesa, 

i centri di ricavo, i centri di profitto e i centri di investimento. La classificazione 

avviene in base alle grandezze su cui vengono stabiliti gli obiettivi e leve che 

possono governare e vengono solitamente associati alle principali funzioni 

aziendali (Brusa, 2000). 

I centri di costo sono unità organizzative come la funzione produzione, in cui i 

responsabili hanno obiettivi in termini di efficienza. L’output di questo centro è 

esprimibile in quantità fisiche ed è possibile stabilire il “coefficiente d’impiego”. I 

parametri di controllo riguardano i costi variabili, presenti in misura prevalente, e i 

costi fissi. I centri di ricavo sono unità responsabilizzate sulla massimizzazione dei 

ricavi. In questo caso è possibile determinare un output in quantità fisiche e in 

termini monetari. Solitamente possiamo identificare in questa tipologia la funzione 

vendite. Questo centro è l’unico che produce ricavi quindi da questo deriva il 
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funzionamento degli altri centri. Nel caso della funzione vendite si pongono anche 

obiettivi di costo di natura commerciale, individuati separatamente per non 

compromettere la determinazione dei ricavi. I centri di profitto sono unità che 

dispongono di ampie leve e risorse da gestire in quanto possono controllare costi e 

ricavi contemporaneamente. L’obiettivo riguarda la massimizzazione del risultato 

economico. Sono centri con larga autonomia e presentano molteplici aspetti da 

analizzare. I centri di investimento sono centri con la maggiore autonomia 

decisionale e rispetto ai precedenti possono controllare anche il capitale investito. 

Ai responsabili vengono imposti obiettivi di massimizzazione di indici come il ROI 

(Return on Investments). Questi centri sono associati alle divisioni aziendali 

(Riccaboni, 1989). 

I centri di spesa sono particolari centri di costo caratterizzati da output che non sono 

misurabili univocamente sia in termini fisici che monetari, in cui vi è una presenza 

di costi non parametrici cioè discrezionali e vincolati o di struttura che comportano 

l’impossibilità di individuare i coefficienti d’impiego. I costi discrezionali sono dei 

costi decisi dal responsabile del centro senza nessun parametro di riferimento e 

quindi non sono definiti su basi oggettive: generalmente ne sono un esempio i costi 

di pubblicità o i costi di ricerca e sviluppo. I costi vincolati o di struttura, invece, 

sono costi stabiliti in base a decisioni prese nel passato e che non sono modificabili. 

In questa categoria di costi possiamo trovare quote di ammortamento o gli stipendi 

del personale amministrativo. Questi costi sono prevalentemente fissi, in quanto 
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non dipendono dal volume produttivo, e comuni, in quanto riguardano risorse 

condivise da più centri. In relazione a ciò sorge il problema della ripartizione di 

questi tra i centri in maniera opportuna. I costi esaminati potrebbero entrar a far 

parte anche degli altri centri, ma in misura inferiore. Generalmente, questi centri 

sono aree organizzative corrispondenti alle funzioni di staff e ai centri di servizi, 

quali amministrazione, risorse umane, ricerca e sviluppo, servizi legali o marketing 

(Donna, 1986). Queste funzioni sono estremamente importanti in quanto sono di 

supporto allo svolgimento delle funzioni tipiche dell’azienda. Seppur funzioni di 

supporto sono indispensabili per la generazione del valore creato dall’impresa e 

perciò è fondamentale che siano gestiti e controllati. Tradizionalmente, a questi 

centri vengono attribuiti obiettivi che consistono in un limite di spesa stanziato a 

budget in base alla discrezione del responsabile o vincolati da scelte pregresse. Si 

evince che gli strumenti di controllo sono carenti poiché il raggiungimento di questo 

obiettivo viene verificato attraverso il rilevamento dello scostamento tra spese 

sostenute e spese programmate. Una tale verifica non permette di esprimere né un 

giudizio di efficienza, né tanto meno di efficacia, poiché l’output è indefinito 

(Kenneth, Merchant e Riccaboni, 2001). La definizione del limite di spesa 

rappresenta un momento cruciale del processo di controllo poiché posto questo 

vincolo è necessario massimizzare l’output in termini di quantità e qualità del 
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servizio offerto11. L’assegnazione di una responsabilità di spesa è volta allo stimolo 

della professionalità, cioè alla capacità di creare idee, consigli e procedure affinché 

l’impresa si sviluppi. Data l’impossibilità di determinare il risultato, il sistema 

contabile non è in grado di generare informazioni utili per il controllo. La mancanza 

di vincoli in termini di qualità può condurre i responsabili a mettere in atto azioni 

al fine di raggiungere il limite stanziato in sede di programmazione anche a 

discapito dell’efficacia del servizio. Per questo motivo, è estremamente importante 

stabilire degli obiettivi non solo economici, ma integrarli con misure volte a 

garantire la qualità, poiché questi servizi hanno un ruolo determinante per lo 

svolgimento della gestione. Ribadendo l’importanza di questi centri risulta 

fondamentale l’impiego di un sistema di reporting che permette di monitorare anche 

l’efficacia del servizio svolto per gli utenti del centro, da considerare come clienti 

interni, in termini di qualità. In questo senso, le risorse stanziate devono essere 

impiegate per rispondere alle richieste dell’utente della prestazione. Un altro 

problema attiene alla controllabilità dal momento che, come già detto, vi è una 

prevalenza di costi fissi e comuni che implicano una maggiore difficoltà per il 

controllo. 

 

                                                 
11 Si veda “Efficacia gestionale” in DONNA G. (1986), Controllo di gestione e variabili 

organizzative, in AMIGONI F., PEZZINO G. (a cura di), Misurazioni d’azienda. Programmazione 

e controllo, vol.II, Unicopli, Milano 
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3.2 OBIETTIVI E PARAMETRI 

Con il report per variabili-chiave, gli elementi sottoposti a controllo del centro di 

spesa aumentano. Si è già visto che, tradizionalmente, l’obiettivo assegnato 

riguardava il limite di spesa programmato. A questo corrispondeva un parametro di 

controllo che consisteva nella spesa di per sé. Questa struttura lascia relativi margini 

di manovra al responsabile del centro, il quale cercherà di mettere in campo azioni 

per raggiungere il target dal momento che esso rappresenta l’unico elemento per la 

valutazione delle sue prestazioni. Da questo comportamento si possono generare 

gravi conseguenze che si ripercuotono nella gestione complessiva e per il successo 

dell’azienda nel lungo termine (Donna, 1986). Il modello evoluto permette di 

introdurre obiettivi di natura operativa in modo tale da controllare e informare i 

responsabili di questi centri sul livello di performance del centro al fine di offrire 

un adeguato strumento di guida alle loro azioni future. Gli obiettivi finanziari 

attinenti alle scorte o alle dilazioni di crediti e debiti in questi centri assumono una 

minor rilevanza rispetto altri centri. Correlati agli obiettivi, anche gli indicatori 

saranno di natura prevalentemente operativa, non monetaria. La redazione del 

report valutativo presenta maggiore complessità poiché le leve a disposizione dei 

responsabili sono limitate e poco controllabili. 

Concretamente gli obiettivi e i parametri da inserire nel report variano dal tipo di 

centro in esame e dalla tipologia di azienda (Brusa e Zampogna, 1991). 
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3.3 UN ESEMPIO DI REPORT PER VARIABILI CHIAVE 

Il seguente paragrafo analizzerà la rappresentazione di un esempio di report per 

variabili-chiave, specificando obiettivi, variabili-chiave e parametri, di un centro di 

spesa individuato nella funzione “Ricerca e Sviluppo12”. 

La progettazione del report parte dall’analisi dei possibili output riscontrabili al fine 

di controllarne l’efficacia e delle risorse utilizzate. Nella funzione in esame 

possiamo identificare i progetti realizzati e i brevetti ottenuti. Ciò potrebbe trarre in 

inganno per il fatto che degli output sono stati definiti, ma bisogna evidenziare che 

all’interno essi sono molto eterogenei e non tutti prevedibili. Per i progetti possiamo 

distinguere quelli relativi ai nuovi prodotti, alle modifiche degli esistenti o per la 

ricerca di base, la quale offre un’utilità indefinita per l’azienda nel suo complesso. 

Per questo una chiara definizione non è possibile. Anche le risorse assorbite variano 

da progetto a progetto e quindi non si può generalizzare una relazione per stabilire 

un coefficiente di impiego. Una risorsa critica è il personale, poiché è da questo che 

deriva il know-how e la conoscenza che attivano il centro. La risorsa umana 

rappresenta l’input principale. È da evidenziare, tuttavia, che la conoscenza può 

derivare anche da fattori esterni, è quindi utile considerare anche le collaborazioni 

che l’azienda intraprende, le quali le permettono di ottenere ulteriori conoscenze da 

                                                 
12 Tratto da MARCHI L., MARASCA S., CHIUCCHI M.S. (a cura di) (2018), Controllo di 

gestione, Giappichelli, Torino cit. pag. 430 e ss. 
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enti come le Università o altre aziende (per esempio i fornitori13). In virtù di ciò, si 

possono definire dei possibili obiettivi in grado di esprimere gli sforzi di ricerca. 

L’obiettivo economico è lo stanziamento della spesa per R&S. Per fare in modo di 

creare servizi che siano di qualità e che siano forniti nei tempi utili introduciamo 

obiettivi sul rinnovamento del portafoglio dei prodotti e sulla capacità di creare 

progetti e brevetti innovativi, sempre tenendo a mente la strategia aziendale alla 

base. Il secondo passo è stabilire le variabili-chiave: a tal fine indichiamo i costi 

fissi per rispondere alle esigenze economico reddituali, le quali risultano necessarie, 

ma non sufficienti; i progetti realizzati distinguendo la tipologia (nuovi prodotti, per 

modifiche di prodotto, ricerca di base), l’efficienza (“risorse consumate”) e 

l’efficacia (conformità); i brevetti; il personale; le collaborazioni. La variabile-

chiave economica (costi discrezionali e vincolati) viene tradotta in parametri e 

indicatori tradizionali. Per analizzare i progetti, in relazione alla tipologia, è 

opportuno utilizzare parametri in grado di esprimere la quantità di progetti realizzati 

e in corso per ognuna e quindi indicatori come “numero di progetti realizzati”, 

“numero di progetti in corso” o “% di spesa per area tecnologica”. Per l’efficienza 

è utile accertare la capacità di rispettare i preventivi di costo e di tempo. I parametri 

si riferiscono al rispetto dei costi e al rispetto delle ore del personale impiegato e gli 

indicatori sono dati da “costi sostenuti/costi preventivati” e “ore impiegate/ore 

                                                 
13 Lo sviluppo di prodotti in collaborazione coi fornitori genera un importante vantaggio competitivo 

per le aziende partner (Silvestrelli e Bellagamba, 2017). 
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programmate”. Per i progetti più importanti è opportuno integrare anche le 

motivazioni se si sono verificati scostamenti. Monitorare questo aspetto consente 

di valutare la capacità del responsabile di programmare, per questo è possibile 

utilizzare questi elementi in un report valutativo, non solo informativo. Per efficacia 

si intende la corrispondenza dei progetti alle richieste aziendali, cioè la capacità di 

realizzare progetti in grado di creare prodotti collocabili sul mercato. Non solo, è 

importante considerare anche la tempestività, cioè il rispetto delle scadenze affinché 

si possano produrre beni/servizi in risposta alle esigenze dei clienti, poiché da qui 

parte il ciclo di realizzazione del prodotto. I parametri collegati a questa variabile 

riguardano i progetti approvati senza modifiche, i progetti sospesi e il rispetto delle 

scadenze. Gli indicatori adoperati possono essere quantitativi, come “progetti 

approvati/progetti ideati” e “numero di giorni per progetto”, oppure qualitativi 

riguardanti il giudizio della Direzione Generale. Per i brevetti, come per i progetti, 

è utile considerare la quantità e per questo si utilizzeranno gli indicatori già 

esaminati. È importante considerare anche l’utilizzo dei brevetti quindi “numero di 

omologazioni/brevetti ottenuti” o “numero di brevetti ottenuti/brevetti presentati”. 

In questo caso anche la durata è rilevante, ossia il tempo in cui si ha il diritto di 

escludere altri dallo sfruttamento dell’oggetto del brevetto. Per questo un indicatore 

opportuno è la “durata media di un brevetto”. Il responsabile ha il controllo di ciò 

poiché deve essere in grado di indirizzare le ricerche nei migliori dei modi, senza 

sprecare le risorse. La variabile “Personale” va analizzata in relazione alla capacità 
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di mantenere i ricercatori in azienda in modo da non disperdere le conoscenze. A 

tal fine si individuano indicatori come “numero di ricercatori”, “durata media del 

rapporto di lavoro” o “tasso di dimissioni”. Anche il loro livello di soddisfazione è 

da considerare attraverso indici come “% di assenteismo” in quanto ciò inficia sulla 

qualità del lavoro svolto. Questo ultimo indicatore è solo in parte controllabile dal 

responsabile del centro, poiché ciò dipende anche dal clima aziendale in generale 

(Brusa, 2000). È più opportuno inserirlo solo nel report informativo. Infine, nelle 

collaborazioni è rilevante comprendere l’utilizzo delle conoscenze acquisite e la 

solidità della relazione se questa è particolarmente importante per l’azienda. Gli 

indicatori individuati sono “numero di enti in collaborazione”, “numero progetti 

presentati dagli enti” e “durata della collaborazione”. Il responsabile deve essere in 

grado di mantenere dei buoni rapporti con questi enti in modo tale da aumentare le 

conoscenze e la qualità del servizio svolto dalla R&S. Nel report informativo è 

interessante introdurre anche gli sforzi di ricerca svolti dai principali competitors 

nel settore di riferimento. Queste informazioni potrebbero essere difficili da trovare, 

ma certamente offrono un quadro di riferimento completo al responsabile per 

cercare di migliorare la propria azione. È opportuno rimarcare che bisogna fare 

attenzione a non inserire troppe informazioni per non vanificare l’utilità dello 

strumento: ogni azienda deve individuare i parametri in base al proprio contesto, 

operando un’adeguata e preliminare analisi. 
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CONCLUSIONI 

Richiamando l’obiettivo iniziale di questo lavoro, ossia di mostrare come si 

struttura il reporting per variabili-chiave e la sua importanza all’interno delle 

imprese che operano nel contesto attuale, l’analisi è stata proposta come segue. 

Nel primo capitolo ho introdotto il sistema di reporting direzionale, evidenziandone 

i caratteri principali e le sue funzioni, i vantaggi e gli svantaggi e alcune proposte 

evolutive al fine di mitigare i limiti emersi. 

Nel secondo capitolo mi sono occupata della trattazione del report per variabili-

chiave, mostrando la logica alla base della sua progettazione e mettendo in luce le 

differenze tra la tipologia informativa e valutativa. Inoltre, ho ritenuto opportuno 

mostrare i limiti persistenti in questo strumento in modo da riflettere sulle possibili 

soluzioni migliorative. 

Nell’ultima parte ho focalizzato l’argomentazione su un particolare tipo di centro 

di responsabilità quale il centro di spesa, che si occupa di fornire servizi agli altri 

centri, in quanto in essi i limiti del report tradizionale vengono esasperati. La 

trattazione si è conclusa con l’analisi di un report applicato al centro di spesa 

relativo alla funzione Ricerca e Sviluppo poiché esso genera servizi determinanti 

per il successo dell’impresa sul mercato.  

La trattazione non si è occupata di analizzare questo strumento nelle altre aree della 

struttura organizzativa, seppur anche queste presentano problematiche degne di 

analisi. 
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Come si è cercato di spiegare, la progettazione del reporting per variabili-chiave è 

un processo denso di criticità ed estremamente complesso il quale richiede elevata 

esperienza e grande capacità di analisi. È uno strumento adattabile a tutte le realtà 

aziendali e, nonostante la presenza di alcuni limiti, rappresenta comunque un ottimo 

strumento di guida e di valutazione per il management al fine di creare una gestione 

efficiente ed efficace, in cui i soggetti sono motivati nello svolgere il loro lavoro e 

sono consapevoli delle azioni che mettono in atto. 
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