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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

L’attuale crisi da Covid-19 ha contribuito ulteriormente a far comprendere quanto 

sia importante per l’azienda disporre di strumenti che consentano, in qualsiasi 

momento, di monitorare l’andamento del proprio business e della propria customer 

base. Infatti, la crisi ha fatto sì che anche aziende che, in un primo momento, 

potevano apparire solide e profittevoli si siano ritrovate a dover fronteggiare un 

profondo cambiamento della propria base clienti, il quale ha comportato, spesso, 

gravi conseguenze per i rispettivi business.  

Alla luce di tali importanti cambiamenti, risulta cruciale per l’impresa, soprattutto 

in situazioni di crisi come quella attuale, disporre di strumenti di controllo che 

permettano di monitorare lo stato del business e la sua probabile evoluzione. Le 

aziende che non dispongono di tali strumenti, se vogliono innovarsi e rimanere 

competitive nel futuro, dovranno operare cambiamenti radicali all’interno dei loro 

sistemi organizzativi, in modo da permetterne una tempestiva adozione di soluzioni 

informative del controllo evolute. Nell’attuale contesto competitivo, dominato 

dall’incertezza e da cambiamenti repentini, risulta fondamentale per le imprese 

disporre di un set di strumenti e indicatori in grado di fornire un’indicazione 

tempestiva sia sullo stato di avanzamento della strategia che, soprattutto, sulla 
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validità delle assunzioni strategiche formulate. A tale proposito, indicatori 

economico-monetari, seppur fondamentali, se non affiancanti ad indicatori di tipo 

qualitativo, risultano, spesso, inadeguati. 

Il principale obiettivo del presente elaborato è quello di evidenziare la fondamentale 

importanza del sistema e degli strumenti di controllo strategico. In particolare, 

l’attenzione verrà posta sugli strumenti di controllo strategico dei clienti. Tale 

focalizzazione deriva dalla consapevolezza del ruolo fondamentale che il cliente 

riveste nei moderni contesti competitivi e, soprattutto, dalla sempre maggiore 

consapevolezza che un efficace sistema di controllo strategico debba consentire un 

monitoraggio multidimensionale del cliente, integrando informazioni monetarie 

con informazioni non monetarie.  

Il presente lavoro è articolato in quattro capitoli. Nel primo viene descritta in 

generale la funzione e l’evoluzione che il sistema di controllo strategico ha 

conosciuto nell’ambito della letteratura specialistica, soffermandosi sulle differenze 

tra il sistema di controllo strategico e la pianificazione strategica e fornendo un 

dettaglio sulle due scuole di pensiero che hanno contribuito allo sviluppo del 

controllo strategico: le scuole prescrittive e le scuole descrittive. 

Il secondo capitolo, invece, è dedicato all’importanza che il cliente ha assunto nei 

moderni contesti competitivi, sottolineando come le imprese che adottano dei 

sistemi tradizionali di controllo, orientati esclusivamente al prodotto/servizio, siano 

spesso incapaci di cogliere i più importanti cambiamenti che investono, invece, il 
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cliente. Il prosieguo del capitolo è dedicato alla presentazione e all’analisi di alcuni 

degli strumenti per l’analisi della redditività dei clienti, come ad esempio il conto 

economico di cliente. 

Il terzo capitolo riguarda l’analisi strategica dei clienti. Dopo un’analisi delle 

principali finalità, l’attenzione è posta sui principali strumenti di analisi strategica 

del portafoglio clienti i quali utilizzano sia indicatori di tipo economico-monetario 

sia non monetari/qualitativi. 

Il lavoro si conclude con il quarto capitolo, volto ad illustrare il caso studio avente 

per oggetto l’applicazione di alcuni strumenti di controllo strategico dei clienti nel 

contesto dello Studio Impresa Consulting S.T.P. a r.l., con sede a Civitanova 

Marche. Insieme allo studio, che rappresenta un punto di riferimento per le aziende 

marchigiane e del centro Italia, è stato progettato un sistema di controllo strategico 

dei clienti in grado di rispondere alle specifiche esigenze del contesto oggetto di 

indagine. In particolare, l’obiettivo del capitolo è di sottolineare come tali 

strumenti, originariamente pensati per realtà industriali, possano essere adattati ed 

applicati ad un’impresa di servizi come Studio Impresa Consulting. 
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CAPITOLO I 

 

DALLA STRATEGIA AL CONTROLLO STRATEGICO 

 

 

1.1   CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Il presente capitolo affronta il tema del successo dell’impresa nel medio-lungo 

termine, focalizzando l’attenzione, in particolare, sul legame esistente tra il 

successo e la capacità del vertice aziendale di governare i processi di cambiamento 

strategico. A tal fine dapprima, vengono approfondite le determinanti del successo 

aziendale in diverse prospettive di analisi. Successivamente, vengono approfonditi 

i modelli di gestione strategica proposti nella letteratura di strategic management, 

distinguendoli per scuole di pensiero.  

In seguito, vengono approfondite le differenze esistenti tra i concetti di 

pianificazione strategica, gestione strategica e controllo strategico e, in particolare, 

si discute del rapporto tra gestione strategica e controllo strategico. Il capitolo si 

conclude con una premessa relativa alla centralità assunta dai clienti, soprattutto 

negli ultimi anni, nei moderni contesti competitivi. Centralità che ha portato a 

rivedere i tradizionali strumenti di controllo strategico, impostati tradizionalmente 

su oggetti di costo quali il prodotto. Il ruolo chiave assunto dai clienti e la 



7 
 

progettazione di nuovi strumenti di controllo, orientati al cliente, infatti, saranno 

l’oggetto di discussione e di approfondimento nel corso dei successivi capitoli. 

1.2   STRATEGIA E SUCCESSO DELL’IMPRESA 

La questione del perché le aziende prosperano o falliscono trova le sue origini nel 

concetto di strategia. È, infatti, la strategia aziendale che spiega l’esistenza di 

imprese che, da diversi decenni, continuano a mantenere salde le proprie posizioni 

al vertice dei settori in cui operano e a crescere in altre arene competitive ma anche 

il dissesto di aziende affermate che per tanti anni sono state considerate imprese di 

successo. Fondamentale è, quindi, l’analisi strategica che assume connotati diversi 

a seconda che si adotti una prospettiva statica, che si focalizza prevalentemente sui 

“contenuti” della strategia realizzata ossia della strategia di fatto operante in un 

certo momento, o una prospettiva dinamica, che si focalizza soprattutto sui 

“processi” di formazione e di cambiamento dell’impostazione strategica di fatto 

operante e sulle condizioni di contesto in cui tali processi si esplicano. 

La prospettiva statica è quella propria delle analisi “trasversali”, in cui si guarda al 

successo dell’impresa in un determinato periodo storico, interrogandosi sulle 

relazioni di causa-effetto che sono alla base di quel modello di successo, senza 

interessarsi a come l’azienda sia riuscita ad ottenere quel livello di successo. In 

chiave statica, un’azienda può dirsi di successo se raggiunge una posizione 

competitiva che consente risultati economico-finanziari superiori rispetto a quelli 
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ottenuti dai concorrenti e, sostenibili in un orizzonte temporale di non breve 

periodo.1 La maggiore redditività di un’impresa rispetto ad altre, secondo questo 

schema di pensiero, è spiegata da due principali insiemi di decisioni2: 

• la scelta del settore (o dei settori) in cui l’azienda opera. I settori più attrattivi 

sono quelli che presentano alte barriere all’entrata rispetto ai concorrenti 

potenziali, in cui i concorrenti hanno un elevato potere contrattuale nei confronti 

di clienti e fornitori e nei quali vi sono scarse minacce di sostituzione della 

propria offerta da parte di prodotti non strettamente concorrenti; 

• la scelta del posizionamento competitivo all’interno del settore (o dei settori) in 

cui l’azienda ha deciso di operare. Esso determina lo scostamento (in positivo o 

in negativo) della redditività dell’impresa rispetto alla redditività media del 

settore. L’impresa di successo è, dunque, quella che possiede un vantaggio 

competitivo sostenibile nei confronti dei concorrenti in settori attrattivi. 

Questo schema di pensiero favorisce la comprensione di come mai, in un 

determinato periodo, alcune imprese realizzino performance economico-finanziarie 

e competitive superiori a quelle conseguite da altre aziende. Esso, tuttavia, non aiuta 

a comprendere come mantenere il successo nel lungo periodo. 

                                                 
1 M. Porter, Competitive advantage, The Free Press, New York, 1985 
2 M. Porter, Competitive Strategy techniques for analysing industries and competitors, The Free 
Press, New York, 1980 
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La prospettiva dinamica si rivela complementare alla prospettiva statica, nella 

misura in cui riesce a fornire una spiegazione storica delle cause del successo e a 

capire che cosa occorre fare per mantenere o reinserire l’impresa, passo dopo passo, 

su un percorso di successo.3 Nella prospettiva dinamica il concetto di strategia 

assume connotati diversi rispetto a quanto detto in precedenza: un posizionamento 

forte in contesti competitivi attrattivi è, infatti, la meta cui tendere, ma il problema 

è come riuscire a raggiungerla e, una volta conseguita, come mantenerla o come 

identificare le nuove vie per continuare a crescere profittevolmente. Le imprese di 

successo sono quelle che riescono a mantenersi durevolmente su un sentiero di 

crescita redditizia.  

Ritenere che le cause del dissesto di un’azienda possano essere ricondotte 

unicamente agli errori di una persona appare difficilmente credibile. Condizioni di 

settore, del contesto normativo o, più in generale, del contesto socio-ambientale 

possono portare un’azienda a presentare risultati deludenti per uno o più trimestri. 

Ma se i risultati continuano a peggiorare, il problema risiede in una strategia non 

valida oppure, più spesso, nelle carenze collegate all’implementazione della 

strategia stessa. 

                                                 
3 A. Garzoni, Il controllo strategico, Egea, Milano, 2003 
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1.3 IL PROCESSO DI GESTIONE STRATEGICA NELLA LETTERATURA 

SPECIALISTICA 

Sin dalle origini della disciplina, gli studiosi di strategic management hanno cercato 

di investigare le condizioni che determinano il successo delle aziende, 

concentrandosi, da un lato, sui contenuti della strategia e, dall’altro, sui processi di 

formazione della strategia.4 

Gli studi rivolti a comprendere i contenuti della strategia hanno cercato di 

individuare le condizioni che, in un dato periodo e in un dato contesto competitivo, 

consentono alle imprese di posizionarsi con successo nei mercati di riferimento e 

nei confronti dei principali interlocutori sociali5. Altri studi hanno ricercato le 

condizioni di successo delle imprese nella capacità di governare la dinamica della 

strategia. Essi si sono focalizzati sull’analisi dei processi che portano alla 

formazione di una strategia di successo, alla sua evoluzione e, talora, alla sua 

trasformazione radicale. Vi è, in questo caso, la convinzione che un maggior 

presidio da parte del vertice aziendale dei processi di apprendimento finalizzati alla 

formazione di intenzioni strategiche, di gestione manageriale rivolta alla 

realizzazione della strategia, di sviluppo di nuove iniziative strategiche possa 

portare ad una ridefinizione della strategia e dei suoi contenuti. 

                                                 
4 B. De Wit, R. Meyer, Strategy: process, content, context. An international perspective, 
International Thomson Business Press, Londra, 1998 
5 V. Coda, L’orientamento strategico dell’impresa, Utet, Torino, 1988 
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Le due prospettive di studio, basate sui processi e sui contenuti, rappresentano 

dimensioni complementari nella comprensione del successo dell’impresa. Una 

buona strategia è quella che nell’oggi consente di creare un divario di produttività 

nei confronti dei concorrenti e che sa porre le basi per un posizionamento 

favorevole nelle arene competitive in cui l’impresa intende essere presente nel 

domani6.  

Nei successivi paragrafi verrà data maggiore enfasi ai processi di governo della 

strategia. In particolare, verranno richiamati i principali modelli di gestione 

strategica i quali, adottando la classificazione di Mintzberg, possono essere 

ricondotti alle scuole prescrittive e descrittive.7 Le prime si preoccupano, 

soprattutto, di identificare le modalità attraverso le quali è possibile formulare 

strategie intenzionali. Le seconde sono rivolte, invece, a descrivere i processi di 

formazione delle strategie realizzate. Dai modelli descrittivi di tali processi è 

opportuno distinguere i modelli evolutivi, esplicativi dei processi di governo della 

dinamica della strategia. In particolare, il modello evolutivo considera la 

formazione della strategia come un processo in continua evoluzione, in cui l’azione 

del vertice aziendale si fonde e si integra con le iniziative portate avanti dal 

management a livelli inferiori. Questo modello rappresenta la base di riferimento 

                                                 
6 P. Mazzola, La diagnosi strategica nella gestione dell’impresa. Metodologie e strumenti per la 

diagnosi della strategia competitiva, Egea, Milano, 1996 
7 H. Mintzberg, Strategy formation: schools of thought, Ballinger, Boston, 1990 
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dei moderni sistemi di controllo strategico, che analizzano la strategia in chiave 

evolutiva.  

1.3.1   Le scuole prescrittive 

Il lavoro di Andrews8 è quello che, nell’ambito degli approcci prescrittivi, ha dato 

vita alla design school e ha rappresentato un significativo passo in avanti negli studi 

di strategia, sia sul piano dei contenuti che sul piano dei processi. Sul piano dei 

contenuti, secondo Andrews, la strategia è l’insieme delle scelte di un’azienda che 

“determina e rivela i suoi obiettivi, produce le principali politiche e piani per 

realizzare tali obiettivi, definisce il raggio d’azione da perseguire, il modo in cui 

l’azienda è o intende essere e la natura dei contributi che intende rendere ai suoi 

azionisti, dipendenti, clienti e comunità sociali”.9 Sul piano dei processi, secondo 

l’Autore, la formazione della strategia è un’attività di tipo analitico-razionale, 

guidata dal top management. Si tratta di un processo sequenziale, in cui alla 

formulazione della strategia segue la sua implementazione. La formulazione della 

strategia è un processo conoscitivo-decisionale volto alla generazione di alternative 

economiche soggette ad una successiva fase di valutazione e scelta. Tale processo 

si basa sull’analisi della situazione interna dell’azienda (dei suoi punti di forza e di 

debolezza) e sull’analisi esterna del contesto ambientale (volta a identificare le 

principali minacce e opportunità cui è soggetta l’impresa). La strategia, quindi, è il 

                                                 
8 K.R. Andrews, The Concept of corporate strategy, Irwin, Homewood, 1971 
9 Veda nota n.8 
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risultato di scelte e azioni che determinano il posizionamento di un’impresa nel suo 

ambiente di riferimento, ma tali scelte vengono assunte dal top management, che 

guida l’intero processo adottando un approccio di tipo top-down. 

La planning school si sviluppò in parallelo rispetto alla design school, sebbene il 

lavoro di Ansoff10 venne pubblicato qualche anno prima di quello di Andrews. Per 

certi versi, le due scuole hanno premesse simili, ovvero la considerazione che il 

processo di formazione della strategia sia guidato dal top management, frutto di 

un’attività razionale che si sviluppa in modo sequenziale (per cui alla fase di 

formulazione segue una fase di implementazione della strategia). Ma la principale 

differenza tra le due scuole risiede nel ruolo assegnato all’attività di pianificazione: 

mentre Ansoff cerca di ricondurre a una procedura il processo decisionale, come 

premessa per un più attento controllo dell’esecuzione della strategia, Andrews 

ritiene che il processo di formazione della strategia, anche quando porta ad una 

esplicitazione delle scelte, dovrebbe essere mantenuto flessibile. 

Con Ansoff prese piede e si diffuse sia in campo accademico che nella pratica 

aziendale, il concetto di “pianificazione strategica”. Così, il semplice ma efficace 

modello della design school venne tradotto in un complesso sistema di checklist e 

procedure teso a razionalizzare sempre di più il processo di formazione della 

                                                 
10 H.I. Ansoff, Corporate Strategy: an analytical approach to business policy for growth and 

expansion, McGraw-Hill, New York, 1969 
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strategia. Con l’effetto, in molti casi, di “ingessare” le organizzazioni e di impedire 

lo sviluppo di nuove iniziative strategiche. 

La terza scuola “prescrittiva” descritta da Mintzberg11, che fu uno dei critici più 

accesi della planning school, prende il nome di positioning school. Questa scuola 

appare concentrata sui contenuti della strategia più che sul processo di formazione 

della stessa (molto vicino a quanto già descritto dalla design school). Porter, uno 

dei fondatori di tale scuola, riconduce il successo dell’impresa alla sua capacità di 

conseguire e mantenere un valido posizionamento competitivo in un determinato 

settore.12 

Le tre scuole sopra descritte, per quanto diverse, hanno in comune le seguenti 

caratteristiche: 

• ipotizzano una separazione tra le attività di formulazione della strategia e di 

implementazione, non considerando che l’attività di realizzazione porta con sé 

un apprendimento che può contribuire a modificare la propria impostazione 

strategica; 

• assegnano al top management un ruolo di primo piano nel governo del processo 

di formazione della strategia e nella sua realizzazione. Le strategie si formano a 

seguito di un percorso che procede dall’alto verso il basso (top-down) e che non 

                                                 
11 H. Mintzberg, The rise and fall of strategic planning, Prentice Hall, New York, 2000 
12 H. Mintzberg, The design school: reconsidering the basic premises of strategic management, 

Strategic Management Journal, vol. 12, 1991 
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tiene conto del ruolo del management esecutivo, il quale appare quasi 

“obbligato” ad eseguire gli ordini impartiti dall’alto. 

1.3.2   Le scuole descrittive 

Le scuole descrittive si focalizzano sulla descrizione di processi piuttosto che sul 

fornire prescrizioni relative alla gestione dei processi di formazione della strategia. 

Secondo la entrepreneurial school l’attenzione va posta sulla figura del leader, il 

quale elabora una visione imprenditoriale sulla base della propria esperienza, delle 

proprie intuizioni e del proprio giudizio. Per Normann13 il processo di gestione 

strategica è sostanzialmente un processo di apprendimento (del vertice) guidato da 

una visione strategica. Si tratta, in sostanza, di un’attività di apprendimento con il 

fare (o learning by doing) che porta il vertice ad un continuo riorientamento della 

propria strategia in relazione alle azioni realizzative che pone in essere. 

La learning school pone al centro l’apprendimento strategico e organizzativo che 

consente ad una strategia di emergere e prendere forma. Mintzberg propone un 

proprio modello esplicativo della gestione strategica. In particolare, l’Autore 

assegna un peso importante alla componente bottom-up nel processo di formazione 

della strategia. Per Mintzberg, infatti, la strategia è la risultante di azioni realizzate 

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

frutto di un processo di formazione di una strategia intenzionale da parte del vertice 

                                                 
13 R. Normann, Management for growth, John Wiley and sons, Chichester, 1977 



16 
 

aziendale (top-down); dall’altro lato, le strategie emergenti, frutto di un processo di 

prova ed errore con una forte componente bottom-up. In tale modo, le strategie 

realizzate non necessariamente sono quelle “intenzionali”, ma devono tenere conto 

delle decisioni di altri attori (che Mintzberg identifica nell’ambito del management 

intermedio) e dei comportamenti organizzativi conseguenti. Il top management, 

dunque, deve considerare l’importante ruolo delle strategie emergenti (e del 

contesto organizzativo) se vuole portare avanti determinati progetti. 

Tra le varie scuole di pensiero, la learning school si è imposta per il pragmatismo 

e la capacità di descrivere in modo efficace le modalità di formazione della strategia 

nelle grandi imprese. Essa tuttavia, è soggetta alla critica che il maggior peso 

assegnato alla componente emergente rischia, in taluni casi, di non far convergere 

l’azienda verso una strategia chiara, portando ad un caos organizzativo non 

facilmente gestibile. 

1.4   GESTIONE STRATEGICA E CONTROLLO STRATEGICO 

La gestione strategica dell’impresa consiste nell’uso consapevole di processi, 

metodologie e strumenti che consentono, da un lato, di individuare i contenuti della 

strategia e le condizioni della sua realizzazione, dall’altro lato, di controllare 

l’avanzamento dell’impresa lungo le linee decise e, se necessario, di modificarle14. 

                                                 
14 L. Sicca, La gestione strategica dell’impresa. Concetti e strumenti, Cedam, Padova, 2001. 
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La gestione strategica non va confusa con la pianificazione strategica, la quale è 

volta ad esplicitare gli obiettivi aziendali che si intende raggiungere in un certo 

periodo di tempo e a predisporre i mezzi per raggiungere tali obiettivi. Peraltro, va 

sottolineato il fatto che è possibile gestire strategicamente un’azienda senza che la 

strategia sia esplicitata in piani formali. 

Il controllo strategico, a sua volta, è il sistema direzionale, composto di elementi 

strutturali e di processo, finalizzato a mettere a disposizione degli organi di governo 

e del vertice aziendale tutte le informazioni necessarie per decidere se e come 

modificare la strategia15. Il controllo strategico, dunque, si distingue dalla gestione 

strategica, pur essendone intimamente legato, per la funzione esercitata, che non è 

quella decisionale o esecutiva, che spetta ai manager di linea, ma di supporto alla 

comprensione dei fenomeni aziendali e ambientali. Il controllo strategico è, in 

questa accezione, un sistema a disposizione della direzione aziendale per il governo 

della dinamica della strategia. In particolare, il controllo strategico può essere 

definito come il sistema direzionale volto a: 

• monitorare l’evoluzione dell’ambiente economico e non economico di 

riferimento, al fine di valutare la natura congiunturale o strutturale dei 

cambiamenti e il loro impatto sulla strategia e sui risultati dell’impresa; 

                                                 
15 A. Garzoni, Il controllo strategico, Egea, Milano, 2003 
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• controllare la situazione aziendale (interna) effettiva e lo stato di avanzamento 

delle azioni realizzative della strategia intenzionale, considerando i cambiamenti 

da esse indotti nel contesto strategico e organizzativo e valutando la necessità di 

interventi correttivi finalizzati a ridurre il gap tra intenzioni strategiche e 

strategia realizzata; 

• esaminare e valutare lo stato di avanzamento dei processi di imprenditorialità 

interna, identificando le iniziative strategiche che meritano sostegno 

organizzativo, sia in quanto coerenti con una certa visione strategica (iniziative 

indotte), sia quando autonome rispetto a quest’ultima, ma in grado di assicurare 

la crescita profittevole dell’azienda in nuovi ambiti. 

Il controllo strategico, quindi, si distingue dalla pianificazione strategica, avendo 

contenuto più ampio16. Vi sono diversi motivi che spiegano tale differenza: in primo 

luogo, la pianificazione strategica, per proiettarsi su orizzonti temporali più o meno 

estesi, necessita di basarsi su premesse che possono risultare smentite in tutto o in 

parte dalle nuove tendenze in atto. In secondo luogo, le realizzazioni conseguite in 

un certo periodo, coerentemente alle strategie e agli obiettivi di piano, modificano 

il contesto nel quale le strategie stesse possono essere perseguite. In terzo luogo, 

successivamente al varo dei piani possono emergere fatti nuovi e di portata tale da 

generare minacce o opportunità per l’impresa, non prevedibili in sede di definizione 

                                                 
16 L. Selleri, Il budget d’esercizio. Strumenti di programmazione, controllo e motivazione, Etas libri, 
Milano, 1997 
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degli obiettivi e di scelta delle strategie. Il controllo in oggetto è volto, da un lato, a 

guidare l’impresa coerentemente alla strategia di piano e, dall’altro, a verificare 

l’attualità del piano in ordine alla realizzazione dell’interazione dell’impresa con 

l’ambiente in cambiamento. Da quanto premesso, il controllo dev’essere inteso 

come uno strumento a disposizione della direzione che, pur se caratterizzato da uno 

specifico ruolo, si integra in modo ben più articolato con la pianificazione 

strategica17. 

Il controllo strategico, inoltre, può essere inteso in senso stretto ed in senso ampio. 

Un controllo strategico in senso stretto ha per oggetto la verifica dell’avanzamento 

delle strategie intenzionali, soprattutto per mezzo di strumenti diagnostici costruiti 

su misure di performance qualitative e quantitative. Il controllo strategico in senso 

ampio, invece, ha per oggetto, oltre che la verifica dell’avanzamento della strategia 

lungo i “binari” decisi, anche la verifica della validità della strategia, alla luce delle 

dinamiche ambientali, ed è proprio quest’ultima la definizione che più si adatta al 

concetto di controllo strategico nei moderni contesti competitivi.18 

Come identificare le misure più efficaci per monitorare l’evoluzione della strategia? 

Come tradurre gli obiettivi in piani (e i piani in azioni) senza irrigidire il processo 

di formazione della strategia? Come assicurare che il sistema di controllo strategico 

                                                 
17 G. Bruni, Contabilità per l’alta direzione. Il processo informativo funzionale alle decisioni di 

governo dell’impresa, Etas Libri, Milano, 1999 
18 M. Bruni, A. Garzoni, Risorse e competenze aziendali nella sostenibilità del vantaggio 

competitivo, Egea, Milano, 1997 
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supporti il management nella formazione delle sue convinzioni e nella realizzazione 

della strategia, anziché rivelarsi un freno allo sviluppo di una strategia di crescita 

profittevole? Come bilanciare il controllo della strategia dell’oggi e il controllo 

dell’evoluzione verso la strategia per il domani? 

In parte, le risposte a tali domande richiamano un quesito ancora più generale: quale 

peso dare alla formalizzazione del processo di controllo strategico? L’eccessiva 

formalizzazione, infatti, porta ad un irrigidimento del processo e al rischio, nei 

contesti più dinamici, di non riuscire a cogliere opportunità di crescita profittevole. 

Essa inoltre, potrebbe accompagnarsi ad un deterioramento della motivazione 

aziendale, quando i manager, proprio in virtù dell’elevata incertezza ambientale, si 

trovano a non raggiungere quasi mai i target strategici definiti in fase di 

pianificazione. Un controllo troppo lasco (o inesistente) potrebbe, al contrario, non 

stimolare la disciplina necessaria a consentire di finalizzare le iniziative strategiche 

frutto di imprenditorialità diffusa verso obiettivi coerenti con le intenzioni 

strategiche.  

Questi interrogativi, la cui risposta non è semplice, hanno ampliato la distanza tra 

teoria e pratica aziendale in tema di controllo strategico. Da un lato, una letteratura 

(soprattutto nel management accounting), che verrà approfondita nei successivi 

capitoli, ricca di suggerimenti su come implementare una strategia intenzionale 
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attraverso sistemi di reporting direzionale sempre più evoluti e complessi19. Una 

letteratura, che per certi versi, è rimasta ancorata ad un concetto di gestione 

strategica analitico-razionale in voga negli anni Settanta ed Ottanta (della planning 

school) e superato dai recenti studi in tema di strategic management20. Dall’altro 

lato, nella pratica aziendale, le esperienze di imprese che adottano sistemi formali 

di controllo strategico che sono ancora poche e limitate ai casi di maggiori 

dimensioni, sia in Italia che all’estero. Tra le grandi aziende, alcuni tentativi e 

sperimentazioni sono stati portati avanti dall’Eni (in particolare dalla Saipem) e da 

alcune grandi realtà legate ad aziende multinazionali, mentre pochissimi sono gli 

esempi di applicazione in imprese di piccole e medie dimensioni. 

Ci si può chiedere se questa distanza sia legata alla difficoltà dei modelli teorici di 

rapportarsi ad una realtà aziendale sistemica e complessa, dove non è pensabile 

governare la strategia solo mediante meccanismi formali di controllo. Oppure se 

essa dipende dalle difficoltà, per le aziende, di progettare un meccanismo di 

gestione strategica più evoluto, che non faccia leva solo sulle capacità intuitive del 

management.  

Tra i fattori che, nel corso degli ultimi anni, hanno maggiormente influenzato i 

processi di formulazione della strategia e di controllo strategico v’è indubbiamente 

                                                 
19 R. S. Kaplan, D.P. Norton, The balanced scorecard, measures that drive performance, Harvard 
Business Review, Boston, 1992 
20 J. Dyer, P. Godfrey, R. Jensen, Strategic Management. Principi e applicazioni, Isedi, Torino, 2008 
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il cliente. Quest’ultimo, infatti, ha assunto un’importanza cruciale e questa 

centralità assunta dal cliente oggi ha fatto sì che le imprese che intendono competere 

con successo nei mercati e mantenere un vantaggio competitivo sostenibile, 

debbano progettare e implementare strumenti di controllo che abbiano per oggetto 

non più il prodotto ma il cliente. I prossimi capitoli saranno focalizzati proprio 

sull’analisi di tali innovativi strumenti di controllo.  
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CAPITOLO II 

 

IL RUOLO DEL CLIENTE NEI MODERNI CONTESTI 

COMPETITIVI E GLI STRUMENTI DI CUSTOMER 

ACCOUNTING 

 

 

2.1   CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

In un contesto, come quello attuale, caratterizzato da una crescente competizione e 

da bassi tassi di crescita della domanda il focus delle imprese è passato, sempre più 

spesso, dal prodotto al cliente. Nei moderni contesti competitivi, infatti, le imprese 

sono sempre più spesso chiamate a spostare la loro attenzione sull’attivazione e sul 

mantenimento di solide relazioni con i clienti piuttosto che sulla conclusione di 

singole transazioni con numerosi clienti.  

La soddisfazione del cliente è tema centrale e deriva dal confronto fra le prestazioni 

della soluzione acquistata e le aspettative che il cliente aveva formulato nella fase 

antecedente l’acquisto. Diversi studi empirici dimostrano che i clienti soddisfatti 

hanno una probabilità di riacquisto molto superiore rispetto ai clienti meno 
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soddisfatti21. Pertanto, oggi un numero crescente di imprese riconosce l’importanza 

della soddisfazione e del mantenimento della clientela.  

La letteratura economico-aziendale ha posto in evidenza l’importanza della 

soddisfazione della clientela e del raggiungimento di un elevato livello di fedeltà 

della stessa analizzando, in particolare, le implicazioni derivanti dal disporre di 

clienti soddisfatti e fedeli. Di seguito sono riportate alcune considerazioni 

riguardanti il mantenimento della clientela22: 

1. l’acquisizione di nuovi clienti può costare cinque volte di più rispetto ai costi 

legati alla gestione dei clienti esistenti; 

2. in media un’impresa perde ogni anno il 10% dei propri clienti; 

3. una riduzione del 5% del tasso di abbandono dei clienti può incrementare i 

profitti dal 25 all’85%, a seconda del settore; 

4. il tasso di profitti di cliente tende ad aumentare col tempo. 

Da quanto appena rilevato è possibile dedurre che in una realtà come quella attuale 

con una concorrenza sempre più numerosa e agguerrita, anche per via della 

globalizzazione, con costi di acquisizione dei clienti che crescono di anno in anno, 

una gestione efficace delle relazioni con i clienti rappresenta una fonte importante 

                                                 
21 W. Boulding, A. Kalra, R. Staelin, The Quality Double Whammy, Marketing Service, 1999; Y.F. 
Kuo, C.M Wu, W.J, Deng, The Relationship among service quality, perceived value, customer 

satisfaction, and post-purchase intention in mobile value-added services, Computers in Human 
Behavior, July 2009 
22 P. Kotler, K.L. Keller, Marketing Management, Prentice Hall International, Hemel Hempstead 
Hertfordshire, 2012 
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di differenziazione competitiva e, in questo contesto, essa diviene un fattore 

cruciale ai fini della sopravvivenza delle organizzazioni. Infatti, l’inefficienza, o 

ancora peggio, l’assenza delle relazioni con i clienti ha un impatto fortemente 

negativo sui risultati aziendali: i cicli di vendita e i cicli decisionali risultano 

prolungati, le frizioni che si determinano lungo tutta la supply chain23 riducono il 

livello di soddisfazione dei clienti e minacciano il livello di fidelizzazione. 

I clienti, d’altro canto, presentano vari livelli di fedeltà. Oliver definisce la fedeltà 

come “un profondo impegno al riacquisto o alla preferenza continua verso un 

determinato prodotto o servizio nel futuro, nonostante le influenze contingenti e gli 

sforzi di marketing che potrebbero determinare un potenziale cambiamento dei 

comportamenti d’acquisto”24.  

Il fattore chiave per la creazione di un’elevata fedeltà del cliente consiste nella 

generazione di un elevato valore per il cliente. La proposta di valore (value 

proposition) è costituita dall’insieme di vantaggi che l’impresa promette di offrire 

ed è molto di più del posizionamento principale dell’offerta. Per esempio, il 

posizionamento principale dell’offerta di Volvo è la sicurezza, ma all’acquirente 

non viene proposta solo un’automobile sicura: fra gli altri benefici vi sono la durata, 

il livello di servizio e un lungo periodo di garanzia. La proposta di valore è una 

                                                 
23 Per supply chain management si intende l’integrazione dei processi di business, partendo dai 
consumatori finali fino ai fornitori dei prodotti con l’ottica di offrire prodotti, servizi, soluzioni che 
soddisfino appieno i bisogni della clientela. 
24 R.L. Olivier, Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 1999; G. Urban, The Emerging 

Era of Customer Advocacy, Mit Sloan Management Review, Boston, 2004. 
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dichiarazione sull’esperienza finale che i clienti otterranno dall’offerta di mercato 

e dalla loro relazione con l’impresa. La marca deve rappresentare una promessa 

sull’esperienza totale che i clienti possono attendersi. Il rispetto di tale promessa 

dipende dalla capacità dell’impresa di gestire il proprio sistema di distribuzione del 

valore che comprende l’esperienza complessiva vissuta dal cliente nell’ottenere e 

nell’utilizzare l’offerta dell’impresa.25 

La crescente rilevanza strategica del cliente ha condotto ad un ripensamento della 

strumentazione del controllo, tradizionalmente e quasi esclusivamente focalizzata 

sul prodotto anziché sul cliente finale. Il capitolo in oggetto cercherà di fornire una 

panoramica dei principali strumenti di customer accounting26 evidenziandone 

benefici e criticità e, soprattutto, metterà in evidenza il grande limite di questi 

strumenti, ovvero l’utilizzo esclusivo di misure economico-monetarie. 

Successivamente si analizzerà la distribuzione della redditività della customer base 

per poter determinare il livello di profittabilità del cliente nell’intero ciclo di vita 

della relazione con lo stesso. 

        

                                                 
25 P. Kotler, K. L. Keller, Marketing Management, Prentice Hall International, Hemel Hempstead 
Hertfordshire, 2012 
26 La customer accounting, o contabilità di cliente rappresenta un’evoluzione della contabilità 
analitica, quest’ultima che ha l’obiettivo di attribuire costi e ricavi derivanti dalla produzione e 
vendita dei prodotti (principali oggetti di costo), a delle unità (che prendono il nome di centro di 
costo) alla quale tali costi e ricavi sono direttamente attribuibili. La contabilità di cliente ha come 
principale oggetto di costo il cliente anziché il prodotto. 
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2.2   LA CENTRALITA’ DEL CLIENTE NEI MODERNI CONTESTI 

COMPETITIVI 

Per far fronte ai cambiamenti dello scenario competitivo, che vede crescere sia il 

numero dei nuovi player sia gli strumenti necessari per competere, tra i quali spicca, 

in particolare, l’utilizzo delle tecnologie IT, e per rispondere alle mutate esigenze 

dei clienti e alla progressiva riduzione del loro livello di soddisfazione, le imprese 

hanno modificato, in modo anche profondo, il proprio modello di business27. La 

riorganizzazione delle imprese in questa direzione sta comportando una forte 

innovazione dei modelli gestionali sempre più orientati al cliente. Tale innovazione 

diviene prioritaria in qualunque processo o funzione aziendale. Tutta la struttura 

organizzativa e operativa dell’impresa deve essere influenzata da un forte 

orientamento al cliente. 

Per le aziende, infatti, i clienti e le relazioni con essi rappresentano i principali 

assets rispetto ai quali bisognerebbe sviluppare efficaci politiche e strategie 

aziendali28 . Sono proprio le relazioni con i clienti che assicurano redditi e profitti 

e che sicuramente influenzano, o in casi estremi determinano, l’identità stessa 

dell’organizzazione. Per questo, l’attenzione ora verrà posta sugli strumenti di 

customer accounting, ovvero sugli strumenti di analisi economica del cliente.  

                                                 
27 A. Ferrari, Orientamento al cliente, Franco Angeli, Milano, 2005 
28 E.R. Corey, Industrial marketing: cases and concepts, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1962 
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2.3   L’ACTIVITY BASED COSTING DI CLIENTE 

La contabilità analitica, conosciuta anche come contabilità industriale, è un sistema 

strutturato di monitoraggio interno dei costi e dei ricavi. È proprio grazie alla 

contabilità analitica che la direzione aziendale può decidere la convenienza 

economica di dati oggetti, verificare quanto un processo operativo sia efficiente e 

produttivo, avere le giuste informazioni per poter stabilire il prezzo di vendita di 

nuovi prodotti/servizi e molto altro ancora. 

La contabilità analitica svolge due importanti funzioni: 

• fornisce informazioni al management, che effettuerà valutazioni e scelte 

economiche (ad esempio, determinare il pricing di un prodotto o servizio, 

valutare la produttività di un processo, misurare la redditività di un prodotto e 

così via); 

• costituisce la base di partenza per il controllo di gestione: grazie alle 

informazioni fornite dalla contabilità analitica, infatti, il sistema di controllo di 

gestione può predisporre budget e tenere costantemente sotto controllo la 

gestione aziendale.  

La centralità e l’importanza acquisita dal cliente, soprattutto negli ultimi anni, ha 

fatto sì che i sistemi di contabilità analitica, tradizionalmente e nella maggior parte 

delle volte focalizzati sul prodotto (che rappresenta, nella maggior parte dei casi, il 

principale oggetto di costo), venissero modificati in modo tale da orientarli 

maggiormente al cliente. In questo modo, la contabilità analitica è in grado di 
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generare informazioni riguardanti la redditività dei singoli clienti, supportando le 

scelte manageriali riguardanti la customer base.29 

Gli strumenti di contabilità analitica orientati al cliente si basano sull’assunto che 

clienti diversi richiedano e assorbano livelli diversi di risorse dell’impresa 

fornitrice. Se, da un lato, per quanto concerne la ripartizione dei ricavi e dei costi 

diretti (o specifici) per ogni cliente non si presentano particolari problematiche, 

diverso è il discorso per quanto riguarda la ripartizione dei costi indiretti (o comuni). 

Le basi di riparto per l’imputazione dei costi indiretti, infatti, dovrebbero essere 

definite nel rispetto del principio causale, in base al quale un costo va attribuito al 

suo oggetto individuando e misurando la causa che ne ha determinato il 

sostenimento30.  

In realtà, nella prassi aziendale molto spesso i costi indiretti vengono imputati in 

base a criteri volumetrici, ossia prendendo a riferimento delle misure di volume, 

quali le quantità acquistate dal cliente. Questo comporta che la maggior parte dei 

costi comuni viene imputata ai clienti che ordinano maggiori quantità, anche nel 

caso in cui questi ordinino prodotti molto standardizzati e che, quindi, richiedono 

una minor complessità di produzione e una limitata assistenza post-vendita. Il 

risultato finale è che questi clienti appaiono più costosi di altri che ordinano limitate 

                                                 
29 P.N. Patatoukas, Customer-base concentration: implications for firm performance and capital 

markets, The Accounting Review, 2012 
30 L. Brusa, Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, Milano, 2000 
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quantità e con maggior frequenza i quali, invece, nella realtà generano maggior 

complessità e un maggior dispendio di risorse.  

Queste osservazioni furono sollevate da Kaplan e Cooper, analizzando la customer 

base di un’impresa svedese, la Kanthal, nell’ambito della quale gli Studiosi 

scoprirono che alcuni clienti, nonostante assicurassero elevati fatturati, avevano dei 

margini pressoché nulli in quanto i loro ordini generavano un’elevata complessità 

nell’organizzazione della produzione. Tali clienti richiedevano l’esigenza di 

produrre articoli poco venduti dalla Kanthal, in ordini molto frammentati e di 

modeste quantità31.  

Costi indiretti quali, ad esempio, quelli connessi alle attività di servizio e assistenza 

pre e post-vendita, alla gestione degli ordini o di fatturazione, potrebbero essere 

imputati in modo più accurato mediante l’Activity Based Costing. L’idea sottesa a 

tale metodologia di attribuzione dei costi indiretti è che la gestione di una relazione 

con i clienti comporti lo svolgimento di differenti attività che, a loro volta, 

consumano risorse per poter essere svolte. Pertanto, i costi di tali risorse dovrebbero 

essere allocati ai clienti ricorrendo ad activity drivers. L’ABC pur offrendo dei 

vantaggi, rispetto ai tradizionali strumenti della contabilità analitica per 

l’allocazione dei costi, non è esente da limitazioni.32 Uno dei principali benefici 

derivanti dalla sua applicazione è quello di non sottostimare il costo dei prodotti, o 

                                                 
31 R. Kaplan, R. Cooper, Cost & Effect, Harvard Business School Press, Boston, 1998 
32 M.Y. Khan, P.K. Jain, Management Accounting, McGraw-Hill, New Delhi, 2008 
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dei clienti, che presentano un minor volume di vendita e di non sovrastimare il costo 

di quelli che si caratterizzano per maggiori volumi di vendita. Questo perché, 

rispetto ai sistemi tradizionali, l’ABC utilizza un numero maggiore di drivers 

spesso non correlati ai volumi di vendita. Inoltre, l’ABC permette un più agevole 

monitoraggio dei costi. Questo è spiegato dal fatto che i costi vengono allocati in 

base alla mole di attività funzionali alla creazione e allo sviluppo della soluzione 

per i clienti, anziché sulla base di un numero limitato di centri di costo. Questo 

permette ai manager di conoscere il costo delle diverse attività, quali ad esempio, 

produzione, controllo qualità, raccolta ordini, magazzinaggio e altre attività chiave, 

e ciò consente loro di poter effettuare interventi ad hoc per migliorarne l’efficienza. 

Conoscendo il costo delle attività richieste dai clienti, inoltre, si potrebbero 

individuare soluzioni meno onerose per servirli, senza compromettere la 

soddisfazione dei clienti stessi. Come accennato precedentemente, l’ABC non è 

esente da criticità, in particolare i principali svantaggi derivanti dalla sua 

applicazione fanno riferimento al fatto che la sua implementazione richiede tempi 

piuttosto lunghi e costi, spesso, considerevoli. 

2.4   L’ANALISI DELLA PROFITTABILITA’ DI CLIENTE 

Generalmente le imprese classificano i propri clienti in base al fatturato generato, 

associando un’importanza maggiore ai clienti dai quali deriva la maggior parte dei 
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ricavi.33 Questa impostazione, pur essendo efficace nel generare un senso di 

responsabilità verso il cliente, risulta essere riduttiva nel fornire le informazioni 

necessarie al management per supportare le decisioni finalizzate alla costruzione e 

alla gestione della relazione commerciale. Infatti, seguendo questo approccio e 

fondando le valutazioni unicamente sul fatturato realizzato con i clienti, le imprese 

potrebbero trovarsi in situazioni nelle quali viene data molta importanza ai clienti 

che generano un alto volume in termini di fatturato ma che, talvolta, se analizzati 

in termini di profittabilità, possono garantire una redditività piuttosto limitata. Ciò 

ha spinto le aziende a orientarsi con sempre maggiore frequenza all’analisi della 

redditività piuttosto che a quella del fatturato prodotto da ciascun singolo cliente.  

I tradizionali sistemi di management accounting, infatti, risultano inadeguati nel 

fornire informazioni riguardanti la redditività generata dai clienti con l’obiettivo di 

supportare i processi decisionali dei manager. Tali informazioni, invece, risultano 

oggi sempre più cruciali a seguito dell’incremento della concorrenza e della 

possibilità per i clienti, sempre più informati, di rivolgersi ad un numero maggiore 

di potenziali fornitori. 

La percezione dell’importanza di questi aspetti ha condotto all’affermazione degli 

strumenti di customer profitability analysis34, che rappresentano l’insieme degli 

                                                 
33 A. Garzoni, Il Controllo Strategico, Egea, Milano 2003 
34 C. T. Horngren, S.M Datar, G. Foster, Cost accounting: a managerial emphasis, Prentice Hall 
International, Hemel Hempstead Hertfordshire, 2007 
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strumenti utili per analizzare la profittabilità dei clienti allo scopo di fare in modo 

che i manager possano differenziare i servizi pre e post vendita, le offerte, le 

condizioni di pagamento e tutti gli altri elementi che caratterizzano l’offerta, a 

seconda del diverso valore generato dai clienti. La raccolta e l’analisi dei dati 

riguardanti la profittabilità dei clienti permette, inoltre, di identificare i clienti o i 

segmenti di clienti ad alto potenziale, verso i quali indirizzare le risorse.  

Un modello utile ai fini di questa analisi è il conto economico di cliente che, 

partendo dai ricavi per cliente, sottrae ad essi i costi diretti e i costi fissi specifici 

direttamente associabili a ciascun singolo cliente, così come di seguito riportato. 
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Figura 2.1 - Prospetto del Conto Economico di Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: S. Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio, 
Bologna, 2011 
 

RISULTATO ECONOMICO DI CLIENTE 

   1   Ricavi 

   2   Costo standard variabile di fabbricazione (materiali, manodopera 

diretta ecc.)  

   3    Margine di Contribuzione industriale (1-2) 

   4    Costi variabili di confezionamento 

   5   Costi variabili commerciali (sconti, provvigioni agenti, ecc.) 

   6    Costi variabili di trasporto 

   7    Altri costi variabili 

   8   1° Margine di contribuzione di cliente (3-4-5-6-7) 

   9   Costi fissi per la raccolta ordini imputabili al cliente 

  10 Costi fissi per la gestione ordini imputabili al cliente 

  11 Costi fissi per l’evasione ordini imputabili al cliente 

  12 Costi promozionali di cliente 

  13 Accantonamento perdite su crediti del cliente 

  14 Costi di assistenza post vendita al cliente 

  15 Altri costi fissi imputabili al cliente 

  16 Reddito da gestione del cliente (8-9-10-11-12-13-14-15) 
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Venendo all’analisi del prospetto, il primo risultato evidenziato è il Margine di 

Contribuzione Industriale, ottenuto dalla differenza tra i ricavi di vendita dei vari 

prodotti acquistati dal cliente e il loro costo variabile di fabbricazione. Tale risultato 

fornisce l’idea di quanto il prodotto-servizio, meglio ancora la soluzione offerta al 

cliente, contribuisca alla copertura degli altri costi variabili (confezionamento, 

commerciali ecc.) e dei costi fissi imputabili direttamente al cliente. Conoscere 

l’ammontare del margine di contribuzione industriale di cliente è strategico nel 

supportare le decisioni del management. Ad esempio, un livello elevato di tale 

margine consente all’impresa di disporre di maggiori risorse per poter effettuare 

campagne di marketing aggressive con l’obiettivo di attrarre nuovi clienti. Inoltre, 

il management, nei confronti dei clienti che garantiscono un maggior margine di 

contribuzione industriale, potrebbe definire e adottare delle politiche di gestione ad 

hoc in modo da farne aumentare la loro soddisfazione e migliorarne i livelli di 

fedeltà. 

Il Primo Margine di Contribuzione, invece, si ottiene sottraendo al margine di 

contribuzione industriale i costi variabili di confezionamento e i costi variabili 

commerciali come gli sconti e le provvigioni dei rappresentanti. Riguardo agli 

sconti, occorre evidenziare come essi siano spesso concessi in ragione dei volumi 

di acquisto dei clienti, nonostante molti studi abbiano rilevato situazioni in cui 

clienti di grandi dimensioni in realtà presentano margini molto ridotti a cui 
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contribuisce negativamente anche la scontistica di cui beneficiano35. Le restanti 

informazioni di costo sono state organizzate prendendo come oggetto di riferimento 

non le classiche aree funzionali, ma i processi di: raccolta ordine; gestione interna 

dell’ordine; evasione finale dell’ordine. In questo modo, i costi relativi agli agenti, 

alla trasmissione e al ricevimento dell’ordine, alla sua immissione nel sistema 

informatico, alla sua gestione in magazzino e alla spedizione, divengono elementi 

che possono differenziare la redditività del cliente. Sono da imputare a conto 

economico anche i costi dei servizi che corredano l’offerta, quali i servizi di 

assistenza pre e post-vendita e gli interventi di manutenzione in garanzia. 

Infine, al reddito da gestione del cliente vengono sottratti gli oneri finanziari 

figurativi concernenti i crediti e le rimanenze di prodotti finiti, ottenendo, così, il 

risultato economico residuale del cliente che esprime quanto effettivamente il 

cliente contribuisce alla redditività aziendale. Infatti, tale risultato si ottiene 

sottraendo ai ricavi generati dal cliente, tutti i costi variabili e fissi (questi ultimi 

esclusivamente quelli imputabili direttamente al cliente) che sono stati sostenuti per 

poter soddisfare il cliente.  

Il prospetto del conto economico di cliente è uno strumento che consente 

all’impresa di quantificare ed analizzare la profittabilità dei clienti, garantendo al 

management un potenziale informativo più analitico e nettamente più ampio 

                                                 
35 A. Bubbio, Calcolo dei costi per attività, Guerini, Milano, 2002 
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rispetto quello di un sistema tradizionale di contabilità analitica. Tale strumento 

presenta notevoli vantaggi e consente, come detto, all’impresa di quantificare i costi 

e l’eventuale redditività derivante dalla relazione con il cliente. Ai fini di aumentare 

il potenziale informativo di tale strumento, occorrerebbe ampliarne il range delle 

misure oggetto di analisi, andando oltre le sole informazioni di carattere 

economico-monetarie ed includendo anche dimensioni più di carattere qualitativo. 

Ciò consentirebbe di aumentare l’importanza e, soprattutto, l’utilità anche in chiave 

strategica dello strumento. 

2.5   IL PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA E DEGLI ASSETS DI 

CLIENTE  

Ai fini di una valutazione più completa dei clienti, accanto al conto economico 

possono essere predisposti il prospetto dei flussi di cassa generati dal cliente, che 

permette all’impresa di delineare un profilo finanziario di cliente, e il prospetto 

degli assets di cliente. Quest’ultimo serve per quantificare gli investimenti specifici 

che l’impresa ha compiuto per servire un determinato cliente.  

Di seguito viene riportato il prospetto dei flussi di cassa di cliente. 
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Figura 2.2 - Prospetto dei Flussi di Cassa di Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A. Bubbio, Analisi dei costi e gestione d’impresa, Guerini, Milano, 1994 

 

Entrando più nel dettaglio del prospetto, partendo dal reddito da gestione del cliente 

(3) vengono sommati i costi senza esborso (4), quali gli ammortamenti su 

immobilizzazioni utilizzate per lo specifico cliente, ottenendo il flusso di cassa 

potenziale (5). Al flusso potenziale viene sottratta algebricamente la variazione 

intervenuta nei crediti (6) e nelle scorte (7), ottenendo il flusso di cassa netto 

generato dalla gestione del cliente (8). Tale prospetto fornisce al management 

informazioni riguardanti l’effettivo flusso di cassa generato attraverso la specifica 

relazione con il cliente, tenendo conto anche dei cosiddetti costi “non monetari”, 

FLUSSI DI CASSA DEL CLIENTE 

 1   Ricavi 

 2   Costi 

 3   Reddito da gestione del cliente (1-2) 

 4   Costi senza esborso 

 5   Flusso di cassa potenziale da gestione del cliente (3+4) 

 6   Variazione crediti di cliente 

 7   Variazione rimanenze prodotti finiti per cliente 

 8   Flussi di cassa dopo gli impieghi di risorse in capitale circolante lordo 

 (5-6-7) 
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quali gli ammortamenti riguardanti, ad esempio, macchinari utilizzati 

esclusivamente per lo specifico cliente e le variazioni intervenute nei crediti e nelle 

rimanenze riguardanti sempre il cliente specifico. A titolo esemplificativo una 

variazione in aumento riguardante i crediti verso il cliente specifico verrà registrata 

con segno negativo, stesso discorso per quanto riguarda una variazione in aumento 

delle rimanenze di prodotti finiti. 

Nel prospetto degli assets, invece, trovano spazio gli impieghi di risorse finanziarie 

necessarie per la gestione del cliente, sotto forma di crediti, rimanenze e 

immobilizzazioni dedicate esclusivamente al cliente, quali appositi macchinari, 

impianti o attrezzature, e i relativi fondi ammortamento. Sul risultato possono 

influire il potere contrattuale del cliente, funzionale nell’ottenere tempi lunghi di 

dilazione dei pagamenti, i tempi di consegna e/o la necessità di mantenere scorte di 

sicurezza.  Tale ultimo prospetto serve a quantificare il peso, dal punto di vista 

patrimoniale, attributo ad ogni cliente. 

La figura seguente ne riporta il prospetto. 
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Figura 2.3: Prospetto degli Assets di Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A. Bubbio, Analisi dei costi e gestione d’impresa, Guerini, Milano, 1994 

 

Entrambi i prospetti, integrati al conto economico di cliente, forniscono al 

management un ampio ventaglio di informazioni relative alla customer base 

dell’impresa. Tali informazioni sono strumentali alle decisioni strategiche 

riguardanti il portafoglio clienti, ovvero a quelle finalizzate a comprendere su quali 

clienti puntare maggiormente, verso quali cercare di aumentare le vendite data la 

maggior contribuzione e/o quali, invece, “abbandonare”. 

2.6   L’ANALISI DELLA REDDITIVITA’ DEL PORTAFOGLIO CLIENTI 

Dopo aver analizzato la redditività per ogni singolo cliente o per ogni segmento di 

clienti, andrebbe operata un’analisi di redditività relativa all’intera customer base 

in modo tale da capire quanto ogni segmento di clientela contribuisca alla 

ASSETS DI CLIENTE 

  1   Crediti 

  2   Rimanenze 

       Totale circolante (1+2) 

  3   Immobilizzazioni dedicate al cliente (materiali e immateriali) 

  4   Fondo ammortamento immobilizzazioni 

      Totale assets di cliente (1+2+3+4) 
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redditività totale e individuare la percentuale di clienti che contribuisce in misura 

maggiore alla generazione di reddito aziendale, quella che offre un contributo 

minimo e quella che, eventualmente, genera perdite.  

Dal punto di vista della letteratura, gli studi a riguardo si focalizzano soprattutto 

sulla cosiddetta regola dell’80/2036 in base alla quale si stima che l’80% della 

redditività sia generata dal 20% dei clienti più profittevoli mentre l’80% dei costi 

sia generato dal 20% dei clienti meno performanti. Capire come e quanto sia 

concentrata la redditività della customer base serve all’impresa per comprendere se 

la redditività complessiva dipenda o meno da numero ridotto di clienti. Ad esempio, 

prendendo in considerazione l’attuale contesto generato dalla crisi da Covid-19, 

comprendere come la redditività complessiva sia distribuita tra i vari clienti si rivela 

cruciale per la sopravvivenza aziendale. Poiché, ad esempio, uno dei possibili effetti 

riguardanti la customer base che la pandemia potrebbe aver comportato è quello di 

una sua drastica trasformazione, così che quelli che fino ad oggi erano stati i clienti 

più redditizi e dai quali dipendevano la maggior parte dei risultati aziendali si 

trasformano in clienti poco redditizi e costosi da servire. Conoscere e monitorare 

costantemente la redditività dei clienti è strumentale alla continuità aziendale e 

permette al management di capire su quali clienti focalizzarsi in misura maggiore. 

Inoltre, le informazioni riguardanti la distribuzione della redditività del portafoglio 

                                                 
36 B.J. Kim, V. Singh, R.S. Winer, The Pareto rule for frequently purchased packaged goods: an 

empirical generalization, Marketing Letters, Vol. 28 n.4, 2017 
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clienti sono strumentali a indirizzare le decisioni del management. Una prima 

valutazione dell’eventuale concentrazione della redditività fra i clienti può essere 

fatta attraverso il seguente grafico (figura 2.4), che, sull’asse delle ascisse, riporta i 

clienti in ordine decrescente di profittabilità mentre sulle ordinate, i diversi 

scaglioni di profitto. 

 

Figura 2.4 - Distribuzione della Redditività della Customer Base 

 

 

 

 

 

 

Fonte: F.L. Mulhern, Customer profitability analysis: measurement, concentration, and research 

directions, “Journal of Interactive Marketing”, vol. 13 n°1, 1999 
 

 

Tale distribuzione della redditività appare essere la più frequente sia nei mercati 

Business To Consumer, sia in quelli Business to Business nei quali, generalmente, 

una piccola percentuale dei clienti genera alti livelli di profitto e la maggior parte 

dei clienti si caratterizza per bassi livelli di profitto e, in alcuni casi, addirittura delle 

perdite. 
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Ai fini di questa analisi, un altro strumento molto utile e più sofisticato è 

rappresentato dalla Stobachoff Curve37 che offre una rappresentazione grafica della 

distribuzione della redditività del portafoglio clienti.  

Ai fini di questa analisi occorre, innanzitutto, ordinare i clienti in ordine decrescente 

di redditività, la seguente tabella riporta un esempio numerico limitato ai primi 20 

clienti di un’impresa, per motivi di spazio. 

 

Figura 2.5: Cumulata Clienti in ordine decrescente di redditività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

                                                 
37 K.E. Storbacka, Segmentation based on customer profitability: retrospective analysis of retail 

bank customer based, “Journal of Marketing Management”, n. 13, 1997 

 

Clienti 1° Mdc fattura per cliente 1° Mdc fattura cumulato 1° Mdc fattura cumulato % peso % di ogni cliente cumulato 

C1 89007,21 89007,21 34,19% 1,19%

C2 39467,23 128474,44 49,35% 2,38%

C3 18771,06 147245,50 56,57% 3,57%

C4 14500,67 161746,17 62,14% 4,76%

C5 12276,40 174022,57 66,85% 5,95%

C6 10686,54 184709,12 70,96% 7,14%

C7 8280,04 192989,16 74,14% 8,33%

C8 7724,80 200713,96 77,11% 9,52%

C9 5686,20 206400,16 79,29% 10,71%

C10 4559,37 210959,52 81,04% 11,90%

C11 3601,27 214560,79 82,42% 13,10%

C12 3010,87 217571,67 83,58% 14,29%

C13 2780,41 220352,08 84,65% 15,48%

C14 2515,69 222867,77 85,62% 16,67%

C15 1837,60 224705,37 86,32% 17,86%

C16 1764,00 226469,37 87,00% 19,05%

C17 1544,04 228013,41 87,59% 20,24%

C18 1490,92 229504,33 88,17% 21,43%

C19 1457,46 230961,78 88,73% 22,62%

C20 1404,66 232366,44 89,26% 23,81%

… … … … …
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Successivamente è possibile costruire la curva ponendo sull’asse delle ascisse la 

percentuale cumulata del numero dei clienti in ordine decrescente di redditività, 

mentre sull’asse delle ordinate la percentuale cumulata dei redditi dei clienti. La 

figura seguente riporta un esempio numerico costruito sulla base dei dati della 

tabella precedente, prendendo in considerazione il totale dei clienti. 

 

Figura 2.6 - Curva di Stobachoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

Dalla forma assunta dalla curva si possono trarre utili informazioni in merito alla 

distribuzione della redditività della customer base. Nel caso limite nel quale tutti i 

clienti generassero lo stesso ammontare di reddito, la forma della curva 
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equivarrebbe alla retta tracciata in rosso, mentre tanto più la redditività è 

concentrata tra pochi clienti, tanto maggiore sarà la distanza della curva da tale retta. 

Nel grafico riportato, si può notare, ad esempio, che circa il 5% dei clienti più 

redditizi garantisce all’impresa in questione più del 60% del reddito complessivo. 

La Curva di Stobachoff, oltre a permettere di classificare i clienti in ordine di 

redditività, rappresenta un ottimo strumento per illustrare graficamente la 

distribuzione della redditività del portafoglio clienti, in grado di fornire al 

management una fotografia dell’attuale composizione del portafoglio clienti e 

relativo peso dal punto di vista della redditività. 

2.7   IL CUSTOMER LIFETIME VALUE 

Gli strumenti discussi fino ad ora analizzano la redditività del cliente o gli aspetti 

ad essa collegati in un dato momento. In realtà, specie dando rilevanza alla stabilità 

della relazione con il cliente, è fondamentale che la redditività venga calcolata in 

una prospettiva di lungo periodo. Da qui nasce l’idea del Customer Lifetime Value. 

Instaurare relazioni di lungo periodo con i clienti offre alle aziende notevoli 

opportunità di crescita38. Tuttavia, non tutte le relazioni con i clienti assumono la 

stessa importanza e ognuna richiede particolari attenzioni e dovrebbe essere gestita 

sulla base delle sue peculiarità, per esempio in termini di volumi scambiati, 

importanza strategica del cliente, longevità della relazione ed altri fattori. Le 

                                                 
38 T.F Lyons, A.R. Kcrachenberg, J.W. Henke, Mixed motive marriages: What’s next for buyer-

supplier relations? MIT Sloan Management Review, vol. 21, 1990 



46 
 

relazioni con i clienti rappresentano dei veri e propri assets di valore per un’azienda 

e, per questo, vanno periodicamente analizzate in modo tale da convogliare le 

risorse verso le relazioni con i clienti più profittevoli e, in alcuni casi, decidere se 

valga la pena o meno mantenere determinati clienti. Gestire le relazioni con i clienti 

implica, quindi, l’attuazione di strategie volte ad ottimizzare il valore all’interno del 

ciclo di vita e a massimizzare la sua soddisfazione. 

Il Customers Lifetime Value, d’ora in avanti CLV, è uno strumento di 

determinazione del valore delle relazioni con i clienti. Lo scopo del suo utilizzo è 

quello di giungere ad una quantificazione monetaria del valore delle transazioni che 

il cliente concluderà con l’azienda lungo tutta la durata della relazione con 

quest’ultima. Il CLV consente l’individuazione dei clienti più redditizi in chiave 

prospettica, verso i quali dovrebbero focalizzarsi le decisioni aziendali, attraverso 

una quantificazione monetaria del valore della relazione. La letteratura sul CLV 

sembra essersi orientata verso due temi principali: i metodi di calcolo del valore 

della relazione con il cliente, da un lato, e gli impatti gestionali/reddituali derivanti 

dall’utilizzo dello strumento, dall’altro.39 

                                                 
39 M. Gatti, Gli strumenti di controllo orientati al cliente: un’analisi sistemica, Management 
Control, 2011 
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Appartengono al primo filone, gli studi che hanno focalizzato l’attenzione sulle 

modalità di calcolo del CLV, attraverso l’individuazione di formule matematiche 

sempre più sofisticate ma, spesso caratterizzate dalla dubbia applicabilità40 . 

Una formula generale ai fini del calcolo del CLV è la seguente: 

 

Figura 2.7: il calcolo del CLV 

 

 

 

 

Fonte: F.L. Mulhern, Customer profitability analysis: measurement, concentration, and research 

directions, Journal of Interactive Marketing, vol. 13 n.1, 1999 
 

Dove:  

CPi: profittabilità del cliente; 

Pijt: Prezzo degli acquisti j, effettuati dal cliente i, durante il periodo t; 

Cijt: Costi unitari   degli acquisti j, effettuati dal cliente i, durante il periodo t; 

MCikt: costi variabili di marketing k, riferiti al cliente i, durante il periodo t; 

r: tasso di attualizzazione che riflette la rischiosità dei flussi di cassa. 

 

                                                 
40 S. Gupta, D. Hanssens, B. Hardie, W. Kahn, V. Krumar, N. Lin, N. Ravishanker, S. Sriram, 
Modeling customer lifetime value, Journal of service research, Vol. 9 n.2, 2006 
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Il secondo filone di studi sul CLV si concentra, invece, sui benefici gestionali ed 

economici derivanti dal calcolo del valore della relazione con il cliente41 . Tali studi 

sono focalizzati principalmente sull’individuazione dei vantaggi, esprimibili in 

termini di cura delle relazioni redditizie e, in ultima istanza, del valore aziendale, 

che possono scaturire dall’implementazione e dall’uso del CLV. Ciò che sembra 

accumunare entrambi i filoni di studi è, tuttavia, la sostanziale critica alla 

soggettività che caratterizza lo strumento in esame42 . Tale soggettività è relativa 

soprattutto alla previsione di variabili, quali il margine operativo di cliente o la 

durata della relazione, che rappresentano variabili che troveranno nel futuro 

concreta manifestazione. Fattori interni, quali il tipo di offerta, le condizioni 

produttive e distributive, ed esterni, come i bisogni dei clienti, le loro aspettative e 

i loro comportamenti d’acquisto, infatti, possono incidere significativamente sul 

valore che tali variabili assumeranno e, di conseguenza, sull’attendibilità del CLV.  

Pur essendo uno strumento molto importante ai fini della valutazione in termini 

monetari della relazione con il cliente, il CLV presenta gli stessi limiti degli altri 

strumenti della customer profitability analysis, ovvero il fatto di prendere in 

considerazione esclusivamente variabili economico-monetarie ai fini della 

determinazione della profittabilità dei clienti. Se, da un lato, è vero che la 

                                                 
41 F.R. Dwyer, Customer lifetime valuation to support marketing decision making, Journal of Direct 
Marketing, 1999 
42 S. Rosset, Customer lifetime value models for decision support, Data Mining and Knowledge 
Discovery, 2003 



49 
 

profittabilità dei clienti dipende da variabili economiche quali, ad esempio, il prezzo 

pagato per gli acquisti, i costi unitari imputabili direttamente al cliente derivanti 

dalla sua gestione, la frequenza d’acquisto, ci sono altrettanti fattori non 

economico-monetari che possono essere direttamente correlati alla profittabilità del 

cliente. Per esempio, Reichheld nei suoi studi afferma che la redditività generata 

dal cliente cresce proporzionalmente alla durata della relazione cliente-fornitore, 

poiché diminuiscono i costi connessi alla gestione del cliente e aumenta la 

concentrazione degli acquisti nei confronti del singolo fornitore43. Cosi come 

sostenuto in precedenza, un altro fattore che può influenzare direttamente la 

profittabilità del cliente è il suo grado di soddisfazione poiché all’aumentare della 

soddisfazione del cliente, quest’ultimo risulta meno sensibile alle variazioni di 

prezzo e diminuisce la probabilità che il cliente si rivolga ai competitor 

dell’impresa44. Ci sono altrettanti fattori che influenzano la profittabilità dei clienti 

e che non vengono presi in considerazione nel calcolo del CLV come, ad esempio, 

la relazione diretta tra la profittabilità del cliente e il suo grado di soddisfazione e 

fedeltà. Infatti, un cliente soddisfatto avrà molte più probabilità di ripetere 

l’acquisto di un altro cliente, divenendo al tempo stesso un cliente fedele. 

 

                                                 
43 F. Reichheld, Loyalty Effect, Harvard Business Review, Boston, 1996 
44 R.C Blattberg, E.C. Malthouse, S.C. Neslin, Customer lifetime value: empirical generalizations 

and some conceptual questions, Journal of Interactive Marketing vol. 23 n.2, 2009 
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2.8   CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

Il capitolo, fornendo un quadro generale dei principali strumenti della Customer 

Profitability Analysis, permette di comprendere come il fatturato generato dai 

clienti sia la dimensione dalla quale partire per poter effettuare un’analisi della 

profittabilità del portafoglio clienti ma, allo stesso tempo, esso non può 

rappresentare la sola dimensione oggetto di analisi, in base alla quale attribuire una 

maggior o una minor importanza ai clienti. Infatti, quello che emerge è che ben più 

importante del fatturato generato dal cliente risulta, spesso, la redditività generata 

dallo stesso. Sono molti, infatti, i casi di clienti che presentano alti volumi di 

vendita, ai quali il management attribuisce elevata importanza, ma che, di fatto, data 

la loro grande dimensione godono di un elevato potere contrattuale che permette 

loro di erodere il margine dell’impresa fornitrice e che si rivelano, pertanto, 

scarsamente profittevoli.  

Detto questo, però, appare evidente come un’analisi che si basi esclusivamente su 

aspetti economico-monetari della relazione con il cliente risulti incompleta ai fini 

della valutazione del portafoglio clienti. Per quanto riguarda, ad esempio, i clienti 

che generano bassissimi livelli di fatturato per l’impresa, se il management fondasse 

le sue decisioni esclusivamente su aspetti monetari, alcuni clienti che fanno parte 

di questo gruppo potrebbero essere addirittura classificati come superflui e, come 

conseguenza potrebbero essere rimossi dal portafoglio. Ciò potrebbe rivelarsi 

errato, in quanto tali clienti potrebbero aver offerto un significativo contributo al 
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miglioramento dell’immagine dell’impresa o potrebbero aver supportato l’impresa 

nella creazione di altre importanti relazioni di business. Nonostante ciò, è 

necessario sottolineare l’importanza e l’imprescindibilità dell’analisi della 

redditività della customer base e di come ci sia stata un’evoluzione degli strumenti 

e del loro utilizzo. Tali analisi, però, dovrebbero essere integrate con quelle relative 

alla dimensione strategica del portafoglio clienti, facenti riferimento non solo a 

variabili quantitative ma anche, e soprattutto, a variabili qualitative, riconducibili 

per esempio alla soddisfazione dei clienti, al loro tasso di fedeltà, alla loro 

importanza strategica ecc. 

Il capitolo successivo analizzerà i principali strumenti per l’analisi strategica del 

portafoglio clienti. 
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CAPITOLO III 

 

L’ANALISI STRATEGICA DEI CLIENTI 

 

 

3.1   CONDIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

L’evoluzione del contesto competitivo, i cambiamenti operativi e organizzativi che 

hanno interessato l’azienda nell’ultimo ventennio hanno reso la strumentazione del 

controllo, basata essenzialmente sull’utilizzo di misure economico-finanziarie, non 

più adeguata a supportare, da sola, i processi decisionali manageriali. 

Con quanto appena detto, non si vuol far passare il messaggio che gli strumenti 

informativi “tradizionali” debbano essere abbandonati nell’ambito dei più moderni 

sistemi di controllo. Essi, infatti, devono comunque essere utilizzati perché 

rappresentano un indubbio strumento a supporto dei processi decisionali; tuttavia, 

con sempre maggiore frequenza, è opportuno che tali soluzioni tradizionali del 

controllo siano affiancate da ulteriori e nuovi strumenti garantendo al sistema di 

controllo strategico quei caratteri di multidimensionalità che paiono oggi un 

requisito pressoché ineludibile. 

Se gli scopi conoscitivi si ampliano, lo stesso deve accadere alle informazioni di 

supporto alle decisioni, nella consapevolezza che non esiste un sistema di controllo 
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standardizzabile e utile in ogni situazione. Esistono, bensì, informazioni e soluzioni 

organizzative diverse in relazione a scopi e contesti diversi: il successo di un 

sistema di controllo passa, pertanto, necessariamente attraverso un’attenta 

progettazione. 

Intorno agli anni Novanta, si è sviluppato un filone di studi ricompresi sotto la 

denominazione di Performance Measurement nell’ambito del quale gli Studiosi 

hanno proposto modelli di misurazione fondati sul monitoraggio di molteplici e 

differenti variabili che determinano la performance aziendale45. Tali strumenti sono 

stati pensati, prioritariamente, per consentire un’adeguata ed efficace misurazione 

della performance aziendale ma il loro utilizzo è stato successivamente esteso anche 

agli aspetti di misurazione più strettamente legati ai clienti. 

Per comprendere al meglio la struttura attuale del portafoglio clienti e le potenzialità 

di sviluppo future, infatti, risultano molto utili alcuni indicatori non monetari e la 

predisposizione di appositi modelli di analisi. Di seguito se ne propongono alcuni, 

sottolineando il fatto che ogni impresa è chiamata a strutturare il proprio sistema di 

analisi in base alle caratteristiche del proprio business, alle potenzialità del sistema 

informatico e naturalmente alle esigenze del management. 

L’obiettivo di questo capitolo, quindi, è quello di procedere con una dettagliata 

analisi di quei modelli che prendono in considerazione, ai fini del controllo dei 

                                                 
45 H.T. Johnson, R. S. Kaplan, Relevance lost, Harvard Business School, Boston, 1991 
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clienti, oltre alle variabili economico-monetarie anche le cosiddette variabili non 

monetarie. 

3.2   VARIABILI E DIMENSIONI DEI SISTEMA DI CONTROLLO 

STRATEGICO DEI CLIENTI 

Nella costruzione di un sistema di controllo strategico dei clienti è fondamentale 

partire dalla conoscenza della struttura organizzativa e dei processi aziendali. La 

fase di progettazione assume un’importanza cruciale ai fini della creazione di un 

sistema di controllo in grado di supportare il management nella sua attività. Ai fini 

della progettazione del sistema occorre, quindi, delineare l’esatto modello di 

business attuale e futuro. Il disegno del modello di business può essere agevolato 

mediante l’utilizzo della metodologia Canvass46, che consente di rappresentare 

visivamente il modo in cui un’azienda crea, distribuisce e cattura valore per i propri 

clienti, di seguito ne viene riportato un esempio. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 S. Imke, Applying the Business Model Canvass, CreateSpace Independent Publishing Platform, 
Scotts Valley, 2016 
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Figura 3.1: Il Business Model Canvass 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: M. Bazzerla, Sistema informativo aziendale: Il ruolo del controllo commerciale, Controllo 

di Gestione, giugno 2019 

 

Per una corretta progettazione del modello, occorre anche definire le variabili che 

possono e devono essere analizzate. Con il termine variabile si fa qui riferimento a 

concetti come business units, aree strategiche d’affari, mercati, segmenti ecc. Si 

tratta, quindi, di individuare quegli aggregati che poi dovranno essere analizzati 

secondo diverse dimensioni. Con il termine dimensione si fa, invece, riferimento ad 

una serie di indicatori che consentono di analizzare le variabili oggetto di analisi. 

Nella scelta degli indicatori occorre fare delle considerazioni strumentali alla 

selezione degli stessi.  
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Gli indicatori economico-reddituali, preponderanti nel sistema di controllo di 

gestione “tradizionale”, presentano punti di forza e di debolezza che bisogna 

considerare attentamente quando si progettano gli strumenti funzionali al controllo.   

Tali indicatori presentano indubbi vantaggi: 

• sono sintetici e perlopiù affidabili, in quanto permettono a chi li utilizza di 

percepire immediatamente l’andamento della performance aziendale passata; 

• infondono nei manager la cosiddetta “sensibilità economica”, soprattutto nei 

confronti dei manager che non hanno una preparazione di base economica, 

ovvero quelli che sono naturalmente portati a focalizzarsi sugli aspetti tecnici, 

sulla qualità e sull’efficacia delle proprie attività trascurandone, spesso, 

l’impatto economico-reddituale.47 

Allo stesso tempo, gli indicatori economico-reddituali presentano una serie di 

limiti: 

• sono efficaci misure di risultato ma allo stesso tempo non riescono a descrivere 

le cause determinanti. Una variazione dei costi o dei ricavi di prodotto non 

evidenzia le cause che ne sono all’origine; 

• sono misure orientate al breve periodo e scarsamente tempestive, dato che 

derivano da informazioni contabili che rilevano i fatti dopo il loro accadimento. 

                                                 
47 K.E. Sveiby, The new organizational wealth: managing and measuring knowledge-based assets, 

Berret-Koehler, San Francisco, 1997 
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In considerazione di quanto appena detto, appare evidente come un efficace sistema 

di controllo strategico debba basarsi sull’utilizzo congiunto di indicatori fisico-

tecnici e qualitativi accanto a quelli economico-finanziari. Seppur non esenti da 

limiti, l’utilizzo di questi indicatori accanto a quelli monetari, garantisce una 

maggior tempestività e consente di ricostruire e misurare i fenomeni che 

costituiscono le determinanti della performance aziendale, offrendo agli utilizzatori 

notevoli opportunità di gestione e miglioramento della performance stessa.48  

Di seguito verrà presa in considerazione una serie di indicatori non monetari relativi 

all’analisi dei clienti, sottolineando sempre il fatto che ogni impresa sceglierà il set 

di indicatori in base al sistema informativo aziendale di cui dispone e selezionerà 

quegli indicatori che maggiormente si adattano alla propria customer base. 

Customer retention rate: esprime la capacità dell’impresa di trattenere in 

portafoglio i propri clienti. Prendendo a riferimento un arco temporale di un anno, 

può essere calcolato come il rapporto percentuale tra i clienti in portafoglio alla fine 

del periodo al netto dei clienti acquisiti nel corso dell’anno, con i clienti presenti in 

portafoglio all’inizio del periodo considerato. In assenza di sistemi informativi più 

sofisticati per la misurazione della fedeltà dei clienti, può essere un primo indicatore 

sintetico per rilevare la bontà del legame commerciale. 

                                                 
48 S. Marasca, Sistemi avanzati per il controllo di gestione, Nowita, Arezzo, 2018  
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Customer defection rate: esprime il tasso di abbandono dei clienti. Può essere 

calcolato come rapporto percentuale tra clienti persi nell’anno e il numero di clienti 

presenti in portafoglio a inizio anno. L’abbandono, generalmente, riguarda 

soprattutto clienti acquisiti da poco tempo, che non quelli in portafoglio da più 

tempo, con i quali, invece, la relazione può dirsi più stabile e consolidata. 

Interessante è poi analizzare il fatturato che mediamente era realizzato con i clienti 

persi. Infine, bisogna sottolineare che in alcuni mercati non è facile stabilire se un 

cliente si possa considerare perso o meno, in quanto si può trattare solo di una 

momentanea interruzione degli acquisti. 

Customer acquisition rate: esprime la percentuale di nuovi clienti acquisiti nel 

periodo. Questo indicatore può essere utile ad esempio per rilevare la capacità di 

attrarre clienti e reggere, quindi, il confronto con i competitor, o ancora, per avere 

un riscontro dell’efficacia di nuove iniziative di marketing. 

Customer satisfacion: la soddisfazione del cliente deriva dalla congruenza tra 

valore atteso prima dell’acquisto e il valore percepito a seguito dell’uso. 

Generalmente viene misurato rapportando i benefici, funzionali e psicologici, attesi 

dal prodotto e/o servizio ai sacrifici che devono essere sostenuti per poterne godere, 

ossia le diverse categorie di costo sorte nel processo d’acquisto e nel ciclo di vita 

della relazione.49 

                                                 
49 S. Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio 
Economia, Bologna, 2011 
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Quota degli acquisti di cliente (wallet share): esprime la percentuale di acquisti 

che il cliente effettua presso l’impresa, nel caso in cui, per uno stesso bene e/o 

servizio, di norma egli si rivolga a più imprese. Conoscendo la quota di 

penetrazione del cliente, l’impresa potrà ad esempio valutare la possibilità di 

espanderla ulteriormente o riflettere sui rischi di una sua possibile erosione. 

Numero di reclami: bisognerebbe tenere sempre traccia dei reclami, sia perché 

costituiscono un incentivo a mantenere elevati standard qualitativi sia perché 

possono segnalare eventuali stati di insoddisfazione dei clienti. Se poi essi derivano 

da clienti particolarmente profittevoli o con i quali la relazione potrebbe essere a 

rischio di abbandono, potrebbero essere intraprese iniziative volte a prevenire 

l’allontanamento. 

3.3   GLI STRUMENTI DI ANALISI STRATEGICA DEL PORTAFOGLIO 

CLIENTI 

Gli strumenti di analisi che saranno analizzati nel seguente paragrafo, utilizzano 

accanto alle tradizionali misure economico-monetarie, indicatori di tipo qualitativo 

che permettono una migliore analisi dei clienti e consentono di: 

• classificare la clientela in base alle variabili ritenute strategiche e ottenere, 

quindi, un’immagine complessiva relativa alla composizione della customer 

base; 

• stabilire un ordine di priorità nella gestione dei diversi clienti e identificare 

clienti o gruppi di clienti strategici; 
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• fare previsioni sull’evoluzione futura del portafoglio clienti sulla base dei trend 

in atto e delle informazioni disponibili; 

• identificare opportunità e minacce legate alla composizione attuale e futura della 

customer base.50 

3.3.1 Il ciclo di vita dei clienti 

Il primo modello che di seguito si andrà ad analizzare è quello relativo al ciclo di 

vita dei clienti. Questo modello permette di analizzare l’evoluzione nel tempo dei 

bisogni, delle aspettative e dei comportamenti dei clienti. Il modello pone in 

relazione il fatturato sull’asse delle ordinate e la durata della relazione sull’asse 

delle ascisse. L’analisi del ciclo di vita, di conseguenza, è fondamentale per 

comprendere e gestire le differenze che caratterizzano ciascuna fase della relazione 

cliente-fornitore, identificare obiettivi e politiche per ciascun cliente, o segmenti 

omogenei di clienti, e stabilire un ordine di priorità nel ripartire le risorse 

disponibili. 

 

 

 

 

 

                                                 
50 J. Horovitz, Strategic control: a new task for top management, Long range planning, vol 12, 
giugno, 1979 
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Figura 3.2: Il Ciclo di Vita dei Clienti  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: S. Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio 

Economia, Bologna 2011 

 

In base alla durata della relazione, i clienti vengono distinti in51: 

• nuovi: sono i clienti acquisiti di recente, i quali non hanno ancora preso 

confidenza con l’impresa e con i suoi prodotti/servizi. Il legame nei confronti 

dell’impresa è ancora piuttosto labile, di conseguenza sono tra i clienti a maggior 

rischio di abbandono; 

• in sviluppo: sono quei clienti che presentano interessanti opportunità di crescita 

in termini di fatturato, in quanto ad esempio operano in mercati in fase di 

sviluppo o perché ricoprono una posizione di leadership nel loro settore; 

                                                 
51 E. Valdani, Marketing strategico, ETAS Libri, Milano,1995 
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• consolidati: sono clienti presenti già da tempo in portafoglio e ulteriormente 

distinguibili in speciali e ordinari. I primi si caratterizzano per elevati volumi di 

acquisto e per le continue richieste di collaborazione e consulenza, che ne fanno 

clienti molto fedeli. I clienti ordinari, invece, assicurano elevati volumi di 

acquisto e richiedono minor attenzione sia dal punto di vista tecnico che 

commerciale. Essendo relativamente facili da servire, potrebbero essere fatti 

oggetto di acquisizione da parte di imprese concorrenti; 

• declinanti: sono clienti con volumi di acquisto limitati, con i quali il rapporto 

commerciale è in stato di avanzata maturità o declino e che richiedono un 

supporto tecnico marginale. 

Per evidenziare anche il loro peso economico, ciascun cliente generalmente viene 

raffigurato mediante cerchi il cui diametro è proporzionale al volume medio di 

acquisti realizzato presso l’impresa o alla loro redditività. 

L’analisi della distribuzione dei clienti nei quattro stadi del ciclo di vita evidenzia 

l’esistenza o meno di un equilibrio nella customer base in quanto se, ad esempio, la 

maggior parte di essi si trovasse nella fase della maturità si profilerebbe, nel 

prossimo futuro, un probabile aumento del tasso di abbandono o, al contrario, se si 

concentrasse nello stadio iniziale, l’impresa potrebbe veder passare molto tempo 

prima che i clienti rivelino le loro potenzialità.52 

                                                 
52 J.K. Shank, V. Govindarajan, Strategic cost analysis, Irwin, Homewood, 1989 
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3.3.2 Identificazione dei clienti chiave 

Il secondo modello di analisi strategica dei clienti che viene preso in esame è una 

matrice che permette di individuare quali sono i clienti chiave per l’impresa. La 

matrice si caratterizza per la segmentazione della customer base in base 

all’importanza strategica dei clienti e al grado di difficoltà che la loro gestione 

comporta.53 Le caratteristiche che possono portare a considerare un cliente come 

strategico possono essere: 

• il volume di acquisti (attuale e potenziale) superiore rispetto a quello realizzato 

da altri clienti; 

• l’elevata redditività per l’impresa; 

• l’immagine sul mercato. Quando un cliente è molto prestigioso o detiene una 

posizione di leadership, poter intrattenere con lo stesso relazioni commerciali 

procura indubbi ritorni positivi in termini di immagine. Inoltre, questo spesso 

favorisce l’acquisizione di nuovi clienti; 

• la generale desiderabilità del cliente poiché, ad esempio, esso permette 

all’azienda di diversificare le sue attività, acquisire nuove competenze tecniche 

e commerciali (crescita e know how), entrare in nuovi mercati, migliorare le 

relazioni con altri clienti o acquisirne di nuovi. 

La seconda variabile presa in considerazione è la difficoltà di gestione dei clienti. 

                                                 
53 R. Fiocca, Il Marketing dei beni industriali, Giuffrè, Milano, 1981 
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I fattori che possono rendere più o meno problematica la gestione di un cliente 

riguardano: 

• le caratteristiche del prodotto/servizio richiesto, poiché quanto più un prodotto è 

nuovo o complesso e, allo stesso modo un servizio, tanto più richiederà 

assistenza pre e post-vendita; 

• le caratteristiche dei clienti, in quanto possono richiedere diversi livelli di 

servizio e assistenza. Inoltre, può variare il comportamento d’acquisto, poiché la 

relativa decisione può essere presa da una sola persona e in tempi brevi o, come 

accade spesso nelle imprese, essa può richiedere tempi più lunghi per il concorso 

di più persone alla decisione. Altro elemento distintivo è il relativo potere 

contrattuale del cliente, in quanto generalmente tanto maggiore è il livello di 

potere contrattuale dell’acquirente e tanto più difficile ne risulta la gestione; 

• l’intensità della concorrenza sul cliente, il numero di competitors, la loro offerta, 

i loro punti di forza e di debolezza, concorrono a definire il grado di difficoltà 

della relazione con il cliente. 
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Figura 3.3: Matrice Clienti Chiave 

 

 

        

 

 

 

    

  

Fonte: S. Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio 

Economia, Bologna 2011. 

 

Combinando le due variabili appena analizzate, si possono delineare quattro 

categorie di clienti: clienti chiave difficili, clienti chiave facili, clienti non-chiave 

difficili e clienti non-chiave-facili. L’impresa dovrebbe prestare massima attenzione 

alle due categorie dei clienti chiave senza però, in nessun modo, trascurare le altre 

due categorie dei clienti non-chiave. L’attenzione maggiore, però, va posta nei 

confronti dei clienti presenti nei quadranti di sinistra, in quanto risulta fondamentale 

avere la maggior parte della customer base caratterizzata da clienti chiave a 

prescindere dalla loro difficoltà di gestione. Se, per esempio, l’impresa presenta un 

portafoglio clienti caratterizzato per la maggior parte da clienti non-chiave, 
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significa che gran parte dei suoi clienti non sono strategici con gravi conseguenze 

per lo sviluppo futuro dell’impresa. 

Occorre, inoltre, prestare molta attenzione al quadrante in basso a sinistra, ovvero 

quello dei clienti-chiave facili da gestire. Questi clienti, seppur strategici per 

l’impresa, sono facili prede da parte dei concorrenti, data la loro bassa 

problematicità di gestione, per questo l’impresa deve fare in modo di offrire loro 

servizi aggiuntivi, in modo da differenziare l’offerta e rendere la customer base 

meno vulnerabile. 

3.3.3 Attrattività del cliente, potenziale di sviluppo e pressione concorrenziale 

Al fine di identificare minacce e opportunità concorrenziali sui clienti presenti in 

portafoglio, può essere predisposta una ulteriore matrice che prenda in 

considerazione54: 

• la quota di mercato presidiata da ciascun cliente nel proprio settore; 

• il tasso di sviluppo della domanda di mercato dei prodotti-servizi oggetto della 

sua attività, al fine di evidenziare l’attrattività dei singoli clienti rispetto ai 

cambiamenti previsti nel suo mercato. 

 

 

                                                 
54 E. Valdani, F. Ancarani, Marketing Strategico, Egea, Milano, 2013 
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Figura 3.4: Attrattività del cliente, potenziale di sviluppo e pressione 

concorrenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: S. Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio 

Economia, Bologna 2011. 

 

La pressione concorrenziale di ogni cliente è evidenziata dalla suddivisione interna 

dei cerchi raffiguranti i clienti. Ciascuno spicchio raffigura la porzione degli 

acquisti totali del cliente controllata dall’impresa e dagli altri competitors che 

riforniscono il cliente per quella stessa linea di prodotto e/o per quello stesso 

servizio. 

La diversa penetrazione esercitata dai competitors su ciascun cliente naturalmente 

dipenderà dalle scelte strategiche operate e dalla loro storia commerciale. 
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Le previsioni di sviluppo relative ai mercati dei clienti strategici possono essere di 

ausilio nell’ipotizzare l’assetto futuro della customer base e nel pianificare le 

strategie di penetrazione, mantenimento o eventualmente di abbandono. 

3.3.4 Margine di cliente e costo del servizio 

Utilizzando le informazioni relative alla redditività e ai costi della relazione 

commerciale, in particolare il margine di cliente e il relativo costo per servire quel 

determinato cliente, ricavabili entrambi dal conto economico di cliente, è possibile 

realizzare un customer profiling che ispiri le strategie più adatte per mantenere e/o 

migliorare la profittabilità dei clienti55. 

Figura 3.5: Margine di Cliente e Costo del Servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: S. Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio 

Economia, Bologna 2011. 

                                                 
 
 
55 L. Cinquini, Il costo del cliente e la customer profitability analysis, Giappichelli, Torino, 2003 
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I clienti sensibili al prezzo sono interessati principalmente ad ottenere prezzi 

d’acquisto ridotti e sconti considerevoli. Sebbene non garantiscano un’elevata 

redditività, sono di norma disponibili a collaborare per ridurre il costo del servizio 

reso, ordinando prodotti standardizzati in grandi quantità e con tempi di consegna 

programmati, o richiedendo un servizio anch’esso standardizzato e senza particolari 

eccezioni. 

I clienti passivi, invece, consentono di realizzare margini elevati e, allo stesso 

tempo, è possibile servirli a costi relativamente bassi. Si dovrebbe prestare molta 

attenzione alle relazioni con questo segmento di clienti in quanto essi 

contribuiscono sensibilmente alla redditività aziendale e potrebbero eventualmente 

ricevere offerte competitive da parte dei competitors. Bisognerebbe, quindi, essere 

sempre disponibili a concedere loro sconti e servizi particolari in modo da 

accrescerne la fedeltà. 

I costosi da servire, invece, sono i clienti che possono assicurare un’elevata 

profittabilità in quanto, nonostante gli alti costi necessari per soddisfare le loro 

richieste, sono disposti a pagare prezzi più che remunerativi, generando margini 

consistenti. 

I clienti aggressivi, infine, sono quelli più complessi in quanto sono molto costosi 

da servire e, data la loro elevata forza contrattuale, riescono ad ottenere comunque 

prezzi d’acquisto contenuti. I loro ordini sono spesso imprevedibili, richiedono 

prodotti e/o servizi personalizzati in lotti di modesta entità, servizi di logistica e 
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consegna particolari, nonché frequenti interventi di assistenza tecnica e 

commerciale. L’impresa dovrebbe attivarsi per migliorare la redditività di questo 

segmento cercando di modificarne il comportamento d’acquisto. A questo scopo, 

potrebbe metterli a conoscenza degli ingenti costi dei loro ordini e cercare 

congiuntamente modalità più convenienti per servirli. In alternativa, bisognerebbe 

aumentarne la redditività mediante una diminuzione degli sconti o prevedendo dei 

prezzi remunerativi per i servizi particolari di cui fanno richiesta56. Va sottolineato 

anche che in questa categoria potrebbero rientrare quei clienti che pur non 

garantendo un’elevata redditività, per le considerazioni fatte in precedenza, data la 

loro dimensione e notorietà sono fondamentali per lo sviluppo dell’immagine 

aziendale. Per questo occorre prestare molta attenzione alla loro gestione, poiché 

un loro eventuale abbandono potrebbe comportare gravi conseguenze all’immagine 

aziendale e all’intera customer base, determinando la perdita di una quota degli 

attuali clienti e minare l’attrattività dell’impresa nei confronti dei potenziali clienti 

futuri. 

3.3.5 Fatturato di cliente e numero di reclami 

Come è stato sottolineato più volte nel corso dei precedenti paragrafi occorre 

prestare molta attenzione alla relazione con il cliente, monitorandola con l’obiettivo 

di aumentarne la soddisfazione e il tasso di fedeltà. La qualità e la solidità della 

                                                 
56 R. Kaplan, A. Atkinson, Advanced management accounting, Prentice Hall, New York, 1998 
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relazione impresa-cliente risentono di molteplici fattori, di conseguenza è sempre 

complesso individuare delle dimensioni di analisi. Un primo buon tentativo 

potrebbe essere quello di considerare congiuntamente il volume di vendite al 

cliente, al fine di avere una percezione della sua importanza commerciale, e il 

numero di reclami da questi indirizzato all’impresa che possono rappresentare 

segnali di allarme dello stato della relazione, nonché evidenziare situazioni di calo 

della qualità percepita.57 

Naturalmente queste dimensioni non sono esaustive per definire la qualità della 

relazione o individuare il grado di soddisfazione del cliente, tuttavia mettono in 

evidenza i diversi comportamenti assunti dai clienti e ne consentono un’ennesima 

segmentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 M.C. Ostillio, Customer database. Conoscere il cliente per gestire le relazioni, EGEA, Milano, 
2002 
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Figura 3.6: Fatturato di Cliente e Numero di Reclami. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: S. Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio 

Economia, Bologna 2011. 

 

Al di là della segmentazione risultante dalla matrice, ciò che si vuole sottolineare è 

l’importanza di non soffermarsi alla mera considerazione del numero e della 

tipologia di reclami ma procedere ad approfondirne le motivazioni e le situazioni 

che hanno causato l’insorgere degli stessi.  
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3.3.6 Margine di cliente e durata della relazione 

Sempre allo scopo di analizzare la qualità e lo stato della relazione impresa-cliente, 

si possono confrontare il margine di contribuzione del cliente e la durata della 

relazione espressa in anni58.  

Con la seguente matrice si possono mettere in evidenza i clienti che nel corso della 

loro storia commerciale con l’impresa sono stati maggiormente profittevoli e clienti 

che invece lo sono stati meno, e come tali, hanno assunto un peso e un ruolo diverso 

all’interno della customer base. 

 

Figura 3.7: Margine di cliente e durata della relazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: S. Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio 

Economia, Bologna 2011. 

                                                 
58 M.C. Ostillio, Customer database. Conoscere il cliente per gestire le relazioni, EGEA, Milano, 
2002. 
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I clienti giovani e interessanti presentano un’elevata redditività nonostante siano 

stati acquisiti da poco tempo, di conseguenza bisognerebbe gestire con cura la 

relazione in quanto potenzialmente potrebbero crescere ulteriormente in futuro. 

Inoltre, non avendo ancora raggiunto lo stadio di fedeltà, potrebbero essere 

facilmente attratti dalle offerte di imprese concorrenti. I partner sono, invece, 

clienti storici, sui quali si è investito molto ma che, allo stesso tempo, hanno 

ricambiato le attenzioni con la fedeltà e con una redditività consistente. I clienti 

storici ma non redditizi, all’opposto, non hanno guadagnato la stessa importanza 

all’interno del portafoglio clienti sarebbe, però, opportuno indagare il grado di 

penetrazione del cliente, l’entità dei costi sostenuti per servirli e il grado di 

soddisfazione legato ai loro acquisti. I clienti giovani e non ancora redditizi, infine, 

dovrebbero essere valutati attentamente ai fini di comprenderne le potenzialità 

attuali e prospettiche e, l’opportunità di attivare politiche di sviluppo della 

relazione. 

3.4   CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

Come detto nel capitolo, determinante, ai fini di una corretta progettazione e 

dell’efficacia di un sistema di controllo strategico dei clienti, risulta la capacità di 

raccolta ed elaborazione dei dati da parte dell’impresa. Nella realtà, però, 

nonostante il progresso tecnologico al quale abbiamo assistito negli ultimi anni, 

sono poche le imprese, soprattutto PMI, che dispongono ed utilizzano software di 
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gestione ed elaborazione dei dati. Lo scarso utilizzo è dovuto, da un lato, ai costi 

legati alla messa a punto di tali strumenti, che soprattutto per le PMI, possono 

rappresentare ingenti esborsi economici, dall’altro lato, il mancato utilizzo può 

dipendere anche e nella maggior parte dei casi, dal mancato sostegno da parte del 

top management e da una cultura organizzativa restia al cambiamento. In questo 

caso, il management dovrebbe cercare di abbandonare l’ottica di breve periodo e 

comprendere i benefici derivanti dalla messa a punto di tali strumenti, benefici che 

saranno “visibili” nel medio-lungo periodo e, dovrebbe cercare attraverso una loro 

condivisione, l’appoggio da parte di tutti i membri dell’organizzazione. 

 Questa appena descritta rappresenta una delle sfide più grandi che il top 

management dovrà affrontare ai fini dell’implementazione di un sistema di 

controllo strategico del cliente, ovvero far sì che tutti i membri dell’organizzazione 

condividano gli strumenti. 

Molti sono coloro che pensano che per avere un sistema in grado di analizzare l’oggi 

e fornire previsioni per le azioni future basti la tecnologia informatica e che 

quest’ultima sia estremamente costosa, si tratta di un errore. Impostare un efficace 

sistema di controllo richiede forti capacità progettuali ma soprattutto la capacità di 

saper porre le giuste domande. Sono ancora gli aspetti umani, progettuali e 

organizzativi a fare la differenza, soprattutto nelle PMI, è però necessario attingere 

a professionalità esterne che siano in grado di far compiere quel salto qualitativo 

che è oggi necessario per avere successo nel mercato. 
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Un efficace sistema di controllo strategico dei clienti dovrebbe permettere 

all’impresa di conoscere e suddividere la propria customer base e, al management 

di adottare tutta una serie di strategie e attività volte soprattutto ad acquisire, 

mantenere i clienti e svilupparne la redditività e, in alcuni casi ad interrompere 

quelle relazioni che per diverse ragioni non sono più strategiche per l’impresa.  

Per dare concreta attuazione a questi propositi, occorrono naturalmente una serie di 

strumenti manageriali in grado di orientare le strategie, strumenti che non sempre 

sono disponibili in azienda a causa delle tradizionali impostazioni dei sistemi di 

controllo prevalentemente centrati su oggetti di calcolo quali il prodotto. 

Il capitolo successivo riguarderà l’implementazione e l’applicazione di tali 

strumenti ad un’azienda di servizi di consulenza. 
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CAPITOLO IV 

 

IL CASO IMPRESA CONSULTING S.T.P a r.l. 

 

 

4.1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Nel contesto attuale, decidere sulla base delle proprie conoscenze e dell’esperienza 

personale è condizione necessaria ma non sufficiente. Diviene, quindi, 

fondamentale e imprescindibile dotarsi di sistemi di analisi evoluti. Raccogliere e 

organizzare i dati richiede investimenti in termini economici e di tempo. Il 

patrimonio di dati che si crea nel tempo costituisce, però, un asset fondamentale per 

la gestione di uno studio. Se ben sfruttato, esso permette di competere con successo 

e di risolvere molti dei problemi più frequenti, dalla redditività all’organizzazione 

del lavoro. 

Per sfruttare i dati disponibili è necessario, in primo luogo, trasformarli in 

informazioni, quelle informazioni che permettono di prendere scelte oggettive e 

consapevoli. Le macro categorie di informazioni più significative sono due: 

informazioni economiche ed informazioni operative. Sebbene esse si intreccino e 

spesso si influenzino a vicenda, è necessario analizzarle separatamente: 
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performance non soddisfacenti a livello economico, infatti, possono avere cause 

molto diverse da quelle operative. 

Il presente capitolo riporta un caso studio nell’ambito del quale si è provveduto con 

l’applicazione degli strumenti di controllo strategico del cliente, analizzati e 

discussi nei capitoli precedenti, ad una società di servizi di consulenza: lo Studio 

Impresa Consulting S.T.P. a r.l. con sede a Civitanova Marche. Il capitolo si 

concentra, in particolare, sull’applicazione degli strumenti di controllo strategico, 

originariamente creati per aziende industriali, ad una società di servizi. In questo 

senso, il caso intende andare oltre la mera applicazione di strumenti teorici ad un 

contesto reale esplorando come gli stessi debbano essere adattati quando vengono 

implementati in un contesto peculiare come quello di uno studio di consulenza.  

4.2 IL CONTESTO DI INDAGINE E LA METODOLOGIA DELLA 

RICERCA  

Studio Impresa Consulting S.T.P. a r.l. nasce nel 2000 quale naturale evoluzione 

del background professionale di un team di consulenti, stimolati dalla condivisione 

di esperienze e di competenze sviluppate nel settore della consulenza direzionale, 

con un obiettivo principale: affiancare le PMI nell’implementare soluzioni e 

strumenti di analisi e controllo di gestione (normalmente in uso nella grande 

impresa), modulandoli e  adattandoli alle caratteristiche e competenze presenti 

all’interno delle realtà clienti. 
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Le numerose esperienze disponibili hanno permesso di accrescere il bagaglio di 

conoscenze, diversificate in specifiche aree aziendali e in diversi settori 

merceologici, sviluppando una notevole competenza e creatività nell’affrontare le 

principali problematiche aziendali. 

Il team, formalmente una Società tra Professionisti a responsabilità limitata (iscritta 

dal febbraio 2015 alla sezione speciale dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Macerata e dal luglio 2019 al registro Revisori Legali), opera 

in esclusiva, attraverso i propri professionisti Senior e Junior partner e attraverso 

collaboratori. 

Il continuo confronto con l’imprenditore e la necessità di relazionarsi con lo staff 

aziendale stimolano continuamente il processo di formazione professionale 

dell’intero team, oggi sempre più capace di recepire ed integrare innovazioni e 

miglioramenti continui, al fine di assicurare la crescita del valore delle aziende 

assistite. 

Ciascun professionista tende a raggiungere l’eccellenza nelle specifiche 

competenze; sempre più frequentemente, infatti, le PMI, per gestire il loro 

rinnovamento, necessitano di competenze ad hoc e affidano la formazione del 

personale interno a Studio Impresa che, quindi, riveste spesso il duplice ruolo del 

consulente esterno, che guida e suggerisce, e del temporary manager specializzato, 

che gestisce ed esegue. 
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Un modello di business che adatta e implementa strumenti e tecniche della 

consulenza direzionale alla PMI, nelle quali il professionista senior partner 

(commercialista o consulente del lavoro) affianca l’imprenditore nella sua gestione 

strategica, operativa e manageriale; un modello di business che fonda la sua mission 

nel supportare l’impresa nell’implementazione di soluzioni concrete e progettate 

sulla base delle esigenze del cliente con l’obiettivo di affiancare l’imprenditore 

nello sviluppo del piano industriale e nella creazione di valore . 

Nel corso del ventennio dalla sua costituzione, il socio fondatore Marco Carassai, 

affiancato dalla moglie Lorella Milani, è riuscito ad amalgamare le competenze dei 

collaboratori che hanno condiviso il progetto. Un progetto aperto che vede oggi 

all’interno della compagine societaria: 8 soci (6 Senior partner, 1 socio capitale e 1 

Junior partner) 3 professionisti (2 dott. commercialisti e 1 consulente del lavoro in 

esclusiva) 12 dipendenti (9 a tempo indeterminato e 3 apprendisti 

professionalizzanti) 3 praticanti (2 dott. commercialisti e 1 consulente del lavoro) i 

quali propongono una serie di servizi consulenziali, adeguati ad ogni esigenza di 

business per la PMI, anche attraverso 3 società collegate (1 società di ingegneria 

gestionale, 1 società di web marketing e 1 società di finanza alternativa) nelle 

seguenti aree: 

• controllo gestione - consulenza direzione e controllo processo aziendale – 

finanza aziendale - web marketing - marketing operativo/strategico 



81 
 

Lo scopo è di affiancare l’imprenditore, anche in stretta collaborazione con il suo 

staff, per supportarlo nel pianificare, analizzare, confrontare, sviluppare e 

correggere, quando necessario, la strategia dell’impresa e il suo processo produttivo 

oltre che reperire le risorse finanziarie a sostegno del piano industriale e comunicare 

con attività di web-marketing e marketing operativo/strategico; 

• fiscalità d’impresa – revisione - governance aziendale - 

internazionalizzazione 

È il punto di riferimento dell’ufficio amministrativo nella gestione contabile, fiscale 

e contrattuale, fornendo assistenza anche nella fase di accertamento e contenzioso 

tributario; vigila che tutta l’attività amministrativa sia indirizzata al contenimento 

del rischio di impresa, anche fornendo professionisti per la nomina di organi di 

controllo e revisione, e propone soluzioni per governare il rapporto tra soci, 

componenti di CDA e partecipate. Offre supporto strategico per la crescita 

dell’azienda anche attraverso l’individuazione di prospettive di sviluppo in nuovi 

mercati internazionali e la gestione di branch o società di diritto estero; 

• gestione personale dipendente e consulenza del lavoro formazione 

È l’area che si occupa della gestione amministrativa del personale dipendente, 

anche in collaborazione con l’area paghe dell’azienda, e assiste l’imprenditore nello 

sviluppo del budget e nell’ottimizzazione della gestione delle risorse lavoro e dei 

suoi costi. Affianca l’azienda nello sviluppo del welfare e di accordi di premi di 

risultato, nell’analisi di clima e job evaluation e in tutte le soluzioni per migliorare 
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la flessibilità e risolvere il contenzioso nel rapporto di lavoro; gestisce percorsi 

formativi, di aggiornamento e consolidamento delle competenze del personale 

dipendente e collaboratori; 

• operazioni straordinarie – passaggio generazionale – tutela patrimoni – 

ristrutturazione e gestione crisi impresa 

E’ l’area che affianca l’azienda soprattutto nei momenti più significativi della sua 

vita, come riorganizzazioni, trasformazioni e fusioni aziendali, o in occasione della 

sua crescita, come gli ampliamenti, le acquisizioni o l’ingresso e sviluppo di nuovi 

mercati; pianifica e gestisce il passaggio generazionale al fine di garantire la tutela 

e sviluppo del patrimonio aziendale e imprenditoriale; sviluppa progetti di 

ristrutturazione dei processi industriali, amministrativi e commerciali, gestisce crisi 

di impresa al fine di superarle. 

La società propone specifici servizi all’interno delle ASA di seguito illustrate, 

attraverso proposte consulenziali di durata annuale rinnovabili con valore 

forfettizzato per i principali servizi di natura ricorsiva e proposte consulenziali 

quotate in funzione della caratteristica e complessità dell’intervento. 

Di seguito il dettaglio delle ASA dello studio: 

- Area Contabilità e consulenza Fiscale; 

- Area Revisione aziendale; 

- Area Pianificazione strategica - Consulenza direzionale – Analisi bilanci e CDG; 

- Area Organizzazione processi aziendali e Formazione; 
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- Area Comunicazione e MKT strategico/operativo/digitale/e-commerce; 

- Area Elaborazione paghe e consulenza Lavoro; 

- Area Finanza agevolata e alternativa – Internazionalizzazione; 

- Area Operazioni straordinarie – Passaggio generazionale – Tutela patrimoni; 

- Area Ristrutturazione e Gestione Crisi impresa. 

La ricerca e l’elaborazione dei dati è stata condotta a stretto contatto con il titolare 

dello studio, Marco Carassai, il quale, grazie alla sua conoscenza del business e alla 

sua professionalità ha saputo supportare l’analisi. Più specificamente, la ricerca è 

stata condotta attraverso interviste con il titolare e con alcuni dei soci collaboratori. 

Inoltre, il lavoro è stato facilitato dalla presenza, all’interno dello studio, di un 

accurato ed innovativo sistema di controllo di gestione. Il controllo di gestione 

interno allo studio, per la raccolta delle informazioni, si basa principalmente, da 

circa un paio di anni, su un sistema di monitoraggio del personale e dei clienti, 

chiamato “QPrime”. Quotidianamente, tale sistema, consente di avere dei report 

con il dettaglio delle ore dedicate ad ogni cliente, divise per ASA, per ciascun 

collaboratore dello studio. Il programma Qprime ha consentito di avere un dettaglio 

analitico delle ore dedicate ai clienti che hanno un ruolo fondamentale quali driver 

per l’allocazione dei costi comuni ai clienti e alle ASA, in particolare per una 

società di servizi come Studio Impresa Consulting. 
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4.3   L’ANALISI DELLE EVIDENZE EMPIRICHE 

L’azienda si caratterizza per una sostanziale concentrazione dei costi, 

principalmente con riferimento ai costi del personale, relativi all’attività di 

consulenza prestata dai soci senior e junior (regolamentata attraverso contratti di 

consulenza con parte fissa e parte variabile collegata all’Ebitda e Ebit), dai 

collaboratori (professionisti abilitati con contratto di esclusiva) e dal personale 

dipendente (applicazione CCNL studi professionali integrato con parte variabile 

collegata all’efficienza e alla qualità dei servizi).. 

Il “costo del lavoro”, che rappresenta la voce di costo principale della realtà oggetto 

di indagine, si articola nelle seguenti voci: 

• costo professionisti soci (costo fisso definito esclusa misura variabile); 

• costo professionisti collaboratori (costo fisso definito esclusa premialità); 

• costo personale dipendente; 

• costo praticanti; 

• costo stagisti; 

• costo CED e professionisti esterni; 

Il costo del personale fa riferimento, di norma, ai soli collaboratori dipendenti ma 

lo studio, per i suoi scopi di analisi dei costi, si serve anche di collaboratori 

professionisti (che lavorano in esclusiva per lo studio) e, soprattutto, dei titolari/soci 

dello studio il cui costo è determinato in funzione del contratto di consulenza 

proporzionato alle ore dedicate all’attività dello studio, indipendentemente dal fatto 
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che sia di natura maggiormente operativa o di sviluppo della clientela e di creazione 

di nuove opportunità. Il costo contrattualizzato non deve essere interpretato come 

il compenso obiettivo del socio/professionista ma come un costo-opportunità, 

ovvero il compenso che il mercato offre per un professionista con competenze 

comparabili. 

I “costi di funzionamento” vengono suddivisi in due gruppi: COSTI SPECIFICI per 

ASA, si tratta dei costi sostenuti specificamente per lo svolgimento delle attività 

dell’ASA di riferimento, COSTI COMUNI, ovvero quei costi che non sono 

specificamente sostenuti per nessuna delle ASA nelle quali è organizzata l’attività 

istituzionale dello studio e che possono essere imputate alle ASA stesse solo 

attraverso l’impiego di opportuni criteri di ripartizione. 

Tra i costi specifici per ASA si collocano, ad esempio, quelli attinenti programmi e 

assistenza software, corsi di formazione, abbonamenti a riviste e banche dati 

specifiche. All’interno dei costi comuni, invece, si trovano tutti gli altri costi di 

funzionamento, gestione e ammortamento (che includono anche gli “affitti e 

leasing”). Inoltre, prudenzialmente, viene prevista a budget una cifra discrezionale 

per eventi straordinari (ad esempio, sanzioni e perdite su crediti). 

Una volta definiti i costi di funzionamento, è necessario identificare la base di 

ripartizione degli stessi, ovvero il driver per l’attribuzione di ciascun costo comune. 

Il driver individuato per lo studio professionale è rappresentato dalle ore dirette, 

ovvero le ore lavorate per gli specifici clienti dello studio. Al fine di illustrare la 
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metodologia di quantificazione delle ore disponibili e di quelle dirette, si rimanda 

alla tabella successiva. 

 

Figura 4.1: Dettaglio classificazione ore 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

Nella tabella successiva, vengono prese in considerazione le sole ore disponibili 

prestate dai soci in funzione del contratto consulenziale. Lo studio, su base annuale, 

può garantire complessivamente 18.460 ore, delle quali 14.104 sono dedicate a 

clienti, quali ore dirette produttive, al netto delle ore indisponibili per ferie, festività 

infrasettimanali, formazione, trasferta e indirette utilizzate per attività interne. La 

base di ripartizione dei costi scelta è stata, quindi, quella delle “ore dirette” dedicate 

ai clienti, di conseguenza, il costo pieno orario è stato calcolato sulle 14.104 ore. 
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Figura 4.2: Dettaglio ore per socio 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

Per una corretta gestione dello studio, i valori medi sono di norma poco 

significativi, a causa della diversità di ruoli, competenze e responsabilità del 

personale. Inoltre, le diverse attività che lo studio svolge ricadono all’interno delle 

Aree Strategiche di Affari (ASA) con caratteristiche molto differenti l’una 

dall’altra. Basti pensare, a titolo d’esempio, alla differenza, in termini di tempo, tra 

una pratica ordinaria e una consulenza societaria straordinaria sia in termini di costi 

sia di tariffe di mercato. Al fine di raggiungere un maggiore livello di dettaglio, si 

prende ancora in considerazione l’ammontare delle ore dei soci professionisti, nello 

specifico, le ore lavorate. Non è più sufficiente ragionare per valori medi ma si 

rende necessaria una visione analitica per i singoli operatori e per le attività da loro 

svolte. Seppur a una prima impressione possa risultare complesso e dispendioso 

ottenere questi dati analitici, lo studio, fin dai suoi primi anni di attività, si è dotato 

di strumenti di rilevazione dei tempi (timesheet) condivisi con tutti i membri dello 
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studio che, a seguito delle sue evoluzioni, ha un impatto minimo sull’operatività 

quotidiana. 

Scendendo nel dettaglio, per Studio Impresa, le ore dei sette soci professionisti sono 

suddivise come segue: 

 

Figura 4.3: Dettaglio ore socio divise per ASA 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

Il sistema di monitoraggio delle attività quotidiane consente di attribuire per ciascun 

operatore i minuti dedicati al cliente suddividendoli per pratica e per ASA, 

distinguendo tutte le fasi non operative “indirette” e consentendo la quantificazione 

analitica dei rimborsi spese. L’aggiornamento in tempo reale consente 

sistematicamente di affinare il dato del valore “ore ASA” preventivato con quello 

a consuntivo. 
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Lo strumento fondamentale per la rilevazione dei tempi che gli operatori dedicano 

ad attività e clienti dello studio, come accennato in precedenza, è attualmente il 

sistema “QPrime”. 

 Il suo utilizzo assicura la possibilità di: 

- documentare l’attività eseguita; 

- monitorare la redditività del forfait e dei progetti; 

- addebitare le prestazioni non previste dal forfait; 

- ridurre la dispersione delle informazioni; 

- facilitare il rapporto con il cliente (chiarezza delle prestazioni); 

- misurare la produttività del cliente; 

- misurare la produttività dell’attività; 

- misurare la produttività del reparto; 

- misurare la produttività dell’operatore. 

Il timesheet facilita il confronto dei risultati con il budget e con tale strumento le 

variabili che condizionano la redditività dello studio possono essere monitorate ed 

eventualmente corrette in vista degli obiettivi stabiliti. 

Poiché perdendo informazioni si perde anche la redditività, il timesheet, che è una 

fonte d’informazioni dettagliate ed uno strumento potente di reportistica, permette 

non solo di recuperarla ma anche di migliorarla, suggerendo strategie alternative 

verso i clienti ed i collaboratori. 
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Il Timesheet consente il monitoraggio dei collaboratori e delle loro attività, 

permettendo di comprenderne meglio l’impegno e orientare lo studio verso attività 

più qualificate e redditizie, che favoriscono il recupero di eventuali inefficienze e 

di produttività. 

4.3.1 Ripartizione dei costi per operatore e per ASA 

La società, fin dalla sua costituzione, si è dotata di strumenti idonei a disporre di 

una visione analitica per singoli operatori e per singola ASA. Calcolare in modo 

analitico i costi di ciascuna area e per ciascun operatore, insieme a una corretta 

allocazione dei ricavi, permette di identificare le marginalità generate e di 

introdurre azioni correttive mirate, come riduzione dei costi, aumento della 

saturazione e calibrazione delle tariffe. 

Nella fase di pianificazione o budget, risulta possibile sviluppare il preventivo 

analitico dei costi, adottando un metodo a costi standard. Il costo standard è un 

valore che viene determinato in modo molto rigoroso in quanto, insieme al calcolo 

della produttività, permette di conoscere ex-ante (a preventivo) il margine che le 

pratiche possono generare. Nel sistema di controllo di gestione interno allo studio, 

è possibile interpretare lo standard in due modi differenti: come quantità obiettivo 

(numero delle posizioni clienti gestite e attività di consulenza prestate) o come 

valore parametrico (ovvero come termine di confronto con i costi effettivi). 
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La prima interpretazione si collega all’efficienza dei processi e, quindi, alla 

determinazione di budget orari per le varie pratiche dei clienti. La seconda 

interpretazione del costo è di tipo più prettamente economico. 

La corretta misurazione e la giusta consapevolezza dei costi dello studio, oltre a 

costituire un’importante leva motivazionale nel prendere scelte complesse, 

rappresentano alcuni degli ingranaggi essenziali per il funzionamento di un buon 

sistema di controllo di gestione. 

Considerando, ad esempio, il rapporto con la clientela, in qualunque studio sono 

presenti clienti più o meno esigenti e, se si chiedesse a un collaboratore quali sono 

i clienti più impegnativi da gestire, è molto probabile che lo stesso, in base alla sua 

esperienza professionale e alle sue percezioni, sappia indicare quali sono i clienti 

che, effettivamente, comportano un maggiore impegno in termini di tempo. 

Tuttavia, la possibilità di adottare tempestive azioni correttive si scontrerebbe con 

l’assenza di informazioni e dati oggettivi.  In questi casi, disporre di un dato certo 

su cui basarsi rappresenta un fondamentale punto di forza in termini decisionali. 

Infatti, nel mercato odierno, caratterizzato dalla vicinanza tra costi e tariffe 

applicate, il passaggio da basso margine a perdita può essere repentino. La chiave 

di volta consiste nell’abbandonare la semplice sensazione che un cliente assorba 

troppe ore e, quindi, “costi troppo” e avere la certezza che a quella sensazione o a 

quella percezione, seppur basata sull’esperienza professionale, si associ un 

riscontro sul piano informativo, numerico ed economico. 
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Per disporre di un parametro facilmente misurabile, è necessario ricorrere a metodi 

che consentano una misurazione quanto più oggettiva possibile. La risorsa 

produttiva è il tempo (ore) dedicato da ciascuna persona alle attività lavorative e la 

somma di tutte le ore lavorate costituisce il magazzino delle “materie prime” dello 

studio. Del “magazzino ore totale” solo una parte è direttamente utilizzabile per i 

clienti (mediamente 80%), mentre la restante quota (mediamente 20%) è costituita 

da ore lavorate ma dedicate ad attività amministrative strumentali al corretto 

funzionamento dello studio (come antiriciclaggio, parcellazione, aggiornamento 

professionale, ecc.). Si identifica, così, una delle componenti del costo dello studio, 

le attività indirette, che, insieme al costo della struttura e al costo diretto del 

personale, permette di determinare il costo pieno dello studio. Il costo pieno ha 

come fine la determinazione dei costi orari di ogni area/servizio/operatore, al fine 

di misurare la remuneratività delle pratiche e, soprattutto, dare indicazioni su scelte 

di organizzazione interna, scelte strategiche e di pricing. Il principio sul quale il 

costo pieno si basa è quello di attribuire tutti i costi necessari per la gestione 

operativa e commerciale di un servizio svolto, permettendo così di ottenere, 

confrontato con il corrispondente ricavo, il risultato economico netto. 

Avendo identificato quante risorse sono dedicate alle attività interne, è possibile 

calcolare in modo più preciso il costo dello studio, oltre a quello delle diverse aree 

di affari (la tabella sotto riportata analizza il costo per ASA della categoria soci 

professionisti). 
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Ripartendo il costo annuo di ogni socio in base alle ore lavorate per ciascuna ASA 

è possibile determinare quanta parte del costo del personale dello studio possa 

essere imputato a ciascuna ASA nella quale lo studio risulta attivo, come riportato 

nella figura che segue: 

 

Figura 4.4: Costo diretto di ogni socio suddiviso per ASA 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

A questo punto, seguendo la metodologia del full costing, è necessario redistribuire 

il costo delle attività interne e della struttura sulle diverse ASA. A tale scopo, è 

necessario ricorrere ad appositi driver e criteri di ripartizione dei costi; quello 

utilizzato per Studio Impresa è rappresentato dal monte ore produttive. 

Ad ogni ASA, quindi, sono stati allocati costi indiretti in proporzione alle ore dirette 

in essa lavorate; la tabella che segue mostra le ore disponibili complessive, pari a 

n. 51.740, di cui dirette n. 40.503, ripartendole nelle specifiche ASA in funzione 

delle caratteristiche delle ASA stesse e del carico di lavoro di ciascun operatore. 
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Figura 4.5: Dettaglio ore dirette suddivise per ASA 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

I costi imputati in base al driver delle ore, sopra riportato, sono quelli indicati nella 

figura 4.6.: 

 

Figura 4.6: Dettaglio costi specifici e comuni Studio Impresa Consulting 

 

 

   

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

Dopo l’attribuzione di tutti i costi degli operatori e l’imputazione dei costi specifici 

e comuni, è possibile quantificare l’ammontare dei costi per ASA e determinare lo 

specifico costo medio orario per ASA. 
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Figura 4.7: Dettaglio costo pieno per ASA   

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

Al fine di supportare la costruzione del preventivo relativo alla proposta di servizio 

(sia per il “forfait” che a “progetto”), è, quindi, possibile determinare lo spread da 

aggiungere alla tariffa oraria di ciascun operatore interessato, consentendo di 

determinare il costo pieno di ciascuno e stimare il costo complessivo della proposta, 

in funzione delle ore che si ritiene impegnare e assorbire per l’erogazione del 

servizio di consulenza. 

Partendo dal costo diretto dell’operatore, la figura seguente fornisce il dettaglio del 

costo del socio n.1. 

 

Figura 4.8: Dettaglio costo socio n.1 

 

 

  

Fonte: Nostra elaborazione 
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Per determinare il costo pieno dell’operatore è necessario aggiungere al suo costo 

orario diretto, lo spread orario relativo all’ASA di impiego (Costi Specifici per 

ASA/ore dirette per ASA) e lo spread orario relativo ai costi comuni (Costi 

Comuni/Totale ore dirette). 

La figura seguente ne fornisce il dettaglio: 

Figura 4.9: Dettaglio spread integrativo costo ora 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

Il costo pieno orario dell’operatore Socio 1 impegnato ad esempio nell’ASA Lavoro 

risulterà essere il seguente: € 36,11 + € 2,71 + € 2,89 = € 41,71. 

4.3.2 Conto Economico a Mdc per cliente e per ASA 

Nell’ultimo decennio i professionisti hanno subito in media un calo dell’11,9% 

delle marginalità. A guidare questo trend sono stati l’incremento degli adempimenti 

e le trasformazioni del mercato, in particolare la riduzione del numero di imprese 

attive, il logoramento del rapporto con i clienti e l’intensificazione della 

competizione. Si tratta di fattori esogeni, sui quali lo studio non ha impatto diretto, 

ma con i quali deve inevitabilmente scontrarsi. La sempre maggiore attenzione al 

prezzo da parte del cliente e la sua capacità intrinseca di influenzare i ricavi dello 
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studio impongono la necessità di definire strategie di prezzo sempre più rigorose, 

senza lasciarsi guidare soltanto dall’istinto. In particolare, di fronte all’uso diffuso 

del forfait, lo studio deve munirsi di alcuni strumenti che consentano di stabilire dei 

preventivi vincenti e di monitorare sistematicamente nel tempo le tariffe applicate 

sulla base di dati oggettivi e affidabili. L’applicazione degli strumenti 

precedentemente illustrati di pianificazione e controllo ha sicuramente ben 

supportato le scelte direzionali dello studio che ha registrato, contrariamente alla 

media nazionale, una sistematica crescita del volume d’affari e del suo margine di 

contribuzione.   

Nella configurazione di costo del conto economico, Studio Impresa segue la logica 

del “variable costing” o “direct costing”; tale tecnica consente di determinare il 

risultato economico sia come margine di contribuzione per cliente che per ASA, 

incrociando tutti i dati della fase di budget e preventivazione offerta servizi, con 

quelli a consuntivo registrati attraverso il sistema informatico di monitoraggio 

“QPrime”. 

Il livello di informazioni disponibili è molto elevato, potendo contare su un 

dettaglio per operatore impegnato nella gestione della pratica o servizio che 

quotidianamente registra i tempi dedicati ad attività, gruppi e pratiche dei clienti. 

Con la base dei dati raccolti si possono combinare le variabili: cliente, pratica, 

gruppo, ASA, tempo, operatore e reparto; ed estrarre report cartacei o informatici, 

ad utilizzo dello studio al fine di: 
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- assicurare la parcellazione dei servizi coerentemente all’incarico ricevuto dal 

cliente; 

- verificare la redditività dei clienti, dei reparti e degli operatori mediante il 

monitoraggio dei relativi indicatori e le cause di scostamento rispetto a quanto 

preventivato. 

Per una buona organizzazione e raccolta dei dati con valenza economica è 

necessario avere a disposizione una serie di informazioni essenziali: le ore lavorate 

per il cliente, il costo di quelle ore e l’onorario di competenza del cliente. Come nel 

caso di Studio Impresa, dove accanto alle attività ricorrenti, come ad esempio 

(tenuta della contabilità, elaborazione paghe, consulenza ordinaria), vengono 

gestite attività spot, come progetti per consulenza straordinaria, è utile suddividere 

l’analisi in queste due aree per ciascuna ASA, per evitare che eventuali perdite 

sull’attività ordinaria siano compensate dall’attività straordinaria e viceversa. 

Il conto economico risulta sviluppato consentendo nella sua struttura verticale di 

conoscere il fatturato delle nove principali ASA, (per il dettaglio si faccia 

riferimento al paragrafo 4.2). Il costo degli operatori assorbiti da ciascuna ASA e 

distinti per categorie (per dettaglio si veda paragrafo 4.2).  

- IL MARGINE DI CONTRIBUZIONE PER ASA (Fatturato ASA – Costo 

operatori ASA); 

- IL I° MARGINE DI CONTRIBUZIONE LORDO (quale sommatoria del 

MDC delle nove ASA). 
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Il conto economico, nella sua lettura orizzontale, fornisce il dettaglio dei risultati 

espressi dalle ASA distinguendo i principali 20 clienti (classificati in base al 

fatturato o strategici); al fine di consentire la visione della struttura del Conto 

Economico vengono nascoste le ASA e i CLIENTI. 

 

Figura 4.10: Il conto economico di cliente (determinazione del I Margine di 

contribuzione lordo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

A partire dal I margine di contribuzione il Conto economico, nella lettura, verticale 

riporta le voci per trasferte sostenute, distinte per operatori e rimborsi spese, 
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comprese quelle anticipate per conto del cliente; l’imputazione delle seguenti voci 

di costo non viene effettuata rispetto all’ASA ma direttamente al cliente interessato, 

per arrivare poi al II margine di contribuzione lordo (quale sommatoria del I° MDC 

– Spese Trasferta – Spese Telemaco e infocert). 

 

Figura 4.11: Il conto economico di cliente (determinazione del II Margine di 

contribuzione lordo) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

Dopo aver determinato il II margine di contribuzione lordo, il conto economico 

modifica la sua struttura. Si perde, così, l’analisi del margine per cliente e 

l’attenzione si sposta sul MARGINE DI CONTRIBUZIONE PER ASA che, 

dopo l’imputazione dei costi specifici, riportati nella struttura verticale, consente di 

ottenere il MDC al NETTO dei COSTI SPECIFICI. 
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Figura 4.12: Il conto economico di cliente (determinazione del Mdc al netto dei 

costi specifici) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

 

A partire dal margine di contribuzione al netto dei costi specifici, il conto 

economico continua a monitorare i risultati prodotti nelle specifiche ASA nella sua 

struttura orizzontale, mentre verticalmente gestisce i COSTI COMUNI, 

determinando progressivamente EBITDA, EBIT e l’UTILE LORDO, dopo 

l’imputazione degli oneri finanziari e delle partite straordinarie (multe, sanzioni e 

perdite su crediti). 

All’utile lordo vengono sottratti i costi delle premialità corrisposte alle rispettive 

categorie di operatori, calcolate nel rispetto della politica retributiva aziendale e 

commisurate al raggiungimento di specifici indicatori qualitativi e quantitativi, per 

giungere alla quantificazione del risultato di esercizio prima dell’imputazione della 

incidenza fiscale utile pre-tax. 

 

CONTO ECONOMICO ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA 5 ASA 6 ASA 7 ASA 8 ASA 9

II° MARGINE CONTRIBUZIONE LORDO ASA -€                        

Programmi e Assistenza Hardware e Software -€                                 

Assicurazione responsabilità professionale -€                                 

Corsi formazione -€                                 

Abbonamenti Testi e Riviste -€                                 

Abbonamenti Banche dati -€                                 

COSTI FISSI SPECIFICI per ASA -€                        

MARGINE CONTRIBUZIONE al NETTO dei COSTI SPECIFICI -€                        
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Figura 4.13: Il conto economico di cliente (determinazione dell’Ebitda, Ebit e 

dell’utile lordo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione 

4.3.3 Gli strumenti di analisi strategica del portafoglio clienti di Studio Impresa 

Consulting 

Nel presente sotto-paragrafo sono illustrati i risultati dell’impiego degli strumenti 

di analisi strategica del portafoglio clienti visti nel capitolo III, nell’ambito dello 

Studio Impresa Consulting. Naturalmente, trattandosi di un’impresa di servizi, gli 

 

CONTO ECONOMICO ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA 5 ASA 6 ASA 7 ASA 8 ASA 9

MDC al NETTO dei COSTI SPECIFICI -€                        

Costi ore non operative -€                                 

Costi amministrazione -€                                 

Costi generali di funzionamento -€                                 

COSTI COMUNI AMM.VI e GENERALI -€                        

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) -€                        

Costi affitti e gestione immobili -€                                 

Costi leasing -€                                 

Costi ammortamento -€                                 

COSTI COMUNI AMMortamento -€                        

REDDITO OPERATIVO (EBIT) -€                        

Costi interessi passivi -€                                 

Costi commissioni e oneri bancari -€                                 

Costi multe e sanzioni -€                                 

Costi perdite su crediti -€                                 

COSTI ONERI FINANZIARI e STRAORDINARI -€                        

UTILE LORDO -€                        

Costi premialità soci professionisti -€                                 

Costi premialità professionisti -€                                 

Costi premialità personale dipendente -€                                 

Costi premialità tirocinanti e stagisti -€                                 

COSTI PREMI -€                        

UTILE PRETAX -€                        
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strumenti, originariamente progettati per imprese industriali, sono stati adattati al 

caso. 

Come primo strumento è stata implementata la matrice che permette di individuare, 

nell’ambito della customer base, quei clienti che, per determinate ragioni, possono 

essere classificati come “clienti-chiave” ed in base alla loro difficoltà di gestione 

possono essere ulteriormente classificati in clienti facili da gestire o meno. 

 

Figura 4.14: Matrice clienti chiave Studio Impresa Consulting 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprendendo le considerazioni fatte nel paragrafo 3.3 occorre specificare che la 

strategicità per Studio Impresa è rappresentata dal numero di dipendenti e, in 

particolare, dal fatto che la PMI servita abbia un numero di dipendenti non inferiore 

alle 10 unità e disponga di una struttura amministrativa interna in grado di 

consentire una gestione degli adempimenti contabili ordinari in autonomia. Accanto 
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alla dimensione, si analizza, poi, la dinamicità dell’azienda (settore di appartenenza, 

sviluppo di nuovi prodotti o servizi, apertura all’internazionalizzazione, capacità 

manageriali della proprietà ecc.). Un’ulteriore caratteristica legata alla strategicità 

per Studio Impresa è rappresentata dall’immagine del cliente sul mercato, che 

consente allo studio di attrarre potenziali clienti di riferimento. 

La difficoltà di gestione per lo studio è rappresentata, invece, dal livello di 

qualificazione del servizio richiesto che può essere erogato esclusivamente dai soci 

senior, ovviamente condizionato dalle ore disponibili dei soci stessi. Un ulteriore 

elemento che rende il cliente difficile da gestire per lo studio è rappresentato da una 

non adeguata formazione e competenza della struttura amministrativa interna del 

cliente. 

Il portafoglio clienti dello studio è principalmente costituito da clienti chiave 

facilmente gestibili, visto il livello e la quantità di competenze complementari 

presenti all’interno dello studio, che rappresentano circa il 55% dell’intero 

portafoglio clienti. La facilità di gestione non deve essere fraintesa con una maggior 

probabilità che il cliente si possa rivolgere a potenziali studi competitor, in quanto 

normalmente questi ultimi non in possesso delle stesse specifiche competenze. 

Un ulteriore strumento di analisi strategica del cliente che è stato implementato 

nella realtà oggetto di indagine è la matrice “Margine di cliente, costo del servizio”. 

 



105 
 

Figura 4.15: Matrice margine di cliente, costo del servizio, Studio Impresa 

Consulting 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello specifico contesto oggetto di indagine, il cliente che viene definito “sensibile 

al prezzo” (si veda par. 3.3) si rivela particolarmente importante, poiché l’obiettivo 

dello studio è quello di individuare al suo interno delle attività consulenziali 

straordinarie (a maggior valore) che consentano di aumentarne la marginalità. 

L’obiettivo dello studio è quello di far emergere queste attività straordinarie 

consentendo il graduale passaggio dalla categoria cliente “sensibile al prezzo” a 

cliente “passivo”. Allo stato attuale tale tipologia di cliente rappresenta circa il 40% 

del portafoglio clienti dello studio. 

Normalmente, qualsiasi studio tende ad ottenere un livello di efficienza di servizio 

che consente di classificare il cliente come “passivo”. Consapevoli degli effetti di 

un’eventuale perdita di clienti ad alta marginalità, Studio Impresa non mira ad 

 



106 
 

applicare una politica di sconti ma, piuttosto, preferisce focalizzarsi alla gestione 

della relazione con il cliente, offrendo un servizio consulenziale qualificato e 

specifico a prezzi calmierati, rispetto alle normali quotazioni di mercato. Tale 

tipologia di cliente “passivo” rappresenta, circa, il 20% del portafoglio clienti dello 

studio. 

Anche per Studio Impresa all’interno della categoria “aggressivi” si collocano le 

aziende rispondenti alle caratteristiche esposte nel capitolo precedente (si veda 

paragrafo 3.3). Lo studio tende ad avere uno o massimo due clienti con queste 

caratteristiche per ciascuna provincia del territorio di riferimento. Tale tipologia di 

clientela rappresenta circa il 10% della customer base dello studio.  

La categoria “costosi da servire” che risponde alla descrizione (paragrafo 3.5), 

rappresenta circa il 30% della customer base dello studio. 

L’ultimo strumento di analisi strategica analizzato nel contesto di Studio Impresa è 

la matrice “Margine di cliente, durata della relazione”.  
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Figura 4.16: Matrice margine di cliente e durata della relazione, Studio Impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un elemento chiave che è emerso durante l’analisi della durata della relazione con 

i clienti dello studio, fatta eccezione dei casi di cessazione dell’attività, è l’altissimo 

tasso di fedeltà della clientela che risulta pari al 99%. Tale risultato è la 

dimostrazione dell’importanza che lo studio dedica alla cura della relazione con il 

cliente, intesa come affiancamento, risposta alle specifiche esigenze, con una ampia 

offerta di competenze qualificate e complementari.  

L’evoluto sistema di controllo di gestione interno allo studio consente di monitorare 

la marginalità del cliente sin dall’inizio della relazione, riducendo al minimo il 

periodo di scarsa redditività che normalmente caratterizza la fase iniziale di 

acquisizione e fidelizzazione del cliente.  

Il tasso di acquisizione della clientela degli ultimi tre anni risulta non inferiore al 

10% annuo. Lo studio non ha come principale obiettivo la crescita del numero dei 
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nuovi clienti ma, responsabilmente, orienta le sue scelte commerciali ad una 

graduale crescita della struttura operativa, ai fini di fornire un’elevata qualità 

consulenziale. Detto ciò, dati i risultati dell’analisi è emerso che circa l’80% della 

redditività deriva da clienti storici. 

In aggiunta agli strumenti strategici discussi, si intende proporre una serie di 

indicatori quantitativo-qualitativi che sono emersi durante l’analisi di Studio 

Impresa Consulting. Tali indicatori sono scaturiti dal continuo confronto con i soci, 

in particolare con il titolare Marco Carassai, e possono essere utilizzati per 

arricchire l’analisi strategica del portafoglio clienti, attraverso la costruzione di 

specifiche matrici e, in generale dell’intero business dello studio e di aziende simili. 

Tali indicatori sono proposti con la finalità di fornire un supporto a coloro che 

vogliano creare un sistema di controllo strategico con l’obiettivo di spingere 

l’imprenditore all’adozione di tali strumenti, fondamentali oggi per poter competere 

con successo nel mercato. 

 

Indicatori quantitativi dello studio: 

 

• Ore indirette/Totale Ore disponibili lavorabili; 

• Ore trasferta/Totale Ore disponibili lavorabili; 

• Ore dirette lavorabili per ASA/Totale Ore dirette lavorabili; 

• Costo orario funzionamento per operatore; 
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• Costo orario funzionamento per ASA; 

• Utile lordo orario per ASA; 

• Costo medio Ora lavorabile / Ricavo medio Ora lavorabile. 

 

Indicatori qualitativi dello studio: 

 

- Risorse umane:  

• Grado per operatore di: scolarizzazione, specializzazione, anzianità 

professionale; 

• Formazione operatore: numero ore di formazione, costo formazione interna 

e esterna; 

• Giudizio Operatore: livello soddisfazione per il ruolo affidato e per 

l’ambiente lavorativo. 

 

- Indicatori Innovazione Tecnologica:  

• Progettazione IT: ore dedicate progettazione nuovi servizi / ore indirette non 

fatturabili; 

• Tasso Innovazione: numero nuovi servizi erogati/Totale servizi erogati; 

• Investimenti IT: Costi investimenti hardware e software/Totale 

Investimenti; 
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- Indicatori Relazioni esterne:  

• Fatturato clienti nuovi: Fatturato nuovi clienti/Totale fatturato; 

• Fatturato clienti persi: Fatturato clienti persi/Totale fatturato; 

• Efficienza nuovi contatti: numero nuovi clienti acquisiti/numero contatti 

avviati; 

• Anzianità media dei rapporti: media anni anzianità del rapporto clienti con 

lo studio; 

• Pubbliche relazioni: ore dedicate Associazioni e Enti/ore indirette non 

fatturabili; 

• Relazioni professionali: ore dedicate professionisti/ore indirette non 

fatturabili; 

• Reclami e Contenzioso: numero reclami e contenzioso annui da parte 

clienti. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

Le aziende, per restare competitive sui moderni mercati, sono costantemente 

chiamate ad innovare. L’innovazione, però, non deve riguardare esclusivamente 

l’offerta, sia essa un prodotto o un servizio, ma l’intero business aziendale. Entrare 

in un nuovo mercato, acquisire nuovi clienti, differenziare la propria offerta, 

richiedono un’ampia conoscenza sia riguardo la dimensione esterna all’impresa 

(fornitori, clienti, competitor ecc.) che riguardo la dimensione interna (struttura dei 

costi, composizione della customer base, ecc.).  

Per questo, oggi come non mai, l’impresa deve dotarsi di un sistema di controllo 

strategico capace di raccogliere ed elaborare la grande mole di dati disponibili, con 

l’obiettivo di permettere al management di monitorare l’andamento del business in 

modo tale da poter agire tempestivamente al fine di evitare, per quanto possibile, 

situazioni di crisi. L’innovazione, quindi, passa anche attraverso l’impiego di 

sistemi di controllo idonei a guidare le scelte aziendali in contesti competitivi 

sempre più complessi e turbolenti nei quali il monitoraggio congiunto delle variabili 

esterne e di quelle interne risulta, spesso, una condizione fondamentale per la 

sopravvivenza dell’azienda. 
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Tra le variabili esterne che, nel corso del tempo, hanno acquisito un ruolo sempre 

più centrale rientra sicuramente il cliente. Nei moderni contesti competitivi, infatti, 

il cliente rappresenta la figura centrale dalla cui soddisfazione dipende, spesso, il 

vantaggio competitivo e il successo aziendale. Per questo motivo, questo lavoro di 

tesi è stato centrato sulla figura del cliente e sull’insieme di strumenti di controllo 

strategico che, nel corso del tempo, hanno consentito di monitorarne gli aspetti 

monetari oltre che qualitativi.  

L’analisi teorica ha consentito di porre in evidenza come la crescente rilevanza 

strategica conosciuta dai clienti abbia condotto ad un profondo ripensamento della 

strumentazione del controllo, tradizionalmente e quasi esclusivamente focalizzata 

sul prodotto. L’avvento di nuovi strumenti di Customer Profitability Analysis come, 

ad esempio, il conto economico di cliente e la curva di Stobachoff è la 

dimostrazione di un crescente interesse sul monitoraggio della performance 

economica di cliente. Un’attenzione che ha gradualmente condotto le aziende a 

spostare la propria prospettiva di osservazione della performance aziendale dal 

prodotto al cliente, individuando quest’ultimo come un soggetto centrale nel 

supportare l’azienda nel raggiungimento dei propri obiettivi. Tali strumenti, 

essenzialmente riconducibili alla contabilità analitica di cliente, permettono inoltre 

di comprendere come il fatturato generato dai clienti sia la dimensione dalla quale 

partire per poter effettuare un’analisi della profittabilità del portafoglio clienti. Allo 

stesso tempo, però, quest’ultima non può rappresentare la sola dimensione oggetto 
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di analisi, in base alla quale attribuire una maggior o una minor importanza ai 

clienti. Infatti, quello che emerge è che ben più importante del fatturato generato 

dal cliente risulta, spesso, la redditività generata dallo stesso. Sono molti, infatti, i 

casi di clienti che presentano alti volumi di vendita, ai quali il management 

attribuisce elevata importanza ma che, di fatto, data la loro grande dimensione 

godono di un elevato potere contrattuale che permette loro di erodere il margine 

dell’impresa fornitrice e che si rivelano, pertanto, scarsamente profittevoli. 

Sebbene la dimensione economico-reddituale abbia rappresentato, e rappresenti 

tuttora, una dimensione fondamentale di analisi del cliente, la sempre maggiore 

complessità della relazione con il cliente ha spinto verso l’affermazione di 

prospettive di analisi differenti nelle quali le analisi riguardanti la sfera economica 

del cliente risultano integrate con quelle relative alle dimensioni più prettamente 

strategiche, facenti riferimento non solo a variabili quantitative ma anche, e 

soprattutto, a variabili qualitative, riconducibili per esempio alla soddisfazione dei 

clienti, al loro tasso di fedeltà, alla loro importanza strategica ecc.. Tale 

integrazione, infatti, si rivela centrale per rendere maggiormente efficace il sistema 

di controllo strategico dei clienti, in quanto essa permette all’impresa di conoscere 

e segmentare la propria customer base e, al management aziendale, di adottare tutta 

una serie di strategie e attività volte soprattutto ad acquisire, mantenere i clienti e 

svilupparne la redditività e, in alcuni casi, ad interrompere quelle relazioni che, per 

diverse ragioni, non sono più strategiche o profittevoli per l’impresa.  
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Oltre all’analisi teorica, il lavoro di tesi ha affrontato un caso empirico, quello 

condotto presso lo Studio Impresa Consulting di Civitanova Marche. Questo ha 

consentito di analizzare l’adozione di tali strumenti in un contesto molto peculiare, 

quello di una società di servizi, in particolare servizi di consulenza aziendale, che 

ha reso necessario alcuni adattamenti alla tradizionale strumentistica del controllo, 

normalmente pensata soprattutto con riferimento alle aziende industriali. Oltre alle 

evidenze empiriche relative all’implementazione degli strumenti oggetto di analisi, 

il caso ha consentito di evidenziare alcune criticità legate allo sviluppo di un sistema 

di controllo strategico del cliente. Come si è avuto modo di vedere attraverso il caso 

Studio Impresa Consulting, infatti, raccogliere e organizzare i dati richiede 

investimenti economici e di tempo. Il patrimonio di dati che si crea nel tempo 

costituisce, però, un asset fondamentale per la gestione dello studio che, se ben 

sfruttato, permette di competere con successo e di risolvere molti dei problemi più 

frequenti.  

Le evidenze empiriche rilevate sul campo hanno consentito di evidenziare come il 

controllo strategico dei clienti rappresenti uno strumento fondamentale anche per 

gli studi professionali, e per le aziende di servizi in generale, al fine di migliorare 

l’organizzazione interna, le performance complessive e di perseguire efficacemente 

ed efficientemente obiettivi di economicità predefiniti.  
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L’analisi condotta ha consentito di porre in evidenza alcuni aspetti rilevanti. In 

primo luogo, l’estrema reattività e adattabilità che ha caratterizzato gli strumenti di 

controllo del cliente. Di fronte alla percezione dell’importanza dei clienti al fine del 

raggiungimento di un vantaggio competitivo duraturo e difendibile, le soluzioni 

informative del controllo si sono adeguate. Un primo step evolutivo si è sostanziato 

nella diffusione degli strumenti di controllo economico del cliente ai quali si sono 

affiancati gli strumenti di controllo strategico dei clienti. Questo ha condotto 

all’affermazione di strumenti di controllo del cliente multidimensionali che 

consentono di tenere congiuntamente in considerazione prospettive di analisi tra 

loro molto diverse. 

Allo stesso tempo, il lavoro di tesi ha posto in evidenza come tali strumenti evoluti 

di controllo strategico del cliente non possano, e non debbano, essere considerati 

come strumenti di esclusivo utilizzo da parte delle aziende industriali di grandi 

dimensioni. Il caso empirico ha consentito di evidenziare che, seppur con qualche 

necessario adattamento, tali strumenti possono giocare un ruolo fondamentale 

anche all’interno di aziende di piccole dimensioni e di aziende di servizi. Anche in 

questi contesti, infatti, l’analisi multidimensionale del cliente si rivela centrale per 

garantire i più elevati livelli di competitività all’azienda e, conseguentemente, per 

assicurarne la sopravvivenza nel lungo periodo. 
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