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INTRODUZIONE 

La sopravvivenza dell’impresa dipende dalla sua capacità di creare valore per il 

cliente. Questo obiettivo può essere realizzato solo ponendosi nella sua ottica: in 

questo modo, infatti, l’impresa può individuare le vere leve della creazione di valore 

e, di conseguenza, della performance. 

Negli anni, diversi sono stati i tentativi di rispondere a questo problema: nel 

presente lavoro si è scelto di approfondire un approccio, in particolare, quello per 

processi, che implica un cambiamento di visione da parte del management, che non 

può più essere orientato in modo esclusivo alla ricerca dell’efficienza locale, ma 

deve basare l’intera gestione sul concetto di efficacia. In questo senso, considerare 

i processi come oggetto della gestione permette di focalizzare l’attenzione 

sull’output, quindi sul cliente interno ed esterno e sulla sua soddisfazione, e, di 

conseguenza, sul valore creato, consentendo al management di prendere le decisioni 

sulla base di informazioni adeguate. 

L’approccio descritto sarà approfondito nel primo capitolo, nel quale verranno 

dapprima illustrati i mutamenti ambientali che hanno condotto le imprese a dover 

affrontare dei cambiamenti a livello strategico, organizzativo e gestionale. Si fa 

riferimento, in particolare, ai cambiamenti nei processi di formulazione della 

strategia e nella sua implementazione, insieme allo sviluppo e alla diffusione di 

nuovi modelli organizzativi ‘piatti’ e ‘trasversali’, a sostegno della visione 

orizzontale, che è tipica dei processi. Questi cambiamenti hanno influenzato le 
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scelte gestionali delle aziende: verrà quindi analizzato un approccio, quello 

dell’Activity-Based Management, che, focalizzandosi sul concetto di attività, 

permette di analizzare in modo efficace i processi e il valore creato dagli stessi, 

facilitando anche le scelte di ottimizzazione e, in alcuni casi, di 

reingegnerizzazione. 

Se in questo primo capitolo verranno discussi i temi dell’analisi dei processi, il 

secondo capitolo tratterà, invece, della loro misurazione, con particolare riferimento 

ai costi e alla performance. Anche in questo caso il “centro” dell’analisi è 

rappresentato dalle attività: sono esse ad assorbire le risorse dell’impresa, per cui, 

attribuendo ad esse il costo delle risorse, si può arrivare a una misura di costo più 

attendibile. Verrà trattato, successivamente, il tema della performance, la cui 

misurazione non può affidarsi alle sole misure economico-finanziarie, non più 

espressione del valore creato, ma anche alle misure non finanziarie, che consentono 

di misurare l’efficacia dei processi dell’impresa. Nell’ultimo paragrafo, infine, 

verranno sinteticamente esposte alcune peculiarità del processo logistico, derivanti 

dagli studi di alcuni Autori sul tema. 

Nel terzo capitolo, infine, verrà approfondita l’applicazione pratica degli strumenti 

analizzati nell’ambito di un caso aziendale e, nello specifico, prendendo in esame 

le attività logistiche che si compiono nel magazzino prodotti finiti del Gruppo 

Tod’s: dopo un breve introduzione sulle attività dell’azienda e sul progetto, 

verranno descritte le fasi di realizzazione del progetto di analisi e misurazione del 
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magazzino in questione, concludendo con i risultati ottenuti, evidenziando i limiti  

e le potenziali aree di miglioramento dell’analisi. 
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1. L’ESIGENZA DELLA GESTIONE PER PROCESSI 

1.1. L’AMBIENTE TRADIZIONALE 

Durante il corso della loro vita, le imprese svolgono una serie di operazioni volte al 

raggiungimento di fini aziendali diversi, ma tutti riconducibili all’obiettivo della 

creazione di valore. Alcune di esse sorgono sulla base di una precisa volontà, altre, 

invece, sulla base di relazioni causa-effetto che le legano ad altre. Le operazioni 

producono dei risultati, qualitativi o quantitativi, che nascono dalla combinazione 

dei fattori produttivi o dalle modificazioni che l’ambiente in cui l’impresa opera 

subisce in virtù delle operazioni stesse (Marchi e Marasca, 2014).  

La criticità organizzativa che ogni azienda deve affrontare è proprio quella di gestire 

le relazioni che legano le attività, poiché da questi legami nascono i risultati 

dell’impresa: essi saranno tanto migliori quanto migliore è la capacità dell’impresa 

di gestirli in modo efficiente ed efficace.  

Per dare una risposta a questa problematica, si sono diffusi nel tempo diversi 

modelli di interpretazione del contesto di operatività delle imprese, che hanno avuto 

riflessi importanti nelle strutture organizzative e nei processi di pianificazione 

strategica aziendale. 
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1.1.1. IL CONTESTO TRADIZIONALE 

Quando si parla di struttura organizzativa si fa riferimento al “modo secondo cui le 

diverse componenti dell’organizzazione (attività, posizioni, gruppi, unità) sono tra 

di loro separate” (Martinez, 2007a, p. 113), intendendo quindi ciò che viene definito 

assetto macro-strutturale. Esso “dà all’impresa un’ossatura di base per regolare lo 

svolgimento delle attività con cui si realizza l’oggetto aziendale e si perseguono i 

corrispondenti obiettivi” (Brusa, 1986, p. 51) e va concepito sulla base di tre livelli 

di analisi: 

• l’infrastruttura, che attiene alle attività svolte e alle relazioni che le legano; 

• la socio-struttura, che riguarda i meccanismi di relazione tra individui (è la 

dimensione “politica”) e quindi la definizione delle unità organizzative, che 

raccolgono più attività; 

• la sovra-struttura, che rappresenta la dimensione simbolico-culturale. 

A livello di socio-struttura, è possibile identificare due archetipi di unità 

organizzative: le unità funzionali e quelle di prodotto-mercato. Le prime sono 

caratterizzate dallo svolgimento di attività tecnologicamente omogenee. Sono 

quindi caratterizzate da un’elevata specializzazione funzionale e orientate alla 

ricerca dell’efficienza. Normalmente sono riconducibili a centri di costo, di spesa o 

di ricavo, a seconda del tipo di attività svolta. Al contrario, le unità di prodotto-

mercato non sono orientate allo svolgimento di attività omogenee, quanto alla 

«gestione» di un output specifico (prodotto, cliente, area geografica). In questo 
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senso, le unità di prodotto-mercato possono teoricamente svolgere al loro interno 

tutte le attività legate al ciclo di trasformazione economica. Per questo motivo 

solitamente sono unità caratterizzate da un maggior grado di responsabilità rispetto 

a quelle funzionali: spesso possono coincidere anche con centri di investimento o 

di profitto. 

Considerando i tre livelli di analisi nel complesso, si arriva a definire la forma 

organizzativa dell’azienda. Anche in questo caso esistono vari archetipi: 

nell’ambito aziendale storicamente hanno assunto rilevanza due di essi, ossia quelli 

dati dalle forme funzionali e dalle forme divisionali. Le forme funzionali sono 

caratterizzate dalla presenza di unità funzionali gerarchicamente dipendenti dal 

vertice aziendale, ognuna delle quali si occupa di una serie di attività raggruppate 

per input e, quindi, vicine dal punto di vista economico-tecnico (Brusa, 1986; 

Moschera et al, 2007). Il vertice, rappresentato dalla direzione generale, ha il 

compito di attribuire le risorse e guidare l’azienda al raggiungimento degli obiettivi 

strategici, compito che spesso viene parzialmente tralasciato in favore del 

coordinamento tra le varie funzioni, necessario ad evitare che ognuna di esse sia 

troppo focalizzata sulle attività di sua competenza (Brusa, 1986). Le singole 

funzioni sono infatti guidate da obiettivi specifici e caratterizzate da meccanismi di 

gestione e coordinamento del tutto indipendenti tra loro, con la conseguenza che 

modi di agire e linguaggi diversi possono causare difficoltà nelle relazioni, che 

spesso vengono contenute attraverso l’attribuzione di obiettivi interfunzionali e, in 
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generale, tramite una “standardizzazione dei comportamenti anziché dell’output” 

(Brusa, 1986, p. 116). Un altro punto critico della forma organizzativa in questione 

riguarda il potenziale aumento del numero di livelli gerarchici, che può essere reso 

necessario dall’aumento della dimensione o dalla diversificazione produttiva: in 

entrambi i casi, il processo decisionale e il coordinamento delle attività risulteranno 

rallentati, riducendo così la qualità e la tempestività dell’informazione1. D’altra 

parte, però, le forme funzionali, in virtù dell’elevata specializzazione che 

permettono di ottenere, contribuiscono allo sviluppo di competenze elevate e di 

buoni livelli di efficienza nell’utilizzo delle risorse (Brusa, 1986), a condizione però 

che le attività siano sufficientemente routinarie e i prodotti omogenei (Moschera et 

al., 2007). 

L’altro archetipo è rappresentato dalle forme divisionali: esse costituiscono un 

tentativo di superare i limiti delle strutture funzionali, attraverso la creazione di 

divisioni, ognuna delle quali è responsabile di un singolo output e incorpora tutte le 

funzioni necessarie alla realizzazione dell’output stesso. La direzione generale, in 

questo caso, non entra nel merito delle strategie a livello di singolo business, ma 

svolge un ruolo di coordinamento (Moschera et al., 2007), sulla base non di un 

rapporto gerarchico, ma di una relazione di agenzia, ossia di “un rapporto di 

 
1 Generalmente il coordinamento viene realizzato tramite la gerarchia, ossia un meccanismo tramite 

il quale le risorse sono allocate con criteri di priorità stabiliti preventivamente e centralmente dal 

vertice aziendale (Martinez, 2007b). 



 

9 

 

scambio per cui uno dei due, detto principale, delega ad un altro attore, detto agente, 

il potere discrezionale di agire nel suo interesse” (Martinez, 2007a, p. 129).2 Il 

limite, in questo caso, è dato dalla presenza di aree funzionali ripetute in ogni 

divisione, che non consentono di gestire alcune forme di interdipendenza, in 

particolare quelle di specializzazione, e che hanno un costo elevato: quest’ultimo 

rappresenta un limite anche in riferimento ai costi di agenzia3 derivanti dalla non 

perfetta coincidenza di interessi tra la direzione generale e la direzione divisionale. 

Questo tipo di forma organizzativa presenta anche dei pregi, riassumibili nella 

possibilità di gestire in maniera unitaria ciascun output e nell’alleggerimento del 

carico di lavoro della direzione generale (Brusa, 1986). 

Dall’analisi di questi aspetti emerge come la forma divisionale sia adatta a imprese 

di grandi dimensioni (che possono sostenerne i costi) e con output o mercati serviti 

eterogenei, tali da giustificare la proliferazione delle funzioni all’interno di ogni 

divisione. 

 
2 Nel caso delle forme divisionali, il principale è rappresentato dalla direzione generale, mentre 

l’agente è il responsabile della divisione. 
3 Nel contesto delle organizzazioni divisionali, se è vero che la direzione generale deve garantire 

alle divisioni l’autonomia necessaria a sfruttare i vantaggi del decentramento (in quanto 

l’indipendenza delle singole divisioni è reale solo se esse sono caratterizzate da una 

responsabilizzazione sul profitto), è vero anche che essa deve accertarsi che le singole divisioni, 

nello svolgere le loro attività, non riducano i risultati globali d’impresa. A questo scopo la direzione 

generale può porre dei limiti all’autonomia delle divisioni, riguardanti solitamente (Brusa, 1986): 

• restrizioni di carattere finanziario, con lo scopo di accentrare le decisioni sull’allocazione 

delle risorse; 

• restrizioni riguardanti alcune politiche operative, per garantire uniformità tra le divisioni; 

• restrizioni all’approvvigionamento di alcuni servizi, che restano centralizzati. 
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Le due forma organizzative citate sono state sviluppate in un contesto ambientale 

caratterizzato da una certa stabilità: in particolare, le forme funzionali nacquero 

all’inizio del ‘900 come conseguenza della necessità di controllare i processi 

interni, divenuti più complessi a seguito dell’adozione di strategie di integrazione 

verticale, mentre le forme divisionali si diffusero più tardi per correggere le 

distorsioni create dalla crescita dimensionale delle imprese che avevano adottato 

una forma funzionale e che, a un certo punto, avevano iniziato a risentire dei 

problemi di coordinamento derivanti dalla complessità conseguente l’aumento 

dimensionale stesso (Johnson e Kaplan, 1989). In questo contesto, gli strumenti 

principali del controllo e del coordinamento da parte del vertice erano il budget e le 

informazioni contabili, con un ruolo di primo piano assegnato al ROI e agli 

strumenti de Discounted Cash Flow e dell’analisi degli scostamenti (Brimson et al., 

1994). Questi ultimi, in particolare, divennero lo strumento utilizzato per 

l’assunzione di decisioni finanziarie riguardanti sia l’attività di pianificazione, sia 

quella di controllo del lavoro degli individui e delle unità operative (Johnson, 

1995)4. Secondo lo stesso Autore, è stato lo sviluppo delle strutture organizzative 

divisionali a favorire questo utilizzo errato delle informazioni contabili: il 

decentramento, infatti, ha fatto sì che il vertice aziendale si allontanasse dal mercato 

 
4 A tal proposito l’Autore afferma che l’utilizzo di tali strumenti ha indotto il management a ritenere 

la varietà dei prodotti meno costosa di quanto non fosse nella realtà. Questo aspetto verrà 

approfondito nel capitolo 2, nell’ambito dell’impatto che i sistemi contabili hanno sul costo di 

prodotto. 
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e iniziasse a controllare il lavoro dei dirigenti divisionali tramite l’utilizzo delle 

informazioni contabili e, in particolare, del ROI. La ricerca dell’efficienza portò le 

imprese ad assumere come obiettivi prioritari la saturazione della capacità 

produttiva e la riduzione dei tempi di produzione. Effettivamente, strategie di 

questo tipo erano compatibili con gli elementi caratterizzanti l’ambiente in cui 

operavano le imprese, cioè la sua staticità, prevedibilità e semplicità: le imprese 

erano abituate ad operare in ambienti caratterizzati dalla presenza di poche variabili 

controllabili e prevedibili, in cui la competizione era limitata e basata sul costo di 

produzione (Johnson, 1995). 

Per quanto riguarda la formulazione della strategia da parte delle imprese, i caratteri 

di relativa stabilità e prevedibilità dell’ambiente permettevano di concentrare 

l’analisi al solo ambiente esterno: in questo senso, la strategia era considerata 

“l’enunciazione dei principali mezzi che [l’impresa] impiegherà, vincoli ambientali 

permettendo, per cercare di raggiungere i propri obiettivi” (Hofer e Schendel, 1987, 

pp. 48-49), dove per obiettivi si intendevano i traguardi intermedi perseguiti 

dall’impresa. Il concetto di strategia definito in questi termini implicava un 

processo di formulazione della stessa definito in modo molto rigido e composto da 

una serie di fasi riguardanti la formulazione degli obiettivi, l’individuazione dei 

problemi da affrontare, la generazione di alternative, la loro valutazione, la scelta e 

l’attuazione (Hofer e Schendel, 1987). In questo modo la formulazione della 

strategia assumeva caratteri di presunta “scientificità”, nel senso che, essendo 
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formulata dal Top Management utilizzando strumenti5 che associavano una 

specifica strategia a determinate condizioni di contesto, non poteva essere errata: il 

non raggiungimento degli obiettivi (valutato ex post) doveva allora essere 

riconducibile a problemi nell’implementazione della strategia stessa. 

 

1.1.2. I CAMBIAMENTI DEGLI ANNI ‘80 

A partire dagli anni ’80, il contesto competitivo in cui operavano le imprese ha 

subìto cambiamenti profondi, che hanno influenzato il modo di concepire, da parte 

del management, i concetti di strategia e di gestione aziendale. L’ambiente in cui le 

imprese erano inserite è diventato nel tempo sempre più dinamico, ossia 

caratterizzato da cambiamenti frequenti, incerto, cioè poco prevedibile, complesso, 

cioè caratterizzato da variabili poco controllabili, e competitivo. Diversi fattori sono 

stati coinvolti in questo processo di cambiamento e, in particolare, la 

globalizzazione dei mercati, lo sviluppo della tecnologia e la diffusione delle 

informazioni (Brimson et al., 1994; Miolo Vitali, 2003): essi hanno avuto 

implicazioni, oltre che sul livello di automazione dei processi, anche sul loro livello 

di integrazione (sia a livello di fabbrica, sia a livello di organizzazione) e 

sull’esistenza stessa di alcune attività di verifica o controllo (si parla di 

 
5 Si trattava soprattutto di strumenti di analisi dei prodotti e delle aree strategiche dell’impresa basati 

su poche variabili, a ognuna delle quali veniva associato un certo valore (determinato spesso sulla 

base di valutazioni soggettive dei manager) e che contribuiva a determinare la strategia da adottare: 

l’esempio più classico è quello della matrice BCG, in cui la definizione della strategia di prodotto o 

di ASA si basa sul tasso di crescita e sulla quota di mercato.  
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disintermediazione realizzata tramite gli strumenti informatici). Anche i 

consumatori hanno un loro ruolo in questo processo di cambiamento: il 

miglioramento degli standard di vita dei Paesi occidentali ha reso i loro bisogni più 

sofisticati e complessi, costringendo le imprese a considerare in misura sempre 

maggiore le loro richieste e quindi modificando radicalmente il loro approccio al 

mercato, precedentemente caratterizzato da una forma di competizione basata 

sull’eguagliare le prestazioni dei leader, ora basato sulla soddisfazione del cliente 

che, in virtù dell’apertura dei mercati internazionali e della diffusione di 

informazioni sempre più precise e tempestive, può rivolgersi a qualsiasi impresa 

nel mercato globale. La soddisfazione del cliente genera infatti dei benefici per 

l’impresa, riassumibili in (Ferrero, 2013): 

• riduzione dei costi di gestione del cliente, in quanto la soddisfazione stimola 

il riacquisto, che, rispetto al primo acquisto, richiede minori informazioni 

per la valutazione delle offerte; 

• creazione di una base di fatturato stabile; 

• miglioramento dell’immagine aziendale tramite il passaparola. 

L’incremento dell’importanza delle informazioni, reso possibile dallo sviluppo 

delle tecnologie informatiche, non ha inciso solo sulle scelte dei clienti, ma ha 

modificato in modo importante anche il ruolo di questi ultimi nel processo 

decisionale delle imprese, attraverso la trasformazione delle informazioni da 

strumento per l’analisi dell’ambiente a risorsa fondamentale: la convinzione 
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secondo la quale i risultati finanziari erano il fine ultimo da raggiungere ha lasciato 

spazio a dei nuovi imperativi, in particolare la reattività, la flessibilità e il 

miglioramento continuo (Johnson, 1995), tutti aspetti legati al concetto centrale 

della soddisfazione del cliente, che ha impatto sui risultati di mercato e, quindi, 

indirettamente, su quelli economico-finanziari, permettendo quindi la 

sopravvivenza dell’impresa nel tempo e la soddisfazione delle attese degli 

stakeholder6. 

Considerare la reattività come uno degli imperativi da seguire ha imposto un 

profondo cambio di mentalità nelle imprese: un’impresa reattiva è un’impresa che 

è in grado di rispondere prontamente alle nuove esigenze espresse dai clienti, che 

considera i clienti come “la stella polare che guida il flessibilissimo sistema 

operativo aziendale” (Johnson, 1995, p. 76), implicando, quindi, accanto al concetto 

di reattività, quello di flessibilità della struttura aziendale, cioè di capacità di 

adattarsi in modo rapido ai cambiamenti imposti dall’ambiente. Il raggiungimento 

di questo obiettivo, inoltre, passa necessariamente per i lavoratori, che hanno un 

ruolo fondamentale, in quanto, essendo legati all’attività operativa, sono in grado, 

grazie alla diffusione delle informazioni, di operare in modo più consapevole e 

 
6 A tal proposito, il controllo dei costi ha perso la rilevanza che tradizionalmente gli era stata 

assegnata: se l’obiettivo prioritario è la soddisfazione del cliente, essi non rappresentano più la 

variabile principale che il management deve controllare per verificare gli effetti delle proprie scelte: 

Johnson (1991, p. 114) afferma che “utilizzare l’informazione di costo per valutare le conseguenze 

delle decisioni manageriali è una scelta che ha successo solo se il costo è la principale determinante 

della redditività”. 
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«attivo», superando i vincoli che l’organizzazione burocratica, tipica delle forme 

funzionali, oppone al raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione del cliente. 

L’obiettivo della flessibilità è anch’esso di fondamentale importanza nell’ottica 

della soddisfazione del cliente: mentre in precedenza l’obiettivo prioritario delle 

imprese era rappresentato dalla semplice riduzione dei tempi di produzione, a 

partire dagli anni ’80 la flessibilità diventa un obiettivo strategico di portata molto 

più ampia, riguardante sia la disponibilità di un’elevata varietà di prodotti capaci di 

soddisfare le esigenze del cliente, sia la capacità di rispondere in tempi brevi alla 

richiesta di varietà (Johnson, 1995). Da questo punto di vista, la riduzione dei tempi 

di produzione è solo un passo verso il raggiungimento di questo obiettivo, in quanto 

esso necessita di una riduzione del lead time7, operata attraverso la rimozione dei 

vincoli della struttura produttiva e organizzativa che, richiedendo lavoro 

aggiuntivo, implicano uno sfruttamento delle risorse non bilanciato dalla creazione 

di valore per il cliente8. Egli, come si è già detto, richiede attributi sempre più 

complessi e vari, che poco si adattano alla classica produzione in serie: compito 

 
7 Il lead time è il tempo che intercorre dal ricevimento delle materie prime alla consegna del prodotto 

finito al cliente. 
8 Johnson (1995) elenca alcuni esempi di vincoli da eliminare, tra cui la presenza di tempi di 

riattrezzaggio lunghi, che implicano la creazione di scorte «cuscinetto» (e quindi degli spazi 

necessari alle attività) e un aumento dei tempi di produzione, e la carenza nella progettazione del 

layout di stabilimento, che implica la necessità di spostamenti inutili. A questo proposito, l’Autore 

individua nei dipendenti gli attori principali dell’innovazione dei processi: essi, invece che “educati” 

a produrre e vendere per migliorare i margini di contribuzione, vanno responsabilizzati alla 

rimozione dei vincoli, in quanto sono questi ultimi a essere le cause d’insorgenza dei costi fissi, che 

riducono la redditività dell’impresa.  
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dell’impresa diventa, allora, quello di rimuovere questi vincoli, in modo tale da 

“produrre immediatamente, o in un lasso di tempo accettabile dal cliente, 

esattamente ciò che il cliente richiede, partendo da zero e non da disponibilità di 

magazzino o montando su ordinazione” (Johnson, 1995, p. 106). L’introduzione di 

nuove tecniche di gestione, quali il Just in Time e il Total Quality Management (che 

saranno approfonditi nel proseguo), è avvenuta proprio per rispondere a questo tipo 

di necessità. La riduzione del tempo necessario a soddisfare le esigenze espresse 

dai clienti, infatti, rende necessaria una revisione totale delle modalità di lavoro 

dell’impresa, tanto da parlare di time-based competition: essa si fonda sul controllo 

di tre tipologie di tempi critici (Brimson et al., 1994; Miolo Vitali, 2003): i tempi 

necessari allo sviluppo dei prodotti, in quanto in un contesto di competizione serrata 

è essenziale essere dei first mover, i tempi di produzione e quelli della logistica dei 

prodotti finiti, che costituiscono una parte del cosiddetto tempo di attraversamento 

(o cycle time), cioè il tempo necessario alle attività legate alla lavorazione, 

all’ispezione, alla movimentazione e all’immagazzinamento: ridurre questi tempi 

permette di massimizzare il valore creato dal processo di trasformazione e, di 

conseguenza, di ottenere un differenziale competitivo rispetto ai concorrenti. 

La maggiore rilevanza acquisita nel tempo da altre variabili diverse da quelle di 

costo ha prodotto anche uno spostamento del focus dell’analisi strategica 

dall’ambiente esterno alle caratteristiche interne all’impresa, con particolare 

riferimento alle risorse e alle competenze. Questo cambio di prospettiva è frutto 
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anche della teorizzazione, da parte di vari studiosi, di due modelli esplicativi del 

successo dell’impresa: la Resource Based View e la Competence Based Theory. 

Storicamente si era affermato un modello di analisi strategica basato su schemi 

interpretativi microeconomici, attraverso i quali il Top Management dell’impresa 

definiva la strategia da adottare: il fulcro del processo di pianificazione strategica 

era dato dalle variabili esterne che, se correttamente misurate e analizzate tramite i 

modelli proposti, consentivano di individuare l’unica strategia possibile per 

l’impresa. Gli studi successivi, compresi i due citati, hanno comportato un 

cambiamento radicale nella concezione della strategia: il vantaggio competitivo 

deriva dalla capacità del Top Management di sfruttare, attraverso le competenze 

sviluppate, le risorse di cui dispone e di acquisirne di nuove, con il vincolo che esse 

siano difficilmente imitabili, in modo da riuscire a mantenere nel tempo il vantaggio 

competitivo ottenuto. In particolare, secondo il modello della Resource Based View, 

è importante che l’impresa identifichi le risorse9 di cui dispone: poiché esse, infatti, 

sono firm specific (per cui possono essere una fonte di differenziazione) e sono 

caratterizzate da una non perfetta mobilità all’interno del settore, si può assumere 

che l’eterogeneità delle stesse, e quindi il vantaggio competitivo, possa protrarsi nel 

 
9 Barney (1991, p. 101) fornisce una definizione di risorse che include “all assets, capabilities, 

organizational processes, firm attributes, information, knowledge, ect., controlled by a firm that 

enable the firm to conceive of and implement strategies that improve its efficiency and 

effectiveness”. 
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tempo, a condizione che siano scarse, difficilmente imitabili dai concorrenti attuali 

e potenziali e difficilmente sostituibili da altre risorse equivalenti (Barney, 1991). 

La Competence Based Theory, invece, fa un passo oltre, affermando che le risorse, 

nella maggior parte dei casi, non hanno un valore intrinseco, in quanto esso deriva 

dalla capacità delle stesse di far emergere le competenze all’interno dell’impresa 

(Grant, 1994): sono infatti le competenze distintive a organizzare le risorse e 

renderle «attive». “Core competences are the collective learning in the 

organization, especially how to coordinate diverse production skills and integrate 

multiple streams of technologies” (Prahadal e Hamel, 1990, p. 81): esse sono il 

frutto dell’apprendimento collettivo, in quanto derivano dal consolidamento delle 

routine organizzative e consentono di combinare le risorse ai fini del 

raggiungimento del vantaggio competitivo. Ogni impresa ha bisogno quindi di 

individuare le proprie competenze core, quelle cioè che le permettono di competere, 

sulla base del fatto che esse (Prahadal e Hamel, 1990): 

• permettono all’impresa di avere potenziale accesso a una grande varietà di 

mercati; 

• apportano benefici significativi al valore percepito dal cliente; 

• sono difficilmente imitabili dai concorrenti10. 

 
10 Per questo motivo le imprese dovrebbero cercare di mantenere le competenze core all’interno 

dell’azienda: quando esse sono legate a singoli individui, il rischio è che “escano” dall’azienda 

insieme a chi le ha apportate. È necessario quindi che esse entrino a far parte del cosiddetto “capitale 

organizzativo”, costituito dalla “conoscenza codificata, immagazzinata in qualche elemento che la 
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Oltre a individuare le competenze possedute, è necessario cercare di acquisire le 

competenze mancanti al raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati, 

sviluppandole e difendendole dai concorrenti (Hamel e Prahadal, 1994). 

Sulla base dei mutamenti di contesto e dei nuovi paradigmi sviluppati dalla 

letteratura, si è affermato un nuovo concetto di strategia, basato sulla visione della 

stessa come qualcosa di non standardizzato e scientificamente definito, ma come 

mezzo per raggiungere effettivamente il vantaggio competitivo e per sviluppare le 

competenze necessarie a gestire le risorse in modo efficace ed efficiente. 

L’obiettivo della strategia non è più quello di raggiungere i concorrenti (si parla, in 

questo caso, di parità competitiva), ma quello di sviluppare competenze per 

l’ottenimento e il mantenimento del vantaggio competitivo (Hofer e Schendel, 

1987; Hamel e Prahadal, 1994). Un ulteriore passo in avanti è stato rivedere il 

concetto di «staticità» della strategia, determinata in un momento precedente alla 

sua implementazione e non più modificabile: se è vero che la strategia realizzata 

dall’impresa deriva dalla strategia «deliberata», che rappresenta il mezzo per 

raggiungere gli obiettivi ed è articolata dal vertice aziendale sulla base di 

un’intenzione precisa e delle risorse e competenze possedute, è altrettanto vero che 

essa è da considerare uno strumento flessibile11, da adattare nel corso della sua 

 
rende condivisibile e trasmissibile nel tempo e nello spazio” (Chiucchi e Di Giampaolo, 2011, p. 

140). 
11 Mintzberg (1987) parla di processo di formazione della strategia, paragonandolo al lavoro di un 

vasaio, che non separa il pensiero dall’azione, ma lavora e pensa contemporaneamente, in modo tale 

da poter apprendere dai risultati. 
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implementazione alle cosiddette strategie «emergenti», cioè quelle che si 

manifestano a causa di accadimenti non controllabili dall’impresa, che è costretta a 

subirli (Mintzberg e Waters, 1985; Mintzberg, 1987). Concepire la strategia come 

qualcosa di dinamico e in continua evoluzione permette all’impresa di rispondere 

in modo rapido ai cambiamenti che si manifestano: raggiungere questo obiettivo 

richiede però che essa non sia formulata dal vertice aziendale e semplicemente 

trasmessa ai livelli gerarchici inferiori, ma richiede il continuo contributo di tutti gli 

attori aziendali, che, in virtù delle loro competenze e della loro vicinanza alle 

attività operative, sono in grado di riconoscere e analizzare i momenti in cui diventa 

necessaria una revisione della strategia e che, tramite il loro coinvolgimento nel suo 

processo di formazione, risulteranno più determinati nella fase 

dell’implementazione (Grant, 1994). 

I cambiamenti avvenuti nell’ambiente, nei fattori del vantaggio competitivo e nelle 

logiche di gestione hanno determinato lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi. 

In particolare, la necessità di operare in modo flessibile e l’attenzione ai temi della 

qualità e della soddisfazione del cliente hanno portato le imprese ad adottare dei 

modelli organizzativi che superano la tradizionale distinzione tra strutture 

funzionali e divisionali12. Nel contesto competitivo attuale è necessario essere 

 
12 Hamel e Prahadal (1994), parlando delle forme divisionali, affermano che esse, essendo 

caratterizzate dalla ripartizione in business unit, rischiano di frammentare le competenze, rendendole 

meno efficaci.  
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costantemente rivolti all’intero ambiente in cui si opera, a partire dalla supply 

chain13: se la soddisfazione del cliente passa per la conoscenza delle sue esigenze 

specifiche, diventa indispensabile intrattenere relazioni sempre più forti con gli 

operatori a valle della filiera, che sono quelli che più di tutti sono a contatto con il 

mercato; allo stesso modo, se è indispensabile operare in una logica di orientamento 

alla flessibilità produttiva e di attenzione ai tempi di ciclo, l’istaurazione di legami 

forti con i fornitori, che si trovano a monte della filiera, diventa imprescindibile. 

Effettivamente, i cambiamenti ambientali discussi hanno influito fortemente sul 

sistema economico, determinando il passaggio da un sistema economico industriale 

a uno post-industriale, in cui diventa essenziale “allontanarsi dalle logiche della 

standardizzazione delle produzioni di massa e della razionalizzazione dei processi 

della produzione materiale dei beni, per avvicinarsi a forme di decentramento e 

flessibilità organizzativa che consentano di cogliere e di anticipare le opportunità 

di mercati che si presentano con caratteri di sempre maggiore variabilità e 

segmentazione della domanda di prodotti servizi” (Manzolini, 1994, p. 13). Il punto 

fondamentale è definire una forma organizzativa che consenta di raggiungere da un 

lato l’obiettivo tradizionale dell’efficienza, dall’altro gli obiettivi di efficacia dei 

processi, con lo scopo di creare valore per il cliente interno o esterno all’impresa. 

 
13 Per supply chain si intende l’insieme delle organizzazioni, interconnesse tra loro da legami di 

fornitura, che svolgono una o più fasi del processo volto a soddisfare la domanda di un prodotto o 

servizio specifico, partendo dalla produzione degli input, fino alla vendita del prodotto finito al 

consumatore.  
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Pur non essendo possibile identificare una forma organizzativa specifica, è possibile 

identificare alcuni aspetti che hanno caratterizzato le scelte organizzative delle 

imprese dagli anni ’80 (Manzolini, 1994): 

• la diffusione di ruoli «aperti», orientati al coordinamento e trasversali 

rispetto alle tradizionali funzioni; 

• la configurazione reticolare delle comunicazioni e delle interazioni tra livelli 

diversi, con la prevalenza di legami di tipo orizzontale, di decisioni 

decentrate e di maggiore partecipazione (si parla di forme adhocratiche14); 

• la definizione di strutture snelle, piatte (con un numero di livelli gerarchici 

ridotto) e poco burocratiche; 

• l’orientamento alla collaborazione e al lavoro di gruppo, che è conseguenza 

da un lato della riduzione dei livelli gerarchici e delle funzioni di controllo, 

dall’altro dall’aumento della complessità e dell’incertezza dei compiti da 

svolgere; 

• la riduzione del peso delle funzioni di staff, che tendono a rimanere tali solo 

quando sono caratterizzate da uno specifico know-how, mentre vengono 

attribuite ai responsabili delle varie attività quando hanno solo funzione di 

coordinamento; 

 
14 L’adhocrazia è una forma organizzativa in cui “l’aggregazione delle diverse unità individuali in 

unità funzionali e unità divisionali è definita di volta in volta in base alle diverse esigenze e richieste 

dei clienti” (Moschera et al., 2007, p. 228). 
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• la responsabilizzazione dei dipendenti, a cui non viene più richiesto 

semplicemente di aderire a decisioni più o meno razionali, ma di 

sperimentare nuove soluzioni, mettendo in discussione le modalità 

tradizionali di svolgimento delle attività. 

 

1.1.3. IL PERSEGUIMENTO DELLA QUALITÀ 

Un approfondimento particolare deve riguardare il concetto di qualità che, essendo 

divenuta nel tempo una delle fonti del vantaggio competitivo, influenza le scelte 

gestionali di molte imprese. L’obiettivo prioritario della soddisfazione del cliente 

richiede infatti una particolare attenzione alla qualità: tradizionalmente essa è 

considerata sinonimo di conformità d’uso o assenza di difettosità; in realtà, si è 

diffusa nel tempo una “concezione più pervasiva e totale della qualità, che non è 

relegata, come la precedente, nei limiti di un livello di tolleranza predefinito 

internamente all’azienda delle caratteristiche del prodotto, ma viene intesa come 

«soddisfazione del cliente»” (Miolo Vitali, 2003, p. 10). Il concetto di qualità 

attiene, infatti, alla “capacità dell’impresa di saper allineare il sistema aziendale ai 

reali bisogni espressi dai suoi clienti” (Valdani e Busacca, 1992, p. 8). Essa deve 

riguardare l’intero modello di business dell’impresa, al fine di renderla in grado di 

gestire in modo efficace tutte le situazioni relative al contesto interno all’azienda, 

ma anche all’ambiente esterno in cui essa opera (Culasso e Manzulli, 2018). 
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Valdani e Busacca (1992) propongono un modello di analisi della qualità offerta da 

un’impresa (si veda la Figura 1.1), incentrato sulla coerenza tra: 

• qualità pianificata dal Top Management; 

• qualità desiderata dal consumatore; 

• obiettivi di qualità percepiti dal personale aziendale; 

• qualità offerta al mercato; 

• qualità percepita dal consumatore. 

 

Figura 1.1 – I fondamentali scostamenti all’origine dell’insoddisfazione del cliente 

 

Fonte – Valdani e Busacca, 1992, p. 13. 

 

Gli Autori citati riconducono l’insoddisfazione del cliente all’incoerenza tra le 

possibili conformazioni di qualità, elencando otto possibili gap: 

Qualità pianificata dal 
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1. gap di sintonia, derivante dalla differenza tra qualità pianificata e qualità 

desiderata, cioè dal non aver considerato adeguatamente, attraverso gli 

strumenti della segmentazione e delle leve di marketing, le esigenze 

espresse dalla potenziale clientela; 

2. gap di valore, derivante dalla differenza tra qualità desiderata e qualità 

percepita dal cliente e che incide sulla posizione di mercato dell’impresa, in 

quanto “al decrescere del valore percepito dalla domanda aumenta 

l’interdipendenza concorrenziale a livello di prodotto” (Valdani e Busacca, 

1992, p. 15), cioè la pressione concorrenziale che l’impresa subisce, a 

detrimento del suo potere di mercato; 

3. gap di percezione, derivante dalla differenza tra qualità offerta dall’impresa 

e qualità percepita dal cliente, in quanto, essendo le percezioni a guidare le 

scelte dei consumatori, l’impresa deve essere in grado di capire come i 

clienti maturano le proprie percezioni e comunicare adeguatamente gli 

attributi della propria offerta; 

4. gap di allineamento, derivante dalla differenza tra qualità pianificata e 

qualità percepita dal personale, che si manifesta quando l’impresa non è in 

grado di comunicare adeguatamente ai propri dipendenti gli obiettivi di 

customer satisfaction e di generare una partecipazione diretta alla 

risoluzione dei problemi che incidono sulla soddisfazione; 
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5. gap di progettazione, derivante dalla differenza tra obiettivi di qualità 

percepita dal personale e qualità offerta dall’impresa, che si manifesta nel 

momento in cui, in sede di sviluppo di un prodotto, non c’è un’effettiva 

condivisione degli standard qualitativi stabiliti;  

6. gap di realizzazione, derivante dalla differenza tra qualità desiderata dal 

cliente e qualità offerta dall’impresa, legato al concetto di zero defect e, 

quindi, al concetto tradizionale di qualità; 

7. gap di coinvolgimento, derivante dalla differenza tra qualità pianificata e 

qualità offerta e, quindi, da errori nel processo di attuazione dei progetti di 

miglioramento della qualità; 

8. gap di consonanza, derivante dalla differenza tra qualità percepita dal 

personale e qualità percepita dal cliente, che nel lungo periodo può minare 

alla stessa sopravvivenza dell’impresa, in quanto genera una distanza 

crescente tra l’impresa e i consumatori, a danno dell’immagine aziendale. 

Proprio per gestire il processo di miglioramento della qualità aziendale, si sono 

diffusi nel tempo diversi modelli e, in particolare, quello del Total Quality 

Management, una filosofia gestionale ispirata ai principi della soddisfazione del 

cliente, al rapporto di partnership con i fornitori, al miglioramento continuo, 

all’innovazione e, più in generale, all’integrazione di tutte le funzioni aziendali in 

una visione sistemica, che permetta di raggiungere i livelli di qualità desiderati 

(Miolo Vitali, 2003). Questo modello si è sviluppato in un contesto, quello del 
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Giappone del secondo dopoguerra, caratterizzato da una situazione di assenza di 

materie prime, di un settore agricolo poco sviluppato e di un tessuto industriale 

ridimensionato dalle conseguenze della guerra (Merli, 1991). È in questo contesto 

che si sviluppa una strategia basata sull’aumento dei volumi di vendita, ma anche 

sulla ricerca di una relativa “sicurezza” dei volumi stessi (intesa come ricerca di un 

incremento consolidato nel tempo e non di semplice sfruttamento di contingenze 

positive). Mentre in Occidente si rispondeva alla richiesta di varietà modificando i 

processi produttivi attraverso l’eliminazione dei collegamenti tra i vari reparti e, di 

conseguenza, introducendo ritmi di lavoro diversi per ognuno di essi, con la 

conseguenza di rendere necessaria la produzione di scorte «cuscinetto15» (Johnson, 

1995), in Giappone l’approccio è stato molto diverso, in quanto fondato sulla 

diffusione di una nuova filosofia gestionale, quella del Total Quality Management, 

basata su alcuni principi fondamentali (Merli, 1991; Ishikawa, 1992): 

• la visione del cliente come fattore fondamentale per la sopravvivenza 

dell’impresa, purché sia fedele e soddisfatto; 

• un concetto di soddisfazione derivante dal livello di qualità, inteso come 

«conformità allo scopo», che deriva da due fattori, ossia la «qualità 

negativa», intesa come assenza di difetti (essa permette di ottenere, al 

 
15 Esse hanno la funzione di riequilibrare le diverse fasi del processo produttivo, impedendo che, a 

causa della mancanza di collegamento che le caratterizza, un reparto si trovi senza gli input necessari 

allo svolgimento della sua attività. 
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massimo, la non scontentezza del cliente), e la «qualità positiva», intesa 

come capacità di superare le aspettative del cliente e che rappresenta la vera 

fonte della sua soddisfazione; 

• la visione del fatturato come misura della soddisfazione del cliente e del 

profitto come premio che può aumentare solo a seguito di un miglioramento 

dell’efficienza (derivante da un aumento dei volumi di vendita, e quindi 

della soddisfazione, e da una riduzione dei costi)16; 

• l’ottica del miglioramento continuo dei processi, sulla base del presupposto 

che la qualità del prodotto deriva dalla qualità dei processi, per cui non basta 

verificare ex post l’assenza di difetti, ma è necessario verificare che tutti i 

processi aziendali siano orientati alla qualità e al miglioramento continuo 

(in giapponese si utilizza il termine kaizen). 

Tutto ciò implica che la qualità deve diventare l’obiettivo di ogni individuo 

all’interno dell’azienda: ogni fase dei processi aziendali ha un cliente, che può 

essere anche rappresentato da un’altra fase (si parla, in questo caso, di cliente 

interno), e che deve essere soddisfatto, al pari dei clienti esterni, attraverso un 

aumento della qualità delle attività svolte, la quale inizialmente migliora grazie 

all’eliminazione dei difetti del processo, in seguito grazie alla ricerca della qualità 

 
16 In questo senso, l’obiettivo del profitto è da ricercare nel lungo termine, sulla base dell’aumento 

stabile dei volumi di vendita: la ricerca di occasioni di profitto nel breve termine rischia di condurre 

a un mancato aumento dei volumi nel lungo periodo. 
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positiva, a condizione che il coinvolgimento delle risorse umane, accompagnato dal 

loro continuo addestramento, sia un aspetto tenuto in forte considerazione. 

Da questi presupposti si è sviluppata la strategia del Company-Wide Quality 

Control, che si basa sulla formulazione di un piano strategico globale, da realizzare 

attraverso tre strumenti (Merli, 1991): il piano strategico aziendale, contenente gli 

obiettivi strategici e operativi (il “quanto e quando”), la “griglia”, ossia una tabella 

in cui si inseriscono i sottoinsiemi da presidiare e l’elencazione delle fasi di 

sviluppo della strategia con riferimento allo specifico sottoinsieme (il “come” 

migliorare) e lo strumento dell’autodiagnosi, interna  (sui processi) ed esterna (sugli 

attributi considerati più rilevanti dai clienti), che ha l’obiettivo di individuare le aree 

critiche da migliorare (il “dove”). 

Il miglioramento dei processi, nell’ottica del Total Quality Management, consiste 

anche nell’eliminazione degli sprechi a tutti i livelli: un’ottica di questo tipo è stata 

formalizzata nei sistemi di Just in Time, basati non sull’ottimizzazione delle scorte, 

obiettivo che le imprese occidentali tentavano di raggiungere con metodi come 

quello del calcolo del lotto economico, ma sulla loro completa eliminazione, sulla 

base del presupposto che esse rappresentino uno spreco per l’azienda, in quanto 

risorse immobilizzate soggette a deterioramento e al rischio di fornitura. Le 

motivazioni per cui un’impresa detiene delle scorte possono essere varie (Johnson, 

1989): 

• protezione dalla cattiva qualità dei materiali e dei semilavorati; 
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• tempi di riattrezzaggio molto lunghi, che rendono necessario produrre un 

certo numero di pezzi (lotto minimo economico) prima di passare a una 

tipologia di prodotto diversa; 

• incertezza nei tempi di consegna dei fornitori. 

La presenza di scorte, infatti, funge da «cuscinetto» tra la fase della produzione dei 

componenti, realizzata sulla base delle previsioni di vendita, e la fase di 

assemblaggio, che avviene dopo l’ordine del cliente (Cinquini, 2003a). 

Le imprese giapponesi, prima tra tutte la Toyota, cercarono di affrontare questo 

problema alla radice: mentre le imprese nei Paesi occidentali la norma era quella di 

distribuire gli ordini tra diversi fornitori per ridurre il rischio di fornitura, 

l’approccio del JIT prevede di costruire rapporti di lungo periodo con pochi 

fornitori affidabili (Sadhwani, Sarhan e Kiringoda, 1985); allo stesso tempo, invece 

che cercare di ridurre i tempi di produzione, le imprese giapponesi si sono poste 

come obiettivo quello di ridurre i tempi di attrezzaggio, in modo da ottenere un lotto 

economico tendente all’unità (Johnson, 1989). In questo modo si arriva ad avere un 

sistema trainato dalla domanda (demand-pull), in cui ogni materiale viene richiesto 

in piccoli lotti ad un solo fornitore, con il quale si istaura una relazione di 

partnership, e si riduce il cycle time, che solo in minima parte consiste in tempo di 

produzione, mentre è costituito soprattutto dalla somma dei tempi di attesa tra le 

varie fasi (Walleigh, 1986): i produttori americani ed europei tralasciavano 

l’eliminazione di questi tempi di attesa a favore della riduzione del tempo di 
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produzione effettivo, realizzando però una riduzione del cycle time minima rispetto 

a quella possibile. 

A livello operativo, i sistemi di Just in Time implicano nuove soluzioni anche nel 

layout di stabilimento: non si parla più di reparti, in cui si svolge una sola fase, ma 

si parla di celle, ossia «fabbriche nella fabbrica», in cui vengono svolte tutte le fasi 

della produzione, in modo tale da minimizzare le soste e le movimentazioni, 

riducendo così sempre di più il lotto economico (Cinquini, 2003a). 

In conclusione, la struttura organizzativa funzionale non consente di coordinare 

efficacemente le attività volte a gestire la varietà di prodotto, in quanto le 

interdipendenze che scaturiscono tra le attività vanno oltre i confini funzionali 

(Toscano, 1993): si parla di «paradosso della produttività», per cui più l’azienda 

cerca di migliorare la propria efficienza, più debole sarà a livello competitivo, in 

quanto il raggiungimento degli obiettivi di efficienza delle singole funzioni 

aziendali può garantire risultati ottimi a livello di singola funzione, ma non a livello 

globale (Brimson et al., 1994)17. Il cliente, infatti, non viene servito da una sola 

funzione, ma dall’insieme delle attività che, legate tra loro, attraversano l’azienda 

orizzontalmente (Toscano, 1996). In questo senso il Total Quality Management 

consente di gestire meglio le interdipendenze (Ostinelli, 1993), eliminando i fattori 

 
17 Mucelli (2000, p. 26), a tal proposito, afferma che “al crescere delle dimensioni aziendali la 

specializzazione continua a produrre effetti positivi, ma il connesso coordinamento assume maggior 

rilievo, fino al punto in cui le energie che assorbe superano i vantaggi collegati alla 

specializzazione”. 
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che incidono negativamente sulla qualità e che sono rappresentati, tra le altre cose, 

dalle barriere organizzative che separano le funzioni e che implicano la necessità di 

gestire informazioni e operazioni ridondanti e che addirittura riducono l’efficacia 

globale d’impresa. Diventa allora indispensabile adottare un’ottica di visione 

dell’azienda orizzontale, che supera o, almeno, riduce l’importanza delle funzioni, 

facilitando la ricerca del miglioramento continuo di cui le imprese giapponesi sono 

state pioniere negli anni (Brimson et al., 1994; Toscano e Vinci, 2004). Se è vero, 

infatti, che la dimensione verticale rimane comunque utile ai fini dell’assegnazione 

delle responsabilità e della divisione del lavoro, d’altra parte la considerazione della 

dimensione orizzontale permette di focalizzarsi in modo migliore sull’output e 

quindi sulla soddisfazione del cliente e sull’osservazione delle dinamiche del 

mercato, nell’ottica del miglioramento continuo che fa sì che l’impresa non si istalli 

nelle sue relative certezze, ma agisca in modo flessibile e proattivo rispetto al 

mercato. 

 

1.2. LA GESTIONE PER PROCESSI 

1.2.1. I PROCESSI 

L’emergere, negli ultimi decenni, di nuovi fattori di competizione e l’impatto che 

essi hanno avuto nello sviluppo di nuovi modelli interpretativi dell’ambiente e nelle 

scelte organizzative e strategiche delle imprese possono essere riassunte nel 
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concetto di «trasversalità dei processi aziendali»: se il perseguimento di obiettivi 

coerenti con le nuove leve del vantaggio competitivo non è fine a sé stesso, ma è 

necessario a raggiungere l’obiettivo prioritario per la sopravvivenza stessa 

dell’impresa, cioè la creazione di valore per il cliente finale, allora anche le scelte 

strategiche e organizzative devono essere fondate sul concetto di valore creato. Da 

questo punto di vista, le tecniche di gestione emerse negli ultimi decenni e discusse 

in precedenza hanno avuto il pregio di sottolineare il fatto che tutte le attività 

concorrono alla creazione di valore per il cliente, per cui tutte devono essere gestite 

nell’ottica della ricerca della qualità. Un’affermazione di questo tipo ha 

implicazioni rilevanti nella gestione aziendale, in quanto se tutte le attività sono 

legate tra loro dal fine della soddisfazione del cliente, non possono essere gestite in 

modo isolato (Tullio e Chiesa, 1999): in questo senso, le scelte organizzative volte 

al maggiore coordinamento tra le attività generano l’esigenza di spostare il focus 

sui processi, secondo un’ottica orizzontale, che sottintende un raggruppamento 

delle attività svolte non per omogeneità tecnica, bensì per finalità (Lorino, 1995), 

sulla base cioè dell’output generato. Un processo, in effetti, è “un insieme di attività 

coordinate che, utilizzando input di varia natura, originano output che abbiano un 

valore per il cliente (interno o esterno)” (Candiotto, 2003, p. 12). I processi, quindi, 

attraversano la struttura organizzativa dell’azienda orizzontalmente, prescindendo 

dalla ripartizione delle attività per funzioni e arrivando al cliente finale. 
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Una serie di elementi è necessariamente presente all’interno di un processo 

(Brimson et al., 1994; Toscano, 1996; Candiotto, 2003): esso è, innanzitutto, 

composto da attività, (intese come una serie di operazioni elementari tecnicamente 

omogenee che si susseguono in una sequenza che conduce all’output del processo), 

il cui svolgimento determina il consumo di risorse, che si rende però necessario al 

fine della creazione del valore per il cliente; inoltre, esso è caratterizzato da uno 

specifico output, specifici clienti e da una mission identificabile (Toscano, 1996); 

la sua identificazione, infine, richiede anche la definizione di precise responsabilità, 

non necessariamente coincidenti con quelle derivanti dalla struttura formale18. Altre 

caratteristiche dei processi, necessarie in questo caso alla loro analizzabilità, sono 

quelle della ripetibilità (che facilita la definizione di best practice), della flessibilità 

(che permette di minimizzare gli effetti negativi della capacità inutilizzata), della 

compatibilità (riferita all’output, che deve essere frutto di un processo svolto 

sempre allo stesso modo) e dell’orientamento al miglioramento continuo (Brimson 

e Antos, 1994). Ancora, la logica alla base del concetto di trasversalità dei processi 

è che tutte le attività che li compongono risultano essere allo stesso tempo fornitori 

e clienti di altre attività: queste ultime infatti non sono semplicemente degli insiemi 

 
18 I processi, infatti, possono essere intrafunzionali, in quanto sorgono e si esauriscono all’interno 

della stessa funzione, coinvolgendo risorse e competenze omogenee, oppure interfunzionali, quando 

attraversano orizzontalmente funzioni diverse. Possono essere identificati anche processi 

interorganizzativi, che oltrepassano cioè i confini aziendali, estendendosi anche nelle fasi a monte e 

a valle della filiera, generando un fabbisogno di coordinamento ancora maggiore, in quanto la loro 

gestione richiede una forte integrazione con i fornitori e i clienti (Cfr Brimson e Antos, 1994; 

Candiotto, 2003). 
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di operazioni, ma rappresentano l’oggetto della gestione aziendale. Gestire le 

attività significa, infatti, considerare anche i legami che queste hanno tra di loro e 

con l’esterno dell’impresa: da qui il concetto di «logica cliente-fornitore interno», 

per cui anche le attività che non sono in contatto diretto con il mercato vanno gestite 

tenendo in considerazione il valore che esse creano per le altre attività aziendali, 

sulla base del presupposto, tipico anche del Total Quality Management, che la 

creazione di valore per il cliente finale è frutto del valore creato in tutte le fasi del 

processo considerato. 

Ceppatelli (2000) propone un modello di scomposizione gerarchica dei processi 

aziendali, distinguendo tra: 

• macro-processi, che potrebbero coincidere con i processi individuati da 

Porter (1985) nell’ambito degli studi sulla catena del valore (primari e di 

supporto); 

• processi, che derivano dall’applicazione delle logiche di disaggregazione 

(per cui il processo è una parte del macro-processo) o di specializzazione 

(per cui il processo è una variante); 

• fasi, che vengono identificate sulla base delle stesse logiche; 

• attività, che, per come sono state definite precedentemente, sono in genere 

svolte all’interno della stessa area funzionale; 

• operazioni, cioè le componenti elementari delle attività, frutto della 

divisione del lavoro. 
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Le attività rappresentano il centro dell’analisi dei processi in quanto sono la causa 

dell’assorbimento delle risorse. Esse sono costituite da una serie di elementi che le 

caratterizzano (Figura 1.2) e determinano la loro capacità di creare valore per il 

cliente (Brimson e Antos, 1994; Toscano, 1996): 

 

Figura 1.2 – Elementi caratterizzanti le attività 

 

Fonte – Brimson, 1992, p. 74. 

 

Gli eventi rappresentano le conseguenze di azioni esterne e fanno iniziare l’attività; 

essi hanno come risultato le transazioni, che sono documenti fisici o elettronici che 

trasmettono le informazioni sull’evento da cui derivano (ad esempio, gli ordini dei 

clienti). Le risorse sono i fattori utilizzati per lo svolgimento dell’attività: esse 
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generano dei costi che sorgono a causa dei cost driver19, che a loro volta derivano 

dalle regole di funzionamento, ossia gli obiettivi, le strategie o le regole legate 

all’attività. L’output rappresenta, invece, il risultato dello svolgimento dell’attività; 

misurando il numero di volte in cui si è svolta l’attività, infine, si determinano le 

misure di output (Brimson, 1992). 

Per quanto riguarda le tipologie di processo, è già stata citata la classificazione di 

Porter, che distingue tra processi primari (logistica, produzione, servizi, marketing 

e vendite), cioè quei processi fondamentali per la sopravvivenza dell’impresa, e 

processi di supporto (approvvigionamento, gestione delle risorse umane, ricerca e 

sviluppo e attività infrastrutturali), che sono a sostegno dei processi primari. 

Esistono però in letteratura numerosi tentativi di classificazione: tra questi, è 

interessante il contributo di Earl e Khan (1994), che classificano i processi sulla 

base di due variabili: la strutturabilità del processo, che attiene alla possibilità di 

analizzarlo, capirlo e modellizzarlo, e il “ruolo” nella catena del valore (primario, 

se contribuisce direttamente al raggiungimento del vantaggio competitivo e ha un 

cliente esterno, secondario se ha un impatto indiretto sulla performance ed è 

focalizzato sulla ricerca dell’efficienza interna). Sulla base di queste due variabili i 

due Autori identificano quattro tipologie di processo (Figura 1.3): 

 
19 I cost driver sono “quei parametri che misurano i vincoli o i condizionamenti di processo che 

rappresentano la causa ultima dei costi” (Toscano, 1996, p. 11). Essi rappresentano i fattori che 

causano cambiamenti nei costi delle attività (Brimson, 1994) e, di conseguenza, i fattori su cui agire 

nell’ottica della riduzione degli sprechi (sono infatti le attività a consumare le risorse). 

 



 

38 

 

Figura 1.3 – Tipologie di processo  
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Fonte – Earl e Khan, 1994, p. 25 (traduzione propria). 

 

• core process: sono i processi chiave, quelli che incidono in misura maggiore 

sul vantaggio competitivo (esempi possono essere la produzione, la ricerca 

e sviluppo, ecc.); 

• support process: sono processi di supporto ai processi chiave e quindi hanno 

come destinatario un cliente interno (attività amministrative, formazione del 

personale); 

• network process: sono processi che legano l’impresa all’ambiente esterno, 

coinvolgendo altre organizzazioni (logistica, assistenza post-vendita, ecc.); 

• management process: processi di supporto alla gestione e allo sviluppo della 

strategia aziendale (pianificazione, gestione delle risorse umane, 

monitoraggio della performance, ecc.). 
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Mentre quella di Porter è una classificazione generale, tendenzialmente applicabile 

a tutte le imprese, il vantaggio della classificazione di Earl e Khan è quello di 

rendere esplicite, sebbene sulla base soltanto di due variabili, le caratteristiche dei 

processi analizzati, distinguendoli non solo sulla base della loro rilevanza rispetto 

al valore creato, ma anche per la loro possibilità di essere analizzati, in quanto 

tipologie diverse di processi necessitano di essere progettati in modo diverso, in 

virtù dei rischi e degli scopi diversi che le caratterizzano (Earl e Khan, 1994). 

 

1.2.2. L’ACTIVITY BASED MANAGEMENT 

Essendo l’impresa un insieme coordinato di processi, allora governarla significa 

governare i processi che la caratterizzano, al fine di migliorare l’efficacia delle 

attività nella creazione di valore per il cliente e aumentare l’efficienza globale 

dell’impresa, generando così dei riflessi positivi sul valore creato. 

L’Activity-Based Management è “un sistema di controllo direzionale che individua 

nelle attività e nei processi aziendali i nuclei su cui esplicare l’azione manageriale 

per migliorare l’efficacia e l’efficienza della combinazione produttiva, finalizzata 

ad accrescere il valore ricevuto dal cliente e la redditività dell’impresa” (Cinquini, 

2003b, p. 49). Si tratta quindi di un sistema volto non alla gestione dei costi, bensì 

alla gestione delle attività, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di efficienza, 

legati alla riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione delle risorse, e quelli di 

efficacia, inclusi quelli legati alla soddisfazione del cliente. In effetti, la creazione 
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di valore per i clienti passa attraverso la comprensione delle relazioni di causa-

effetto esistenti tra attività e valore, relazioni che nella gestione per processi 

risultano più evidenti: sono i processi, infatti, a generare valore per il cliente. 

Individuare queste relazioni di causalità tra le attività consente di migliorare lo 

svolgimento di tutte le altre, eliminando quelle ridondanti o non necessarie 

(Brimson e Antos, 1994). Questo cambio di prospettiva agevola il management 

nella gestione della complessità tipica delle attività aziendali: l’organizzazione per 

funzioni rischia di creare all’interno dell’impresa dei “compartimenti stagni” (i 

cosiddetti “silos funzionali”), che, ricercando un certo livello di efficienza interna, 

di fatto riducono l’efficienza globale. L’ABM, invece, essendo basato su 

un’organizzazione per processi, permette di tenere in considerazione i legami tra 

attività non omogenee tecnicamente, ma legate tra loro secondo una logica 

fornitore-cliente. Se l’obiettivo di chi svolge la singola attività è quello di creare 

valore per il cliente dell’attività stessa, si risolve il problema della gestione delle 

interdipendenze tra le funzioni e si realizza una struttura organizzativa più flessibile 

e capace di rispondere alle diverse esigenze provenienti dal mercato. Gestire i 

processi, infatti, non significa soltanto occuparsi delle attività ordinarie, ma anche 

prevedere e realizzare interventi straordinari di revisione e modifica delle modalità 

di svolgimento delle attività (Candiotto, 2003): in questo senso, l’Activity-Based 

Management consente di rispondere prontamente agli stimoli del mercato perché 

permette di gestire le informazioni in modo (Mondaini, 1999): 
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• univoco, in quanto si eliminano le differenze di linguaggio tipiche di 

funzioni diverse; 

• organico, in quanto ogni attività è legata alle altre; 

• completo, perché vengono considerate tutte le informazioni e le relazioni 

causali tra attività; 

• dinamico, perché le attività non sono degli “schemi” formalizzati come le 

funzioni, ma rappresentano un elemento dinamico, che può adattarsi a 

esigenze mutevoli. 

Tale approccio rappresenta, in realtà, un ritorno alle modalità di gestione delle 

imprese di inizio ‘900, prima che l’aumento dimensionale delle imprese e la 

diffusione delle strutture divisionali conducessero i manager a considerare solo le 

informazioni finanziarie (Johnson, 1995), e riproposte dalle imprese giapponesi del 

secondo dopoguerra. Esse sono fondate su una “continua comprensione e 

misurazione dell’evento quotidiano, e indagine dei suoi rapporti causali con il resto 

dell’impresa” (Brimson et al., 1994, p. 164). In effetti, i principi chiave su cui si 

basa l’approccio in questione ricalcano quelli proposti dal Total Quality 

Management, con particolare riferimento alla focalizzazione sulla soddisfazione del 

cliente, alla ricerca dell’integrazione tra le funzioni, alla responsabilizzazione di 

tutti i livelli gerarchici e all’impegno verso il miglioramento continuo (Ostinelli, 

1993), che presuppone un’approfondita conoscenza delle attività svolte e delle 

relazioni tra di esse. 
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In termini organizzativi, la gestione delle attività presuppone la loro mappatura, che 

può essere realizzata seguendo due approcci (Ostinelli, 1995): 

• approccio per funzioni, per cui nell’identificazione delle attività si segue la 

divisione dei compiti prevista dalla struttura organizzativa dell’impresa; 

• approccio per obiettivi di processo, per cui l’analisi delle attività svolte parte 

dalla considerazione delle esigenze del cliente e, di conseguenza, delle 

variabili interne e esterne che rappresentano le fonti del vantaggio 

competitivo (i fattori critici di successo). 

Poiché la gestione per processi implica una visione orizzontale dell’impresa, in 

quanto una delle caratteristiche dei processi è proprio quella di essere trasversale 

alle funzioni, scegliere il primo approccio può essere utile in un’ottica di verifica 

dell’efficienza delle attività svolte e di allocazione dei costi (si veda il capitolo 2 a 

proposito dell’Activity-Based Costing), ma non nell’ottica di un’analisi più 

approfondita, volta a mettere in discussione l’esistenza stessa dei processi, al fine 

di individuare eventuali aree di miglioramento o di intraprendere un percorso di 

miglioramento o di completa revisione, allo scopo di riorientare le attività svolte 

all’obiettivo fondamentale della creazione di valore. 
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1.3. VALUE BASED ANALYSIS 

Il raggiungimento degli obiettivi di qualità e soddisfazione del cliente finale passa 

quindi necessariamente attraverso un’analisi approfondita dei processi, realizzata 

dal punto di vista delle esigenze del cliente. A questo proposito, l’ABM permette 

di individuare il valore che ogni attività genera per il cliente finale, permettendo 

quindi un’allocazione delle risorse che rispecchi il più possibile le richieste del 

cliente. Questa finalità è consentita dall’utilizzo di uno strumento, la Value Based 

Analysis, attraverso la quale è possibile capire quali attività sono “a valore”, cioè 

sono attività che creano valore per il cliente e per le quali il cliente è disposto a 

pagare un certo prezzo, e quali sono attività “non a valore”, cioè attività che 

contribuiscono solo all’aumento dei costi. Il principio alla base della scelta è 

rappresentato dalla domanda: “l’eliminazione di questa attività comporterebbe una 

qualsivoglia sottrazione alla soddisfazione del cliente con il prodotto?” (Cinquini, 

2003b, p. 54). Nell’ottica del miglioramento continuo che caratterizza questo 

approccio, è possibile distinguere, all’interno delle attività non a valore aggiunto, 

tre tipologie di attività, in funzione delle scelte gestionali che possono essere 

intraprese al fine di migliorare l’allocazione delle risorse (Menicucci, 2011a): 

• attività eliminabili, o sprechi, ossia attività che non generano valore per il 

cliente, ma rappresentano solo un costo per l’impresa; 
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• attività ottimizzabili, che potrebbero cioè essere migliorate eliminando 

duplicazioni o errori; 

• attività ineliminabili, cioè attività che non creano valore per il cliente, ma 

che non possono essere eliminate perché sono comunque utili per le 

esigenze gestionali dell’impresa o perché obbligatorie in virtù di vincoli 

legislativi. 

Il fine dell’analisi dovrebbe essere quello di eliminare le attività non a valore e 

ridurre le inefficienze in quelle ineliminabili, in modo tale da liberare risorse da 

destinare al potenziamento delle attività a valore (Cinquini, 2003b). 

Per capire se un’attività crea valore o no, è utile comprendere il “perché” 

quell’attività deve essere svolta: a questo scopo, è indispensabile individuare e 

analizzare i cost driver, in quanto essi rappresentano la causa dell’insorgenza dei 

costi. 

Considerare le attività come fulcro dell’azione manageriale e individuare il valore 

che creano permette all’impresa, oltre che migliorare i livelli di efficienza, anche di 

migliorare il processo decisionale: conoscendo le attività è possibile agire su quelle 

non a valore e migliorare quelle a valore, in modo da aumentare ulteriormente il 

valore creato, in virtù della maggior conoscenza delle modalità di lavoro adottate e 

della possibilità di attribuire le responsabilità a chi possiede effettivamente le leve 

decisionali permesse dallo strumento in questione. Nell’ottica preventiva, gestire le 

attività permette di migliorare l’attività previsionale, con riferimento sia 
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all’allocazione delle risorse20, sia allo sviluppo di nuovi prodotti, attraverso 

l’utilizzo di strumenti come il Life Cycle Costing e il Target Costing21, che 

permettono di considerare più attentamente le esigenze dei clienti in termini di costo 

«totale» del prodotto e di valore dei singoli attributi, migliorando sia la fase di 

progettazione che le decisioni di prezzo. 

Ancora, l’Activity-Based Management mantiene la sua utilità se si estende il 

perimetro di analisi all’intera supply chain (Menicucci, 2001b): è possibile infatti 

allargare la visione a tutte le attività svolte nella filiera, determinando quindi quali 

sono le attività a valore per il cliente finale. In questo caso si guarda infatti 

all’efficienza globale, intesa come efficienza di tutta la filiera, per cui il concetto di 

“spreco” riguarderà tutte quelle attività che, sebbene creino valore per il cliente 

intermedio, non lo creano per il consumatore: esse sono eliminabili attraverso una 

riorganizzazione delle attività svolte all’interno della filiera. In questo modo ogni 

 
20 Si fa riferimento a strumenti come l’Activity-Based Budget, che si focalizza sul consumo di attività 

da parte dei prodotti invece che sulle singole categorie di costo (Brimson e Antos, 1994; Casoni, 

2011). 
21 In particolare, il Life Cycle Costing è uno strumento che prevede l’analisi dei costi di prodotto 

lungo tutto il ciclo di vita, a partire dalle fasi di sviluppo, fino ad arrivare anche alle fasi di utilizzo 

e sostituzione da parte del cliente, col vantaggio di evidenziare quei costi che il cliente sostiene, ma 

che non sono visibili per l’azienda, e facendo emergere “una maggiore consapevolezza che la 

massimizzazione del profitto relativo all’intera vita del prodotto non consegue, in maniera diretta, 

alla ricerca di una minimizzazione dei costi o massimizzazione dei ricavi per ciascuno stadio 

considerato singolarmente” (Pitzalis, 2003, p. 190). Il Target Costing, invece, è uno strumento che 

prevede la definizione di un “costo obiettivo” a partire da un prezzo obiettivo stabilito sulla base 

degli attributi di prodotto a cui il cliente attribuisce maggior valore: il prezzo diventa quindi la 

variabile indipendente, sulla base della quale viene stabilito il costo obiettivo a cui l’organizzazione 

deve tendere, con lo scopo di prevenire l’insorgenza dei costi, nell’ottica del miglioramento continuo 

(Marelli, 2003). 
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impresa è in grado di individuare per quali attività è in grado di creare un valore 

maggiore, scegliendo quindi di svolgerle internamente, e per quali invece non 

possiede risorse e competenze sufficienti: in questo caso il management può 

decidere di acquisire le risorse mancanti e sviluppare le competenze necessarie a 

gestirle, oppure di non svolgere l’attività, rivolgendosi alle altre imprese della 

filiera. Il punto focale di questo tipo di scelte rimane comunque quello 

dell’efficienza globale (non più della singola impresa), analizzata non nel breve 

periodo, quindi con riferimento a un dato istante temporale, ma nel medio periodo, 

quindi ottenuta tenendo conto di come i costi generati dall’impiego delle risorse 

impatteranno sui processi. 

Per quanto riguarda l’analisi delle attività, è stata proposta in letteratura (Brimson 

1992; Brimson e Antos, 1994) una metodologia fondata su una serie di fasi da non 

considerare in modo tassativo, ma da adattare al contesto aziendale: 

1. determinazione dello scopo dell’analisi, che può riguardare sia aspetti 

interni (riduzione dei costi o dei tempi, riorganizzazione, eliminazione delle 

ridondanze, ecc.), sia aspetti legati al mercato (aumento della quota di 

mercato, miglioramento della redditività dei clienti o della customer 

satisfaction, ecc.); 

2. determinazione delle unità organizzative coinvolte, in quanto, a prescindere 

dalla scelta di estendere l’analisi a tutta l’azienda o a un perimetro limitato, 
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è essenziale considerare il legame tra le attività e le unità organizzative della 

struttura formale, onde evitare di tralasciare alcuni aspetti importanti; 

3. definizione delle attività, attraverso un’analisi delle caratteristiche di 

ciascuna (quelle indicate nella Figura 1.2) basata, in particolar modo, sulle 

registrazioni storiche delle attività svolte, sull’analisi delle attività svolte 

all’interno delle unità organizzative e sulle interviste a chi svolge le 

operazioni e ai responsabili funzionali; 

4. razionalizzazione delle attività individuate, in quanto è indispensabile 

scegliere il livello di dettaglio dell’analisi; a questo proposito, è opportuno 

considerare separatamente due attività se (si veda anche Ostinelli, 1995): 

a. esse assorbono una quota significativa di costi aziendali; 

b. sono caratterizzate da cost driver differenti; 

c. i competitor svolgono le attività in questione con procedure 

differenti; 

d. una delle due rappresenta una fonte di differenziazione per 

l’azienda; 

e. gli input e gli output delle attività sono diversi. 

Al contrario, è conveniente non disaggregare le attività quando: 

a. la disaggregazione non apporta benefici al modello di analisi; 

b. non è possibile modificarle; 
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c. corrispondono a operazioni elementari ripetitive e non ulteriormente 

scomponibili; 

d. gli input e gli output dell’attività coincidono, in quanto potrebbe 

essere sintomo del fatto che esse sono in realtà fasi della stessa 

attività; 

5. distinguere le attività primarie da quelle secondarie, considerando che se i 

loro output sono utilizzati da altre unità organizzative rientrano nel primo 

caso, se sono di supporto rientrano nel secondo; 

6. creare una mappa delle attività, necessaria a identificare le relazioni tra 

funzioni, processi e attività; 

7. documentare le attività, attraverso gli strumenti informativi aziendali, a 

supporto dei processi organizzativi e delle analisi svolte dalle varie funzioni. 

 

1.4. L’ANALISI E LA RAPPRESENTAZIONE DEI PROCESSI 

Adottare un sistema di gestione per processi richiede un’analisi approfondita delle 

attività svolte dall’impresa e delle relazioni esistenti tra queste. Si rende necessario 

quindi che il management abbia la volontà di sostenere e sponsorizzare il 

cambiamento che la gestione per processi implica: ciò non deve essere però fine a 

sé stesso, nel senso che una condizione necessaria alla riuscita di un progetto di 

questo tipo è che chi gestisce l’azienda adotti questa visione transfunzionale anche 
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successivamente alla sua implementazione, cioè nei momenti della 

programmazione e della valutazione dei risultati. Ciò significa che i concetti di 

responsabilizzazione e di controllo dei risultati devono essere adottati cambiando 

prospettiva: essi non devono più essere legati a obiettivi individuali e riferiti al 

singolo centro di responsabilità, ma è necessario che siano basati sui risultati 

dell’intero processo e su obiettivi di gruppo, in quanto l’ottica di processo è 

solitamente legata alla creazione di team di lavoro, spesso interfunzionali. 

Si è appena detto che l’introduzione dell’ABM necessita del supporto del 

management: in generale, un progetto di questo tipo nasce dalla rilevazione di 

alcuni problemi tipici dell’organizzazione funzionale e dei sistemi di controllo 

direzionale tradizionali, come l’inadeguatezza degli obiettivi, ottenuti 

semplicemente aumentando di una certa percentuale ai risultati storici, oppure il 

problema, già citato, dei cosiddetti «silos funzionali», per cui le funzioni aziendali 

svolgono le loro attività in modo autonomo e senza considerare le relazioni tra di 

esse, il che porta a conflitti nell’attribuzione delle risorse e a inefficienze nella 

gestione delle relazioni. Più nel dettaglio, Mondaini (1999) identifica alcune 

domande a cui è necessario rispondere prima di avviare un progetto di gestione per 

processi: 

- il progetto di ABM è utile alla risoluzione dei problemi riscontrati? 

- La direzione è disposta a supportare il progetto, sia in termini di risorse 

assegnate, sia in termini di volontà di affrontare le resistenze che si 
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genereranno? È necessario, infatti, che il progetto di ABM sia implementato 

attraverso il supporto di uno sponsor in grado di motivare i soggetti coinvolti 

e individuare le risorse necessarie all’implementazione. Egli deve saper 

gestire il processo di cambiamento, guidando il team di lavoro che se ne 

occuperà, individuando i tempi e le risorse (tecniche, umane e finanziarie) 

necessarie a realizzarlo e gestendo le resistenze che inevitabilmente si 

produrranno, cercando di creare commitment verso il progetto. Ciò è 

possibile agendo su tre punti: controllo della performance, ricompense 

(legate, come si è detto, a obiettivi di gruppo) e formazione continua. 

- A quale livello si vuole partire nell’implementazione del progetto? A livello 

globale o tramite un progetto-pilota riguardante un singolo processo? 

- Si vuole utilizzare il sistema in modo continuo o discontinuo (per esigenze 

specifiche)? 

- Si vuole, almeno in una fase iniziale, mantenere il sistema utilizzato 

precedentemente in parallelo con l’ABM? 

Importante risulterà anche la condivisione dei risultati raggiunti e delle scelte che 

verranno operate conseguentemente all’analisi. 

Una volta chiariti questi aspetti è possibile passare alla realizzazione operativa del 

progetto di ABM (si vedano, a tal proposito, Brimson et al., 1994; Brimson e Antos, 

1994; Mondaini, 1999; Toscano e Vinci, 2004): in primo luogo è necessario 

identificare i processi e le attività svolte all’interno di ognuno di essi. Ciò è possibile 
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seguendo due logiche complementari: una logica top-down, basata su un approccio 

strategico, che implica l’individuazione dei processi, ma anche delle combinazioni 

prodotto-mercato offerte dall’impresa e dei fattori critici di successo ad esse 

collegati, e una logica bottom-up, basata sull’analisi, svolta anche attraverso 

interviste ai dipendenti, delle macro-attività svolte all’interno del singolo processo 

e misurazione delle stesse in termini di costi e performance (si veda il capitolo 2). 

Unendo i due approcci, si arriva a mappare le attività all’interno dei processi, anche 

in termini di valore creato dalle singole attività e di relazioni tra le attività, 

analizzate secondo una logica fornitore-cliente interno. In particolare, mappare le 

attività significa considerare, anche per le quelle avente carattere eccezionale, gli 

input utilizzati, gli output realizzati, le risorse assorbite, i cost driver. 

Una volta identificate, è necessario prima individuare dei parametri volti a fornire 

una misura dei costi e delle performance delle attività (aspetto che verrà 

approfondito nel capitolo 2), per poi analizzarle, al fine di comprendere qual è il 

valore creato dalle singole attività e, di conseguenza, capire se si tratti di attività a 

valore, non a valore o sprechi. Le attività, secondo la definizione esposta 

precedentemente, sono composte da operazioni elementari: queste ultime vanno 

anch’esse rilevate, con l’obiettivo di verificare l’efficienza nello svolgimento dei 

singoli compiti e di individuare possibili duplicazioni, rallentamenti, 

movimentazioni non necessarie, ecc. I risultati di questa fase costituiscono una 

valida base informativa per le decisioni di efficientamento dei processi, che 
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possono, se necessario, sfociare in iniziative di riorganizzazione o, in alcuni casi, di 

reengineering. In generale, le decisioni riguardano l’eliminazione delle operazioni 

o delle attività inutili e ridondanti, l’eliminazione delle cause degli sprechi (tramite 

l’analisi dei cost driver) e, quindi, il miglioramento nell’allocazione delle risorse, 

la revisione delle procedure di lavoro e la minimizzazione della capacità 

inutilizzata. Le scelte in questione sono realizzabili solo se precedute dalla 

predisposizione di piani d’azione comprensivi dei compiti da svolgere, dei tempi 

previsti e dei responsabili dei cambiamenti. Di fondamentale importanza è anche la 

creazione di un sistema di reporting basato sulla prospettiva dei processi che, in 

un’ottica di feed-forward, permetta al management di assumere le decisioni in 

tempo utile. È importante a tale scopo individuare un process owner, ossia un 

individuo che ha il compito di coordinare le attività del processo assegnatogli 

nell’ottica della creazione di valore, obiettivo che può essere raggiunto solo se nel 

contesto aziendale si diffonde una cultura adeguata agli scopi e alle modalità 

dell’Activity-Based Management.
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2. LA MISURAZIONE DEI PROCESSI 

2.1. I METODI TRADIZIONALI PER IL CALCOLO DEI COSTI 

L’esigenza di misurare l’attività svolta è sempre stata rilevante nell’ambito del 

governo dell’impresa. A cambiare, però, come si è già visto, sono state le condizioni 

in cui le imprese operano: ciò ha fatto sì che, a fronte di un nuovo ambiente di 

operatività, si sviluppassero anche nuovi strumenti per la misurazione delle attività 

più aderenti alla realtà e maggiormente legati agli obiettivi aziendali. Questi 

strumenti sono caratterizzati da una certa varietà, sia negli ambiti di applicazione, 

sia nelle modalità di utilizzo: come tutti gli strumenti di controllo di gestione, infatti, 

anche essi sono creati e utilizzati sulla base delle necessità conoscitive dell’impresa. 

Tradizionalmente l’informazione di costo aveva una valenza conoscitiva riferita ad 

un oggetto in particolare: il prodotto. L’obiettivo del calcolo del costo di prodotto 

era quello di arrivare a un’informazione (a consuntivo) più realistica possibile. Ciò 

era, in molti casi, piuttosto semplice, in virtù della poca rilevanza dei costi indiretti 

rispetto al prodotto e della bassa complessità delle attività svolte, che si traduceva 

in una bassa varietà di prodotti offerti. Lo sviluppo negli anni di metodi diversi di 

calcolo del costo di prodotto è dipeso dalla necessità di individuare il modo migliore 

per allocare i costi indiretti sui prodotti. In effetti questo aspetto rappresenta un 

elemento di complessità per qualsiasi metodo; nei contesti tradizionali, però, aveva 

un peso limitato, in virtù del fatto che la manodopera diretta e le materie prime 
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rappresentavano la parte preponderante dei costi ed erano facilmente associabili ai 

prodotti per i quali venivano utilizzati. La scelta del metodo da utilizzare era basata 

sulla tipologia di processo produttivo e sulle esigenze informative; in generale, 

però, tutti i metodi erano riconducibili a quelli del full costing e del direct costing. 

Il metodo del direct costing si basa sulla distinzione tra costi fissi, sostenuti per 

acquisire capacità produttiva, e costi variabili, legati all’andamento di un certo 

driver. Questo metodo non prevede la necessità di individuare una base di 

ripartizione, in quanto ci si concentra sui costi variabili, i quali, sottratti ai ricavi 

riferiti al prodotto, consentono di determinare il margine di contribuzione. La 

possibilità di calcolare questo valore è il motivo per cui il metodo del direct costing 

è stato e viene tuttora spesso utilizzato come base informativa per le decisioni di 

make or buy o di determinazione del punto di pareggio o per il calcolo del reddito 

operativo obiettivo. Cooper e Kaplan (1991b), a proposito dei sistemi di calcolo 

basati sui costi variabili, affermano però che considerare un costo di breve periodo, 

quale quello risultante dal metodo del direct costing, non consente di tenere in 

considerazione l’impegno di lungo periodo generato dai costi fissi legati alla 

produzione e alla commercializzazione dei prodotti. Il suo utilizzo poteva allora 

essere adeguato in quei contesti, oggi difficilmente riscontrabili, caratterizzati da 

una forte prevalenza dei costi variabili e da costi fissi prevalentemente diretti, stante 

il basso grado di differenziazione dei prodotti. 
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Il metodo del full costing (Cinquini, 2008), invece, si basa sul principio 

dell’assorbimento integrale di tutti i costi: essi vengono distinti in costi diretti, cioè 

costi interamente riferibili ad un prodotto, e costi indiretti, comuni a più prodotti. 

La distinzione tra le due categorie di costi ha implicazioni nel modo con cui essi 

sono legati ai prodotti. I primi possono essere attribuiti ai prodotti senza nessun 

passaggio intermedio, i secondi necessitano, dopo essere raggruppati in pool, di 

essere allocati sui prodotti utilizzando una o più basi di ripartizione (si parla, 

rispettivamente, di full costing a base unica e full costing a base multipla), 

normalmente volumetriche. 

Altri metodi riconducibili al full costing, ma più elaborati rispetto ai precedenti, 

sono la contabilità per centri di costo e l’Activity-Based Costing. Per quanto 

riguarda il secondo si rimanda al paragrafo successivo; per quanto riguarda la 

contabilità per centri di costi, invece, questo metodo prevede l’allocazione dei costi 

indiretti non a uno o più pool di costi, bensì a dei centri di costo1, ossia dei veri e 

propri oggetti di costo intermedi, sui quali allocare i costi indiretti prima di allocarli 

sul prodotto2. Cinquini (2008) individua alcuni vantaggi derivanti dall’utilizzo dei 

centri di costo: 

 
1 I centri di costo sono dei centri di responsabilità responsabilizzati sui costi, e quindi capaci di 

influenzare direttamente solo questi. Essi, sebbene non siano legati necessariamente a una specifica 

funzione aziendale, ricalcano la struttura organizzativa dell’impresa e possono essere considerati 

degli oggetti di costo intermedi. 
2 Prima vengono localizzati i costi indiretti nei centri di costo, poi si chiudono i centri di costo 

ausiliari (ribaltandoli su quelli produttivi) e quelli funzionali (ribaltandoli direttamente sui prodotti 
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• la determinazione del costo di prodotto è più precisa in quanto l’imputazione 

dei costi è più vicina alla realtà; 

• alcune decisioni sono facilitate, soprattutto con riferimento a quelle che 

hanno come obiettivo il miglioramento della performance; 

• sono collegati ai centri di responsabilità. 

L’analisi di questi metodi rende ancora più evidente come in realtà le misure di 

costo siano sempre un’approssimazione più o meno attendibile del costo del 

prodotto. In realtà, nei contesti competitivi in cui questi metodi si sono sviluppati, 

un certo livello di approssimazione era più che accettabile, in virtù del fatto che i 

costi indiretti, oggetto di approssimazione, avevano un’incidenza minore sul 

prodotto rispetto a quelli diretti, facendo sì che il costo di prodotto fosse 

sufficientemente attendibile. 

 

2.2. IL COST MANAGEMENT E LA MISURAZIONE DEI PROCESSI 

Precedentemente si è detto che il metodo del direct costing è stato spesso utilizzato 

per supportare il processo decisionale, con particolare riferimento alle decisioni di 

make or buy, di eliminazione di linee di prodotto, ecc. Di fatto tutti gli strumenti 

tradizionali di contabilità analitica sono stati utilizzati a questo scopo, in virtù del 

 
o sui centri produttivi). Infine, i costi raccolti nei centri di costo produttivi vengono imputati ai 

prodotti attraverso basi di ripartizione volumetriche. 



 

57 

 

fatto che essi sono stati creati a supporto di decisioni routinarie. Inoltre, i 

cambiamenti ambientali (di cui si è già parlato nel primo capitolo), che hanno 

caratterizzato la fine del secolo scorso, hanno avuto conseguenze importanti sulla 

struttura dei costi delle imprese: si è assistito, infatti, a un generale aumento 

dell’incidenza dei costi indiretti, legati sia alle attività produttive che 

amministrative, e in generale a tutte quelle non correlate al volume di output 

realizzato (Mucelli, 2000). I mutamenti intervenuti nei bisogni dei clienti e nella 

loro propensione a ricercare informazioni sui prodotti hanno portato le imprese a 

ricercare il loro vantaggio competitivo non più soltanto nel costo complessivo, ma 

piuttosto in aspetti quali la flessibilità, gli elementi di servizio, la proposta di 

prodotti differenziati tra loro. Tutti questi aspetti sono riassumibili nel concetto di 

«complessità»: il vero cambiamento che le imprese hanno dovuto affrontare è stato 

un aumento della complessità delle attività svolte, che ha avuto come conseguenza 

diretta un aumento dei cosiddetti «costi della complessità», ossia di quei costi 

indiretti che sorgono allo scopo di gestire la complessità stessa. 

In questo senso, gli strumenti di contabilità analitica non sono superati; il loro 

utilizzo però risulta poco adeguato ad ambienti complessi quali quelli che 

caratterizzano le attuali economie industrializzate, in quanto non permettono di 

rilevare il vero legame tra costi indiretti e prodotti, inducendo il management a 

controllarli tramite una loro riduzione generalizzata, la quale comporta una 

riduzione della complessità, a detrimento della performance (Turney, 1991). 
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Per queste ragioni nel tempo si sono sviluppati degli strumenti, definiti di Cost 

Management, che permettono di gestire in modo migliore le informazioni sui costi: 

in particolare, essi danno una risposta alla “necessaria esigenza di proporre 

strumenti di gestione dei costi attagliati ai problemi e alle complessità gestionali 

imposte dal mercato in cui l’impresa si trova ad operare” (Menicucci e Gatti, 2011, 

p. 31). 

Alla base di questi strumenti vi è l’idea che la conoscenza delle informazioni di 

costo non è fine a sé stessa o legata solo alla determinazione del costo di prodotto, 

bensì è necessaria ad allineare la struttura dei costi alle esigenze dei clienti, cioè a 

far sì che le risorse siano destinate a ciò che crea valore per il cliente (McNair, 

Polutnik e Silvi, 2001). 

Questo allineamento scaturisce dalla possibilità, data da questi strumenti, di 

considerare il valore creato dalle attività (si riveda a tal proposito il capitolo 1): 

minore è il valore, maggiore sarà la differenza tra profitto effettivo e profitto 

potenziale (si veda la Figura 2.1). Per poter ridurre questa differenza, diventa 

assolutamente necessario individuare quali siano le attività che creano valore per il 

cliente e quali invece non lo facciano, in modo tale da eliminarle (se si tratta di 

sprechi) o di migliorarle (se si tratta di attività ineliminabili). 
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Figura 2.1 – Il profitto potenziale 

PREZZO DI 
MERCATO - Costo delle risorse per 

attività a valore = PROFITTO 
POTENZIALE 

     

PROFITTO 
POTENZIALE - Costo delle risorse per 

attività non a valore = PROFITTO 
DISPONIBILE 

Fonte – Adattamento da McNair, 1994, p. 8 (traduzione propria). 

 

In questo senso, l’utilizzo dell’Activity-Based Management, unito ad altri strumenti 

di analisi del valore creato dalle attività (si veda, a tal proposito, il concetto di Value 

Based Management), consente di analizzare in maniera approfondita le 

caratteristiche delle attività svolte e le relazioni che si istaurano tra di esse, 

all’interno di processi che diventano oggetto di misurazione. In particolare, la 

misurazione dei costi nell’ottica degli strumenti di Cost Management può 

considerare sia la dimensione interna dei costi dell’impresa, sia quella esterna dei 

costi della filiera e dei concorrenti (benchmarking). 

L’adozione di un’ottica di questo tipo consente allora di superare il limite della 

contabilità analitica dato dalla sua utilizzabilità solo in contesti “semplici” e a 

supporto di decisioni routinarie: individuare le attività e i relativi costi nell’ottica 

del cliente consente di analizzare ex ante e in itinere le informazioni di costo e di 

utilizzarle anche nell’ambito di decisioni strategiche di lungo periodo volte 

all’acquisizione e al mantenimento del vantaggio competitivo. Secondo questo 
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approccio, infatti, “raccogliere informazioni relative alle attività e alle fonti di 

valore presenti in esse, vuol dire raccogliere informazioni circa il vantaggio 

competitivo dell’impresa” (Toscano, 1991, p. 14), purché esse siano raccolte 

considerando l’ottica del cliente e, di conseguenza, valutando gli attributi a cui egli 

associa maggior valore. 

Proprio sulla raccolta delle informazioni per attività sono stati sviluppati in 

letteratura quattro approcci: 

• Activity-Based Management (ABM), di cui si è già discusso in precedenza; 

• Activity Accounting (AA), che rappresenta un’evoluzione dello strumento 

del direct costing, in quanto considera come oggetto di costo non più il 

prodotto, ma l’attività; 

• Activity-Based Costing (ABC), di cui parlerà nel proseguo; 

• Activity-Based Information (ABI), ossia “un sistema volto a raccogliere 

tutte le informazioni (monetarie e non monetarie) che aiutano a gestire le 

attività” (Toscano, 1991, p. 19). Esso è articolato in tre sub-sistemi, 

rappresentati dalle informazioni non monetarie sui fattori critici del 

successo e dai sistemi dell’AA e dell’ABC, che consentono di analizzare 

l’efficienza nello svolgimento delle attività e nel consumo delle attività da 

parte dei prodotti. 

Riguardo l’ABI, esso rappresenta il punto di contatto tra gli altri tre approcci, in 

quanto la rilevazione delle informazioni per attività è funzionale sia alla gestione 
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dell’azienda secondo l’ottica orizzontale (per processi invece che per funzioni) 

dell’ABM, sia al calcolo dei costi sostenuti per svolgere una certa attività (AA), sia 

al calcolo del “consumo” di attività da parte dei prodotti (e quindi del loro costo), 

aspetto caratterizzante la tecnica dell’ABC. 

Per quanto riguarda l’Activity-Based Information System e l’Activity Accounting, si 

rimanda al paragrafo relativo alla misurazione della performance. In questa sede è 

sufficiente dire che l’ABI, essendo un sistema per la gestione delle informazioni 

sulle attività, presuppone che l’ottica di processo sia ben consolidata all’interno 

dell’azienda: i tre sub-sistemi che lo compongono (informazioni monetarie e non 

monetarie sui fattori critici di successo, Activity Accounting e Activity-Based 

Costing), infatti, permettono di individuare le inefficienze e gli sprechi, così come 

forniscono informazioni sulla redditività del mix di attività (AA) e di prodotti 

(ABC) (Toscano, 1991).  

In particolare, Johnson (1991) individua due utilizzi delle informazioni di costo per 

attività, tipiche dell’Activity-Based Information (si veda la Figura 2.2): 

• il calcolo del prezzo di trasferimento, o chargeout, cioè del “prezzo” che i 

clienti interni dovrebbero pagare per una certa attività, similmente a quanto 

farebbero rivolgendosi al mercato, con il vantaggio di poter capire se il 
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“prezzo” dell’attività è ragionevole e allocare le risorse sulle attività di 

conseguenza3; 

• il calcolo del costo di prodotto, in quanto i sistemi tradizionali, come si è 

già visto, distorcono il suo valore ricorrendo a basi di ripartizione 

volumetriche, quando invece l’aumento dei costi indiretti negli ultimi 

decenni è stato dovuto più a un aumento della complessità dell’output che 

del suo volume. 

 

 
3 Un altro vantaggio è dato dal fatto che il confronto continuo con l’esterno permette di avere una 

base informativa adeguata a sostenere le scelte volte al perseguimento dell’obiettivo del 

miglioramento continuo. 
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Figura 2.2 – Raccolta di informazioni per attività lungo la catena del valore al fine 

di gestire la redditività 

 

Fonte – Johnson (riportato in G. Toscano, 1991, p. 116). 

 

2.3. L’ACTIVITY-BASED COSTING 

2.3.1. PRINCIPI ISPIRATORI 

L’Activity-Based Costing è uno strumento di calcolo del costo di prodotto che si 

basa sull’assunto che non sono i prodotti, ma le attività, a consumare le risorse 

(Cooper, 1988a): essi entrano in gioco successivamente, in quanto generatori della 

“domanda” di attività. Le attività diventano quindi degli oggetti di costo intermedi, 
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consentendo di ottenere, a fronte di una complessità di calcolo maggiore rispetto ai 

metodi tradizionali, un’informazione di costo migliore. 

Come si è visto nel paragrafo precedente, infatti, l’aumento dell’incidenza dei costi 

indiretti, ossia quelli oggetto di approssimazione nell’allocazione, ha reso poco utile 

ai fini informativi il metodo del full costing tradizionale, in quanto il rischio è che 

si generi il fenomeno del cosiddetto “sovvenzionamento incrociato”, ossia quel 

fenomeno per cui prodotti semplici realizzati in quantità maggiori risultano più 

costosi di prodotti complessi realizzati in piccoli lotti. Quando si ripartiscono tutti i 

costi indiretti utilizzando basi di ripartizione legate al volume dell’output, infatti, si 

commette l’errore di non considerare il fatto che esistono dei costi che non sono 

legati al volume o alle ore-uomo/macchina, bensì ad aspetti quali la varietà, la 

qualità e la flessibilità. Se nei contesti industriali in cui si sono sviluppate le tecniche 

di contabilità analitica questi aspetti potevano essere tralasciati, in quanto essi erano 

caratterizzati da una competizione meno forte e da una bassa varietà dei prodotti 

(Cooper e Kaplan, 1988; Cooper, 1988b), nei contesti attuali ciò non è più vero: le 

richieste sempre più elaborate della clientela generano la domanda di prodotti 

sempre più complessi; essi, a loro volta, richiedono lo svolgimento di attività nuove 

e legate alle risorse consumate da fattori di natura diversa. Cooper e Kaplan (1991b, 

p. 45), a tal proposito, affermano che “per imputare ai singoli prodotti i costi 

indiretti che variano rispetto al numero di transazioni, e non rispetto ai volumi di 

produzione, bisogna utilizzare un diverso tipo di base di ripartizione”. In effetti, 



 

65 

 

l’utilizzo di basi volumetriche per la ripartizione di costi non direttamente 

proporzionali al volume di prodizione genera delle distorsioni che possono 

manifestarsi, oltre che nel caso di prodotti realizzati in quantità differenti, anche nel 

caso di prodotti di dimensioni diverse, di materiali diversi o in prodotti i cui lotti 

richiedono tempi di set-up diversi (Cooper, 1988a). Le conseguenze dell’utilizzo di 

questo tipo di basi sono sintetizzabili in tre tipologie (Cooper, 1988b): 

• cattive decisioni di prodotto, come continuare a vendere prodotti con 

redditività bassa perché si sottostimano i costi; 

• cattive decisioni di investimento, realizzate in virtù di risorse risparmiate 

che in realtà non esistono; 

• decisioni di budget non accurate, causate dalla sovrastima/sottostima dei 

costi operativi. 

Per risolvere il problema del sovvenzionamento incrociato, è quindi necessario 

superare la tradizionale distinzione tra costi fissi e variabili, basata sul volume di 

produzione, in quanto nel lungo periodo tutti i costi sono variabili rispetto ad un 

certo driver (Cooper e Kaplan, 1991b). 

Uno dei punti fondamentali delle tecniche di Cost Management è proprio la ricerca 

di questi driver: a tal proposito, Miller e Vollmann nel loro celebre articolo “The 
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Hidden Factory4”, affermano che “i costi di struttura spesso sono correlati alle unità 

di output, ma questo non significa che le unità di output causano i costi di struttura” 

(Miller e Vollmann, 1985, p. 143). Essi sono causati piuttosto dalle transazioni, che 

gli Autori ripartiscono in: 

• transazioni logistiche, che nascono dalla movimentazione dei materiali; 

• transazioni di bilanciamento, necessarie ad assicurare che la fornitura di 

materiali, lavoro e capacità produttiva sia in linea con la domanda 

dell’impresa; 

• transazioni di qualità, che, oltre alle attività relative al controllo qualità, 

comprendono tutte quelle necessarie a garantire il corretto svolgimento delle 

attività dell’impresa; 

• transazioni di cambiamento, relative cioè ai cambiamenti nei materiali, nel 

design di prodotto, nelle routine, ecc. 

Tutte queste transazioni sono legate agli overhead cost da legami di causa-effetto 

sintetizzabili nel concetto di cost driver: essi rappresentano le cause ultime del 

sostenimento dei costi, cioè il fattore al variare del quale varia il costo indiretto nel 

lungo periodo. 

 
4 Il concetto di “fabbrica nascosta” rimanda al fatto che non tutti i costi sono visibili: alcuni di essi 

sono sostenuti per produrre servizi necessari alle attività della fabbrica vera e propria (Cfr. Bubbio, 

1993). 
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Nel concetto di cost driver è possibile anche rilevare il legame tra gli strumenti 

dell’Activity-Based Costing e dell’Activity-Based Management, in quanto essi 

consentono, come suggerisce la stessa definizione, di interpretare il motivo per cui 

le attività vengono svolte e quindi di passare da un utilizzo dell’ABC come mero 

strumento di calcolo del costo di prodotto, a una visione orizzontale, in cui l’ABC 

è uno strumento per quantificare (misurare) le risorse necessarie allo svolgimento 

delle attività e di conseguenza identificare il peso in termini di costo delle attività 

classificate come “spreco” o “attività non eliminabili”. 

I cost driver possono essere ricondotti al costo dei fattori produttivi, a scelte di 

natura strategica (come il numero di combinazioni prodotto-mercato, il grado di 

integrazione verticale e, in generale, quelle che vengono definite determinanti 

strutturali, su cui è difficile agire se non nel lungo periodo) oppure a scelta di natura 

operativa (si veda la Figura 2.3), come quelle relative efficienza e qualità, 

configurazioni di prodotto, integrazione con clienti e fornitori, ecc. (Menicucci e 

Gatti, 2011). 

L’identificazione dei cost driver è importante anche ai fini della gestione dei 

processi nell’ottica dell’Activity-Based Management: a questo proposito è possibile 

affermare che “il termine «gestione dei costi» è improprio e contraddittorio. È 

infatti impossibile gestire i costi nel senso stretto del termine. Ciò che si cerca di 

capire e gestire sono le cause all’origine dei costi” (Cokins, 2000, p. 113) 
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Figura 2.3 – Determinanti del costo delle attività 

 

Fonte – adattamento da Menicucci e Gatti, 2011, p. 34. 

 

Una classificazione simile (Shank, 1989) si basa sulla distinzione tra: 

• cost driver strutturali, basati sulla struttura economica dell’impresa; 

• cost driver esecutivi, che dipendono dalla capacità dell’impresa di “operare 

bene”. 

 

2.3.2. L’IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI ACTIVITY-BASED 

COSTING 

Le fasi necessarie all’implementazione di un sistema di Activity-Based Costing 

sono sostanzialmente tre (Figura 2.4): 

1. identificazione e mappatura delle attività; 
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2. attribuzione dei costi alle attività mediante i resource driver, ossia i fattori 

che esprimono il consumo delle risorse da parte delle attività (Cinquini, 

2008); 

3. attribuzione dei costi agli oggetti di costo mediante l’utilizzo di activity-

driver, che “esprimono una misura della frequenza ed intensità della loro 

«domanda» nei confronti delle attività” (Cinquini, 2008, p.139). 

 

Figura 2.4 – schema logico dell’Activity-Based Costing 

 

Fonte – Cinquini, 2008, p. 139. 
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Identificazione e mappatura delle attività 

Si è già parlato, nel primo capitolo, del concetto di attività e di mappatura delle 

attività svolte in azienda. In questa sede è importante sottolineare l’importanza del 

trade-off5 tra attendibilità nell’attribuzione dei costi, garantita dalla 

disaggregazione delle attività, e costo dell’informazione e manutenibilità del 

processo di rilevazione, che possono spingere a scegliere un livello di aggregazione 

maggiore. A prescindere dal livello di profondità dell’analisi, tuttavia, è necessario 

identificare per ogni attività: 

• eventi esterni che danno inizio all’attività; 

• input necessari al suo svolgimento; 

• operazioni elementari che compongono l’attività; 

• output, ossia il risultato dell’attività (importante anche nell’ottica della 

logica cliente-fornitore interno); 

• transazioni, cioè i documenti attraverso i quali vengono trasmesse le 

informazioni. 

Un altro importante contributo (Cooper e Kaplan, 1991a) riguarda la classificazione 

delle attività in: 

 
5 Cooper (1989a) afferma che una della difficoltà da affrontare nella costruzione dei sistemi di 

misurazione dei costi è quella di arrivare a un sistema che sia sostenibile, ma che non introduca 

eccessive distorsioni. 
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• attività a livello di unità di prodotto, cioè di attività che consumano 

manodopera diretta, materiali e ore-macchina; 

• attività a livello di lotto, che generano costi di set-up, di ispezione, costi 

relativi alle movimentazioni, ossia costi che non dipendono dal numero di 

unità di prodotto; 

• attività di supporto al prodotto, realizzate per permettere la produzione e la 

vendita del prodotto (R&S, industrializzazione, ecc.); 

• attività di sostegno alla struttura, ossia attività volte alla “gestione” dello 

stabilimento, che generano costi legati all’amministrazione, alla vigilanza, 

ecc. 

Nella contabilità tradizionale per centri di costo i costi sostenuti per lo svolgimento 

di queste tipologie di attività (esclusa la prima) sarebbero ricaduti in centri di costo 

ausiliari, impedendo di fatto di conoscere l’impatto delle attività svolte sulla 

differenziazione dei prodotti, sulla qualità, sulla flessibilità, cioè sulle vere leve del 

vantaggio competitivo (Marasca, Pettinari e Chiucchi, 2013). A questo proposito, 

per evitare di ricadere nelle distorsioni tipiche degli strumenti tradizionali, è 

importante non sottovalutare questa prima fase di identificazione delle attività, in 

quanto nelle fasi successive ad ogni attività viene attribuito un solo driver, per cui 

più le singole operazioni elementari vengono aggregate, minore è la capacità del 

driver di allocare correttamente i costi sui prodotti (Cooper, 1989b). 
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Attribuzione dei costi alle attività mediante i resource driver 

In questa fase è di fondamentale importanza distinguere i costi diretti rispetto alle 

attività, attribuibili senza ulteriori passaggi, e i costi indiretti, che vanno ripartiti. A 

questo scopo, Cooper (1988a) consiglia, dopo aver raccolto informazioni sui costi 

diretti (manodopera e materiali), di esaminare i costi indiretti focalizzandosi sulle 

risorse più costose, su quelle il cui consumo varia in modo significativo rispetto alle 

tipologie di prodotto realizzato e su quelle la cui domanda non è correlata alle basi 

volumetriche tradizionali6. I costi indiretti possono essere individuati tramite 

misurazione diretta, ove possibile e conveniente dal punto di vista informativo (nei 

casi in cui, cioè, il costo dell’informazione non supera i benefici derivanti da essa), 

tramite stima, oppure mediante l’utilizzo dei resource driver (Cinquini, 2008; 

Mucelli, 2000).  

 

Attribuzione dei costi agli oggetti di costo 

Anche in questa fase il punto critico è la determinazione dei parametri da utilizzare. 

In questo caso essi prendono il nome di activity driver e possono essere scelti 

 
6 È necessario anche escludere dall’analisi i costi relativi alla capacità inutilizzata e i costi di R&S 

relativi a prodotti o linee di prodotto interamente nuovi (Cooper e Kaplan 1988): nel primo caso si 

rischia di creare un circolo vizioso per cui il costo di prodotto aumenta, viene aumentato di 

conseguenza il prezzo di vendita, la domanda del prodotto si riduce e la capacità inutilizzata 

aumenta; nel secondo caso, invece, si attribuirebbero al prodotto costi che sono di competenza di 

altri prodotti (quelli nuovi). 



 

73 

 

facendo riferimento alla distinzione tra le tipologie di attività proposta in 

precedenza e quindi distinguendo tra (Marasca, Pettinati e Chiucchi, 2013): 

• activity driver correlati ai volumi di produzione; 

• activity driver correlati ai lotti; 

• activity driver correlati alle linee di prodotto; 

• activity driver correlati alle attività di supporto. 

Gli activity-driver possono essere distinti anche tra (Cooper e Kaplan, 1991a): 

• driver di durata, tramite i quali si definisce il “consumo” dell’attività 

attraverso il tempo impiegato ad eseguirla; 

• driver di intensità, che ripartiscono i costi delle attività sui prodotti tramite 

il numero di volte che il prodotto ha “richiesto” lo svolgimento dell’attività7. 

La scelta dei driver deve tener conto della facilità di ottenimento delle informazioni 

(costo della misurazione), del grado di correlazione esistente tra il consumo di 

risorse suggerito dal driver e quello reale e del comportamento indotto dal driver 

(il rischio è che gli individui ritengano che la loro performance sia valutata sulla 

base del parametro scelto per l’attività): utilizzare un certo driver è conveniente 

quando il costo della misurazione è minore del costo dell’errore che si otterrebbe 

non utilizzando quel driver (Cooper, 1988b). Riguardo il numero di driver, è 

necessario basare la scelta su alcune considerazioni (Cooper, 1988a) riguardanti il 

 
7 Quando la durata di un’attività è simile tra tutti i prodotti, è possibile sostituire i driver di durata 

con driver di intensità, in modo da ridurre il costo della misurazione (Cooper, 1989a). 
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livello di precisione desiderato, la varietà dei prodotti, il peso relativo delle attività 

sul totale dei costi, la varietà di volume dei lotti, l’uso di driver scarsamente 

correlati con i costi: maggiore è il valore attribuito a tali variabili, maggiore è il 

numero di activity driver da utilizzare. 

 

2.3.3. BENEFICI DELL’ACTIVITY-BASED COSTING 

Il primo vantaggio dell’ABC è dato dal fatto che esso è un metodo che consente al 

management di considerare l’andamento dei costi nel lungo periodo: quelli che le 

aziende tradizionalmente considerano costi fissi sono quelli che negli anni sono 

cresciuti più rapidamente. L’approccio dell’Activity-Based Costing, consentendo di 

individuare le cause di sostenimento dei costi, permette di “variabilizzare” i costi 

indiretti rispetto al driver scelto (Cooper e Kaplan, 1988), permettendo quindi di 

comprendere le vere cause della generazione dei costi. 

Il miglioramento del processo decisionale è insito in tale sistema di misurazione in 

quanto l’informazione di costo prodotta è sicuramente più approfondita di quella 

ottenibile dai sistemi tradizionali. Si aggiunga anche la possibilità di migliorare 

l’efficienza del consumo di risorse agendo sui resource driver. A questo proposito 

è bene sottolineare l’importanza di agire su questi driver, e non sugli activity driver 

che, esprimendo il “consumo” delle attività da parte dei prodotti, sono indicativi 

della complessità dell’impresa, che è legata alla varietà delle attività svolte. Agire 

su di essi significa quindi ridurre la complessità, invece che gli sprechi, a detrimento 
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del valore generato per i clienti che, come si è visto, considerano varietà e 

flessibilità come fonti di valore. 

Ritornando ai benefici dell’ABC, possiamo identificare anche un incremento della 

facilità di identificazione dei costi rilevanti ai fini del miglioramento continuo. È 

possibile infatti, in questo modo, identificare in modo più specifico quali sono, 

nell’ottica dell’Activity-Based Management, le attività che creano valore per il 

cliente. 

A proposito del sovvenzionamento incrociato, la possibilità di calcolare il costo 

delle attività permette di superare questo problema, in quanto i chargeout “non 

ricompensano coloro che utilizzano in modo intenso una certa attività e non 

penalizzano coloro che la utilizzano poco” (Johnson, 1991, p. 125).  

La possibilità di avere un’informazione di costo più approfondita e centrata sulle 

attività consente anche di utilizzare le informazioni ottenute come base per i sistemi 

di misurazione della performance e individuare le aree critiche sulle quali 

focalizzare l’attenzione, influenzando i comportamenti. 

L’introduzione in azienda di un sistema di Activity-Based Costing permette quindi 

di utilizzare il costo di prodotto come informazione strategica, in quanto esso 

rispecchia in maniera più fedele il consumo di risorse da parte del prodotto stesso. 

Ovviamente, oltre alle considerazioni sulla redditività, è necessario tener conto 

anche di altri aspetti che, essendo legati in modo più forte alla strategia aziendale, 

non sono rilevabili da un sistema di calcolo dei costi (Cooper e Kaplan, 1988). 
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2.4. MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 

2.4.1. IL CONCETTO DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Il concetto di misurazione della performance rimanda a “un sistema coordinato di 

strutture, metodologie, processi che definiscono e rilevano le performance (risultati 

delle prestazioni attese e conseguite) allo scopo di comunicare, interpretare, 

orientare e valutare i comportamenti aziendali” (Silvi, 1995, p. 9). La misurazione 

della performance presenta quindi due scopi: quello di misurare in senso stretto i 

risultati ottenuti e quello successivo, relativo all’interpretazione delle misure al fine 

di orientare i comportamenti. 

L’orientamento dei comportamenti degli individui è a sua volta finalizzato alla 

soddisfazione del cliente: in questo senso la misurazione è “la retroazione o 

l’informazione sulle attività rispetto al soddisfare le aspettative del cliente e agli 

obiettivi strategici” (Lynch e Cross, 1992, p. 27). 

La performance è quindi l’oggetto della misurazione: essa tradizionalmente viene 

concepita come il risultato dello svolgimento dei processi secondo il criterio di 

economicità, intesa come la capacità di remunerare adeguatamente nel tempo tutti 

i fattori della produzione. In realtà essa è definibile in modo più ampio come 

l’insieme di tre tipologie di prestazioni: 

• prestazioni economico-finanziarie, legate al concetto di economicità della 

gestione appena esposto; 
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• prestazioni competitive, legate alla capacità dell’impresa di operare nel 

mercato; 

• prestazioni sociali, legate al “consenso sociale” che si sviluppa intorno 

all’azienda in virtù della sua capacità di soddisfare gli stakeholder. 

Altra caratteristica della performance è che essa va considerata con riferimento alle 

specificità dell’azienda oggetto di misurazione (concetto di unicità dell’azienda) e 

agli impatti che la sua misurazione può avere sul sistema-azienda (unitarietà 

dell’azienda). 

 

2.4.2. LIMITI DEI SISTEMI TRADIZIONALI DI MISURAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

Come nel caso dei sistemi di misurazione dei costi, anche nell’ambito della 

performance si è assistito nel tempo a dei cambiamenti nei metodi e negli utilizzi. 

Lo scopo tradizionale è stato quello di misurare la performance economico-

finanziaria dei centri di responsabilità, con l’obiettivo di verificare che i risultati 

raggiunti fossero in linea con gli obiettivi di lungo periodo stabiliti in sede di 

pianificazione. Se da un lato i sistemi tradizionali permettono di avere una visione 

di sintesi dell’attività aziendale, dall’altro non permettono di controllare la 

performance. In effetti, se la performance coinvolge le tre dimensioni delle 

prestazioni economiche, competitive e sociali, considerare solo la prima rende 

l’analisi incompleta e, in alcuni casi, addirittura dannosa. Scendendo nel dettaglio, 
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i limiti dell’utilizzo delle sole misure economico-finanziarie sono riconducibili ad 

alcuni aspetti evidenziati da diversi autori (Lynch e Cross, 1992; Di Giampaolo, 

2011; Chiucchi, 2013; Bartolini, 2003). Il primo aspetto riguarda il rischio che si 

ottengano informazioni fuorvianti, in quanto non legate agli obiettivi strategici, e 

spesso troppo numerose per poter essere utilizzate in modo efficace (Rockart, 1979; 

Kaplan e Norton, 1992). Un altro problema è dato dal fatto che gli indicatori in 

questione si concentrano sulla dimensione dell’efficienza, tralasciando quella 

dell’efficacia: in effetti, se è ormai condiviso che le vere leve competitive per le 

imprese che operano nei mercati attuali sono da ricercare nella varietà, nella qualità 

e nella flessibilità, cioè in variabili riconducibili al concetto di efficacia, allora è 

necessario che anche le misure di performance rispecchino queste dimensioni. 

Legato a questo aspetto, si può riscontrare anche il fatto che non si tengono in 

considerazione le esigenze dei clienti: misurare la performance di una certa attività 

implica l’assegnazione all’attività stessa di una certa importanza ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi. Se l’obiettivo ultimo dell’azienda è la creazione di 

valore per il cliente, allora necessariamente la focalizzazione deve essere sulle aree 

critiche per la soddisfazione di quest’ultimo. Altri limiti delle misure economico-

finanziarie sono da: 

• la loro sintomaticità (esse riflettono i risultati d’impresa a consuntivo, una 

volta cioè che non è più possibile agire su di essi, senza evidenziare le cause 

della performance, cioè le vere leve su cui agire per migliorarla); 
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• la loro natura indiretta rispetto alle determinanti della performance (in 

quanto il risultato economico dell’impresa è una conseguenza di essa); 

• il loro orientamento al breve periodo, con il conseguente rischio di indurre 

comportamenti volti al raggiungimento degli obiettivi di profitto a scapito 

degli obiettivi di efficacia, che per loro natura sono di medio-lungo periodo; 

• i loro utilizzo come forma di controllo e “punizione” invece che come 

misura del grado di realizzazione della performance. 

Per queste ragioni, a partire dagli anni ’90, si sono susseguiti diversi studi sui 

sistemi di misurazione della performance, che hanno condotto alla definizione di 

alcuni criteri che dovrebbero ispirare la scelta di questo tipo di misure. Il principio 

fondamentale è che, se da un lato le misure monetarie presentano i limiti appena 

elencati, dall’altro non è possibile eliminarle totalmente dal sistema di misurazione 

aziendale: esse rappresentano comunque una misura, sebbene non sufficiente se 

usata da sola, della performance globale dell’impresa8. La soluzione è quindi quella 

di integrare questo tipo di misure con altre misure, non monetarie, che riescano a 

intercettare il grado di raggiungimento, da parte dell’impresa, degli obiettivi di 

 
8 La necessità dell’utilizzo di misure monetarie nei sistemi di misurazione della performance deriva 

dal fatto che, sebbene molti Autori reputino la performance finanziaria una conseguenza delle scelte 

operative dell’impresa, in realtà non c’è una correlazione così forte tra la performance operativa e 

quella finanziaria. È per questo motivo che Kaplan e Norton (1992), nel proporre lo strumento della 

Balanced Scorecard, considerano, oltre agli indicatori economico-finanziari, altre 3 tipologie di 

indicatori (relativi ai processi interni, ai clienti e al grado di innovazione), da inserire in un sistema 

coerente. 



 

80 

 

innovazione e miglioramento continuo, elementi fondanti l’ambiente competitivo 

attuale. 

 

2.4.3. PRESUPPOSTI DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA 

PERFORMANCE EFFICACE 

Costruire un sistema di misurazione della performance presuppone innanzitutto che 

le misure siano integrate tra loro: non è possibile, infatti, pensare che si possa 

realizzare un sistema di misurazione della performance basato su indicatori non 

legati tra loro, in quanto incapaci, se presi singolarmente, di rappresentare la 

performance globale dell’impresa. Più nel dettaglio, diversi Autori hanno tentato di 

identificare delle caratteristiche associabili a sistemi di misurazione efficaci (Silvi, 

1995; Bartolini, 2003; Chiucchi, 2013): 

1. coerenza con la strategia e orientamento all’azione: ogni area dell’azienda 

deve essere in grado di capire in che modo contribuisce al raggiungimento 

degli obiettivi. Le misure, in effetti, dovrebbero essere tali da consentire un 

costante collegamento con la strategia e con le azioni poste in essere per il 

suo raggiungimento: tra questi tre elementi esiste un rapporto di reciprocità, 

dovuto al fatto che se da un lato gli indicatori vanno scelti sulla base degli 

obiettivi e delle azioni, dall’altro essi influenzano le altre due dimensioni, 

facendo emergere l’eventuale necessità di riorientare la strategia, motivo per 
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cui è necessario in fase di pianificazione tenere conto anche del sistema di 

misurazione; 

2. integrazione tra misure monetarie e non monetarie, per i motivi riportati nel 

paragrafo precedente. Le misure non monetarie, in particolare, sono quelle 

maggiormente legate all’attività operativa dell’impresa, quindi ai processi: 

considerarle significa considerare la performance di processo e quindi le 

risorse utilizzate per il suo svolgimento; 

3. capacità del sistema di focalizzarsi sulle esigenze del cliente, la cui 

soddisfazione è il fine ultimo dell’attività dell’impresa e la fonte della 

redditività della stessa; 

4. semplicità e selettività, focalizzazione sulle priorità definite a livello 

strategico; 

5. capacità di favorire il cambiamento, visto nell’ottica del miglioramento 

continuo della performance, attraverso misure orientate all’efficacia e 

all’efficienza dei processi interni; 

6. necessità di rivedere il sistema di misurazione ogni volta che le logiche 

competitive o le caratteristiche interne o esterne (ambientali) all’impresa si 

modificano, in quanto il sistema di misurazione deve legare le misure ai 

fattori chiave che caratterizzano le logiche competitive dell’ambiente in cui 

l’impresa opera (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 – Logiche competitive e sistemi di misurazione della performance 

 

Fonte – Bartolini, 2003, p. 34. 

 

Per ottenere un sistema caratterizzato dagli aspetti appena elencati, diventa 

inevitabile considerare come oggetto della misurazione della performance i processi 

interni: essi rappresentano la dimensione operativa dell’impresa, che è influenzata 

dall’analisi dei fattori che determinano il valore percepito dal cliente (dimensione 

di mercato) e influenza la performance economico-finanziaria (Bartolini, 2003). In 

questo sistema gli indicatori finanziari rappresentano non più gli unici indicatori 

utilizzabili, ma una tipologia riconducibile a un sistema più ampio in cui gli 

indicatori non monetari hanno la stessa importanza degli altri nel processo 

decisionale e nella valutazione della performance ai fini della remunerazione del 

management (Eccles, 1991)9. 

 
9 Cfr Kaplan e Norton, 1992. 

snellezza, reattività e 

flessibilità dei processi

misure orientate al 

miglioramento e 

Fattori chiave nelle logiche 

competitive

Sistemi di misurazione della 

performance

centralità del cliente-

consumatore

misure orientate al cliente-

consumatore

tensione verso il 

miglioramento continuo

misure orientate 

all'efficienza/efficacia dei 



 

83 

 

Toscano (1996), a questo proposito, identifica una serie di motivazioni che rendono 

essenziale l’utilizzo dei processi come oggetto di misurazione. La misurazione dei 

processi, infatti, permette di: 

• tradurre gli obiettivi strategici aziendali in obiettivi di processo e in azioni 

da intraprendere per raggiungere gli obiettivi stessi (logica di deployment); 

• conseguire una maggior coordinamento tra funzioni diverse, in virtù del 

fatto che i processi sono generalmente analizzati in un’ottica 

transfunzionale; 

• ottenere una più efficace responsabilizzazione di chi svolge le attività parte 

del processo, grazie al fatto che tutti gli individui sono orientati alla 

soddisfazione del cliente a valle, secondo l’ottica cliente-fornitore interno; 

• individuare le leve che ogni individuo possiede per conseguire le 

performance previste (si parla di empowerment, in quanto ognuno è in 

questo modo in grado di utilizzare come meglio crede le leve a 

disposizione); 

• monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi globali attraverso 

l’analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi del singolo processo. 

Secondo l’Autore, inoltre, non è consigliabile considerare solo misure all’output 

finale di processo, in quanto è necessario analizzare anche le relazioni tra le attività 

che contribuiscono alla performance globale: si parla in questo caso di misure di 

funzionamento (“induttori di performance”), che “permettono di presidiare le cause 
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ultime dei risultati finali di processo” (Toscano, 1996, p. 9). In particolare, sono da 

considerare: 

• activity driver; 

• misure di output, scelte tra gli activity driver come unità di misura del carico 

di lavoro della singola attività; 

• cost driver, che rappresentano quei legami tra le attività che possono 

condizionare positivamente o negativamente i livelli di efficacia ed 

efficienza del processo stesso. 

Considerare i processi al centro della misurazione della performance presuppone 

anche l’esistenza, all’interno dell’azienda, di un sistema di raccolta e gestione delle 

informazioni fondato sulle attività: si parla, in questo caso, di Activity-Based 

Information (Johnson, 1991). Come si è già detto nel paragrafo sulle misure di 

costo, esso racchiude al suo interno tre sub-sistemi: quello delle informazioni 

monetarie e non monetarie sui fattori critici di successo, in grado di indicare 

l’efficacia con cui opera l’impresa rispetto alle determinanti del valore per il cliente 

(in primis qualità, flessibilità e costo), quello del Activity-Based Costing, di cui si è 

già parlato nel paragrafo 2.3, e che fornisce informazioni sulla redditività di lungo 

periodo del mix di prodotti, e il sub-sistema dell’Activity Accounting, che pone al 

centro le attività, valutando la redditività di lungo periodo del mix di attività svolte. 

Le informazioni derivanti dall’applicazione degli strumenti dell’Activity 

Accounting e dell’Activity-Based Costing permettono all’impresa di valutare se la 



 

85 

 

convenienza economica a svolgere le attività internamente, rispetto alle alternative 

presenti all’esterno, e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, espressa dalle modalità 

di utilizzo delle attività da parte dei prodotti. 

 

2.4.4. FASI DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

La costruzione di un Performance Measurement System prevede una serie di scelte 

volte ad arrivare a un sistema di indicatori che siano (Toscano, 1995): 

• costruiti in una logica di deployment, ovvero in stretto contatto con gli 

obiettivi strategici aziendali, in modo da tradurre gli obiettivi economico-

finanziari globali in obiettivi operativi, specifici per ogni processo; 

• in grado di esprimere i nessi causa-effetto che caratterizzano i legami tra le 

attività dei processi; 

• analizzabili a sistema, ossia nella loro globalità, in quanto nessun indicatore 

è in grado di spiegare la performance dell’impresa. 

Silvi (1995) propone un sistema di misurazione della performance caratterizzato da 

tre fasi di progettazione: 

1. comprensione degli obiettivi strategici e di performance dell’impresa; 

2. conoscenza dell’organizzazione che opera per il conseguimento della 

performance; 

3. definizione del sistema di indicatori di performance. 
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Comprensione degli obiettivi strategici e di performance dell’impresa. 

In questa fase rivestono particolare importanza i fattori critici di successo, cioè le 

“variabili sulle quali il management può agire con le sue decisioni, che possono 

incidere in modo consistente sulla posizione competitiva delle varie imprese 

all’interno di un ramo d’industria” (Hofer e Schendel, 1987, p. 108). Essi orientano 

la strategia, ma anche il sistema di misurazione (si veda il concetto di legame di 

reciprocità tra strategia, azioni e misure di cui si è parlato nel paragrafo precedente). 

Essi risultano dall’interazione di diverse tipologie di variabili (Hofer e Schendel, 

1987; Rockart, 1979): 

• le caratteristiche del settore, ossia quei fattori industry specific come le 

motivazioni d’acquisto o il grado di differenziazione di prodotto; 

• il posizionamento competitivo dell’impresa, con particolare riferimento al 

posizionamento di mercato, al grado di integrazione verticale o alla qualità 

del prodotto (fattori firm specific); 

• i fattori ambientali, legati soprattutto all’andamento macroeconomico del 

territorio in cui l’impresa opera; 

• i fattori temporali, cioè fattori temporanei legati all’organizzazione del 

lavoro. 

Lynch e Cross (1992) sottolineano l’importanza dell’analisi dell’ambiente in cui 

opera l’impresa, con particolare riferimento all’ambiente esterno (esigenze dei 
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clienti, tecnologia, concorrenza) e interno (sviluppo di nuovi prodotti, progetti 

strategici, progetti operativi, utilizzo della capacità produttiva). 

 

Conoscenza dell’organizzazione che opera per il conseguimento della 

performance. 

È necessario in questo caso comprendere quali sono le relazioni che legano le unità 

aziendali, in quanto la performance nasce dall’efficacia e dall’efficienza di tali 

relazioni. Ecco perché si parla di applicare la logica cliente-fornitore interno: ogni 

unità organizzativa aziendale istaura delle relazioni di scambio di prodotti o servizi 

con l’esterno (se si tratta di unità a monte o a valle) o con l’interno, cioè con altre 

unità organizzative aziendali. Le relazioni istaurate con l’esterno rivestono 

un’importanza fondamentale in quanto rappresentano il momento del contatto con 

il cliente e consentono quindi di evidenziare le sue esigenze e il suo livello di 

soddisfazione: Lynch e Cross (1992) parlano di momenti della verità, intendendo 

“qualsiasi occasione in cui un cliente entra in contatto con un’azienda” (Lynch e 

Cross, 1992, p. 77) e che possono generare soddisfazione e insoddisfazione. 

Diventa allora importante analizzare: 

• le unità organizzative rilevanti per la performance, cioè gli enti che, pur non 

coincidendo necessariamente con le unità previste dalla struttura 

organizzativa formale, svolgono delle attività inquadrabili all’interno di 

processi e che realizzano un output (prodotto o servizio) per altre unità; 
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• le relazioni esistenti tra le unità, con particolare riferimento all’oggetto della 

relazione e agli attributi ad esso riconducibili. A questo proposito, è 

necessario esaminare la relazione dal punto di vista del cliente, per 

individuare i servizi di cui effettivamente abbisogna, e del fornitore, per 

individuare quelli erogati e rilevare quindi l’eventuale gap da ridurre, 

nell’ottica del miglioramento continuo e della creazione di valore per il 

cliente (esterno o interno che sia). Con riferimento agli attributi dell’output, 

è necessario invece individuare quei caratteri che hanno un ruolo nella 

formazione della performance (puntualità, attendibilità, completezza, 

economicità, ecc.); 

• le attività svolte per soddisfare i bisogni che fanno sorgere le relazioni e i 

relativi activity driver; 

• i processi in cui le attività sono incluse e che generano la performance, sulla 

base del presupposto che le attività non sono isolate, ma sono legate tra loro 

in un flusso orizzontale che attraversa le funzioni (si riveda a tal proposito 

il capitolo precedente). 

 

Definizione del sistema di indicatori di performance. 

Scopo di questa terza fase è arrivare a un sistema di indicatori che siano coerenti tra 

loro e con gli obiettivi strategici individuati. La scelta deve avvenire su due livelli: 

il primo è quello dei risultati globali (di sintesi), che vanno tradotti in indicatori che 
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siano espressione dei fattori critici di successo individuati o dei risultati economico-

finanziari stabiliti come obiettivo; il secondo è quello dei risultati operativi 

intermedi dei processi e delle unità organizzative, da tradurre in indicatori 

quantitativi (non monetari) e qualitativi, espressione dell’economicità, 

dell’efficienza e, soprattutto, dell’efficacia della gestione operativa (quindi 

dell’efficacia delle relazioni individuate nella seconda fase). Si tratta quindi di 

tradurre gli obiettivi economico-finanziari del top management in obiettivi operativi 

rivolti a chi svolge le attività (secondo una logica top-down), utilizzando indicatori 

operativi che, in un logica bottom-up, consentano di arrivare a misure globali, atte 

a misurare la soddisfazione del cliente, la qualità10 e la flessibilità, cioè le vere leve 

del vantaggio competitivo (Lynch e Cross, 1992). In particolare, per ogni indicatore 

è necessario definire (Storti, 2009): 

• descrizione dell’indicatore; 

• formula di calcolo; 

• tipo di indicatore (percentuale, valuta, numero); 

• frequenza di rilevazione; 

• polarità (senso del giudizio); 

 
10 Il concetto di qualità a cui si fa riferimento in questa sede non riguarda il concetto di qualità 

“tecnica”, intesa come assenza di difetti, ma a un concetto più ampio, che attiene alla “capacità 

dell’impresa di saper allineare il sistema aziendale ai reali bisogni espressi dai suoi clienti” (Valdani 

e Busacca, 1992). Essa deve riguardare l’interno modello di business dell’impresa, in quanto essa 

deve essere in grado di “dominare efficacemente le situazioni dettate dal contesto interno, ma 

soprattutto dal contesto esterno, economico-sociale” (Culasso e Manzulli, 2018). 
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• fonte dati utilizzati per alimentare l’indicatore. 

In coerenza con quanto detto, si possono identificare due macro-classi di indicatori 

legate ai due livelli della performance (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 – I livelli della misurazione della performance 

 

Fonte – adattamento da Silvi, 1995, p. 134 

 

La prima classe è quella degli indicatori di performance globali, che possono 

riguardare la misurazione dei risultati economico-finanziari attesi: si parla di 

indicatori di economicità, che misurano la capacità attuale e prospettica 

dell’impresa di remunerare tutti i fattori produttivi utilizzati e indicatori strategici, 

volti a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici. La seconda 

classe di indicatori è data dagli indicatori analitici, che “vertono sulle performance 
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attese o conseguite dalle specifiche azioni organizzative e gestionali che 

sistematicamente concorrono alla performance globale dell’azienda” (Silvi, 1995, 

p. 153) e che sono rappresentati dagli indicatori di efficienza, di efficacia e di 

economicità delle combinazioni prodotto-mercato. 

In conclusione, misurare un processo significa analizzarlo nelle sue componenti del 

costo e della performance. Se la gestione dei processi implica l’identificazione, 

l’analisi e la gestione delle attività, allora anche la misurazione dei processi implica 

la misurazione delle attività che li compongono: se la realizzazione del primo 

obiettivo (la gestione) è garantito dall’utilizzo dell’Activity-Based Management, per 

la realizzazione del secondo (la misurazione) è necessario utilizzare una 

strumentazione coerente. In questo senso, l’Activity Information System svolge 

pienamente questo ruolo, in quanto, attraverso l’articolazione nei tre subsistemi, 

permette di ottenere una misura dei processi consistente e coerente con gli obiettivi 

fissati dal management. Da un lato l’utilizzo di misure monetarie e non monetarie 

garantisce l’ottenimento di informazioni realmente utili al management per valutare 

la performance di processo; dall’altro, gli strumenti dell’Activity Accounting e 

dell’Activity-Based Costing consentono di ottenere informazioni di costo delle 

attività e dei prodotti più attendibili, in grado di esprimere le vere cause del 

sostenimento dei costi e di sostenere le decisioni del management riguardanti le 

scelte di outsourcing, di ottimizzazione delle attività e di eliminazione degli sprechi 
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nell’ottica del miglioramento continuo e, in generale, tutte le decisioni riguardanti 

la corretta allocazione delle risorse aziendali. 

Nel proseguo verrà analizzato un processo specifico alla luce dei contributi teorici 

discussi nei primi due capitoli: nel paragrafo successivo si analizzeranno, sempre 

sulla base dei contributi teorici esistenti sul tema, i punti critici dell’applicazione 

degli strumenti presentati nell’ambito della logistica; nel terzo capitolo, invece, 

verrà presentato un esempio di applicazione degli strumenti discussi nell’ambito di 

uno studio di caso riguardante un contesto più ristretto, quale quello di un 

magazzino.  

 

2.5. LA MISURAZIONE DEL PROCESSO LOGISTICO 

2.5.1. LA LOGISTICA NELLA SUPPLY CHAIN 

La logistica è “il processo della gestione strategica dell’approvvigionamento, dello 

spostamento e dell’immagazzinamento dei materiali, delle parti e delle scorte 

completate (e dei flussi delle informazioni correlate) attraverso l’organizzazione e 

i canali di marketing in modo tale che la redditività attuale e futura vengano 

aumentate al massimo attraverso l’evasione degli ordini basata sull’efficacia dei 

costi” (Christopher, 2005, p. 2). 

Lo scopo della logistica è quello dell’ottimizzazione dei flussi in entrata e uscita, in 

modo tale da “assicurare l’utilizzo del prodotto attraverso la sua disponibilità nel 
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tempo, nello spazio e nella quantità adeguata” (Ferrozzi, Shapiro e Heskett, 1987, 

p. 10). Più precisamente, il compito della logistica non si riduce alla semplice 

gestione della distribuzione fisica (logistica in uscita), ma anche della gestione dei 

flussi dei materiali utilizzati nell’ambito della produzione (logistica in entrata): a 

questi flussi fisici, si aggiungono i flussi informativi che arrivano dai mercati di 

fornitura a monte e dai mercati di sbocco a valle dell’impresa. In questo senso, la 

logistica diventa parte di un sistema più ampio, che è quello della supply chain, 

comprendente anche altre funzioni dell’impresa (prima tra tutte, quella produttiva, 

ma anche quelle relative ad approvvigionamenti e distribuzione) e le imprese 

fornitrici e clienti, fino ad arrivare ai consumatori finali. In questo modo, lo scopo 

della logistica diventa quello di soddisfare i bisogni dei clienti attraverso il 

coordinamento dei flussi fisici e informativi che, partendo dal cliente, passano per 

l’impresa e arrivano ai fornitori. Attraverso l’integrazione e il coordinamento con 

gli altri attori della filiera, infatti, l’impresa può ottenere un vantaggio competitivo 

non indifferente, in cui un ruolo di primo piano è da attribuire alla logistica. Da un 

punto di vista più ampio, infatti, gestire la supply chain non significa adottare 

strategie di integrazione verticale, ma analizzare la filiera allo scopo di individuare 

le aree in cui l’impresa, sfruttando le risorse e le competenze strategiche che 

possiede, può eccellere, e adottando scelte di outsourcing per le altre (Christopher, 

2005): le attività logistiche, rappresentando il collegamento con i mercati a monte 
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e a valle, permettono all’impresa di ottenere le informazioni di cui necessita per 

questo tipo di scelte. 

Ricercare il vantaggio competitivo nella logistica significa dunque capire quali 

siano le prestazioni ritenute più importanti tra tutte quelle possibili. 

Tradizionalmente le attività logistiche attengono a (Ferrozzi, Shapiro e Heskett, 

1987): 

• attività di approvvigionamento, avente lo scopo di assicurare il ricevimento 

delle materie prime necessarie; 

• attività di evasione degli ordini, volta alla gestione e al soddisfacimento 

delle richieste del cliente; 

• politica delle scorte, con riferimento ai problemi dell’ubicazione e del 

mantenimento in magazzino; 

• politica dei trasporti, che riguarda sia le scelte relative ai mezzi da utilizzare, 

tenendo conto del trade-off tra costo e tempo di spedizione, sia le scelte 

relative all’esternalizzazione dell’attività in questione; 

• politica circa il servizio alla clientela, legata alla celerità e all’accuratezza 

dell’evasione degli ordini; 

• rete di infrastrutture, cioè alle scelte relative al numero di infrastrutture, alla 

loro ubicazione, alla specializzazione in specifici prodotti/linee e ai 

collegamenti tra di esse. 
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In generale, è possibile individuare quattro elementi utili alla gestione della 

logistica e alla creazione di un vantaggio competitivo. Essi sono (Christopher, 

2005): 

• reattività, ossia la capacità di rispondere in tempi brevi alle richieste dei 

clienti; 

• regolarità, cioè la possibilità di garantire la fornitura in modo costante, 

attraverso il mantenimento di determinati livelli di scorte di sicurezza o 

anche attraverso un miglioramento della visibilità dei canali di 

informazione, per gestire in modo migliore l’incertezza caratterizzante i 

mercati di sbocco11; 

• resilienza, che attiene alla capacità dell’impresa di affrontare disturbi 

imprevisti provenienti dall’ambiente in cui opera; 

• relazioni, in quanto la tendenza attuale da parte dei clienti è quella della 

ricerca di partnership, quindi alla creazione di relazioni più forti e 

caratterizzate da un forte livello di integrazione, rivolte però a un numero 

inferiore di partner. 

 

 
11 In realtà le imprese dovrebbero sviluppare meglio la capacità di incorporare nelle previsioni 

l’incertezza della domanda che, come si è visto nei paragrafi precedenti, caratterizza le economie 

industrializzate già da qualche decennio (Fisher et al., 1994). 
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2.5.2. LA MISURAZIONE DEL PROCESSO LOGISTICO 

Anche nell’ambito della logistica è possibile applicare gli strumenti di misurazione 

discussi in questo capitolo. In particolare, con riferimento alla misurazione dei 

costi, è possibile affermare che i sistemi di calcolo dei costi tradizionali producono 

delle distorsioni nei costi dei prodotti, che si ripercuotono sulle decisioni, con il 

rischio che queste ultime vegano prese sulla base di un set informativo lacunoso. 

Le distorsioni nascono, anche in questo caso, dall’utilizzo di basi di ripartizione 

volumetriche, che non tengono in considerazione la complessità dei prodotti, i quali 

consumano le risorse in modo indiretto, mediato dalle attività. Come le attività 

produttive, così anche quelle logistiche consumano le risorse in modo diverso e, a 

loro volta, sono consumate in modo diverso dai prodotti12 (non sempre in base al 

numero di volte in cui l’attività è svolta). 

È possibile, quindi, applicare lo strumento dell’Activity-Based Costing anche alle 

attività logistiche, con il vantaggio di riuscire a comprendere il reale costo delle 

attività svolte e, di conseguenza, il costo del “servizio interno” rivolto alla 

produzione (nel caso della logistica dei materiali) e del servizio ai clienti (nel caso 

della logistica dei prodotti finiti), differenziato in base alla complessità del servizio 

richiesto, che è legata al livello di “consumo” delle attività logistiche (Bartolacci, 

 
12 Se si adotta l’ottica di processo, si possono considerare come oggetti di costo anche i diversi 

«servizi logistici» che l’impresa offre (Themido et al., 2000): l’output del processo logistico, in 

questo caso, sarà un servizio rivolto a clienti esterni o interni all’impresa. 
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2004; Christopher, 2005; Miller, 2017). Conoscere le attività permette anche di 

analizzare la redditività dei clienti e dei canali distributivi (Pohlen e La Londe, 

1994) e di individuare sprechi e aree di miglioramento13 (Bartolacci, 2004), allo 

scopo di avvicinare la gestione alle reali esigenze del cliente, attraverso 

l’eliminazione di operazioni ridondanti e l’efficientamento delle relazioni con gli 

altri attori della supply chain, attraverso il calcolo dei chargeout costs, che 

consentono di paragonare il costo dell’attività svolta internamente con il prezzo che 

si pagherebbe esternalizzandola. In questo modo l’Activity-Based Costing fornisce 

un valido supporto alle decisioni di posizionamento all’interno della supply chain, 

purché esse tengano conto non solo dei costi, ma anche delle conseguenze che il 

comportamento della singola impresa ha sull’intera filiera (La Londe e Pohlen, 

1996). 

Per quanto riguarda le difficoltà di applicazione della tecnica dell’ABC nella 

logistica, Pohlen e La Londe (1994) ne identificano empiricamente alcune, tra le 

quali le difficoltà nell’identificazione dei resource driver e degli activity driver, la 

necessità di un cambiamento di prospettiva nell’utilizzo delle informazioni e le 

resistenze organizzative all’implementazione. Bokor (2010), inoltre, conferma la 

difficoltà esistente nell’identificazione dei driver, suggerendo che i resource driver 

 
13 Nell’ottica del Value Based Management, la maggior parte delle attività di magazzino e, in 

particolare, l’attività di stoccaggio, sono di per sé attività non a valore, tanto che gli approcci più 

innovativi di gestione delle scorte sono volti a una loro riduzione, fino ad arrivare alla loro 

eliminazione (si veda il concetto di Just in Time). 
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nella logistica sono simili a quelli utilizzati nell’area produttiva (in quanto le 

categorie di costi sono simili), mentre gli activity driver sono legati in misura 

maggiore all’impresa e al settore a cui appartiene, in quanto l’articolazione in 

attività dipende, tra le altre cose, dalla tipologia di prodotto e di «servizio logistico» 

e dalle scelte organizzative dell’impresa. 

Un approfondimento particolare, dovuto alle peculiarità dello studio di caso che 

sarà presentato nel capitolo successivo, riguarda i costi delle attività di 

immagazzinamento: essi possono essere classificati in tre categorie (Mella, 2006): 

• rate costs, o costi di stoccaggio, che sorgono a causa delle scelte di layout 

degli spazi di stoccaggio, dell’acquisto di impianti e attrezzature relative 

alla movimentazione, della gestione del personale addetto al magazzino, 

degli adempimenti contabili e dell’esistenza stessa delle scorte che generano 

degli oneri finanziari, in virtù del fatto che costituiscono un investimento in 

capitale circolante; 

• acquisition costs, o costi di movimentazione e approvvigionamento, cioè 

costi relativi al ricevimento delle materie prime e dei prodotti finiti e al 

soddisfacimento delle richieste della produzione o dei clienti; 

• storage costs, cioè i costi per rischi connessi allo stoccaggio, riguardanti 

soprattutto il deterioramento fisico dei beni o la loro obsolescenza. 

Questi costi sono assorbiti in modo diverso dalle attività di magazzino, in virtù delle 

loro differenze negli spazi occupati, nelle operazioni richieste per il loro 
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svolgimento e anche nella frequenza di svolgimento delle attività stesse (nello 

studio di caso verranno approfonditi soprattutto i rate costs). 

Per quanto riguarda la misurazione della performance, invece, è necessario tenere 

in considerazione le conseguenze, all’interno delle supply chain, dei cambiamenti 

ambientali di cui si è ampiamente discusso in precedenza. Negli anni, infatti, la 

competizione tra le imprese si è spostata dalla qualità tecnica del prodotto a 

elementi quali la qualità globale, la flessibilità e la personalizzazione. L’incremento 

dell’importanza del cliente all’interno dei mercati deve essere rispecchiato dalle 

attività logistiche, che devono rispondere in modo puntuale e flessibile alle richieste 

dei clienti e devono essere capaci di adattarsi ai cambiamenti della domanda (Anand 

e Grover, 2015). 

Riguardo la definizione degli indicatori di performance, Anand e Grover (2015) ne 

identificano quattro categorie: 

• ottimizzazione dei trasporti, che include tutti quegli indicatori volti a 

misurare la capacità dell’impresa di spedire il prodotto giusto nei tempi 

giusti e, in particolare: 

o indicatori legati alle spedizioni (numero di errori di spedizione, 

numero di reclami, puntualità delle consegne); 

o indicatori legati al tempo (tempo di consegna, giorni di ritardo delle 

spedizioni, tempo di attesa nelle operazioni di carico/scarico); 
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o indicatori legati alla frequenza (numero di tratte giornaliere, numero 

di incidenti stradali); 

o indicatori legati alla capacità (tasso di utilizzo della capacità, 

numero di mezzi posseduti); 

• ottimizzazione della tecnologia, che include gli indicatori riguardanti 

l’efficacia dei sistemi informativi; 

• ottimizzazione delle scorte, che include gli indicatori relativi alla gestione 

in senso stretto del magazzino, tra cui: 

o indicatori legati ai costi (valore delle scorte, costo di stoccaggio); 

o indicatori legati al tempo (tempo di evasione degli ordini, tempo 

necessario al rifornimento del magazzino); 

o indicatori legati alle quantità (valore dei materiali obsoleti, valore 

contabile delle scorte); 

o indicatori legati al servizio (numero di magazzini, consumo di 

energia, numero di attrezzature per metro quadro); 

• ottimizzazione delle risorse, che include gli indicatori relativi ai costi, alla 

soddisfazione del cliente e, in particolare: 

o indicatori legati al costo (costo del lavoro, dei materiali, costo del 

venduto); 

o indicatori legati al servizio (customer satisfaction, costi di 

packaging); 
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o indicatori legati al tempo (tempo dedicato all’addestramento); 

o indicatori finanziari (tasso di rotazione dei crediti, debt-to-equity 

ratio). 

Secondo gli Autori, inoltre, gli indicatori presentati sono sintetizzabili dal ROA 

(Return on Asset)14, che rappresenta una misura di sintesi che permette di analizzare 

l’impatto sulla performance dell’impresa (si veda la Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 – Indicatori di performance nella logistica 

 

Fonte – Anand e Grover, 2015, p. 155 (traduzione propria). 

 

 
14 𝑅𝑂𝐴 =

𝐸𝐵𝐼𝑇
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Più nel dettaglio, la performance del processo logistico incide sulla performance 

globale d’azienda attraverso un pluralità di valori economici, quali le vendite 

(attraverso un miglioramento del customer service), il costo del venduto (sulla base, 

ad esempio, di un costo delle materie prime inferiore) e i costi fissi; anche alcune 

poste patrimoniali sono coinvolte nella generazione della performance globale, 

prime tra tutte le scorte, i crediti e le immobilizzazioni: una gestione più efficiente 

della logistica, infatti, permette in primis di ridurre le scorte (riducendo quindi il 

capitale immobilizzato) e, di conseguenza, anche gli spazi destinati allo stoccaggio, 

poi di ridurre i crediti (attraverso una migliore gestione dei clienti). Dal punto di 

vista dell’efficacia, invece, le aree critiche da gestire sono sicuramente quelle della 

spedizione, che rappresenta il momento di contatto con il mercato, e della 

disponibilità dei prodotti, al fine di evitare il rischio di non essere in grado di 

soddisfare le richieste dei clienti (si veda la Tabella 2.1). 
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Tabella 2.1 – Indicatori di performance del processo logistico 

Tipologia 

di 

indicatori 

Area di 

misurazione 

Indicatore 

Indicatori 

di efficacia 

Tempestività 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑒𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑖𝑛 𝑥 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑖
 

Puntualità 𝑁𝑢𝑚. 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑎 𝑥 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒
 

Completezza 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖
 

Accuratezza 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑖 𝑑𝑎𝑖 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑒
 

Disponibilità 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑆𝐾𝑈15 𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑆𝐾𝑈
 

Indicatori 

di 

efficienza 

Magazzino 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑖 (%𝑚3 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖) 

Scorte 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

Trasporti 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜(𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑎)

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑒
 

Fonte – adattamento da Belvedere, 2015, pp. 161 e segg.

 
15 Per SKU (stock keeping unit) si intende il codice associato ai prodotti per identificarli. 
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3. IL CASO TOD’S GROUP 

3.1. IL GRUPPO TOD’S: STORIA E CARATTERISTICHE 

Il Gruppo Tod’s ha origine negli anni ’70, con la progressiva trasformazione di un 

piccolo laboratorio calzaturiero in un’azienda industriale. Il Gruppo opera nel 

settore della moda con quattro marchi, Tod’s, Hogan, Fay e Roger Vivier. La 

capogruppo, Tod’s S.p.A. è una holding operativa che si occupa della produzione e 

della distribuzione dei prodotti: essa detiene partecipazioni in altre società (Figura 

3.1) che si occupano della gestione dei negozi nel mondo e, in alcuni casi, anche 

della distribuzione dei prodotti e di alcune politiche di marketing, promozione e 

public relation. 

 

Figura 3.1 – Composizione sintetica del gruppo Tod’s 

 

Fonte – adattamento da Relazione finanziaria semestrale 2019, p. 4. 
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In particolare, il Gruppo vende i propri prodotti attraverso quattro canali: 

• quello dei DOS (Directly Operated Stores), cioè dei negozi di 

proprietà del gruppo (288 al 30 giugno 2019, di cui 23 in America, 92 in 

Cina, 46 in Italia, 55 in Europa e 72 nel resto del mondo), gestiti dalle 

diverse società del gruppo; 

• quello dei franchising, negozi monomarca gestiti da terzi (114 al 30 

giugno 2019, di cui 5 in America, 39 in Cina, 2 in Italia, 21 in Europa e 47 

nel resto del mondo); 

• quello dei negozi multimarca gestiti dai clienti del gruppo; 

• quello dell’E-Commerce, gestito dalla società Italiantouch s.r.l., 

completamente controllata da Tod’s S.p.A. 

I prodotti dell’impresa sono costituiti da tre categorie merceologiche: calzature, 

pelletteria e abbigliamento. In particolare, le prime due categorie di prodotto sono 

realizzate in alcuni stabilimenti di proprietà del Gruppo e in laboratori esterni e sono 

distribuiti in tutto il mondo a partire dal polo logistico sito a Monteprandone (AP), 

oggetto dello studio di caso in analisi. 

Il magazzino di Monteprandone è costituito da due padiglioni, di cui uno dedicato 

alla gestione dei prodotti finiti e alle attività del Controllo Qualità, l’altro (solo in 

parte utilizzato dal Gruppo) destinato soprattutto alla gestione dei resi e allo 

stoccaggio di altri materiali. In particolare, nel magazzino in questione viene gestito 

l’ingresso di tutta la produzione di calzature e pelletteria e la spedizione delle stesse 
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categorie di prodotto a tutti i canali (sia di prima vendita, quindi DOS, Franchising, 

Duty Free, Clienti e E-Commerce, sia di seconda vendita, ossia Outlet e Stock). 

Lo studio di caso analizzato nasce dall’esigenza, espressa dal Responsabile del 

Controllo di Gestione, di avere un controllo migliore sulle attività di magazzino, 

con riferimento sia ai flussi di prodotti finiti, sia ai costi di competenza e, quindi, 

alle modalità di assorbimento delle risorse, con l’obiettivo di arrivare a costruire un 

“simulatore” (utilizzando le parole del Responsabile del Controllo Industriale) che, 

“sulla base di determinati input, permetta di organizzare e coordinare nel tempo 

tutte le risorse assorbite dalla struttura del Magazzino: sia le risorse tipicamente 

labour-intensive, quali le Risorse Umane, sia le risorse tipicamente money-

intensive, quali quelle relative ai veicoli di trasporto, magazzini, impianti fissi e 

mobili”1, allo scopo anche di migliorare l’allocazione delle risorse2 anche in fase 

previsionale. Un altro obiettivo rilevante riguarda il corretto dimensionamento del 

personale che, come si vedrà in seguito, nell’ambito del magazzino non presenta la 

ripartizione, tipica dei contesti produttivi, in reparti: il personale di magazzino, 

infatti, si occupa indistintamente di tutte le tipologie di attività. Ciò comporta una 

maggior difficoltà nell’individuare la necessità effettiva di ore di lavoro che, unita 

alla scarsa conoscenza delle attività svolte, di fatto limita in modo rilevante le 

 
1 E-mail riassuntiva del progetto scritta dal Responsabile del Controllo Industriale. 
2 Si fa riferimento alle risorse tangibili necessarie al funzionamento del magazzino, con particolare 

riferimento ai materiali, alle immobilizzazioni, al personale e a quelle necessarie al mantenimento 

della struttura. 
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possibilità di controllo da parte del Gruppo in un contesto che, per sua natura, non 

crea valore per il cliente, ma rappresenta un costo per l’azienda. 

Il progetto si è svolto in un periodo di 7 mesi, da giugno a dicembre 2019, all’interno 

dell’area del Controllo di Gestione Industriale, coinvolgendo però, nella parte di 

allocazione dei costi, anche l’area del controllo dei costi Corporate. 

Prima di entrare nel vivo del progetto, si precisa che lo studio di caso in questione 

è di tipo interventista3, caratterizzato quindi dalla partecipazione attiva di chi scrive, 

volta ad affrontare una problematica pratica dell’organizzazione, in questo caso la 

mancanza di conoscenza delle attività di magazzino e quindi la necessità di 

analizzare nel dettaglio le attività svolte al fine di inglobare anche il magazzino in 

questione nel perimetro d’azione del Controllo Industriale del Gruppo, con lo scopo 

di migliorare l’attività previsionale e la misurazione dei costi e della performance, 

con riferimento particolare alla gestione del personale. Più nel dettaglio, lo studio 

di caso è stato preceduto da una fase di analisi critica della letteratura esistente sul 

tema, che ha portato alla formulazione dei due capitoli precedenti e che si è protratta 

anche successivamente all’inizio dello svolgimento dello studio di caso. Esso, a sua 

volta, è iniziato con la definizione delle problematiche da affrontare e degli step da 

seguire per la sua realizzazione, con la preparazione allo svolgimento del progetto 

 
3 Per studio di caso interventista si intende una ricerca caratterizzata dalla «partecipazione diretta e 

attiva del ricercatore nel fenomeno studiato. Questi […] non osserva dall’esterno il corso degli 

eventi, ma prende parte ad essi. In altre parole, non si limita ad osservare quanto accade, ma agisce 

intenzionalmente per influenzare i comportamenti degli individui, diventando promotore e, a 

seconda dei casi, protagonista di un processo di cambiamento» (Chiucchi, 2012, p. 57). 
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(richiesta di autorizzazioni, coinvolgimento degli attori organizzativi interessati, 

ecc.), e con la definizione di uno schema di massima del report finale, sul modello 

di altri report utilizzati in azienda (riguardo la fase di preparazione all’indagine, si 

veda Chiucchi, 2012). Si è trattato quindi di uno studio basato su un’osservazione 

partecipante e palese, caratterizzato quindi dalla presenza di un ricercatore, uno 

studente, in questo caso, in procinto di svolgere la sua tesi di laurea, e da un 

intervento attivo dello stesso nella raccolta delle informazioni e nell’analisi delle 

problematiche. Per quanto riguarda la raccolta dei dati, di fondamentale importanza 

sono stati alcuni strumenti: 

• le interviste semi-strutturate rivolte agli addetti dell’Ufficio Logistica, al 

Responsabile del Controllo Qualità e ai due Responsabili del polo di 

Monteprandone, attraverso le quali è stato possibile raccogliere 

informazioni di dettaglio sulle modalità di svolgimento delle attività. In 

particolare, sono state realizzate circa venti interviste sia telefoniche, sia 

realizzate nell’ambito di riunioni organizzate a tale scopo; 

• una ricca corrispondenza di e-mail, tramite le quali è stato possibile chiarire 

dubbi specifici che non necessitavano di interviste realizzate ad hoc; 

• circa dieci osservazioni sul campo, tramite le quali è stato possibile 

individuare le attività e le operazioni che le compongono; 
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• la reportistica aziendale, utilizzata sia come fonte di dati necessari alla 

misurazione del processo, sia come controprova delle relazioni individuate 

tra le attività e della loro rilevanza all’interno del processo4; 

• l’utilizzo intensivo delle field notes sia per annotare i risultati delle 

osservazioni e delle interviste, sia per formulare ipotesi e ragionamenti utili 

all’individuazione delle attività e alla loro misurazione. 

Oltre agli attori intervistati, hanno partecipato al progetto anche un impiegato 

dell’Ufficio IT, con funzioni di supporto all’utilizzo dei software di Business 

Intelligence, e il Responsabile del Controllo Industriale, con il ruolo di gatekeeper5 

e di costante indirizzo verso la soddisfazione delle esigenze informative aziendali.  

Per quanto riguarda la realizzazione pratica dello studio di caso, dopo la proposta 

del Responsabile del Controllo di Gestione di partecipare al progetto è stata 

organizzata una riunione, alla quale hanno partecipato anche il team del Controllo 

Industriale e la Responsabile del team Opex e Capex6: in questa fase si è proceduto 

ad esaminare le varie fasi del progetto, con l’obiettivo di individuare in modo più 

specifico i principali punti da considerare. Essi sono riassumibili nei seguenti: 

 
4 Sono stati utilizzati, in particolare, il software gestionale del Gruppo per la misurazione dei costi e 

due strumenti di business intelligence per la reportistica sulle attività dell’area Logistica e di quella 

del Controllo Qualità. 
5 Il gatekeeper è un attore aziendale responsabile del conseguimento dell’obiettivo e che assume “un 

ruolo cruciale per facilitare l’intervento del ricercatore sul campo e dargli la legittimazione 

necessaria” (Chiucchi, 2012, p. 63) 
6 Si tratta di un team, afferente all’area del Controllo di Gestione, che si occupa nello specifico del 

controllo sui costi operativi e sugli investimenti sia dell’area retail (negozi e uffici esteri), sia della 

Capogruppo Tod’s S.p.A., e, di conseguenza, anche del magazzino oggetto di studio. 
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• descrizione del magazzino as is, considerando quindi le superfici, 

l’organizzazione in magazzini logici, l’organico e i costi sostenuti; 

• identificazione e mappatura dei principali flussi di magazzino; 

• analisi dei costi, volta a individuare i principali driver che ne determinano 

l’insorgenza; 

• identificazione delle attività rilevanti e determinazione del loro costo; 

• determinazione di alcuni KPI, con riferimento alle aree critiche individuate. 

Coerentemente con questi obiettivi, si è deciso di procedere utilizzando lo 

strumento dell’Activity-Based Management, in quanto coerente con la necessità di 

identificare e analizzare, in modo approfondito, le attività di magazzino, 

procedendo anche alla loro misurazione. La logica dell’ABM, infatti, spostando il 

focus della gestione sulle attività, consente di individuare in modo più accurato sia 

le risorse consumate, sia le eventuali aree di spreco su cui agire, garantendo una 

gestione fondata sulle vere leve del valore per i clienti (si vedano i capitoli 1 e 2). 

Successivamente, in un’altra riunione con il Responsabile del Controllo Industriale, 

sono stati definiti i confini dell’analisi, coincidenti con le attività non 

amministrative svolte all’interno del magazzino. La scelta di escludere le attività 

amministrative dall’analisi è dovuta al fatto che il focus del Responsabile del 

Controllo di Gestione era sulle attività operative, la cui conoscenza era scarsa e 

poco formalizzata, se non nei manuali di procedure. 
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A livello operativo, il progetto è stato sviluppato tenendo conto dei riferimenti alla 

letteratura esistente sul tema (approfonditi nei capitoli precedenti). Ovviamente, i 

riferimenti sono stati analizzati criticamente e sono stati effettuati degli adattamenti 

proprio per poter cogliere alcuni elementi legati al contesto specifico. 

3.2. FASE 1: ANALISI DEL MAGAZZINO AS IS 

Nella prima fase del progetto si è proceduto ad un’analisi conoscitiva del magazzino 

oggetto di studio e, parallelamente, all’analisi delle fonti informative esistenti. 

A questo scopo il primo passo è stato quello di analizzare alcuni documenti relativi 

a diversi progetti elaborati da altre Funzioni aziendali con riferimento allo stesso 

magazzino, in modo tale da familiarizzare con alcuni concetti (come, ad esempio, 

quelli di magazzino logico, di mandato di prelievo, di documento di trasporto, di 

“collo”, ecc.). 

In particolare, il magazzino prodotti finiti del Gruppo è costituito da una serie di 

magazzini logici7 (si veda Tabella 3.1), ognuno dei quali è caratterizzato da un 

utilizzo specifico e che hanno rappresentato la base per la definizione successiva 

delle attività. 

 
7 Un “magazzino logico” è una porzione di magazzino destinata a uno specifico utilizzo: esso può 

consistere anche in un solo scaffale o addirittura non avere un collocamento fisico specifico, ma 

essere “costituito” dalla merce stessa, in quanto avente certe caratteristiche che si vogliono 

individuare separatamente. La ripartizione in magazzini logici è utile ai fini informativi, in quanto 

permette di gestire separatamente i diversi flussi. Una distinzione particolare è quella tra magazzini 

“colli”, che rappresentano una porzione “fisica” di magazzino, e magazzini “fiscali”, che invece 

sono necessari alla registrazione, ai fini fiscali, delle movimentazioni (in alcuni casi c’è coincidenza 

tra i due, in altri no). 
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Tabella 3.1 – Magazzini logici afferenti al polo logistico di Monteprandone 

CODICE TIPO DESCRIZIONE UTILIZZO 

4 fiscale deposito borse caricamento fiscale della pelletteria da imballare 

12 fiscale resi outlet caricamento fiscale dei resi outlet 

13 fiscale resi EOS caricamento fiscale dei resi EOS (End of Season) 

16 colli gestione stockisti utilizzato con le stesse funzioni del 66 

24 fiscale deposito borse deposito della pelletteria da imballare non 

gestibile in giornata 

25 fiscale resi APAC caricamento fiscale dei resi provenienti dal Far 

East 

30 colli magazzino 

pelletteria 

deposito della pelletteria da imballare 

52 colli controllo qualità 

calzature 

magazzino che identifica l’area del Controllo 

Qualità, che gestisce anche l’ingresso dei prodotti 

65 colli magazzino PF 

stagionale 

magazzino del pad. 5: in realtà contiene anche resi 

che, per esigenze di spazio, non possono essere 

stoccati nel pad. 6 

66 colli magazzino PF 

vecchie stagioni 

magazzino del pad. 6: utilizzato per lo stoccaggio 

dei resi, della produzione Outlet e di altri materiali 

DD colli deposito doganale deposito dei resi extra-UE che devono subire le 

procedure amministrative per lo sdoganamento 

Fonte – elaborazione propria. 

 

L’analisi delle attività svolte verrà approfondita successivamente; in questa fase è 

sufficiente dire che il magazzino in questione si occupa di gestire due grandi 

tipologie di flussi: quelli relativi ai prodotti stagionali, che arrivano dagli 

stabilimenti e vengono spediti ai negozi (di proprietà e di terzi), e quelli relativi ai 

prodotti delle vecchie stagioni, che vengono resi dai negozi alla fine della stagione 

e vengono spediti agli Outlet del Gruppo. Per quanto riguarda il canale E-

Commerce, esso è gestito dal magazzino di un’altra società del Gruppo: il polo di 

Monteprandone si occupa di spedire la merce alla società in questione (Italiantouch 
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s.r.l.) e, dalla seconda metà del 2018, di soddisfare direttamente gli ordini dei clienti 

sfruttando la disponibilità di magazzino (derivante da ordini annullati o avanzi di 

produzione), nel caso in cui la società del Gruppo non riesca a soddisfare la 

richiesta. L’area del Controllo Qualità, sebbene sia distinta nell’organizzazione 

funzionale, svolge attività legate a quelle di magazzino, occupandosi del controllo 

qualità sulla produzione rientrata dai laboratori esterni e del refresh 

(ricondizionamento) dei resi. 

Si diceva precedentemente che, sulla base delle necessità conoscitive dell’azienda, 

si è scelto di considerare solo le attività svolte all’interno della struttura fisica di 

magazzino. Tale scelta ha comportato l’esclusione di alcune attività dall’analisi, in 

particolare le attività di spedizione, di refresh esterno (svolto da terzisti nei loro 

stabilimenti) e di controllo qualità esterno (svolto da ispettrici che il Gruppo manda 

negli stabilimenti dei terzisti). 

Il passo successivo è stato raccogliere informazioni generali sui costi sostenuti nei 

centri di costo considerati: in particolare, l’analisi ha riguardato i costi sostenuti nel 

2018, messi a confronto con quelli previsti a Budget, in modo tale da evidenziare i 

costi maggiormente rilevanti, che sono risultati essere il costo del personale e i costi 

di struttura (canoni di locazione, energia elettrica, servizi di sicurezza, ecc.). Per 

l’analisi delle singole categorie di costo si rimanda alla fase tre: in questa prima fase 

è emersa una sostanziale rigidità della struttura dei costi di magazzino, dovuta alla 

presenza di costi quasi esclusivamente fissi e legati alla struttura immobiliare e 
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all’attività di movimentazione. La struttura dei centri di costo ricalca questa 

caratteristica in quanto il magazzino consta di quattro centri di costo, due dei quali 

legati alle attività tipiche (magazzinaggio e controllo qualità), uno legato alle 

attività relative alla gestione dell’e-commerce e l’ultimo legato alla gestione 

immobiliare (si veda Tabella 3.2). 

 

Tabella 3.2 – Centri di costo afferenti al magazzino di Monteprandone 

CDC 
DESCRIZIONE DEL 

CENTRO DI COSTO 
AREA 

301030 
Controllo Qualità calzature 

Monteprandone 

COORDINAMENTO SUPPLY 

CHAIN 

303010 Magazzino Monteprandone LOGISTICA 

303050 
Unità immobiliare 

Monteprandone 

UNITA' IMMOBILIARI 

CORPORATE 

303020 
Magazzino Monteprandone 

E-Commerce 
LOGISTICA 

Fonte – elaborazione propria. 

 

Anche il costo del personale contribuisce a rendere rigida la struttura dei costi del 

magazzino, sebbene in questo caso il fenomeno sia mitigato dal ricorso a lavoro 

interinale, necessario alla gestione dei picchi delle spedizioni, che sorgono in virtù 

della loro stagionalità. 

Contemporaneamente all’analisi conoscitiva del magazzino, sono state previste, 

insieme al Responsabile del Controllo Industriale e all’Ufficio Logistica, alcune 

sessioni formative sull’utilizzo della reportistica di magazzino, volte soprattutto a 



 

116 

 

individuare i criteri alla base della costruzione dei report e soprattutto il loro 

possibile utilizzo ai fini del progetto. In particolare, la reportistica di magazzino è 

costituita da report relativi sia alle spedizioni che alle movimentazioni “interne” al 

magazzino, con riferimento sia alla singola stagione, sia a un certo periodo 

temporale, senza l’indicazione della stagione8. Con riferimento all’area del 

Controllo Qualità, invece, la reportistica è abbastanza limitata, nel senso che lungo 

le manovie sono presenti dei sistemi di tracciatura, che permettono di ottenere 

informazioni relative alla difettosità, ma anche alle quantità controllate e rese ai 

fornitori per le dovute riparazioni. Per quanto riguarda l’attività del refresh sui resi, 

essa non è tracciata da sistemi informatici, ma le informazioni relative ai pezzi 

ricondizionati sono registrate manualmente dal Responsabile del Controllo Qualità 

a fine giornata. 

Dall’analisi della reportistica sono emerse due problematiche, relative da un lato 

alla scarsità delle informazioni ricavabili dai report (si veda, a tal proposito, il 

paragrafo sulla misurazione del processo), dall’altro all’impossibilità di capire 

quanti operatori effettivamente si occupino delle singole movimentazioni. 

 
8 La scelta di avere report stagionali e non stagionali deriva dal fatto che la produzione stagionale è 

legata a un ordine specifico, che rimane “assegnato” fino al momento della consegna al cliente. 

Esistono però molti casi in cui la merce stoccata non è legata a un ordine (nei casi, ad esempio, degli 

annullamenti, degli avanzi di produzione, della merce resa dai negozi, ecc.): l’utilizzo di report 

stagionali comporterebbe la perdita di informazioni relative alle movimentazioni dei colli di questo 

tipo. 
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Questo problema è stato ribadito anche dal Responsabile del Magazzino, 

nell’ambito della prima visita a Monteprandone, in cui, oltre a osservare a un livello 

molto generale le attività svolte, gli è stato presentato il progetto. 

Conclusa questa prima fase conoscitiva, si è proceduto parallelamente sia all’analisi 

delle attività che alla loro misurazione, in quanto solo attraverso la misurazione è 

stato possibile capire effettivamente il loro peso nel complesso delle attività svolte 

e la convenienza economica della loro misurazione. 

 

3.3. FASE 2: MAPPATURA DEL MACRO-PROCESSO DI MAGAZZINO 

La seconda fase del progetto ha riguardato la mappatura del processo. In realtà 

questa fase è stata svolta in parallelo con la fase successiva (riguardante la 

misurazione del processo): in questo modo è stato possibile identificare le attività 

effettivamente rilevanti ai fini dell’analisi. 

Entrando nel dettaglio, l’analisi del processo implica anche l’identificazione e 

l’analisi delle attività che lo compongono: il metodo seguito è quello proposto da 

Brimson e Antos (1994), di cui si è già parlato nel capitolo 1. In questo contesto 

verranno approfondite solo le peculiarità della sua applicazione. 

Il primo step che gli Autori propongono è quello di identificare lo scopo dell’analisi: 

in questo senso si rimanda alle considerazioni fatte nel paragrafo 3.1 a proposito 

dello scopo del progetto, richiamando solo il fatto che il problema principale, che 
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ha fatto sorgere l’esigenza di un’analisi di questo tipo, è stato la necessità di 

approfondire le attività svolte all’interno del magazzino, soprattutto al fine di 

allocare le risorse in modo migliore e di avere una conoscenza più approfondita dei 

flussi, ai fini di un dimensionamento del personale più corretto. 

Il secondo step riguarda l’analisi della struttura organizzativa, al fine di assicurarsi 

di considerare tutti gli attori organizzativi coinvolti. Nel caso analizzato, sono due 

le grandi “aree di attività”, ossia quelle del Magazzino e del Controllo Qualità che, 

pur essendo svolte nello stesso luogo “fisico”, sono caratterizzate da Responsabili 

diversi. Le prime sono sotto la responsabilità del Responsabile del Magazzino, che 

risponde gerarchicamente al Responsabile della Logistica; le seconde sono sotto la 

responsabilità del Responsabile del Controllo Qualità Calzature di Monteprandone, 

che a sua volta risponde gerarchicamente al Responsabile del Controllo Qualità. In 

realtà esistono altre unità organizzative coinvolte nelle attività di magazzino (come 

la Logistica, l’Ufficio Commerciale e la Divisione Outlet) ma, dati gli scopi 

dell’analisi, si è scelto di non considerare le attività amministrative legate alla 

gestione delle spedizioni, ma di considerare solo quelle legate allo stoccaggio e alla 

movimentazione effettiva dei prodotti. 

Il terzo step riguarda la definizione delle attività. La realizzazione di questa fase è 

stata possibile tramite l’osservazione diretta del lavoro e le interviste al personale, 

ai Responsabili e agli impiegati dell’Ufficio Logistica. La definizione delle attività 

è andata di pari passo con la razionalizzazione delle stesse, che gli Autori citati 
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prevedono come quarto step: nel progetto si è proceduto con un’analisi delle 

operazioni svolte, che sono state aggregate in attività sulla base del peso che esse 

hanno nella gestione complessiva del magazzino. Per fare ciò, si è partiti dalla 

descrizione generale delle attività svolte nel magazzino, fornita dal suo 

Responsabile nell’ambito della prima visita a Monteprandone: in questa occasione, 

oltre alla presentazione del progetto, è stato possibile iniziare ad indentificare delle 

“macro-attività” che, nel corso dell’analisi, sono state via via dettagliate. Esse, in 

particolare, sono: 

• ingresso e spedizione della stagione; 

• ingresso e spedizione dei resi; 

• controllo qualità; 

• movimentazione per singoli pezzi; 

• stoccaggio dell’obsoleto. 

Queste macro-attività sono quelle che compongono il processo, che, in questa prima 

fase, è stato descritto in maniera molto generale, ma utile come base per le analisi 

successive. Il passo seguente è stato quello di analizzare le bolle in uscita dal 

magazzino, in modo da individuare, per ognuno dei magazzini logici considerati, i 

flussi più rilevanti. Se questa analisi si è rivelata indispensabile ai fini della 

misurazione del processo, in realtà lo è stato anche per la sua analisi, in quanto 

individuare le bolle di trasferimento, soprattutto tra magazzini logici afferenti al 

perimetro di Monteprandone, ha permesso di comprendere in modo migliore i 
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legami tra le attività svolte, iniziando quindi anche a “isolarle” e analizzarle 

singolarmente. A questo scopo, di fondamentale importanza sono state le visite a 

Monteprandone, attraverso le quali è stato possibile osservare direttamente lo 

svolgimento delle attività e poter intervistare i due Responsabili. Dopo la prima 

visita, in particolare, si è proceduto analizzando i report a disposizione per 

familiarizzare con i concetti legati alla gestione di magazzino e approfondire le 

attività svolte. In questa fase è stato utile confrontarsi anche con l’Ufficio Logistica 

riguardo la corretta interpretazione delle informazioni presenti nei report, che ha 

permesso di arrivare alla definizione delle relazioni intercorrenti tra i diversi 

magazzini logici (si veda la Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 – Definizione delle relazioni intercorrenti tra magazzini logici 

 

Fonte – elaborazione propria. 
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In particolare, i prodotti arrivano nel magazzino dagli stabilimenti o da altri 

magazzini (nel caso dei trasferimenti): se arrivano da stabilimenti di proprietà, 

entrano subito nel magazzino stagionale, altrimenti devono prima subire il controllo 

qualità, per poi essere stoccati e, al momento della richiesta, spediti. Una volta 

terminata la stagione, i negozi possono rendere la merce invenduta, che entra nei 

magazzini dei resi per il controllo fiscale e, successivamente, viene stoccata nei due 

magazzini non stagionali, per poi essere spedita agli Outlet dopo il 

ricondizionamento (nello stesso magazzino logico in cui avviene il controllo 

qualità). Questa prima ipotesi aveva il pregio di individuare le relazioni tra le varie 

“parti” del magazzino, ma il difetto di non considerarne alcune: innanzitutto, essa 

non considera la gestione della pelletteria nel relativo magazzino logico, in quanto 

nella prima descrizione del magazzino era stata tralasciata; inoltre, non considerava 

anche molti dei flussi in ingresso che non sono segnalati da una bolla, in quanto 

entrano nel magazzino tramite la rulliera, ossia un sistema automatico che riconosce 

i colli e li assegna a un’area di stoccaggio (questo aspetto verrà approfondito in 

seguito nella descrizione delle attività). 

Successivamente, è stato possibile tornare a Monteprandone con il Responsabile 

del Controllo Qualità del Gruppo con il quale, insieme al Responsabile del CQ di 

Monteprandone e alla capo reparto, è stato possibile visitare l’area del Controllo 

Qualità: già in questa fase è stato possibile identificare due delle tre attività rilevanti 

svolte dall’area in questione: l’attività di controllo qualità delle calzature prodotte 
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dai terzisti e il refresh sui resi. La terza attività svolta da quest’area è l’ingresso 

della produzione: essa è caratterizzata, però, da alcune implicazioni che hanno reso 

più complessa la sua analisi, che quindi ha richiesto ulteriori approfondimenti. 

Ritornando alle due attività individuate, la loro analisi non si è basata su interviste 

ad operatori, ma sull’osservazione diretta del lavoro, a cui si sono aggiunte le 

spiegazioni del Responsabile: il risultato è stato l’individuazione di tutte le 

operazioni elementari che compongono le due attività in questione: esse, per le loro 

modalità di svolgimento, sono state le più semplici da individuare, in quanto 

entrambe vengono svolte in un’area abbastanza limitata e caratterizzata dalla 

presenza di manovie che, anche in termini visivi, aiutano la comprensione del flusso 

di lavoro. Per le attività di magazzino non è stato così: effettivamente, esse sono 

caratterizzate da una complessità gestionale e da una varietà molto maggiori, che 

hanno reso più complessa anche la loro individuazione. Quest’ultima è stata 

possibile grazie, tra le altre cose, anche allo studio del manuale di procedure di 

Magazzino, un documento redatto dall’Ufficio Logistica e destinato agli addetti alle 

movimentazioni. Sebbene il documento abbia un taglio molto operativo, orientato 

soprattutto all’utilizzo delle strumentazioni informatiche assegnate ad ogni 

magazziniere, il suo utilizzo è stato molto utile per capire in cosa consistesse il 

lavoro: l’osservazione diretta, infatti, in molti casi è stata limitata dalla vastità degli 

spazi, che non sempre hanno permesso di avere una visibilità completa del flusso 

di lavoro. Al contrario, in alcuni casi ciò è stato possibile, con particolare 
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riferimento alla smezzatura9 e all’imballaggio dei resi che, avendo luogo in zone 

precise e delimitate del magazzino, sono più facilmente osservabili. 

Si sono poi susseguiti diversi scambi di e-mail, telefonate e, soprattutto, riunioni 

con il personale della Logistica e con i due Responsabili di Monteprandone, nelle 

quali si è cercato di approfondire la descrizione delle attività svolte. Molto utili sono 

state anche le successive visite al Magazzino, attraverso le quali è stato possibile 

osservare ulteriormente le attività svolte. Contestualmente si è proceduto anche alla 

loro razionalizzazione (step quattro), fino ad arrivare alla definizione di nove 

attività: 

1. INGRESSO DELLA PRODUZIONE: i prodotti vengono scaricati nella 

baia di ingresso, dove avviene il controllo delle bolle (da parte del CQ) o la 

chiusura del conto lavoro; se da controllare vengono portati al CQ (si veda 

l’attività 4), altrimenti vengono portati sulla rulliera per lo stoccaggio; 

2. IMBALLAGGIO10 DELLA PELLETTERIA: la pelletteria viene imballata 

in un’area specifica del magazzino e poi trasferita lungo la rulliera; 

3. IMBALLAGGIO DEI RESI: i resi arrivano; vengono aperti i colli e, con i 

pezzi dello stesso tipo, viene creato un nuovo collo, che viene poi trasferito 

 
9 Per smezzatura si intende una specifica attività necessaria a gestire le richieste di singoli pezzi: i 

cartoni vengono aperti per prelevare i singoli pezzi, con i quali poi verrà creato un nuovo collo. 
10 Quando si parla di imballaggio si intende la creazione di un nuovo collo all’interno del magazzino: 

mentre la produzione di calzature entra già all’interno di colli creati nei magazzini degli stabilimenti, 

i colli della pelletteria e dei resi vengono creati a Monteprandone. 
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nel magazzino stagionale o non stagionale (a seconda dello spazio 

disponibile), senza passare per la rulliera; 

4. CONTROLLO QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DEI TERZISTI: i 

prodotti vengono trasferiti nell'area CQ e vengono controllati lungo le 

manovie: se vengono rilevati dei difetti viene emessa una bolla di reso al 

fornitore, altrimenti vengono trasferiti sulla rulliera per lo stoccaggio; 

5. REFRESH DEI RESI: i resi provenienti dal Far East vengono sempre 

ricondizionati, gli altri solo su richiesta della Divisione Outlet. I prodotti 

entrano nell'area del Controllo Qualità e subiscono il refresh. Viene stabilito 

il tipo di scelta associata ai singoli pezzi e viene creato il collo (con al 

massimo 5 pezzi) che viene stoccato di nuovo; 

6. SMEZZATURA DEI COLLI: nella gestione dello “sfuso”, (singoli pezzi 

utilizzati per Riassortimenti, Area Francia e E-Commerce) i singoli pezzi 

vengono prelevati dai colli e questi ultimi riubicati nell'area dei pacchi 

"usati". Con i pezzi prelevati viene creato un nuovo collo, che, nella maggior 

parte dei casi, viene riubicato; 

7. MOVIMENTAZIONE DEI COLLI: i colli, dopo il passaggio lungo la 

rulliera o l’entrata in magazzino, vengono stoccati nella prima ubicazione 

disponibile e, successivamente, prelevati con modalità diverse: se si tratta 

di colli provenienti dalla produzione vengono portati nelle baie di carico per 

l'allestimento della spedizione; se si tratta di resi vengono portati nell'area 
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specifica per il raggruppamento (si veda l’attività numero 8); se si tratta di 

colli destinati alla smezzatura vengono portati nell'area di gestione dello 

sfuso per poi essere spediti (Area Francia) o stoccati di nuovo 

(Riassortimenti o E-Commerce); se si tratta di resi da ricondizionare 

vengono portati nell'area specifica del refresh; 

8. RAGGRUPPAMENTO DEI RESI: i colli costituiti da resi o prelevati dallo 

stock disponibile (e destinati agli Outlet) vengono raggruppati, senza la 

creazione di un nuovo collo (vengono “aggregati” al primo collo prelevato); 

9. STOCCAGGIO DELL’OBSOLETO: nel padiglione 6 sono presenti 

scaffalature destinate allo stoccaggio dei materiali, delle forme, delle 

fustelle, dei tessuti delle collezioni precedenti e dell'archivio documentale. 

Con l’identificazione puntuale delle attività svolte nel magazzino, si è riusciti anche 

a rappresentare graficamente il processo. Lo strumento utilizzato a questo scopo è 

stato il diagramma di flusso, che permette di individuare i collegamenti tra le 

diverse attività e, quindi, di avere una visione più chiara del lavoro svolto all’interno 

del magazzino (si vedano le Figure 3.3 e 3.4). L’identificazione delle relazioni tra 

le attività ha anche permesso, come si vedrà nel proseguo, di misurare i flussi e, in 

alcuni casi, di operare alcune approssimazioni basate sulle relazioni individuare e 

necessarie a causa della difficoltà di reperimento delle informazioni. 
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Figura 3.3 – Macro-processo di magazzino (prima parte) 

 

Fonte – elaborazione propria. 
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Figura 3.4 – Macro-processo di magazzino (seconda parte) 

 

Fonte – elaborazione propria. 
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3.4. FASE 3: MISURAZIONE DEL MACRO-PROCESSO DI MAGAZZINO 

La terza fase dell’analisi ha riguardato la misurazione del macro-processo di 

magazzino dal punto di vista dei flussi e dei costi11. Come si è detto 

precedentemente, questa fase si è svolta, in realtà, contestualmente alla precedente, 

in quanto il dimensionamento delle attività via via individuate ha consentito di 

considerare correttamente quali di esse fossero da aggregare o disaggregare, sulla 

base della loro rilevanza e della convenienza della loro misurazione. 

Per quanto riguarda la misurazione dei flussi, essa è stato il punto più complesso 

del progetto, in quanto la reportistica di magazzino presentava delle lacune che non 

permettevano una loro visione completa. L’esigenza era, infatti, quella di misurare 

i flussi in entrata e in uscita riconducibili alle attività via via identificate: per farlo, 

era necessario conoscere i criteri di costruzione dei report, in modo tale da poter 

identificare in modo univoco i flussi, dato che i report esistenti, essendo precedenti 

rispetto alla mappatura del processo, non ne tenevano conto. Più nel dettaglio, il 

sistema informativo aziendale prevedeva l’esistenza di diverse “categorie” di 

report, sintetizzabili in: 

 
11 Per quanto riguarda la misurazione della performance si rimanda alla fase cinque (par. 3.6). 
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• report riguardanti il livello di servizio, che permettono di analizzare le 

spedizioni (quantità ordinate, spedite e spedibili) con riferimento alla 

stagione, al canale, al cliente e alla tipologia di ordine12; 

• report riguardanti i livelli di efficienza, che forniscono informazioni sulle 

principali tipologie di movimentazioni di magazzino, quali i trasferimenti 

in ingresso e uscita, l’imballato, il prelevato e il totale movimentato; 

• report riguardanti le spedizioni, con riferimento alle uscite dei diversi 

magazzini logici per cliente o canale; 

• report contenenti il dettaglio delle bolle, che permettono di individuare gli 

elementi principali associati a ogni documento di trasporto (d.d.t.), come il 

cliente, il magazzino di partenza, il numero di colli e pezzi spediti, ecc; 

• report commerciali, che permettono di misurare il livello di puntualità delle 

spedizioni, con riferimento a singoli clienti, articoli o linee di prodotto. 

Di questi, i report sui livelli di efficienza e quelli riguardanti le bolle sono stati i più 

utilizzati ai fini dell’analisi, sebbene non fossero completi. Per individuare 

correttamente i flussi, infatti, era necessario avere informazioni sul magazzino 

logico (che permette di conoscere, in molti casi, la natura della movimentazione, 

 
12 Quando si parla di tipologia di ordine si fa riferimento al fatto che i colli che entrano in magazzino 

sono caratterizzati da una destinazione già assegnata, ed espressa dal codice identificativo della 

tipologia di ordine, che può essere di vendita (per i prodotti ordinati dai negozi di proprietà o dai 

clienti), Outlet (relativo alla produzione specifica per gli Outlet), di stock (che alimenta la 

disponibilità di magazzino), oppure di servizio (legato ad esigenze diverse come, ad esempio, la 

fornitura di divise per i commessi dei negozi). 
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sulla base dell’utilizzo specifico che viene fatto della porzione di magazzino 

considerata), sul tipo di movimentazione (trasferimento in ingresso o uscita, 

imballaggio e prelievo), sulla divisione di prodotto (calzature o pelletteria) e sulla 

tipologia di ordine, che permette di individuare i flussi legati alla stagione gestita 

nel periodo considerato e quelli non legati alla stagione, come ad esempio i resi (che 

non hanno associata una tipologia di ordine). I report esistenti nel sistema fornivano 

la possibilità di avere informazioni basate solo su alcuni dei parametri indicati, con 

il risultato che in alcuni casi era impossibile individuare i flussi correttamente. 

Si è proceduto allora tentando altre strade: inizialmente attraverso delle 

approssimazioni sui flussi legati a una singola stagione, in quanto i report stagionali 

permettevano di avere visibilità anche sulle tipologie di ordine. In questo caso, però, 

mancavano le informazioni sui flussi non legati alla produzione della stagione, 

come i resi, e anche sui magazzini logici di partenza. Un altro tentativo è consistito 

nell’associare a ogni d.d.t. la sua causale (con il supporto dell’Ufficio Contabilità 

di Magazzino), individuando così la motivazione della bolla stessa. In questo modo, 

associando le diverse causali ai magazzini logici di partenza, si è riusciti a 

individuare alcuni flussi, sempre con riferimento, però, ai soli flussi in uscita. 

Di fatto, però, come si è visto nella descrizione delle attività individuate, le uscite 

di magazzino vengono gestite, a prescindere dalla natura della spedizione, con le 

stesse modalità, cioè attraverso il prelievo, l’allestimento del collo e la spedizione 

effettiva. 
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Nell’ambito dell’analisi effettuata, invece, era necessario avere, in un unico report, 

tutte le informazioni relative alle attività individuate. Attraverso una serie di 

incontri con l’Ufficio Logistica e l’Ufficio IT, si è arrivati alla definizione di alcune 

specifiche in grado di intercettare i flussi necessari. Per quanto riguarda l’area del 

Controllo Qualità, il relativo magazzino logico non era considerato da tutti i report, 

motivo per cui non era possibile individuare le paia controllate, se non utilizzando 

un altro report sui resi ai terzisti. Per quanto riguarda il refresh dei resi, esso non 

era in nessun modo tracciato dal sistema informativo aziendale, se non tramite un 

file Excel alimentato manualmente dal Responsabile del Controllo Qualità, sulla 

base delle informazioni fornitegli dal Responsabile CQ di Monteprandone. 

L’unica soluzione possibile era, di conseguenza, richiedere all’Ufficio IT la 

costruzione di un nuovo report che, utilizzando come parametri i magazzini logici, 

le tipologie di ordine, la divisione (calzatura o pelletteria) e le tipologie di 

movimentazione (in parte già esistenti nel report efficienza, in parte da aggiungere), 

riuscisse a fornire un quadro completo dei flussi di magazzino. Si è proceduto, in 

due riunioni (a cui hanno partecipato anche il Responsabile del Controllo industriale 

e un impiegato dell’Ufficio Logistica) a formulare dei parametri volti ad individuare 

i flussi relativi alle singole attività: 

1. per quanto riguarda l’ingresso della produzione, il report efficienza 

prevedeva già l’identificazione dei flussi in entrata, segnalati dal passaggio 

lungo la rulliera; si è proceduto quindi solamente a inserire la tipologia di 
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ordine, in modo tale da poter essere in grado di individuare i flussi in modo 

più specifico, qualora venga deciso di approfondire l’analisi in futuro; 

2. per quanto riguarda l’imballaggio della pelletteria e dei resi, anche queste 

attività erano già mappate, in quanto l’imballaggio costituiva una tipologia 

di movimentazione già identificata e esistevano già dei magazzini logici 

specifici sia per la pelletteria che per i resi; anche in questo caso si è 

proceduto a inserire le tipologie di ordine, per distinguere le due attività 

dalla altre che prevedono la creazione di un nuovo collo (si fa riferimento, 

in particolare, alle attività considerate nei due punti successivi); 

3. l’attività di controllo qualità della produzione dei terzisti può essere 

identificata tracciando i colli creati nel magazzino logico del controllo 

qualità; in questo caso è stato richiesto di aggiungere questo magazzino 

logico, che precedentemente non era incluso nel report efficienza; 

4. la smezzatura dei colli è un’ulteriore fattispecie di creazione di nuovi colli, 

intercettabile considerando i colli creati con tipologia di ordine commerciale 

nel magazzino logico dei prodotti finiti stagionali, nel quale viene gestita 

l’attività; 

5. riguardo l’attività di movimentazione dei colli, essa può essere 

dimensionata considerando i flussi legati all’ingresso in magazzino (in 

quanto tutto ciò che passa per la rulliera deve poi essere necessariamente 
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ubicato) e i flussi legati al prelievo (anche in questo caso i flussi erano già 

tracciati a sistema); 

6. riguardo l’attività di raggruppamento dei resi, si è pensato di considerare i 

mandati di prelievo dei colli. 

Per quanto riguarda, infine, l’attività di refresh dei resi, essendo questa non tracciata 

a livello informatico, si è proceduto diversamente, coinvolgendo dei consulenti che 

si sono occupati di introdurre nel sistema un nuovo metodo per tracciare i colli creati 

dopo questa attività e per conservare in un “archivio refresh” le informazioni 

relative alle paia ricondizionate, in quanto il sistema informativo prevede, 

attualmente, l’inserimento di un campo testuale, che difficilmente può essere 

inserito all’interno di report di business intelligence. 

Al momento in cui questo capitolo è stato scritto, non si è ancora riusciti ad ottenere 

un report definitivo contenente le specifiche richieste. Per proseguire nell’analisi, 

di conseguenza, si è ricorso a delle approssimazioni (si veda la Tabella 3.3), basate 

sulla conoscenza delle attività svolte e sulle relazioni tra di esse, individuate e 

rappresentate con il supporto del diagramma di flusso (si vedano le Figure 3.3 - 

3.4). 
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Tabella 3.3 – Sintesi dei flussi identificati 

ATTIVITA' FONTE DATI quantità colli 

1 
INGRESSO DELLA 

PRODUZIONE 

trasferimenti da magazzini 

legati agli stabilimenti 

Tod's sommato al rientrato 

dai terzisti 

    

2.473.244    

        

277.364    

2 

IMBALLAGGIO 

DELLA 

PELLETTERIA 

“imballato” nel magazzino 

logico della pelletteria 

       

217.040    

          

52.440    

3 
IMBALLAGGIO DEI 

RESI 

“imballato” nei magazzini 

logici dei resi 

       

383.237    

        

154.732    

4 

CONTROLLO 

QUALITÀ DELLA 

PRODUZIONE DEI 

TERZISTI 

report specifico per il 

Controllo Qualità 

       

768.313    

          

81.694    

5 REFRESH DEI RESI 

dati forniti dal 

Responsabile del 

Controllo Qualità 

         

89.088    

          

29.696    

6 
SMEZZATURA DEI 

COLLI 

“imballato” presente nel 

report stagionale 

       

400.366    

          

67.124    

7 
MOVIMENTAZIONE 

DEI COLLI 
(7a) + (7b) 

    

7.329.288    

     

1.338.252    

7a UBICAZIONE TOTALE 

ingresso totale del 

magazzino (comprendente 

tutte le tipologie, non solo 

l'ingresso tramite rulliera) 

    

3.093.870    

        

552.539    

7b PRELIEVO TOTALE 

somma tra tutte le 

tipologie di prelievo 

(spedizione, trasferimento, 

smezzatura e refresh 

    

4.235.418    

        

785.713    

8 
RAGGRUPPAMENTO 

DEI RESI 

differenza tra spedizioni 

per il canale Outlet e 

produzione specifica per 

gli Outlet 

       

411.574    

          

86.461    

Fonte – elaborazione propria. 
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Per quanto riguarda, invece, i costi, si è proceduto analizzando la contabilità degli 

esercizi precedenti, con l’obiettivo di individuare quali fossero quelli più rilevanti. 

Più nel dettaglio, si è cercato di analizzare, in alcuni casi, anche le fatture, per poter 

determinare l’ammontare dei costi “ricorrenti” rispetto a quelli sostenuti una 

tantum. Da questa prima analisi è emerso che i costi più rilevanti riguardano il 

personale e le utilities, in particolare le locazioni, l’energia elettrica e le spese di 

vigilanza. Un peso rilevante è attribuibile anche ai materiali utilizzati dall’attività 

di refresh dei resi, in quanto essa prevede sempre la sostituzione di scatole, sacchetti 

e carta velina. Per quanto riguarda i materiali in questione, così come il Costo del 

Personale e gli Ammortamenti, è necessario precisare che non sono contabilizzati 

nei Centri di Costo che li sostengono, ma in CdC a parte, unici per tutta l’azienda. 

Per poter risalire all’ammontare di questi costi, si è dovuto procedere in altri modi. 

Per quanto riguarda il Costo del Personale, è l’Ufficio HR che si occupa di ribaltare 

questi costi sui singoli Centri di Costo. Una volta ottenuto l’ammontare del Costo 

del Personale per Centro di Costo, è stato necessario cercare di distinguere il costo 

dei lavoratori «diretti», da quello dei lavoratori «indiretti»13, in quanto il primo è 

legato al tempo necessario allo svolgimento delle attività, mentre il secondo non 

dipende dalla complessità dell’attività stessa: questa differenza ha portato, 

 
13 La distinzione, come si è già detto, non coincide con quella tradizionale tra Manodopera diretta e 

Manodopera indiretta. In questo caso, per lavoratori «diretti» si intendono coloro che materialmente 

effettuano le movimentazioni di magazzino, per «indiretti», invece, coloro che svolgono attività di 

supervisione e coordinamento, oppure attività d’ufficio, a prescindere dall’inquadramento 

contrattuale. 
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successivamente, alla definizione di due resource driver diversi per la loro 

ripartizione (si veda il paragrafo 3.5 sulla costruzione del modello). In questo caso 

si è proceduto con un’approssimazione: dopo aver chiesto ai due Responsabili di 

Monteprandone di indicare, per le loro aree di competenza, i lavoratori «indiretti» 

(cioè, oltre a loro stessi, il capo reparto del Controllo Qualità, il Responsabile delle 

Spedizioni e i magazzinieri con compiti d’ufficio), si è calcolato il loro costo per 

differenza, ossia considerando la differenza tra il Costo del Personale totale e quello 

dei lavoratori «diretti», calcolato come prodotto tra il numero di «diretti» e il costo 

medio per l’azienda di un magazziniere, fornito dal Responsabile della Logistica. 

Per quanto riguarda, invece, il costo dei materiali utilizzati per il refresh dei resi, 

essendo materie prime, vengono contabilizzate anch’esse in un Centro di Costo 

unico per tutta l’azienda. In questo caso, per risalire al costo sostenuto dal Centro 

di Costo del Controllo Qualità di Monteprandone, si è proceduto chiedendo al 

Responsabile del Controllo Qualità di Monteprandone una lista dei materiali 

ordinati, che sono stati valorizzati al costo medio del periodo di riferimento. 

Per quanto riguarda, infine, gli ammortamenti, è stata utilizzato un report del 

software gestionale aziendale che, per ogni cespite, consente di ottenere 

informazioni sul valore immobilizzato e sull’ammortamento del periodo 

considerato. Dall’elenco dei cespiti della capogruppo Tod’s S.p.A., proprietaria del 

magazzino, sono stati considerati solo quelli riferiti alle ubicazioni di pertinenza del 

magazzino di Monteprandone. 
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Il passo successivo è stato quello di verificare, per ogni costo analizzato, le attività 

che consumano le risorse via via considerate: in questo caso la ripartizione del 

magazzino in quattro centri di costo, sebbene non sia stata considerata come fulcro 

dell’analisi, ha facilitato lo svolgimento di questa fase, in quanto ognuno dei centri 

di costo è, di fatto, responsabile di alcune delle attività mappate, sebbene in alcuni 

casi ci siano sovrapposizioni (si veda la Tabella 3.4). 

 

Tabella 3.4 – Relazione tra Centri di Costo e attività 

Centro di Costo Attività 

301030 – CONTROLLO QUALITÀ 

CALZATURE MONTEPRANDONE 
• ingresso della produzione 

• controllo qualità della 

produzione dei terzisti 

• refresh dei resi 

303010 – MAGAZZINO 

MONTEPRANDONE 
• imballaggio della pelletteria 

• imballaggio dei resi 

• smezzatura dei colli 

• movimentazione dei colli 

• raggruppamento dei resi 

• stoccaggio dell’obsoleto 

303020 – MAGAZZINO 

MONTEPRANDONE E-COMMERCE 
• smezzatura dei colli 

303050 – UNITÀ IMMOBILIARE 

MONTEPRANDONE 
• tutte le attività (compresa 

quella di stoccaggio 

dell’obsoleto) 

Fonte – elaborazione propria. 

 

Per la misurazione del costo del processo, è stato scelto di utilizzare la tecnica 

dell’Activity-Based Costing, con particolare riferimento alla prima fase di 
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allocazione dei costi sulle attività. L’applicazione dello strumento è descritta nella 

fase quattro, mentre gli aspetti legati alla misurazione della performance saranno 

approfonditi nella fase cinque. 

 

3.5. FASE 4: COSTRUZIONE DEL MODELLO 

Dopo aver analizzato e mappato il macro-processo di magazzino, quantificandolo 

anche in termini di flussi, è stato possibile costruire un modello, manutenibile nel 

tempo, di allocazione dei costi sulle attività, allo scopo di individuare il costo delle 

singole attività e, di conseguenza, di individuare e quantificare gli sprechi. 

L’orizzonte temporale preso come riferimento è stato quello dei primi nove mesi 

del 2019, in virtù del fatto che si è deciso di utilizzare, almeno nella fase di 

costruzione del modello, dei dati consuntivi14, che per il 2019 erano disponibili sono 

con riferimento ai primi 9 mesi. 

Il primo passo è stato quello di allocare i costi diretti sulle attività. In realtà, per la 

natura dell’analisi svolta, la quasi totalità dei costi sono risultati essere indiretti 

rispetto alle attività, in quanto non sostenuti in modo esclusivo da nessuna di esse. 

Gli unici costi diretti rilevati sono stati quelli relativi: 

 
14 Ciò non toglie che il modello può essere utilizzato anche utilizzando dei dati previsionali, 

garantendone l’utilizzabilità anche per analisi di scenario. 
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• ai materiali utilizzati per il controllo qualità della produzione dei terzisti e 

per il refresh dei resi, ripartiti esclusivamente sulle attività corrispondenti; 

• i costi sostenuti dal Centro di Costo «Magazzino Monteprandone E-

Commerce», in quanto, essendo costi sostenuti per la gestione delle 

spedizioni e-commerce dirette dal disponibile, sono costi allocabili in modo 

diretto sull’attività di smezzatura dei colli (si tratta, quasi esclusivamente, 

del costo del personale «diretto»). 

Il secondo passo è stato quello di individuare dei resource driver sulla base dei quali 

allocare i costi indiretti sulle attività. Utile a questo scopo è stata l’analisi dei costi 

effettuata nella fase precedente, che ha permesso di individuare quei fattori che 

causano l’insorgenza dei costi. Ai fini dell’analisi, ne sono stati individuati tre: 

• numero di movimentazioni effettuate per ogni tipo di attività; 

• superficie necessaria allo svolgimento dell’attività; 

• tempo necessario allo svolgimento dell’attività (ottenuto dal prodotto tra 

tempo unitario necessario allo svolgimento dell’attività e numero di 

movimentazioni). 

Ad ognuno dei tre driver sono stati assegnati dei costi ai fini della loro allocazione, 

ottenendo il risultato indicato nella Tabella 3.5. 
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Tabella 3.5 – Assegnazione dei driver di ripartizione dei costi a ogni costo 

Resource driver Costo 

Numero di 

movimentazioni 

Ammortamenti in licenze, impianti e attrezzature 

Automezzi 

Cancelleria-Stampati 

Consulenze Varie 

Costo Del Personale «indiretto» 

Manutenzioni e Riparazioni 

Materiali di consumo 

Noleggi Vari (noleggi di muletti e altre attrezzature) 

Spese Telefoniche 

Tempo Altri Costi Hr 

Costi Mensa 

Costo Del Personale «diretto» 

Divise 

Viaggi e Trasferte 

Formazione Professionale 

Superficie Ammortamenti in immobili e arredamento 

Assicurazioni 

Energia Elettrica 

Imposte Indirette (imposte di registro sulla 

locazione e imposte sui rifiuti) 

Locazioni Passive 

Sicurezza e Vigilanza 

Spese Pulizia e Decoro 

Fonte – elaborazione propria. 

 

I costi che si è deciso di ripartire utilizzando il numero di movimentazioni sono 

caratterizzati dal fatto che sono legati all’attività «tipica» di magazzino, ossia la 

movimentazione e lo stoccaggio dei prodotti: si tratta di costi legati alle attrezzature 



 

141 

 

utilizzate e ai materiali di consumo, tra i quali quelli necessari alla stampa delle 

etichette e delle bolle); i costi legati al driver «tempo» sono costi legati al personale 

«diretto» (che effettua le movimentazioni), tra cui i costi, di ammontare poco 

rilevante, che, sebbene non legati direttamente allo svolgimento del lavoro, sono 

comunque legati al personale per i quali sono sostenuti (divise, formazione, ecc.); i 

costi allocati sulla base della superficie occupata per lo svolgimento dell’attività, 

infine, sono costi legati al mantenimento della struttura e, di conseguenza, 

indipendenti dal livello di attività (ad eccezione, dei costi legati all’energia elettrica 

che, sebbene influenzati anche dall’intensità dell’attività svolta in quanto generati 

anche dall’utilizzo dei muletti, sono stati allocati sulla base delle superfici a causa 

dell’impossibilità di separare le due componenti). 

Un approfondimento particolare meritano il Costo del Personale e gli 

Ammortamenti: nel primo caso si è deciso di separare il Costo del Personale 

«diretto» da quello «indiretto», allocando il primo sulla base del tempo impiegato 

per l’attività e il secondo sulla base delle movimentazioni, sulla base del 

presupposto che chi si occupa di attività d’ufficio o di supervisione svolge attività 

di supporto a quelle operative, avendo così un carico di lavoro che dipende dalla 

frequenza di svolgimento delle attività (relazione confermata anche dal fatto che gli 

«indiretti» svolgono, per lo più, operazioni come la creazione delle bolle e il 

controllo delle stesse in ingresso, che assorbono lo stesso tempo, a prescindere 

dall’attività a supporto della quale vengono svolte). Per quanto riguarda gli 
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ammortamenti, invece, si è scelto di utilizzare due driver sulla base della tipologia 

di cespite, a seconda, cioè, che si tratti di cespiti legati alle attrezzature utilizzate 

per la movimentazione (ai quali è stato assegnato come driver il numero di 

movimentazioni) o di cespiti legati agli impianti istallati o all’arredamento (ai quali 

è stato assegnato come driver la superficie). 

Lo step successivo è stato quello di misurare il valore dei driver a totale e per 

ognuna delle attività: per quanto riguarda le movimentazioni, il dato utilizzato è 

quello derivante dall’analisi dei flussi (fase tre del progetto): si è scelto di 

considerare, per tutte le attività, il numero di colli movimentati, in quanto, sebbene 

alcune attività (come il controllo qualità della produzione dei terzisti, il refresh dei 

resi e la smezzatura dei colli) siano svolte sui singoli pezzi, il loro output è sempre 

costituito da un collo. Per quanto riguarda le superfici, si è proceduto segnalando 

nelle piantine dei due padiglioni le aree destinate alle diverse attività e, dopo aver 

condiviso con i due Responsabili di Monteprandone il risultato ottenuto, è stata 

richiesta all’Ufficio Tecnico una stima delle superfici delle aree indicate. La 

misurazione dei tempi di svolgimento delle attività, invece, è stata il punto più 

critico: mentre il Responsabile del Controllo Qualità di Monteprandone ha potuto 

fornire, per le attività di sua competenza (ingresso della produzione, controllo 

qualità della produzione dei terzisti e refresh dei resi), una stima dei colli 

movimentati medi in una giornata lavorativa da una persona, attraverso i quali si è 

potuto risalire al tempo unitario di svolgimento dell’attività, per le altre attività, di 
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competenza del Responsabile del Magazzino, non è stato possibile procedere in 

questo modo, a causa del fatto che in questo caso si tratta di attività svolte in modo 

meno sistematico: mentre il controllo qualità della produzione dei terzisti e il 

refresh dei resi vengono svolti lungo manovie attive durante tutto l’arco della 

giornata, le attività di magazzino non sono svolte da magazzinieri che si dedicano 

esclusivamente a una di esse piuttosto che ad altre, ma possono essere svolte da 

tutti, a seconda delle esigenze. La misurazione dei tempi, in questo caso, si è basata 

sulla rilevazione, effettuata dal Responsabile del Magazzino e del Responsabile 

delle Spedizioni nell’arco di una settimana lavorativa, delle movimentazioni 

effettuate e delle ore impiegate per effettuarle: sulla base di queste rilevazioni si è 

poi proceduto a calcolare un «tempo standard» di svolgimento delle attività. 

Moltiplicando poi il tempo così ottenuto per il numero di movimentazioni15 

realizzare nel corso del periodo considerato, si è ottenuto il driver di tempo sulla 

base del quale sono stati ripartiti i costi (si veda la Tabella 3.6). 

 

 
15 In questo caso si è scelto, per le attività del controllo qualità della produzione dei terzisti e del 

refresh dei resi, di non utilizzare i colli movimentati, ma i pezzi, in quanto i tempi sono stati calcolati 

sulla base di questi ultimi. 
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Tabella 3.6 – Misurazione dei driver 

ATTIVITA' Movimentazioni 

(numero) 

Superfici 

(mq) 

Tempi 

(minuti) 

Ingresso della produzione 277.364    2.340    289.423    

Imballaggio della pelletteria 52.440    265    257.467    

Imballaggio dei resi 154.732    290    157.509    

Controllo qualità della 

produzione dei terzisti 

81.694    480    614.650    

Refresh dei resi 29.696    440    570.163    

Smezzatura dei colli 67.124    1.500    361.648    

Movimentazione dei colli 1.338.252    15.990    1.534.126    

Raggruppamento dei resi 86.461    305    1.011.597    

Stoccaggio dell'obsoleto16 -      2.950    -      

TOTALE 2.087.764    24.560    4.796.583    

Fonte – elaborazione propria. 

 

Una volta misurati i driver, lo step successivo è stato quello di allocare i costi sulle 

attività, attraverso un foglio Excel che, sulla base dell’indicazione dei costi e delle 

attività che li generano, li attribuisce alle attività indicate tramite il driver 

considerato. 

 
16 Per l’attività di stoccaggio dell’obsoleto si è scelto di considerare solo i costi di struttura, allocati 

tramite le superfici, in quanto, sebbene anche questa attività comporti delle movimentazioni, queste 

sono poco significative e difficilmente isolabili dalle altre. 
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È stata poi aggiunta, per esigenze di sintesi, una riclassificazione che raggruppa i 

costi in cinque categorie: 

• materie prime, contenente solo i costi relativi ai materiali del controllo 

qualità della produzione dei terzisti e del refresh dei resi; 

• ammortamenti; 

• costi fissi generali, al cui interno è possibile trovare tutti i costi fissi legati 

al mantenimento della struttura e allo svolgimento delle attività; 

• costi fissi del personale, categoria che include tutti i costi fissi legati alla 

gestione del personale, come le divise, la formazione, i costi della mensa, 

ecc; 

• manodopera diretta, contenente, sebbene non vi sia coincidenza tra le due 

definizioni, il Costo del Personale «diretto». 

La conclusione della fase di allocazione dei costi (diretti e indiretti) sulle attività è 

uno schema che sintetizza il costo delle attività (si veda la Figura 3.5). 
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Figura 3.5 – Incidenza del costo delle singole attività sul costo totale di magazzino 

 

Fonte – elaborazione propria. 

 

3.6. FASE 5: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL MACRO-

PROCESSO DI MAGAZZINO 

La misurazione del macro-processo è proseguita, dopo la costruzione del modello 

di misurazione dei costi, con la misurazione della performance. 

Nella reportistica presente a sistema esisteva già un report contenente tre indicatori 

di performance riferiti alle spedizioni: 

• spedito su ordinato; 

• spedito in orario su ordinato; 

• spedito in orario su spedito. 

TOTALE

ATTIVITA' %

1 INGRESSO DELLA PRODUZIONE 9%

2 IMBALLAGGIO DELLA PELLETTERIA 3%

3 IMBALLAGGIO DEI RESI 3%

4
CONTROLLO QUALITA' DELLA 

PRODUZIONE DEI TERZISTI
11%

5 REFRESH DEI RESI 12%

6 SMEZZATURA DEI COLLI 7%

7 MOVIMENTAZIONE DEI COLLI 42%

8 RAGGRUPPAMENTO DEI RESI 10%

9 STOCCAGGIO DELL'OBSOLETO 3%

100%Totale

ALLOCAZIONE DEI COSTI SULLE 

ATTIVITÀ TRAMITE COST DRIVER
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Ai fini del progetto di analisi delle attività, però, questi indicatori erano poco 

significativi, considerando il fatto che sono calcolati solo su base stagionale 

(escludendo quindi le spedizioni dei resi ricondizionati agli Outlet) e che l’attività 

di spedizioni è stata esclusa volutamente dal perimetro dell’analisi. 

Altri indicatori di natura contabile già previsti e utilizzati erano, invece, quelli 

relativi alla giacenza media e all’indice di rotazione dei magazzini logici, insieme 

anche ai giorni medi di stoccaggio, calcolati anche mensilmente e per singolo 

marchio. 

Considerando che uno degli obiettivi del progetto era quello di riuscire ad avere 

informazioni migliori sul dimensionamento del personale, si è scelto di tralasciare, 

almeno in una prima fase, gli indicatori di efficacia, per concentrarsi invece sugli 

indicatori di efficienza della manodopera (o, più correttamente, dei lavoratori 

«diretti»). Questa scelta trova supporto anche dal fatto che, considerando 

l’incidenza delle cinque categorie di costo considerate nel modello, è la categoria 

della «manodopera diretta» quella con il peso maggiore in quasi tutte le attività (si 

veda la Figura 3.6). D’altra parte, se è vero che anche i costi fissi hanno 

un’incidenza elevata sulle attività analizzate, è altrettanto vero che essi presentano 

delle rigidità maggiori, per lo meno nel breve periodo, rispetto al Costo del 

Personale. Quest’ultimo, infatti, è caratterizzato da una flessibilità maggiore a causa 

del ricorso ai lavoratori interinali, che consentono di gestire in modo più flessibile 

i picchi delle spedizioni. 
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Figura 3.6 – Incidenza delle categorie di costo sul costo totale del magazzino 

 

Fonte – elaborazione propria. 

 

In termini operativi, sulla base dei tempi calcolati nell’ambito della misurazione dei 

resource driver, si è proceduto calcolando, su base mensile, alcuni indicatori di 

efficienza del personale «diretto», distinto tra addetti al controllo qualità e addetti 

al magazzino. 

Il primo di questi riguarda l’efficienza, calcolata come rapporto tra proiezione 

standard delle ore17 e ore lavorate18: 

𝐸𝐹𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝑍𝐴 =
∑ (𝑡𝑖 ∗ 𝑉𝑖)

8
𝑖=1

𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒
 

 
17 Per proiezione standard delle ore si intende il prodotto tra il tempo unitario necessario allo 

svolgimento delle attività e il volume mensile di pezzi o colli movimentati. 
18 Per ore lavorate si intendono le ore in cui il personale «diretto» ha svolto effettivamente attività 

lavorativa (escluse, quindi, le ore di ferie, permessi, malattia e maternità e incluse le ore di 

straordinario). 

MATERIE 

PRIME

AMMORTA-

MENTI

COSTI FISSI 

PERSONALE

COSTI FISSI 

GENERALI
MOD

ATTIVITA' % % % % %

1 INGRESSO DELLA PRODUZIONE 0% 2% 21% 31% 46%

2 IMBALLAGGIO DELLA PELLETTERIA 0% 3% 8% 14% 74%

3 IMBALLAGGIO DEI RESI 0% 9% 23% 23% 45%

4
CONTROLLO QUALITA' DELLA 

PRODUZIONE DEI TERZISTI
4% 0% 6% 6% 84%

5 REFRESH DEI RESI 21% 0% 2% 4% 72%

6 SMEZZATURA DEI COLLI 0% 3% 5% 26% 67%

7 MOVIMENTAZIONE DEI COLLI 0% 7% 14% 49% 31%

8 RAGGRUPPAMENTO DEI RESI 0% 2% 5% 5% 88%

9 STOCCAGGIO DELL'OBSOLETO 0% 5% 0% 95% 0%

3% 4% 10% 31% 51%

ALLOCAZIONE DEI COSTI SULLE 

ATTIVITÀ TRAMITE COST DRIVER

Totale
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dove: 

• ti: tempo standard unitario di svolgimento dell’attività i-esima; 

• Vi: volume (inteso come frequenza) dell’attività i-esima; 

• i= 1, …, 8: attività per le quali sono stati calcolati i tempi standard: 

o 1: ingresso della produzione; 

o 2: imballaggio della pelletteria; 

o 3: imballaggio dei resi; 

o 4: controllo qualità della produzione dei terzisti; 

o 5: refresh dei resi; 

o 6: smezzatura dei colli; 

o 7: movimentazione dei colli; 

o 8: raggruppamento dei resi. 

Per il calcolo dell’efficienza totale sono state considerate tutte le attività; per il 

calcolo dell’efficienza degli addetti al controllo qualità, invece, sono state 

considerate solo le attività 4 e 5 (controllo qualità della produzione dei terzisti e 

refresh dei resi), mentre, per quanto riguarda gli addetti al magazzino, tutte le altre. 

I risultati19 sono sintetizzati nella Tabella 3.7. Il calcolo delle ore lavorate si è basato 

su due tipi di dati: le ore lavorate dall’organico assunto dal Gruppo, fornite 

 
19 È necessario tenere conto del fatto che, come già detto nell’ambito della misurazione dei resource 

driver, i tempi non sono stati misurati in modo “scientifico”, ma sulla base di una rilevazione 

effettuata nell’arco di una settimana lavorativa. In una fase successiva si potrà procedere con 

ulteriori misurazioni per rendere più consistenti i dati. 
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dall’Ufficio HR, sulla base delle timbrature giornaliere, e le ore lavorate 

dall’organico interinale, per il quale, invece, si è dovuto procedere con delle 

approssimazioni. Più nel dettaglio, il dato delle ore lavorate deriva dal rapporto tra 

il costo totale del lavoro interinale e una tariffa oraria, fornita dall’Ufficio HR, 

basata sulla media delle tariffe applicate dalle Agenzie di somministrazione alle 

quali si rivolge il Gruppo. L’approssimazione deriva dal fatto che l’applicazione di 

una tariffa media non permette di tenere in considerazione le ore di straordinario, 

né di valutare separatamente gli addetti di magazzino e gli addetti al controllo 

qualità: la ripartizione, in questo caso, è stata fatta sulla base del numero di 

lavoratori interinali presenti a Monteprandone l’ultimo giorno di ogni mese20. Sulla 

base di queste considerazioni, è evidente come il livello di significatività dei valori 

dei singoli mesi sia inficiato dalle approssimazioni che si sono rese necessarie: 

l’analisi del trend dell’efficienza, invece, consente di ottenere informazioni più 

significative sull’evoluzione della stessa nel periodo considerato. 

 

 
20 Si è proceduto prima calcolando le ore lavorate medie da un lavoratore interinale, poi 

moltiplicandole per il numero di addetti al controllo qualità e di addetti al magazzino. 
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Tabella 3.7 – Efficienza percentuale dei lavoratori «diretti» 

EFFICIENZA Totale Addetti CQ Addetti 

magazzino 

Gennaio 86% 100% 82% 

Febbraio 77% 87% 73% 

Marzo 85% 88% 84% 

Aprile 97% 89% 99% 

Maggio 93% 86% 96% 

Giugno 89% 81% 91% 

Luglio 82% 75% 84% 

Agosto 70% 65% 71% 

Settembre 87% 81% 89% 

MEDIA 85% 84% 86% 

Fonte – elaborazione propria. 

 

Il dato risultate è dato dal rapporto tra il tempo standard di svolgimento delle attività 

e il tempo effettivamente impiegato, per cui è una misura dello scostamento rispetto 

all’efficienza attesa: il fatto che l’efficienza effettiva sia inferiore rispetto a quella 

attesa, fa sì che i lavoratori spendano una parte del tempo a svolgere operazioni che 

potrebbero essere migliorate. Si è proceduto, allora, determinando, sulla base della 

proiezione standard delle ore, il numero di lavoratori che sarebbero stati necessari 

allo svolgimento delle attività individuate (FTE «teorici»). Per differenza rispetto 

ai lavoratori «presenti» (calcolati sulla base delle ore lavorate), inoltre, si è 

determinato il numero di «extra-FTE», ossia una misura di efficienza diversa da 

quella percentuale, basata sul numero di persone necessarie alla gestione delle 
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inefficienze sviluppate nello svolgimento delle attività. Il dato risultante (si veda la 

Figura 3.7) deve, però, tenere conto necessariamente del fatto che non sono state 

considerate alcune attività aggiuntive escluse dall’analisi (come le operazioni di 

carico dei camion, relative all’attività di spedizione, esclusa dal perimetro 

dell’analisi) e di quelle non svolte regolarmente o poco rilevanti (come alcune 

operazioni di pulizia o di piccole riparazioni). Un altro aspetto da tenere in 

considerazione riguarda il lavoro interinale: sebbene si sia detto che il ricorso alle 

Agenzie di somministrazione sia dettato dalla necessità di rendere più flessibile 

l’organizzazione del lavoro, in realtà anche il lavoro interinale presenta, sebbene in 

misura minore, delle rigidità, legate alle condizioni contrattuali. 

 

Figura 3.7 – Indicatori di inefficienza del personale totale (a), del personale 

addetto al controllo qualità (b) e del personale addetto al magazzino (c) 
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Fonte – elaborazione propria. 

 

3.7. DISCUSSIONE DEI RISULTATI E RIFLESSIONI DI SINTESI 

Il progetto in questione, come si è detto, è nato dall’esigenza di avere una 

conoscenza maggiore delle attività svolte all’interno del magazzino dei prodotti 

finiti di Monteprandone. A questo scopo, la scelta dell’Activity-Based Management 
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ha consentito di realizzare gli obiettivi inizialmente posti. Nel caso in esame, si è 

scelto di limitare il perimetro di analisi al solo processo di magazzino: ciò ha 

permesso di svolgere l’analisi a un livello più approfondito, andando a definire una 

serie di attività specifiche, che rispecchiano in modo accurato le attività svolte 

internamente, ed escludendone altre che, seppur rilevanti, non rientravano nei fini 

del progetto (ad esempio l’attività di spedizione e quella del controllo qualità e del 

refresh esterno)21. 

L’aver considerato il magazzino come processo a sé stante ha permesso di effettuare 

valutazioni più dettagliate anche con riferimento alla misurazione del processo, dal 

punto di vista sia dei costi, sia della performance (in particolare dell’efficienza del 

personale e del suo corretto dimensionamento, uno degli obiettivi prioritari). Il 

processo analizzato, inoltre, va considerato un network process, secondo la 

definizione di Earl e Khan (1994), in quanto si tratta di un processo che implica 

relazioni con l’esterno dell’azienda, sebbene queste non siano state considerate. 

Più nel dettaglio, è possibile analizzare i risultati ottenuti in ognuna delle fasi e, allo 

stesso tempo, evidenziare i limiti dell’analisi e le possibili aree di miglioramento. 

Se nella prima fase, di analisi di quanto esistente, non sono stati riscontrati 

particolari problemi, già nella seconda fase, riguardante l’analisi delle attività, sono 

 
21 Ostinelli (1995), ad esempio, considera un concetto di processo più ampio, facendo rientrare le 

attività di magazzino nel processo “Acquisire gli ordini e consegnare il prodotto”, che comprende 

anche alcune attività commerciali, che nello studio di caso trattato sono state escluse. 
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sorte le prime difficoltà, dovute, in particolare, sia alla differenza di linguaggio tra 

l’Area del Controllo di Gestione e quella, operativa, del Magazzino, sia, soprattutto, 

alla necessità di osservare le attività da un punto di vista sia di dettaglio (e ciò è 

avvenuto senza particolari problematiche), sia nell’insieme, con riferimento alla 

necessità di individuare in maniera corretta le relazioni tra le diverse attività: il 

diagramma di flusso rappresentato nelle Figure 3.3 e 3.4 è in realtà il frutto di 

numerosi tentativi di rappresentazione del processo, che è avvenuta “per tentativi”, 

per cui ogni ipotesi di rappresentazione è stata proposta alle persone coinvolte e, in 

quest’ambito, sono emerse le necessità di revisione o correzione. Nonostante queste 

oggettive difficoltà, però, si è riusciti ad arrivare alla mappatura del processo e delle 

attività che lo compongono: già in questo contesto, ancor prima della misurazione 

del processo, era stata individuata un’area di spreco, quella dello stoccaggio 

dell’obsoleto. Se è vero, infatti, che tutte le attività individuate sono classificabili 

come attività non a valore, ma ottimizzabili (Cinquini, 2003b; Menicucci, 2011), 

l’attività di stoccaggio dell’obsoleto è stata considerata sin da subito come 

un’attività eliminabile: essa implica solo il consumo delle risorse necessarie allo 

stoccaggio di materiali che solo raramente vengono riutilizzati, mentre nella 

maggior parte dei casi vengono depositati e non più prelevati. 

Sempre con riferimento all’analisi delle attività, è già possibile individuare dei 

possibili miglioramenti, che però presuppongono dei miglioramenti del sistema 

informativo aziendale. Per quanto riguarda, ad esempio, l’attività di 
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movimentazione dei colli, essa nasce dall’unione di due attività, l’ubicazione e il 

prelievo, inizialmente previste come attività separate, ma poi considerate insieme a 

causa dell’impossibilità, per il Responsabile del Magazzino, di rilevare i tempi 

separatamente22. La soluzione a questo tipo di problema dipende dalla possibilità di 

affinare il metodo di rilevazione dei tempi: sono già state previste nuove “sessioni” 

di misurazione per rendere più consistenti i dati esistenti mentre, in futuro, potrebbe 

essere considerata l’idea di ricorrere a dei consulenti esterni. 

Riguardo alla fase di misurazione del macro-processo, è necessario scindere i due 

ambiti di misurazione, quelli cioè dei costi e della performance. 

Con riferimento alla misurazione del costo delle attività, l’utilizzo della tecnica 

dell’Activity-Based Costing (o, più correttamente, della prima fase, cioè quella 

dell’allocazione dei costi sulle attività) ha consentito di ottenere una misura di costo 

più attendibile, poiché basata su driver diversi e il più rappresentativi possibile dei 

fattori che provocano l’insorgenza dei costi: l’utilizzo di un solo driver, come ad 

esempio le movimentazioni, avrebbe portato ad un’allocazione dei costi diversa e 

“sbilanciata” verso le attività che vengono effettuate con una frequenza maggiore 

(si veda la Figura 3.8). Al contrario, nel magazzino esistono attività, come il 

controllo qualità della produzione dei terzisti, il refresh dei resi e il raggruppamento 

 
22 La difficoltà nasce dal fatto che le procedure di magazzino prevedono che il singolo operatore 

effettui un “giro” completo del magazzino: egli si occupa dell’ubicazione dei colli che gli vengono 

assegnati e, subito dopo, del prelievo di altri colli, sulla base del mandato di prelievo affidatogli, 

rendendo troppo complessa la rilevazione separata del tempo impiegato per le due attività. 
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dei resi, che, pur essendo svolte con una frequenza minore, assorbono una parte 

importante del Costo del Personale a causa del tempo di svolgimento più elevato 

rispetto alle altre attività. 

 

Figura 3.8 – Costo delle singole attività rispetto al totale del magazzino 

 

Fonte – elaborazione propria. 

 

Sempre riguardo i costi, la misurazione potrebbe essere estesa alle singole 

«gestioni» individuate: 

• gestione della produzione, ossia delle calzature provenienti da stabilimenti, 

stoccate in magazzino e spedite a negozi/clienti (con ordini commerciali), 

oppure trasferite (con ordini di servizio); 

MOVIMEN-

TAZIONI
SUPERFICI TEMPI

COSTI 

DIRETTI

COSTO 

TOTALE

1 INGRESSO DELLA PRODUZIONE 24% 30% 47% 0% 100%

2 IMBALLAGGIO DELLA PELLETTERIA 14% 10% 75% 0% 100%

3 IMBALLAGGIO DEI RESI 42% 11% 46% 0% 100%

4
CONTROLLO QUALITA' DELLA 

PRODUZIONE DEI TERZISTI
6% 5% 85% 4% 100%

5 REFRESH DEI RESI 2% 4% 72% 21% 100%

6 SMEZZATURA DEI COLLI 8% 25% 45% 23% 100%

7 MOVIMENTAZIONE DEI COLLI 25% 44% 31% 0% 100%

8 RAGGRUPPAMENTO DEI RESI 7% 4% 89% 0% 100%

9 STOCCAGGIO DELL'OBSOLETO 0% 100% 0% 0% 100%

Totale 17% 29% 50% 5% 100%

ALLOCAZIONE DEI COSTI 

SULLE ATTIVITÀ TRAMITE 

COST DRIVER

ATTIVITA'
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• gestione della pelletteria, che viene gestita come la produzione stagionale 

delle calzature, con la differenza che viene imballata a Monteprandone; 

• gestione dei resi, che vengono imballati in bancali e stoccati, alimentando il 

canale Outlet/Stock dopo aver subito il refresh; 

• gestione dello sfuso: si tratta in realtà di una fase che riguarda solo alcuni 

prodotti, prelevati tramite picking a sfuso tra gli ordini dei negozi francesi 

oppure dal disponibile (in questo caso alimentano i riassortimenti e le 

spedizioni E-commerce da disponibile); 

• gestione dell’obsoleto, che consiste nella gestione di forme, materiali, 

tessuti e documenti stoccati nel padiglione 6. 

Nell’ottica dell’Activity-Based Costing, infatti, esse rappresentano i servizi logistici 

offerti, ossia l’output del macro-processo di magazzino. Dato che le attività 

individuate vengono “consumate” dalle gestioni con la stessa intensità, possono 

essere individuati degli activity driver di frequenza, come il numero di colli o di 

pezzi gestiti dalle diverse attività. La misurazione di questi driver dipende, però, 

dalla possibilità di ottenere informazioni dal nuovo report in fase di sviluppo. 

Un passo ulteriore di analisi potrebbe riguardare la revisione dei resource driver: 

nell’ottica di un’analisi più ampia, che comprenda anche l’attività di spedizione, 

potrebbero essere definiti dei resource driver più approfonditi, sul modello di quelli 

proposti da Mariano (2012) e sintetizzati nella Tabella 3.8: 
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Tabella 3.8 – Determinazione di resource driver più approfonditi 

Categorie di costo Resource driver 

Spedizione a cliente Volumi di vendita 

Distanza media delle spedizioni 

Prezzo del carburante 

Negoziazione dei prezzi 

Trasferimento di prodotto finito Proiezione dello stock 

Indice di rotazione 

Dimensionamento delle scorte di sicurezza 

Costi di stoccaggio Proiezione dello stock 

Indice di rotazione 

Canone e aumento contrattuale 

Fonte – adattamento da Mariano, 2012. 

 

Riguardo alla misurazione della performance, invece, la scelta di misurare 

l’efficienza del personale è stata dettata dagli obiettivi del progetto. Un’area di 

miglioramento importante riguarda l’inclusione di indicatori di efficacia riguardanti 

le attività individuate: alcuni indicatori potrebbero essere quelli relativi alla 

tempestività nella gestione degli ordini. A titolo esemplificativo potrebbe essere 

considerato il tempo medio necessario alla evasione degli ordini, calcolato 

considerando il tempo necessario a svolgere tutte le attività che il macro-processo 

prevede per quella tipologia di ordine (le «gestioni» di cui si parlava in precedenza), 

considerando anche quelle (come l’ingresso della produzione, le varie fattispecie di 

imballaggio, il controllo qualità della produzione dei terzisti, ecc.) che avvengono 
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prima della creazione della distinta di spedizione e, quindi, dell’arrivo dell’ordine 

da parte del negozio o del cliente. 

Un altro indicatore possibile è quello proposto da Belvedere (2015), cioè l’On Time-

In Full (OTIF), indicatore che considera sia la puntualità che la completezza delle 

spedizioni: 

𝑂𝑇𝐼𝐹 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑖
 

Altre misure di performance, invece, possono essere (Brimson et al., 1994): 

• misure di efficienza dell’attività, calcolate comparando il volume di output 

e le risorse necessarie; 

• misure di tempo; 

• misure di qualità del lavoro svolto (come, ad esempio, le percentuali di 

difettosità). 

È evidente come le misure di tempo sono già a disposizione, con tutte le accortezze 

precisate nella fase di determinazione dei resource driver; riguardo alle misure di 

efficienza, è sufficiente rapportare le risorse utilizzare per ogni attività, definite 

grazie all’applicazione dell’Activity-Based Costing, e il volume di output di 

ciascuna; riguardo alle misure di qualità, invece, esse esistono già in relazione 

all’attività di controllo qualità della produzione dei terzisti e potrebbero essere 

applicate anche all’attività di refresh dei resi grazie al nuovo report, che permetterà 

di conoscere la scelta associata al prodotto ricondizionato (prima scelta, seconda e 
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terza scelta, da destinare agli Outlet, o macero). Per le attività di magazzino, la 

difettosità è un indice che ha poco significato: in questo ambito sono più utili le 

misure di puntualità, che danno una misura del numero di spedizioni gestite in 

ritardo, quindi “difettose”. 

In conclusione, l’applicazione dell’Activity-Based Management nell’ambito di un 

macro-processo di magazzino ha presentato sicuramente delle difficoltà, dovute, 

come si è già visto, alla difficoltà di adottare l’ottica per attività, su cui si basa la 

logica in questione, a cui si aggiungono le differenze di linguaggio e la difficoltà 

nel tradurre dei concetti e delle modalità di applicazione degli strumenti che, 

tradizionalmente, vengono teorizzati nell’ambito dei contesti produttivi. In questo 

senso, se si considera la distinzione di Cooper e Kaplan (1991a) tra attività a livello 

di prodotto, a livello di lotto, a supporto del prodotto e a sostegno della struttura, 

allora quelle di magazzino sono tutte attività di supporto al prodotto: esse, ad 

eccezione del refresh dei resi, non sono attività di trasformazione fisica dei prodotti, 

ma sono necessarie a garantirne la disponibilità. Questa caratteristica delle attività 

di magazzino ha reso complessa la definizione delle attività e la scelta del livello di 

disaggregazione da applicare, in quanto spesso il loro output è lo stesso; in altri casi, 

come nella smezzatura, i prodotti non rappresentano l’output dell’attività, ma 

l’input: utilizzando la terminologia tipica degli stabilimenti, è possibile considerare 

i singoli prodotti come le “materie prime” necessarie alla realizzazione del 

“prodotto”, cioè il collo. 
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D’altra parte, se l’obiettivo del progetto era quello di migliorare la conoscenza delle 

attività svolte nel magazzino, la scelta dello strumento in questione è stata 

sicuramente la scelta giusta, in quanto i risultati ottenuti dall’analisi e la 

misurazione del processo hanno permesso di conoscere in modo approfondito le 

attività svolte, ma già lo svolgimento stesso dell’analisi, rendendo necessario uno 

studio approfondito delle operazioni, ha permesso di migliorare la conoscenza del 

processo in questione.
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CONCLUSIONI 

I cambiamenti ambientali degli anni ’80 hanno prodotto dei mutamenti rilevanti 

nelle dinamiche competitive che le imprese devono quotidianamente affrontare. La 

gestione dei processi, in questo senso, sembra essere una possibile risposta in 

quanto, spostando l’attenzione del management sui processi, che rappresentano il 

vero collegamento con il cliente, permettono di analizzare e gestire le vere leve del 

valore. Dalla trattazione emerge come l’Activity-Based Management, in questo 

senso, permetta di gestire i processi in modo strutturato, in quanto caratterizzato 

dalla presenza di un sistema informativo basato sulle attività: esse divengono il vero 

oggetto della gestione. L’analisi delle attività permette di individuare quelle che 

creano valore per il cliente, verso le quali indirizzare le risorse, da quelle che non 

lo creano, che per questo vanno eliminate o, quando non è possibile, almeno 

ottimizzate. Nello studio di caso affrontato si è visto che già solo analizzando le 

attività ne è emersa una sicuramente eliminabile, quella cioè dello stoccaggio 

dell’obsoleto, per la quale, sebbene fosse già riconosciuta come area fonte di 

sprechi, il fatto stesso di essere stata formalizzata può rappresentare il primo passo 

verso la sua eliminazione. 

Di fondamentale importanza risulta essere anche la misurazione dei processi, dal 

punto di vista dei costi e della performance. La misurazione del costo del processo 

permette di quantificare il costo delle attività, permettendo quindi di ottenere una 

sorta di prezzo di trasferimento interno (il chargeout), che rende possibile sia 
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conoscere quali risorse vengono assorbite, sia di avere informazioni più attendibili 

ai fini delle decisioni strategiche. Avere un’informazione di costo attendibile 

permette, infatti, di valutare la convenienza dell’esternalizzazione dell’attività, sulla 

base del fatto che è possibile, considerando i processi interorganizzativi, scegliere 

di svolgere internamente solo le attività per le quali si possiedono le risorse e le 

competenze necessarie, acquistando le altre dalle altre aziende della filiera. A 

proposito delle risorse e delle competenze, si è visto come esse rappresentino le 

vere leve del vantaggio competitivo: l’analisi e la misurazione dei processi, in 

questo senso, permette all’impresa di avere una visibilità maggiore su di esse, grazie 

anche alla misurazione della performance delle attività. Verificare la performance 

delle attività, attraverso un sistema di indicatori monetari e non monetari coerenti 

tra loro e orientati al cliente, infatti, permette di individuare quali sono gestite in 

modo efficiente ed efficace e quali, invece, vadano migliorate attraverso una 

gestione migliore delle risorse ad esse attribuite o lo sviluppo e l’acquisizione delle 

risorse e delle competenze necessarie. 

All’inizio del primo capitolo si è discusso di come l’obiettivo finale dell’impresa 

debba essere quello di creare valore e di come, a tal fine, sia necessario creare valore 

per il cliente: le scelte di allocazione delle risorse, di reengineering dei processi, di 

riorganizzazione delle attività all’interno della filiera, non possono più essere basate 

su ciò che il management crede sia valutato positivamente dal cliente, ma su ciò che 

il cliente reputa crei valore. La sopravvivenza dell’azienda, allora, dipende dalla 
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sua capacità di individuare le risorse e le competenze necessarie a svolgere le 

attività a cui il cliente attribuisce valore. In questo modo è possibile, anche con il 

coinvolgimento delle altre imprese, riorganizzare la filiera verso la soddisfazione 

del cliente e, di conseguenza, verso la realizzazione di un profitto a valere nel 

tempo. Spesso il profitto non viene realizzato a causa di scelte strategiche che lo 

considerano come la conseguenza di una gestione rivolta alla sola qualità fisico-

tecnica, invece che alla qualità dei processi, che invece rappresentano il vero 

collegamento tra le risorse a disposizione dell’impresa e gli output destinati ai 

clienti. 
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