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INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di analizzare il ruolo del sistema di 

controllo di gestione e, soprattutto, le relazioni che esistono tra lo stesso e i sistemi 

incentivanti. In particolare, saranno oggetto di approfondimento le caratteristiche 

principali di tale sistema e come quest’ultimo possa migliorare le condizioni 

ambientali dell’azienda, ossia come possa rendere l’organizzazione più efficiente 

ed efficace sotto vari punti di vista. Verranno successivamente messe in luce le 

principali tipologie di controllo aziendale che, nel complesso, formano il sistema di 

controllo manageriale. Conoscere sistemi e meccanismi, implica non solo l’analisi 

degli elementi tradizionalmente ricondotti al sistema di controllo di gestione e 

immediatamente visibili, ma anche quella degli elementi più profondi come il ruolo 

intimamente assegnato al controllo e le modalità di gestione di questo, ovvero ciò 

che in letteratura viene normalmente individuato come la dimensione immateriale 

del controllo. Questi ultimi due elementi rivestono un ruolo fondamentale, perché 

influenzano in maniera altrettanto importante l’equilibrio interno dell’azienda ma, 

soprattutto, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo di gestione. Difatti, in 

base a come viene visto il controllo, si avranno differenti reazioni da parte dei 

dipendenti. Pertanto, possiamo concludere dicendo che il sistema di controllo può 

comportare una serie di vantaggi, ma allo stesso tempo se esistono problemi e difetti 

nella sua implementazione, si generano distorsioni e criticità. Il corpo del lavoro di 
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tesi, però, è focalizzato sui sistemi incentivanti che risultano, spesso, direttamente 

collegati e, per certi aspetti, complementari rispetto al sistema di controllo di 

gestione. L’obiettivo è, in particolare, di analizzare le diverse tipologie di sistemi 

incentivanti adottabili in azienda e le loro relazioni con il più ampio sistema di 

controllo di gestione.  
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CAPITOLO I 

IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE 

 

1.1 Obiettivi, attori e strumenti del sistema di controllo di gestione 

Nell’uso corrente il sistema di controllo di gestione è percepito come un processo 

di ispezione e verifica.  

Nella letteratura e nella prassi manageriale il controllo di gestione è, invece, 

un’attività di guida e di regolazione del sistema aziendale che ha l’obiettivo di 

indirizzare la gestione e monitorare la qualità dei risultati, per far sì che i soggetti 

interni possano raggiungere gli obiettivi economici dell’organizzazione.1 

Il controllo di gestione si articola in un sistema di pianificazione e in uno di 

programmazione e controllo. Il primo è il processo attraverso il quale si stabiliscono 

gli obiettivi da raggiungere e le strategie da attuare nel lungo periodo. Tali obiettivi 

e strategie derivano da un analisi dell’ambiente interno ed esterno all’azienda. Il 

secondo, invece, si sostanzia nell’attuazione del primo nel breve periodo, ossia, è il 

processo attraverso il quale si declinano gli obiettivi strategici in intervalli di tempo 

più brevi.2 Gli obiettivi di breve periodo devono essere coerenti con quelli di lungo 

periodo e tale coerenza deve essere valutata attraverso il processo di controllo.  

                                                 
1 Ferrando P. M., Creazione di valore e reporting integrato nell’evoluzione dei sistemi di controllo, 

Giappichelli Editore, Torino, 2018 
2 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), Giappichelli editore, Torino, 2018 
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Il controllo, in relazione alla dimensione temporale, si distingue in:  

• controllo ex ante: valuta la coerenza tra gli obiettivi di breve e lungo 

periodo, in fase di programmazione; 

• controllo in itinere: confronta i risultati raggiunti fino ad un dato momento, 

proiettandoli a fine esercizio, con quelli programmati;  

• controllo ex post: confronta i risultati conseguiti con gli obiettivi 

programmati. 

Nella cultura aziendale italiana a svolgere il ruolo di controllo di gestione è il 

controller o il Direttore ‘pianificazione e controllo’, subordinati al CEO (Chief 

Executive Officer) oppure al Direttore Generale. Tuttavia, sempre più rilevante è la 

figura del CFO (Chief Financial Officer), figura paragonabile al Direttore AFC 

(Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo), gerarchicamente sovraordinato 

rispetto al controller o al Direttore ‘pianificazione e controllo’. Quando presente, il 

CFO si occupa di coordinare e monitorare l’attività di pianificazione e controllo.3 

Lo svolgimento di un’attività di controllo necessita di adeguati strumenti che 

possano supportarla e tra questi è possibile individuare:  

• la contabilità analitica, ossia il sistema che elabora informazioni relative 

a specifici oggetti della gestione (output interni ed esterni);4 

                                                 
3 Marasca S., L. Marchi, Riccaboni A., Controllo di gestione. Metodologie e strumenti per il 

controllo di gestione, Knowità Editore, Arezzo, 2018. 
4 Cinquini L., “Srumenti per l’analisi dei costi. Volume I. Fondamenti di Cost Accounting”, G. 

Giappichelli Editore, Torino, 2013. 
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• il budget, uno strumento di programmazione espresso in termini 

quantitativi, riferito ad un determinato periodo (generalmente un anno) 

e articolato per centri di responsabilità, all’interno del quale sono 

riportate le attività da svolgere, gli obiettivi da raggiungere e le risorse 

correlate; 

• il reporting, strumento volto a verificare nel corso dell’esercizio 

l’allineamento tra obiettivi e risultati conseguiti, nonché a valutare 

l’entità e le motivazioni del gap tra quanto previsto e quanto realizzato.5 

 

1.2 Il modello di Anthony  

Il modello di Anthony risulta essere il modello teorico di riferimento, dal quale 

prendono avvio tutti gli studi successivi sul sistema di programmazione e controllo. 

Ad Anthony va anzitutto il merito di aver dato identità al sistema di 

programmazione e controllo, considerandolo come uno dei molteplici sottoinsiemi 

aziendali. Anthony propone un’articolazione del sistema di programmazione e 

controllo in tre grandi ripartizioni:  

• pianificazione strategica; 

• controllo direzionale;  

• controllo esecutivo;  

                                                 
5 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
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La pianificazione strategica è definita da Anthony come il processo di definizione 

su gli obiettivi dell’organizzazione, sui loro cambiamenti, su le risorse da acquisire 

per il loro raggiungimento e sulle politiche che devono informare sull’acquisizione, 

l’uso e l’assegnazione di tali risorse.6 Secondo l’Autore, il processo di 

pianificazione può essere distinto in una fase di definizione degli obiettivi e in una 

di pianificazione per il raggiungimento degli stessi, ossia di individuazione delle 

possibili strategie da attuare.  

Il controllo direzionale, invece, è il processo mediante il quale i manager si 

assicurano che le risorse siano acquisite ed utilizzate efficacemente ed 

efficientemente per il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. 7  

Il sistema di controllo direzionale è un sistema totale, ovvero investe tutta l’azienda 

nella sua globalità, in tutti gli aspetti delle operazioni aziendali e fornisce 

informazioni ad ogni singolo manager. Il processo di pianificazione strategica è, a 

differenza del controllo direzionale, non totale ma complesso, ossia si inserisce in 

piani già prestabiliti. Altra fondamentale differenza tra i due sistemi consiste nel 

fatto che la pianificazione strategica è un processo irregolare che si fonda su un 

elevato grado di creatività, mentre il controllo direzionale è un processo 

standardizzato che si ripete ad intervalli regolari nel tempo. Nella pianificazione 

strategica, infine, le informazioni utilizzate sono create appositamente per 

                                                 
6 Anthony R. N., Sistemi di pianificazione e controllo: schema di analisi,, Etas libri, Milano, 1980 
7 Anthony R. N., 1980, op. cit. 
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supportare determinate decisioni, mentre nel controllo direzionale si fa uso di 

informazioni prevalentemente monetarie. 

La terza ripartizione, è quella del controllo esecutivo o operativo, ovvero il processo 

con il quale si assicura l’efficienza e l’efficacia nello svolgimento di compiti 

specifici.8  

Il controllo operativo ha ad oggetto i compiti e le transazioni dei singoli dipendenti, 

mentre quello direzionale si riferisce all’attività dei dirigenti. Una differenza tra il 

controllo operativo e direzionale, può essere riscontrata nel fatto che il primo ha un 

elevato livello di specificità dei compiti, mentre nel secondo tale specificità è 

praticamente nulla.9  

Tuttavia, attorno agli anni ’70, quando la concorrenza si è fatta più intensa e la 

clientela ha iniziato a ricercare prodotti sempre meno standardizzati, il modello di 

Anthony ha iniziato a palesare alcuni limiti. Se, da un lato, esso si caratterizzava 

per un elevato livello di pragmatismo e per una sostanziale facilità di adozione ed 

implementazione, dall’altro esso presentava una struttura basata su una rigida 

ripartizione. Tale rigidità andava a scontrarsi con il nuovo contesto aziendale, 

sempre più dinamico, dove la gestione strategica e quella operativa diventavano un 

tutt’uno. Inoltre, il modello si focalizzava su dati quantitativo-monetarie, senza 

tenere conto di elementi non monetari e qualitativi, come la customer satisfaction, 

                                                 
8 Anthony R. N., 1980, op. cit. 
9 Anthony R. N., 1980, op. cit. 
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il gusto dei consumatori, la qualità dei prodotti, la capacità di innovare dell’azienda, 

ecc. aspetti che sono divenuti sempre più rilevanti nel corso degli ultimi anni. Altro 

limite, non meno rilevante, sta nella mancata analisi dei rapporti di causa-effetto tra 

input e output, che non permette di conoscere le motivazioni che hanno portato ad 

eventuali disallineamenti tra risultati conseguiti e obiettivi stabiliti. Oltre a ciò il 

modello non si focalizzava sugli aspetti comportamentali degli individui. 10 

 

1.3 Le dimensioni del sistema di controllo oggi  

Come visto nel paragrafo precedente, il modello di Anthony mal si adattava alle 

nuove condizioni ambientali e ai nuovi modelli d’impresa. Pertanto, nel tempo, si è 

sviluppato un nuovo sistema di controllo articolato su una dimensione materiale e 

una immateriale.   

La dimensione materiale comprende:  

• la dimensione statica, che, a sua volta, si articola nella struttura 

organizzativa e in quella informativa-contabile;  

• la dimensione dinamica, invece, è rappresentata dal processo di controllo. 

La dimensione immateriale comprende11:  

                                                 
10 Gatti M., Chiucchi M. S., 2018, op. cit.  
11 Riccaboni A., Performance ed incentivi. Il controllo dei risultati nella prospettiva economico-

aziendale, Cedam, Padova, 1999 
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• il ruolo intimamente assegnato al controllo dal top management, ossia la 

funzione che i vertici dell’azienda nel loro cuore (e nella loro mente) 

assegnano al controllo; 

• le modalità di gestione del controllo, ovvero il modo in cui è gestito il 

sistema di controllo.  

La struttura organizzativa è l’insieme delle responsabilità economiche e il modo in 

cui queste sono distribuite nell’organizzazione. Ogni manager è responsabile per 

una determinata area aziendale e per i risultati che questa è in grado di conseguire. 

Per perseguire tale responsabilità è necessario individuare ruoli, relazioni tra i ruoli 

e centri di responsabilità. I primi rappresentano l’insieme delle aspettative per una 

determinata posizione che si concretizzano nella definizione dei compiti da 

svolgere. I secondi sono, invece, le connessioni tra i ruoli e i centri di responsabilità. 

Questi ultimi rappresentano le unità organizzative, guidate da un responsabile, il 

quale ha disposizione leve decisionali e gestionali che gli permettono di guidarle al 

raggiungimento degli obiettivi. 

La struttura informativo-contabile è l’insieme degli strumenti mediante i quali si 

raccolgono, elaborano e distribuiscono le informazioni.12 Gli strumenti utilizzati 

possono essere sintetizzati in tre classi:  

                                                 
12 Gatti M., Chiucchi M. S., 2018, op. cit 
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o le soluzioni contabili, le quali forniscono informazioni monetarie, attraverso 

l’utilizzo di strumenti quali la contabilità generale, quella analitica e i 

sistemi di analisi degli scostamenti; 

o le soluzioni extra-contabili, forniscono informazioni di tipo quantitativo-

non monetarie e sintetizzano le performance aziendali. In questa classe 

confluiscono tutti gli strumenti che permettono l’elaborazione di 

informazioni gestionali prettamente legate ai clienti, al mercato, ai 

concorrenti, ecc; 

o le soluzioni di information and communication technology (ICT), 

rappresentano i sistemi di elaborazione, immagazzinamento e scambio di 

dati. 13 

Il processo di controllo è l’insieme dei meccanismi che indirizzano l’acquisizione 

e l’utilizzo delle risorse, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi 

dell’organizzazione.14 Tale processo si concretizza mediante:  

o meccanismi di feed-back, i quali misurano i risultati conseguiti, ad intervalli 

predefiniti e li confrontano con gli obiettivi prefissati;  

o meccanismi di feed-forward, che misurano i risultati intermedi e li 

proiettano a fine periodo per verificare la probabilità che gli obiettivi 

                                                 
13 Gatti M., Chiucchi M. S., 2018, op. cit 
14 Brunetti G., Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, Franco Angeli, Milano, 

2004. 
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aziendali vengano raggiunti e poter mettere in atto delle eventuali azioni 

correttive. 

Affinché sia presente un buon sistema di controllo, è necessario utilizzare entrambi 

i meccanismi. 

La dimensione statica e la dimensione dinamica del controllo sono strettamente 

collegate e reciprocamente influenzate. Difatti, il processo di controllo si modella 

dalla struttura organizzativa ed informativa-contabile ma, allo stesso tempo, è la 

dimensione statica a doversi adeguare al processo di controllo. L’efficacia di un 

sistema di programmazione e controllo dipende dal grado di integrazione tra le due 

dimensioni. Tuttavia, anche se l’organizzazione presenta soluzioni informativo-

contabili, organizzative e processi di controllo, particolarmente evoluti, questo non 

basta a garantire il corretto funzionamento del sistema. Pertanto è necessario 

sviluppare anche quella che la letteratura chiama la dimensione immateriale del 

controllo, meno visibile agli occhi ma ugualmente influente.15 

Il ruolo intimamente assegnato al controllo, non è sempre quello che si evince da 

dichiarazioni e documenti formali. Infatti, nella prassi, i meccanismi di controllo 

sono visti come degli obblighi istituzionali a cui è necessario assolvere.  In questo 

caso bisogna convincere i dipendenti ed i manager che il sistema di controllo è un 

supporto fondamentale per il perseguimento delle finalità dell’impresa.  

                                                 
15 Gatti M., Chiucchi M. S., 2018, op. cit 
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Le modalità di gestione del controllo dipendono da:  

o grado di autonomia dei singoli manager; 

o ammontare delle risorse finanziarie e umane disponibili; 

o potere assegnato al controller, posizionamento nell’organigramma 

aziendale; 

o grado di rigidità nell’applicazione delle procedure di controllo previste e 

nell’attribuzione dei giudizi.  

o rilevanza attribuita al rispetto delle tempistiche; 

o grado di dettaglio delle rilevazioni effettuate.16 

 

1.4 Tipologie di controllo 

Il management ha a disposizione differenti strumenti e meccanismi per garantire 

all’organizzazione il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Pertanto è possibile 

affermare che il sistema di controllo manageriale sia costituito da:  

• controllo dei risultati; 

• controllo delle azioni; 

• controllo del personale e della cultura interna.   

                                                 
16 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
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Il primo, come visto in precedenza, si esplica nella dimensione materiale e 

immateriale del controllo.17 Questo tipo di controllo, permette al management di 

verificare l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali. 

Il controllo delle azioni è l’insieme delle attività e dei meccanismi fisici e 

amministrativi capaci di assicurare che i dipendenti compiano (o non compiano) 

azioni ritenute di beneficio (o dannose) per l’organizzazione. 18  

Esso si sostanzia in:  

• restrizioni comportamentali, le quali permettono di eliminare o limitare il 

compimento di azioni ritenute dannose. Possono essere di natura fisica 

(divieto di accesso ad alcune aree, password per accedere ai computer, ecc.) 

o di natura amministrativa (restrizioni dell’autonomia decisionale, divisione 

dei compiti in maniera efficiente, ecc.); 

• verifiche preventive, consiste nel seguire il lavoro di un dipendente prima 

che questo venga svolto o concluso;  

• attribuzione di responsabilità diretta, fa sì che il dipendente venga ritenuto 

responsabile per l’attività svolta; 

• ridondanza nell’assegnazione dei compiti, consiste nell’assegnazione di un 

compito a un numero di dipendenti maggiore di quello effettivamente 

necessario.  

                                                 
17 Merchant K. A., Riccaboni A., Il controllo di gestione, McGraw-Hill, Milano, 2001 
18 Merchant K. A., Riccaboni A., 2001, op. cit. 
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Il controllo del personale e della cultura interna è finalizzato a far sì che i dipendenti 

si controllino da soli e reciprocamente mediante la condivisione di valori e norme 

comportamentali. Il controllo del personale ha lo scopo di chiarire le aspettative 

dell’azienda nei confronti del dipendente, oppure di fornire garanzie affinché il 

dipendente possa svolgere un buon lavoro.19 Il controllo delle risorse umane viene 

effettuato attraverso:  

• la selezione del personale e l’assegnazione interna, ossia l’attività volta a 

reperire persone con caratteristiche idonee allo svolgimento di una 

particolare mansione, fornire loro un ambiente di lavoro idoneo e le risorse 

necessarie per lo svolgimento della propria attività;  

• la formazione, è uno strumento utilizzato per assicurarsi che i dipendenti 

agiscano nella maniera ritenuta opportuna e per comunicare gli obiettivi che 

l’organizzazione si aspetta di raggiungere;  

• la definizione degli incarichi e l’assegnazione delle relative risorse che 

permettono di aumentare la motivazione e la qualificazione dei dipendenti, 

nonché la loro efficienza. 

Il controllo della cultura interna ha lo scopo di favorire la condivisione di norme e 

di valori comportamentali, affinché nasca un monitoraggio reciproco. La cultura 

interna può essere formata attraverso:  

                                                 
19 Merchant K. A., Riccaboni A., 2001, op. cit. 
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• codici di condotta, costituiscono le linee guida che un’organizzazione si 

impegna a rispettare, ma anche il modo in cui questa si relazione con 

l’esterno;  

• premi di gruppo, ossia forme di ricompensa, materiali o immateriali, 

ricevute al conseguimento di risultati collettivi; 

• soluzioni di natura fisica, sociale e amministrativa, riguardano la 

disposizione degli ambienti, l’architettura, il design, gli stili di 

abbigliamento o di espressione interna, tutti aspetti che sono in grado di 

influenzare la cultura di un’organizzazione;  

• l’esempio dei vertici, in particolare la figura del leader è essenziale per 

diffondere i valori culturali dell’organizzazione, tuttavia ciò accade quando 

il leader è in grado di personificare quei valori; 

• la politica dei trasferimenti all’interno dell’organizzazione che permette ai 

dipendenti di socializzare e creare un ambiente di lavoro dove gli obiettivi 

e le prospettive sono condivise. 20  

 

1.5 Vantaggi e limiti del controllo di gestione  

Quando un sistema di controllo di gestione viene sviluppato in maniera efficace ed 

efficiente, questo è in grado di apportare all’organizzazione innumerevoli vantaggi. 

                                                 
20 Merchant K. A., Riccaboni A., 2001, op. cit. 
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Innanzitutto, esso permette l’affermazione di una cultura meritocratica, ossia di un 

sistema di avanzamenti di carriera basato sul merito e sui risultati. Esso è in grado 

di motivare gli individui a svolgere in maniera efficiente il proprio lavoro ma, 

soprattutto, a raggiungere gli obiettivi assegnati loro in maniera univoca. Tale 

motivazione aumenta con l’aumentare della partecipazione, del coinvolgimento 

nella scelta degli obiettivi e nel processo di analisi. 

Il controllo di gestione ha una forte valenza comunicativa perché, attraverso i 

meccanismi propri del sistema, si comunicano quelle che sono le priorità aziendali 

ma anche i cambiamenti nelle strategie aziendali e nelle attività operative.21    

Non va tralasciata quella che è la funzione primaria del controllo di gestione, ossia 

il supporto alle decisioni aziendali. Le risorse sono limitate, quindi vanno analizzate 

quelle che sono le attività che necessitano di maggiori risorse, quelle che devono 

essere implementate, quelle che non sono necessarie o che devono essere rivalutare, 

ed è proprio compito del processo di controllo svolgere tale analisi.  

Tuttavia, a questa innumerevole serie di vantaggi, vanno accostate una serie di 

criticità che possono sorgere quando il sistema di controllo presenta delle carenze.  

La cosiddetta miopia manageriale, potrebbe indurre i manager a focalizzare la loro 

attenzione sui risultati di breve periodo, tralasciando quelli che sono gli obiettivi di 

                                                 
21 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
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lungo periodo22. Pur di raggiungere l’obiettivo prefissato per la fine dell’esercizio, 

i manager, potrebbero mettere in atto dei comportamenti che si potrebbero 

ripercuotere negativamente nel lungo periodo.  

Il controllo di gestione, effettua delle analisi su determinate variabile. Per motivi di 

ottimizzazione o per una carenza del sistema di controllo, alcune aree o alcuni 

risultati potrebbero non essere sottoposti a monitoraggio, pertanto, i manager, 

consapevoli di ciò, potrebbero focalizzare i loro sforzi su quei valori oggetto di 

misurazione, tralasciando il resto. Bilanciando le misurazioni e le grandezze 

gestionali, si può ovviare a tale criticità.23 

I manager potrebbero anche indurre all’utilizzo di “trucchetti contabili”, che 

andrebbero a modificare a loro vantaggio i risultati ottenuti, senza però essere 

realmente favorevoli all’organizzazione.24 

Il controllo di gestione deve essere gestito correttamente, anche per evitare 

competizione interna ed eccessivo stress, che potrebbero portare a focalizzare 

l’attenzione dei dipendenti su aspetti irrilevanti per l’organizzazione.  

In breve, è necessaria una gestione continua e attenta di tale sistema, per evitare che 

le criticità sopra riportate possano palesarsi. 

 

                                                 
22 Bubbio A., 2012, Il controllo di gestione che si dovrebbe fare, ma non si fa, Sviluppo e 

organizzazione. 
23 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
24 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
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CAPITOLO II 

I SISTEMI INCENTIVANTI 

 

2.1. Definizione ed obiettivi 

Un ruolo rilevante, nel sistema del controllo di gestione, è rivestito dal sistema 

incentivante (o premiante), definito come il sistema operativo aziendale, volto ad 

allineare il comportamento delle risorse umane alle aspettative dell’organizzazione, 

incentivando i comportamenti desiderati e scoraggiando quelli non graditi.25  

È necessaria una stretta integrazione di tale sistema con il sistema di valutazione 

del personale, affinché l’applicazione degli incentivi e dei disincentivi possa 

avvenire sulla base di criteri oggettivi. Le funzioni principali svolte da un corretto 

sistema incentivante sono:  

• informativa;  

• motivazionale;  

• competitiva.26 

La prima funzione riguarda la capacità di attrarre l’attenzione dei dipendenti sulle 

aree di risultato di maggiore rilevanza, come i costi, l’assistenza clienti, la crescita 

futura, ecc.  

                                                 
25 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
26 Merchant K. A., Riccaboni A., 2001, op. cit. 
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La funzione motivazionale, viene attribuita al sistema incentivante, in quanto, 

attraverso l’utilizzo di premi e punizioni, lo stesso è in grado di stimolare i 

dipendenti a svolgere attività aziendali ritenute di beneficio per l’organizzazione.  

Il vantaggio competitivo deriva, invece, dalla capacità dell’impresa di legare a sé i 

propri dipendenti le loro conoscenze, competenze ed abilità tramite l’utilizzo dei 

sistemi premianti. 

 

2.2. Modalità di progettazione del sistema incentivante  

Individuazione dei destinatari del sistema incentivante  

Per progettare un sistema incentivante bisogna, innanzitutto, individuarne i 

destinatari e tale scelta dipende dai motivi per cui si vuole implementare il sistema 

di valutazione. Se, ad esempio, si ha lo scopo di creare motivazione e trattenere il 

personale più qualificato, allora i destinatari saranno soggetti che rivestono 

specifiche posizioni aziendali. Al contrario, se l’obiettivo è di sviluppare un elevato 

coinvolgimento, allora, bisognerà lavorare sui gradi di managerialità a ogni livello, 

pertanto i sistemi incentivanti si rivolgeranno ad un’ampia parte della popolazione 

aziendale.27 

 

 

                                                 
27 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
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Individuazione degli obiettivi e degli indicatori  

Una volta individuati i destinatari, sarà possibile stabilire gli obiettivi che dovranno 

essere raggiunti dai dipendenti. Essi dovranno essere chiari, definiti, ben identificati 

ma anche misurabili e temporalmente limitati. Ovviamente l’obiettivo deve essere 

adeguato alle possibilità del dipendente e concordato con esso. Secondo Locke, gli 

obiettivi devono presentare le seguenti caratteristiche28:  

• specificità, l’obiettivo deve essere ben definito e non generico; 

• feedback, è necessaria una continua azione di monitoraggio;  

• successo, bisogna fissare i target in base alle aspettative e al valore di tale 

successo; 

• impegno, si otterranno performance migliori se l’individuo si sentirà 

coinvolto nel raggiungimento dell’obiettivo;  

• difficoltà, l’obiettivo deve essere accattivante, cioè spingere l’individuo a 

compiere uno sforzo per raggiungerlo.  

Secondo questo modello, per ottenere una motivazione adeguata e, quindi, una 

performance di alto livello gli obiettivi devono essere sfidanti ma accettati dai 

destinatari.  

                                                 
28 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
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Per poter quantificare gli obiettivi e misurarne il grado di raggiungimento sono 

necessari degli specifici indicatori, definiti come Key Performance Indicator (KPI), 

che possono essere:  

• monetari, cioè riferiti a performance di natura economico-finanziaria come 

fatturato, cash flow, costi, ecc.; 

• fisici, quando fanno riferimento a quantità non espresse in termini monetari 

come numero di pezzi prodotti, di ore lavoro, ecc.;  

• organizzativi, quando le attività a cui sono legati hanno l’obiettivo di 

migliorare i processi aziendali, ossia turnover, tassi di assenteismo, 

customer satisfaction, ecc.29 

In passato, gli indicatori più utilizzati erano quelli monetari, eppure, si è visto che 

con l’utilizzo di questi, si assisteva ad un’eccessiva focalizzazione sulle 

performance di breve periodo e che aspetti altrettanto rilevanti come la qualità dei 

prodotti e dei processi, i servizi alla clientela, la capacità di innovazione e così via, 

non venivano sottoposti a monitoraggio. Di conseguenza, la letteratura specialistica 

sul tema sta conferendo pari importanza a indicatori che tengono conto di questi 

aspetti.  

Una volta individuato l’indicatore, deve essere stabilito l’obiettivo, sfidabile e 

raggiungibile e deve essere comunicato al dipendente in maniera chiara. 

                                                 
29 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
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Le diverse forme di incentivo e la loro entità 

Gli incentivi, o disincentivi, sono molto vari e la loro elaborazione dipende dai 

bisogni dei destinatari nonché dalle modalità di applicazione.  

Possono essere distinti in:  

• materiali;  

• organizzativi.30 

Tra i primi possiamo individuare quelli monetari e non monetari. Gli incentivi 

monetari sono i più diffusi insieme ai sistemi di carriera e si riferiscono alla parte 

variabile della retribuzione. Affinché l’incentivo sia efficace, esso deve incidere 

sulla retribuzione fissa per una percentuale compresa tra il 5% e il 10%. Percentuali 

più basse potrebbero renderlo del tutto inefficace mentre percentuali superiori 

porterebbero il dipendente a concentrare l’attenzione solo su quelle operazioni che 

generano il premio.31  

Tra quelli monetari possiamo individuare:  

o il cottimo, utilizzato quando c’è una forte correlazione tra lo sforzo richiesto 

e il risultato;  

                                                 
30 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., Controllo di gestione, metodologie e strumenti, Knowità 

editore, Arezzo, 2013 
31 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
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o i bonus, ossia premi assegnati al raggiungimento di un obiettivo. Spesso 

vengono erogati al termine dell’esercizio, in concomitanza con la 

valutazione delle prestazioni;  

o il gainsharing, un incentivo di gruppo, erogato tenendo conto di indici di 

risultato come il contenimento dei costi, l’aumento della produttività o il 

miglioramento della qualità;  

o il profitsharing, incentivo che viene assegnato sulla base di risultati 

economici aziendali quali l’utile, il margine operativo lordo, ecc.; 

o gli aumenti retributivi legati al merito, ossia incrementi retributivi fissi, 

finalizzati a premiare la professionalità acquisita nel ruolo di appartenenza; 

o le carriere retributive, anch’essi incrementi retributivi fissi, che hanno 

l’obiettivo di ridurre i conflitti intergenerazionali. Sono erogati tenendo 

conto della seniority aziendale32; 

o le stock options, le quali conferiscono il diritto di acquisto delle azioni 

societarie a determinati prezzi e in uno specifico lasso temporale. Questo 

tipo di incentivo si basa su valutazioni di performance misurate su periodi 

più lunghi di un anno e sono erogati per livelli manageriali elevati. 

Quando gli incentivi sono di lungo termine, come le stock options, la loro 

erogazione viene valutata utilizzando misure di natura contabile come l’EPS 

                                                 
32 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
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(earning per share), il ROI (return on investement), il ROE (return on equity), il 

ROA (return on assets) e l’EVA (Economic Value Added).33 

Gli incentivi non monetari possono essere:  

o fringe benefits, erogati in natura o servizi per il lavoratore o i suoi familiari. 

Essi possono essere benefits veri e propri, ossia piani pensionistici 

integrativi, assistenza sanitaria integrativa, assicurazioni sulla vita, ecc., 

oppure perquisites, cioè auto aziendali, buoni pasto, cellulari, asili aziendali, 

ecc.; 

o welfare aziendale, ossia pacchetti di beni e servizi volti ad incrementare il 

benessere del lavoratore e della sua famiglia. 34 

Insieme agli incentivi materiali, troviamo quelli organizzativi che si distinguono, a 

loro volta, in:  

• incentivi individuali; 

• incentivi di gruppo. 

La scelta tra questi due tipi di incentivo è assai complessa e delicata. È necessario 

valutare le dimensioni, la struttura dell’organico, il clima e la cultura aziendale. 

Entrambi presentano delle criticità, i primi, difatti, devono essere utilizzati quando 

è possibile isolare ed indentificare il contributo di ogni singolo individuo che gode 

di elevata autonomia e si posiziona su livelli gerarchici alti all’interno 

                                                 
33 Merchant K. A., Riccaboni A., 2001, op. cit. 
34 Merchant K. A., Riccaboni A., 2001, op. cit. 
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dell’organizzazione. Se ciò non fosse possibile, si rischia di valutare erroneamente 

le azioni degli individui in quanto, non essendoci isolamento, le valutazioni 

potrebbero essere influenzate da fattori esterni ed estranei. Altra criticità riguarda 

gli obiettivi. In particolare, si rischia di fissare obiettivi troppo facili o 

eccessivamente sfidanti da raggiungere che vanno a ledere il clima aziendale.35  

In contrapposizione troviamo, invece, gli incentivi di gruppo, che sono ottimi 

quando le valutazioni dei risultati possono essere operate in maniera oggettiva sulla 

base di parametri definiti o in maniera soggettiva sulla base del parere di 

valutatori.36 

Se questi presupposti non sono presenti, allora l’utilizzo di questi incentivi potrebbe 

generare dei fattori di criticità, in particolar modo, la possibile mancanza di 

impegno da parte di alcuni componenti, può essere nascosta dietro il lavoro del 

gruppo. Potrebbe, inoltre, verificarsi un livellamento delle prestazioni individuali, 

ossia i dipendenti con maggiori doti e competenze potrebbero ridurre il proprio 

potenziale, per uniformarsi al resto del gruppo. Oltretutto potrebbe crearsi una forte 

competizione sia individuale sia tra gruppi, che creerebbe tensioni ma anche a 

svolgere un lavoro non più finalizzato al raggiungimento degli obiettivi. Possiamo, 

quindi, dire che è bene utilizzare questi strumenti quando l’apporto di ogni 

                                                 
35 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
36 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
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dipendente è strettamente legato a quello degli altri o quando si ha l’intenzione di 

utilizzare il sistema incentivante come un mezzo di socializzazione.37 

Tra quelli individuali troviamo incentivi di apprendimento e sviluppo come:  

• formazione, ossia la possibilità di incrementare le proprie conoscenze e 

professionalità; 

• prospettive di carriera, cioè la possibilità di poter raggiungere posizioni più 

elevate di quella attuale;  

• pubblici riconoscimenti, ossia premi erogati in luoghi pubblici, come cene 

aziendali, feste, ecc.  

Invece quelli di gruppo sono legati all’ambiente di lavoro e possono essere:  

• leadership, ossia la possibilità di diventare la guida del proprio gruppo di 

lavoro; 

• maggiore autonomia, cioè la possibilità di agire con un maggior margine di 

discrezionalità.38 

Come detto in precedenza, l’obiettivo principale è quello di motivare il personale e 

per fare ciò, non basta l’utilizzo di incentivi monetari o benefit, ma sono necessari 

anche incentivi di natura intangibile e sociale, che possono aver un impatto positivo 

sulla costruzione di una cultura e di una identità aziendale.  

 

                                                 
37 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
38 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2013, op. cit. 
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La relazione tra incentivi e risultati 

Il collegamento che c’è tra il premio e il risultato è di tipo lineare. Infatti, i 

responsabili di un centro non ottengono alcun bonus finché non raggiungono, in un 

lasso temporale limitato, l’obiettivo prefissato o un limite minimo di 

quell’obiettivo.39 Ad esempio, se viene fissato un certo livello di budget come 

obiettivo, l’impresa potrebbe stabilire un limite minimo dell’80%, al di sotto del 

quale non verrà elargito alcun premio. Pertanto se il risultato è compreso tra 

l’obiettivo e l’80% di questo, allora i responsabili verranno premiati. Una volta 

raggiunto l’obiettivo, il premio tende ad aumentare linearmente rispetto al risultato. 

L’impresa potrebbe porre anche un limite massimo all’emissione degli incentivi per 

i responsabili di livello intermedio. Esso, tuttavia, non viene applicato ai compensi 

dei top manager.  

I motivi per cui l’impresa potrebbe decidere di applicare quest’ultimo limite, 

possono essere: 

• la paura che i manager, pur di ottenere tali bonus, vadano a compiere azioni 

che nel breve periodo danno risultati economici rilevanti, ma che poi si 

ripercuotono sulla stabilità del lungo periodo; infatti, si potrebbe rischiare 

di raggiungere livelli di crescita e redditività insostenibili nel lungo termine;  

                                                 
39 Merchant K. A., Riccaboni A., 2001, op. cit. 
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• il desiderio di mantenere un’equità retributiva verticale, ossia di non pagare 

i manager di livello inferiore più dei responsabili di livello superiore;  

• la volontà di mantenere un livello di retribuzione standard, per permettere 

ai manager di sostenere il loro stile di vita;  

• il desiderio di uniformarsi agli standard retributivi sia rispetto alla stessa 

azienda che al settore di appartenenza.40 

 

2.3. L’efficacia del sistema incentivante  

Affinché un sistema premiante risulti essere efficace e possa produrre tutti i suoi 

benefici, è necessario che siano soddisfatte le condizioni qui di seguito:  

• devono essere presenti sistemi di programmazione e controllo adeguati per 

ricevere feedback sulle prestazioni. Qui si evince una prima importante 

relazione con il sistema di controllo di gestione. Senza quest’ultimo infatti, 

sarebbe impossibile ricevere quelle informazioni di feedback che sono alla 

base del corretto funzionamento dei sistemi incentivanti; 

• devono esistere dei sistemi organizzativi che responsabilizzino i dipendenti 

nei confronti delle performance aziendali. Anche in questo caso il sistema 

di controllo di gestione ha un ruolo centrale per tutto ciò che riguarda la 

                                                 
40 Merchant K. A., Riccaboni A., 2001, op. cit. 
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definizione e la comunicazione degli obiettivi a tutti i livelli gerarchici 

aziendali; 

• bisogna utilizzare sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni;  

• deve essere diffusa una cultura aziendale che orienti i comportamenti verso 

la gestione per obiettivi.41 In questa prospettiva, la presenza di una cultura 

del controllo evoluta può agevolare l’adozione e, soprattutto, il 

funzionamento dei sistemi incentivanti. 

Oltre ciò, è necessario che i premi siano ritenuti di valore dai destinatari, altrimenti 

non forniscono alcuna motivazione. I riconoscimenti, in aggiunta, devono essere di 

un ammontare, non solo monetario, tale da creare un interesse e quindi spingere il 

dipendente a modificare il proprio comportamento. I premi devono essere 

comprensibili e tempestivi, ossia devono essere comprese dai destinatari le ragioni 

per cui hanno ottenuto una ricompensa nonché l’importanza correlata a questa e 

devono essere erogati nel periodo più vicino possibile all’evento che li ha generati. 

È, tuttavia necessario che ci sia un’efficienza in termini di costi, che gli effetti delle 

ricompense siano durevoli e i premi reversibili, ossia deve poter essere possibile 

tornare alla condizione di partenza.42 Di conseguenza, se questi presupposti sono 

presenti allora il sistema incentivante sarà efficiente da un punto di vista 

                                                 
41 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2013, op. cit. 
42 Merchant K. A., Riccaboni A., 2001, op. cit. 
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motivazionale, ossia sarà in grado di creare la giusta motivazione nei dipendenti e 

spingerli a compiere le azioni ritenute di beneficio per l’organizzazione.  

 

2.4. Relazione tra sistema incentivante e controllo di gestione  

Il management by objectives (MbO) rappresenta il metodo principe con il quale 

collegare parametri gestionali, economici e finanziari con i sistemi incentivanti, i 

quali si vanno a sostituire alle obsolete gratifiche concesse ai dipendenti. 43 

Questo nuovo metodo permette di valutare le prestazioni dei dipendenti basandosi 

sugli obiettivi raggiunti e i risultati conseguiti. L’MbO, pertanto, può essere definito 

come un processo sistematico attraverso cui i manager condividono, con i propri 

superiori, gli obiettivi di performance da raggiungere e definiscono il premio da 

assegnare al conseguimento degli stessi.44 

Questo tipo di strumento permette di allineare l’attività della struttura organizzativa 

con specifici obiettivi aziendali, attraverso una traduzione degli obiettivi strategici 

d’impresa in obiettivi per i singoli dipendenti.  

Uno degli aspetti negativi, tuttavia, può essere individuato nella possibilità che ci 

sia una eccessiva focalizzazione delle azioni sugli obiettivi, che porterebbe a 

tralasciare la normale attività quotidiana. Potrebbe, inoltre, manifestarsi la tendenza 

a manipolare i risultati, quando gli incentivi sono troppo elevati, quando il processo 

                                                 
43 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
44 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., 2018, op. cit. 
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di programmazione e controllo è carente o quando non si tiene conto dei risultati 

dei periodi precedenti.45 Tuttavia, è da sottolineare che tali aspetti negativi 

scaturiscono non dall’effettiva attendibilità di tale sistema ma dalle distorsioni della 

sua applicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Fontana F., l’incentivazione per obiettivi, in Manuale di gestione del personale, Giovanni Costa 

(a cura di), Utet, Torino, 1992. 
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CONCLUSIONI 

 

I sistemi incentivanti sono nati con lo scopo di creare un ambiente dove gli individui 

siano motivati e, quindi, siano spinti a svolgere il proprio lavoro con maggiore 

impegno e professionalità, ma ha anche l’obiettivo di creare quello che viene 

definito “commitment”, ossia quel senso di appartenenza e attaccamento 

all’organizzazione. Ovviamente, il sistema premiante deve essere sviluppato 

congiuntamente ad altri fattori e sottoposto a controllo e valutazione per far sì che 

offra tutti i suoi benefici. Esso prende come riferimento la persona e il ruolo che 

questa può giocare nell’organizzazione aziendale ma è soprattutto un meccanismo 

di coordinamento organizzativo e di sviluppo del capitale umano all’interno 

dell’azienda. Dato che il contesto economico in cui molte aziende si trovano ad 

operare risulta sempre più dinamico e competitivo è necessario attrarre le migliori 

competenze, per poter creare un vantaggio strategico per l’impresa e i sistemi di 

incentivazione e di controllo di gestione possono garantire il raggiungimento di tale 

vantaggio. Bisogna, tuttavia, creare un sistema premiante che non si limiti ad 

erogare premi o punizioni fini a sé stessi, ma che vada, invece, a valorizzare le 

risorse umane.  

In conclusione, possiamo affermare che utilizzare un sistema incentivante senza 

affiancarlo ad un sistema di controllo di gestione, che allinea gli obiettivi individuali 

con le strategie aziendali, è del tutto controproducente. A tal proposito è, invece, 
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opportuno e necessario allineare i due sistemi che dovrebbero essere legati da un 

rapporto di supplementarietà e complementarietà per poter essere congiuntamente 

efficaci. 
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