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INTRODUZIONE 

L’attuale scenario economico-sociale obbliga ormai le imprese a vivere costanti 

momenti di cambiamento, riorganizzazione e tensione.  

L’alta dinamica competitiva influenza ed è a sua volta il prodotto delle numerose 

innovazioni gestionali, tecnologiche e di processo che si vedono nascere giorno 

dopo giorno. Allo stesso modo evolvono i bisogni della clientela, crescono e 

cambiano a velocità esponenziali rispetto al passato, rendendo estremamente 

complicata e delicata la fase di previsione e pianificazione di medio-lungo termine.  

Si potrebbe riassumere l’attuale quadro economico con tre concetti: complessità, 

alta competitività e difficoltà di previsione. Tutti aspetti connessi tra loro e 

conseguenza, come già accennato, dei cambiamenti economici, sociali e culturali 

avvenuti dagli anni 80’-90’ ad oggi. 

Visioni strategiche, flessibilità operative e tecnologiche ed ottime capacità 

relazionali rappresentano i principali fattori chiave che vengono chiesti alle imprese 

oggi per rimanere competitive nel mercato.  

Nello specifico della sfera produttiva, mai come ora le abilità nel saper gestire 

efficacemente ed efficientemente le attività sono state determinanti, fonti di 

vantaggi competitivi ormai certificate. A conferma di ciò si nota la crescita di 

tecniche e approcci per l’efficientamento e per il miglioramento continuo delle 

performance aziendali (World Class Manufacturing, Kaizen Costing, Total Quality 

Management, ecc..). 

Diventa dunque fondamentale evolvere assieme ed all’interno dell’ambiente 

circostante, così da riuscire a rispondere sempre più velocemente e 

significativamente alle nuove sfide tecniche ed organizzative. 
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Tuttavia, per raggiungere tale intento il percorso non è mai lineare, chiaro e 

semplice. 

Nella maggior parte dei casi si sviluppano dei processi iterativi all’interno dei 

quali le organizzazioni si mettono in gioco, testando più e più volte nuove 

metodologie di gestione, con la speranza di raggiungere la formula che le permetta 

di rimanere competitive nel mercato, o meglio ancora di raggiungere posizioni di 

leadership.   

Ad ogni modo, a prescindere dai passi che si deciderà di compiere, la 

competenza di cui oggi le imprese non possono privarsi è senza dubbio la gestione 

strategica dell’informazione.  

Per informazione si intendono dati riguardanti sia i processi interni, che siano 

produttivi o meno, sia input provenienti dall’esterno. Se non si sviluppa 

un’adeguata capacità di lettura e gestione strategica degli stessi si incontreranno 

molte difficoltà future di percorso perché, probabilmente, non riuscendo a leggere 

adeguatamente gli accadimenti ambientali, si attiveranno iniziative non del tutto 

corrette e non si avrà neanche la capacità di comprendere le reali motivazioni di 

quei momentanei fallimenti o inceppi di percorso.  

È dunque in questo contesto che si collocano i temi dell’elaborato: i sistemi di 

misurazione delle performances aziendali e la gestione strategica dell’informazione 

grazie al supporto della tecnologia.  

In primo luogo, attraverso un attento studio dell’evoluzione dei sistemi di 

misurazione delle performances si andrà ad illustrare il quadro teorico per capire 

come, dal secolo scorso ad oggi, le organizzazioni si siano adattate alle nuove 

condizioni ambientali e come si sia trasformato l’intero processo di gestione delle 

performances. Il primo capitolo si concluderà con una disamina del tema del 

reporting, sia in chiave interna che esterna all’impresa. 
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Nel capitolo 2 ci si concentrerà sull’analisi delle performances economico-

reddituale e produttiva, cercando di identificare le migliori modalità per monitorare 

e valutare tali performances. 

Pertanto, l’esposizione si focalizzerà in primo luogo sul contenuto teorico 

relativo a redditività e produttività, per poi focalizzarsi sui principali strumenti a 

disposizione dell’impresa per la misurazione delle stesse.  

Successivamente tale quadro verrà ampliato concentrandosi sul contributo 

fornito dalla tecnologia nel contesto sopra delineato, soprattutto in relazione alla 

gestione dell’informazione. Verrà infatti esaminato il supporto strategico dei 

sistemi informativi e del fenomeno dell’integrazione degli stessi, dedicando 

particolare approfondimento ai sistemi di Business Intelligence. 

Infine, i percorsi precedentemente delineati convergeranno nell’esposizione del 

modello di Business Intelligence per l’analisi integrata di marginalità, da noi 

sviluppato all’interno della società SO.MA.CI.S., che è parte di un più ambizioso 

progetto: l’implementazione di un sistema di monitoraggio della performance di 

gruppo.  
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1 PERFORMANCE MANAGEMENT 

1.1 L’evoluzione delle logiche di misurazione di performance 

“You can’t manage what you can’t measure”1. 

Robert Kaplan e David Norton, studiosi statunitensi noti per aver teorizzato la 

Balanced Scorecard, esprimevano tale concetto nell’apertura della pubblicazione 

con la quale definirono per la prima volta tale strumento.  

Gli autori giunsero alla conclusione dopo un lungo percorso di studi riguardo le 

dinamiche gestionali d’impresa, tanto che “you can’t manage what you can’t 

measure” è diventato un dogma che guida oggi molti tra manager e professionisti 

nel proprio lavoro quotidiano.  

Contrariamente, altri studiosi non sono pienamente d’accordo con quanto da loro 

affermato. C’è infatti chi sostiene, come l’autrice Liz Ryan2, che ci si ostina troppo 

a voler sempre e costantemente misurare qualsiasi cosa accada in azienda quando 

ciò che più conta, in realtà, non potrà mai essere misurato.  

L’autrice afferma che la misurazione, per l’appunto, è nel tempo diventata 

talmente esasperante che l’unica ragione per cui oggi si tende a misurare, o meglio 

voler misurare, qualsiasi processo, è per provare a qualcuno non presente nella 

stanza, metaforicamente, che è stato fatto ciò che è stato chiesto.3 

 
1
 Robert S. Kaplan, David P. Norton, The Balanced Scorecard, 1996 

2
 www.forbes.com: “'If You Can't Measure It, You Can't Manage It': Not True” 

3
 www.forbes.com: “'If You Can't Measure It, You Can't Manage It': Not True”. 

“The reason we measure everything in business is to prove to someone who's not in the room 

that we did what they told us to do.” 

http://www.forbes.com/
http://www.forbes.com/
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Tuttavia, ricollegandoci alle idee di Kaplan e Norton, anche se assumessimo che 

la loro conclusione non avesse valenza assoluta sarebbe comunque indubbio il fatto 

che monitorare ciò che accade in azienda e, conseguentemente, impostare strumenti 

di misurazione adatti a valutare tali risultati in termini di performance, è di 

un’importanza vitale.  

Ma cos’è e come funziona realmente la misurazione delle performance aziendali? 

Quando nasce tale fabbisogno informativo e perché? Qual è stata l’evoluzione nel 

tempo di tale concetto? 

Attraverso i prossimi paragrafi si cercherà di rispondere alle precedenti e ad altre 

domande, ripercorrendo brevemente la storia dei modelli e degli approcci di 

misurazione delle performance aziendali. 

 

1.1.1 Il concetto di “performance” e misurazione  

Tra i tanti significati che sono stati attribuiti al concetto di performance si è 

preferito riportare quello proposto da Corvellec e Bourguignon, dal quale emerge 

una grande peculiarità concettuale: “La performance si riferisce simultaneamente 

al risultato dell’agire ed al successo dei risultati comparati con un qualche 

benchmark”4. 

Seguendo tale logica, la performance d’impresa è dunque il risultato dell’agire, 

del lavoro svolto da ogni collaboratore, ogni area, ogni interlocutore esterno e 

qualsiasi altro elemento abbia contribuito, positivamente o negativamente, al 

 
4
 Neely, A. (Ed.). (2007). Business Performance Measurement: Unifying Theory and Integrating 

Practice.: [..] agree with Corvellec (1994, 1995) and Bourguignon (1995) in saying that performance 

refers simultaneously to the action, to the result of the action and to the success of the result 

compared to some benchmark. 
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risultato finale. Pertanto, è evidente la stretta relazione esistente tra i risultati 

dell’operato di ogni elemento dell’organizzazione aziendale e la performance finale 

complessiva.  

Rimanendo in tema di diversità di elementi, si ritiene utile presentare 

un’impostazione ampiamente condivisa in dottrina, che riconduce, sotto il termine 

di performance aziendale, tre specifiche tipologie di prestazioni5: 

o Prestazioni economico-finanziarie, riguardanti la capacità di remunerare 

adeguatamente i fattori produttivi impiegati e mantenere una struttura 

patrimoniale e finanziaria equilibrata; 

o Prestazioni competitive, relative alla posizione dell’impresa sul mercato 

e ai rapporti di forza con i suoi concorrenti; 

o Prestazioni ambientali e sociali, legate cioè alla soddisfazione e alla 

fiducia che gli stakeholders ripongono nell’impresa e che si sostanzia in 

una sorta di consenso sociale verso le sue attività.  

Tuttavia, più comunemente il termine è sempre stato ricondotto alle sole 

prestazioni economico-finanziarie. Infatti, quando si parlava di performance 

aziendali molto spesso si intendevano i meri risultati in termini di utile o fatturato. 

Nonostante ciò, come si avrà modo di spiegare più dettagliatamente nel 

prosieguo dell’elaborato, la situazione negli anni è cambiata, includendo anche le 

prestazioni competitive, ambientali e sociali.  

Capito questo, cosa significa misurare la performance e con che strumenti tale 

attività viene condotta? 

Misurare la performance significa rilevare il contributo che ciascun elemento 

dell’organizzazione ha portato, o sta continuando a portare, in vista del risultato 

 
5
 Stefano Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico. 2010 
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finale ed è un’attività che viene esercitata attraverso una vasta molteplicità di 

strumenti, strumenti che nel tempo sono stati oggetto di prestigiose evoluzioni e che 

rivestono oggi un ruolo strategico fondamentale. 

Tale evoluzione verrà studiata all’interno del presente capitolo presentando, 

però, gli strumenti ritenuti più in linea con il tema dell’elaborato. L’attenzione sarà 

quindi focalizzata sull’evoluzione delle logiche e dei modelli strettamente correlati 

al tema del monitoraggio della performance d’impresa, tralasciandone altri che, per 

quanto importanti, rivestono ruoli di supporto strategico differenti e non centrati sul 

monitoraggio delle performances. 

 

1.1.2 Le origini della misurazione delle performance 

Le prime forme di misurazione delle performances aziendali vengono fatte 

risalire agli inizi del 900.  

Nel 1912 un certo Frank Donaldson Brown, ingegnere elettrotecnico 

dell’azienda chimica DuPont, per rispondere a delle esigenze conoscitive riguardo 

la redditività delle diverse unità di business6 teorizzò e mise in pratica un modello 

per analizzare la redditività d’azienda.  

Da allora il modello DuPont, ancora famoso e conosciuto, ha aperto la strada a 

delle nuove logiche di analisi della redditività in azienda. 

In sostanza tale modello, anche chiamato “albero della redditività”, parte dal 

presupposto che il ROE7 (Return on equity) sia l’indicatore chiave di performance 

 
6
 Giorgio Donna, La misura della performance d’impresa: storia antica e recente. 2016 

7
 Manelli, Pace, Finanza di impresa. Analisi e metodi. 2009 – Come spiega Roberta Pace, il ROE 

è l’indice di redditività del capitale proprio, risultato del rapporto tra il reddito netto (RN) ed il 

patrimonio netto (PN) d’impresa ed indica, appunto, la capacità dell’impresa di remunerare il 

capitale di rischio.  
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ed in maniera molto semplice ma intelligente Brown lo scompose strutturando ciò 

che a primo impatto sembra un vero e proprio albero, in cui i rami sono rappresentati 

a loro volta da altri indicatori sempre più analitici.  

La scomposizione del ROE nelle sue parti costituenti è estremamente utile per 

avere una visione più chiara ed analitica di quali siano tutti i fattori ad incidere in 

tale indicatore e capire quindi quale abbia prevalso maggiormente rispetto ad altri.  

Un altro importante passaggio da sottolineare è la creazione di un modello 

avanzato di analisi delle performances ad opera di Ralph Cordiner ed il suo gruppo 

di lavoro quando, nel 1951, venne nominato CEO di General Electric8.  

L’obiettivo fu strutturare un modello che fosse capace di monitorare le 

prestazioni delle 120 divisioni del gruppo 

 
8
 Giorgio Donna, La misura della performance d’impresa: storia antica e recente. 2016 

1.1.2-1 www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/ud3.htm 
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Come ha ben spiegato il professor Donna, Cordiner cercò di andare oltre al 

semplice concetto di redditività inserendo altre cinque prospettive di analisi: quota 

di mercato, produttività, l’attitudine del personale, la responsabilità sociale, il 

bilanciamento tra obiettivi di breve e di lungo termine. 

La difficoltà di individuare e rendere disponibili misure altrettanto solide e 

sintetiche della redditività (numero chiaro, semplice, sintetico, certificato), la 

persistente attenzione dominante degli analisti finanziari verso gli indicatori di 

redditività (Earnings per share, ROE, ROS, ecc.) ed il mantenimento di sistemi di 

incentivazione per il management imperniati in modo assolutamente prevalente su 

quegli stessi indicatori resero l’implementazione del modello praticamente 

impossibile. 

In virtù di ciò, nel 1969 John Dearden, da poco professore ad Harvard, pubblicò 

un documento di straordinario livello intitolato: “The case against ROI control”9. 

Dal titolo si intuisce subito quale potrebbe essere il contenuto ed infatti in esso il 

professore espresse le sue idee riguardo la pericolosità insita nel limitarsi ad 

utilizzare sempre e solo indicatori di performance legate alla redditività. 

Dopo aver esposto limiti concettuali legati al ROI ed aver proposto qualche 

soluzione, Dearden concluse la sua pubblicazione affermando che le analisi di 

performance legate al ROI fossero ormai obsolete ed avvertiva sull’imminente 

necessità di trovare altre soluzioni.  

Tra le soluzioni proposte, quella che riscosse più consenso fu l’idea di utilizzare 

il metodo del residual income10 come parametro di performance economica.  

 
9
 Giorgio Donna, La misura della performance d’impresa: storia antica e recente. 2016 

10 John Dearden, The Case Against ROI Contol. 1969.  
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Il residual income è la grandezza risultante dalla differenza tra reddito di 

esercizio e costo del capitale investito. Dearden era convinto che utilizzare tale 

valore come parametro di performance economica sarebbe stato più corretto per 

rappresentare il valore del reale reddito prodotto.  

Purtroppo, nonostante le ottime proposte teoriche11, sul piano pratico le soluzioni 

non furono accolte.  

Se fossero stata ideate 40 anni dopo avrebbero sicuramente raggiunto ottimi 

traguardi e questo lo si puà affermare con certezza, visto che il concetto di residual 

income venne ripreso da Joel Stern e Bennett Stewart12, cofondatori della società di 

consulenza Stern Stewart & Company, quando svilupparono uno degli indicatori 

oggi considerati più importanti per l’analisi della performance aziendale: l’EVA13. 

Nonostante il fallimento, come già detto il caso rimane ancora studiato e 

considerato un primo grande esempio di un sistema che stava cominciando ad 

ampliare i propri orizzonti.  

I tre passaggi appena descritti mostrano una prima evoluzione delle logiche e dei 

sistemi di misurazione delle performances, ma comunque sempre legati a concetti 

di strategia e di controllo più classici. 

Un modello su cui è invece utile soffermarsi in maniera più approfondita è il 

Tableau de Bord. 

 
11

 Il modello piacque talmente tanto che il caso diventò caso studio alla Harvard Business School 
12 Harvey, McLaney, Atrill, Accounting for Business. 2013.  p. 429 
13 www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/eva146.htm -  

L'EVA, acronimo di Economic Value Added (valore economico aggiunto), è un indicatore della 

performance di un'azienda calcolato come differenza tra il reddito operativo netto e il costo del 

capitale impiegato per produrre quel reddito. Il merito dello sviluppo dell'EVA va attribuito alla 

società di consulenza Stern Stewart & Co. (oggi Stern Value Management). 
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Tableau de Bord 

Il Tableau de Bord nacque in Francia nella prima metà del 900 per supportare 

l’attività decisionale di manager ed imprenditori di quegli anni ed è tutt’ora 

utilizzato.  

Definito come un mezzo che il top management ha a disposizione per un veloce 

e globale monitoraggio delle operazioni e dello stato ambientale 

dell’organizzazione14, il modello in parola ha una struttura molto simile a quella di 

un cruscotto di un’auto. Difatti, come un cruscotto di un’auto è composto di 

indicatori che inviano informazioni riguardo lo stato del veicolo, un Tableau de 

Bord ospita indicatori dalla cui analisi il management può trarre le dovute 

informazioni strategiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Joseph Raynus, Improving Business Process Performance. Gain agility, Create Value, and 

Achieve Success. 2011. p.226: “the tableau de bord is a tool for the top management of the firm, 

allowing it a global and quick view of its operations and of the state of its environment”. 

1.1.2-2 www.supplychain-masters.fr/index.php/formations/bonnes-pratiques/creer-un-tableau-de-bord 
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La logica alla base del modello spiega che per impostare un cruscotto efficace, 

che riesca dunque nell’intento di supportare realmente il processo decisionale del 

management, è fondamentale tradurre la strategia d’impresa in una gerarchia di 

obiettivi e sub-obiettivi molto analitici, riuscendo così a calibrare le adeguate 

misure e costruire un Tableau de Bord estremamente performante.  

In linea con quanto appena affermato, come spiega il Sannino15, coloro che hanno 

studiato il Tableau de Bord nei complessi sistemi aziendali, proprio in virtù del fatto 

che esso riunisce più sub-obiettivi, consigliano di articolare tale strumento in più 

tableaux, dalla cui aggregazione far derivare un unitario Tableau de Bord finale. 

Pertanto, secondo questa corrente di pensiero dovevano essere strutturati tanti 

tableaux quanti erano gli oggetti da monitorare (funzioni, divisioni, zone 

geografiche, ecc..), per poi unirli in un unico e riassuntivo Tableau finale.  

Sempre in tema di definizione di tale strumento, si vuole riportare la descrizione 

che proposero tre autori francesi16 perché, oltre a chiarire ancora meglio cos’è il 

Tableau de Bord, introduce la sua più grande peculiarità.  

Secondo De Guerny, Lavergne e Guiriec tale strumento17: 

o È semplice e veloce da applicare; 

o Si concentra su pochi elementi chiave che riguardano aree specifiche di 

responsabilità e non tenta di fornire risposte a tutte le domande possibili; 

 
15 Giuseppe Sannino, Tendenze evolutive nei principi e negli strumenti del controllo di gestione. 

Tableau de Bord e Balanced Scorecard. 2002. p. 138 
16 De Guerny, Lavergne, Guiriec, Tableau de Bord de gestion. 1990  
17 Cugini, Dossi, Ghezzi, Battista Derchi, Strategia, Azioni, Misure. Modelli di successo di 

performance management per le imprese italiane. 2016.  
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o Fornisce principalmente informazioni riguardanti le aree operative e 

meno sugli aspetti economico-finanziari, che sono considerati l’effetto 

delle decisioni operative; 

o Rende le informazioni rapidamente disponibili in base alle esigenze del 

manager, a prescindere dalla frequenza e dalla periodicità delle 

rilevazioni contabili. 

La peculiarità cui si è fatto cenno risiede nel terzo aspetto presentato dagli autori, 

ossia il fatto che il Tableau di Bord si focalizza principalmente nella misurazione 

di fenomeni operativi (quantitativo-fisici), poiché ritenuti capaci di anticipare la 

conoscenza dell’impatto delle decisioni sui dati contabili.  

In realtà è corretto specificare che gli impieghi del Tableau de Bord, nel tempo, 

non furono sempre gli stessi.  

Quando comparve per le prime volte non esisteva ancora l’idea di poterlo 

utilizzare per il monitoraggio dell’intera performance aziendale. Difatti, nei primi 

anni di applicazione venne utilizzato come un mero strumento di monitoraggio di 

produzione e gli indicatori erano impostati per informare riguardo la produttività di 

reparti e macchine.  

Il perché di questo utilizzo prettamente tecnico lo si può ricondurre, come spiega 

il Sannino, a due giustificazioni18. 

Anzitutto, in Francia c’è sempre stata una grande egemonia da parte degli 

ingegneri e l’approccio tecnico è stato quasi sempre prevalente rispetto a quello 

contabile, soprattutto nel periodo in cui il Tableau di Bord venne ideato. 

 
18 Giuseppe Sannino, Tendenze evolutive nei principi e negli strumenti del controllo di gestione. 

Tableau de Bord e Balanced Scorecard. 2002. p. 143 
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In secondo luogo, l’ambiente economico di quegli anni era tendenzialmente 

stabile, la domanda superava di netto l’offerta e le imprese riponevano particolare 

attenziona sui costi di produzione.  

Qualche anno dopo l’ambiente cominciò ad evolvere. 

I mercati si saturavano, la competitività aumentava e le imprese avevano sempre 

più necessità di trovare nuovi vantaggi che le differenziassero dalle altre. 

Fu a quel punto che il Tableau de Bord divenne un vero e proprio strumento di 

controllo strategico e non ebbe più niente a che vedere con i modelli di controllo 

tradizionali.  

 

1.1.3 La svolta avvenne dagli anni ’90. 

Per introdurre l’argomento si vuole riportare una ormai famosa frase detta dal 

professor Einstein che si ritiene quantomai attuale e connessa col tema oggetto del 

presente elaborato. 

Durante il suo periodo di insegnamento all’Institute for Advanced Study, in 

Princeton (USA), consegnò agli studenti un esame da svolgere identico a quello 

dell’anno precedente. Dopo un breve controllo il suo assistente si accorse della cosa 

e glielo fece subito notare, chiedendo perché volesse riproporre le stesse identiche 

domande. Il professore replicò affermando che sì, le domande potevano anche 

essere le stesse, ma erano le risposte ad essere cambiate19. 
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Quanto accadde negli anni ’90 può essere spiegato con la stessa risposta che 

Einstein diede all’assistente: le domande rimasero le stesse, erano le risposte a tali 

domande ad essere radicalmente cambiate. 

Ciò che fino a quel momento aveva permesso alle imprese di sfruttare al meglio 

il proprio vantaggio competitivo e di massimizzare il proprio valore era cambiato, 

si era evoluto. Le risposte alle solite questioni strategiche non erano più quelle di 

prima. 

Cercando di dare identità ad alcune delle domande guida tipiche per ogni impresa 

non possiamo non far riferimento a quelle riportate da Michel J. Lebas, emerito 

professore di Management alla HEC Business School di Parigi, in una delle sue più 

famose pubblicazioni. Egli sostiene che l’attività di misurazione risponde alle 

seguenti questioni20: 

a. Dove siamo stati fino ad ora? (Where have we been?) 

b. Dove siamo ora? (Where are we now?) 

c. Dove vogliamo andare? (Where do we want to go?) 

d. Come abbiamo intenzioni di arrivarci là? (How are we going to get 

there?) 

e. Come sapremo di essere arrivati? (How will we know we got there?) 

Ciò che condusse le imprese a determinati traguardi fino a quel momento non 

poteva più essere sostenibile, per lo meno non del tutto, per lo scenario che si 

prospettava da lì in avanti.  

Come già introdotto precedentemente, i mercati divennero sempre più 

competitivi, complessi e dinamici, rendendo il futuro estremamente incerto viste le 
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numerose nuove variabili da considerare e viste le grandi difficoltà di pianificazione 

e previsione conseguenti. 

Il concetto di strategia, dunque, si evolse, accogliendo, oltre all’idea di strategia 

deliberata, quella di strategia emergente21; i modelli di controllo non furono più 

meramente impostati sul principio del feed-back, bensì diventò sempre più rilevante 

analizzare i dati in itinere per concretizzare modifiche o inversioni di rotta prima di 

concludere le attività; vennero considerate anche le risorse interne all’impresa, con 

la resource based view, e le capacità di un’organizzazione di sfruttarle e coordinarle 

al meglio, con la competence based theory,  e molto altro ancora. 

Quanto appena descritto rappresenta l’insieme di alcuni dei maggiori 

cambiamenti concettuali ed operativi avvenuti dagli anni ’90 in poi. 

Quegli anni videro lo sviluppo dei più importanti approcci e modelli di analisi e 

misurazione delle performance aziendali, ancora oggi studiati ed utilizzati in 

azienda. 

Per quanto riguarda il sistema si fa riferimento al precedentemente introdotto 

Performance Measurement System, mentre, relativamente ai modelli, non si può 

non parlare della già citata Balanced Scorecard, di Kaplan e Norton, e del modello 

del capitale intellettuale (IC). 

In questo caso il professor Einstein direbbe che sia l’introduzione di uno 

strutturato sistema di misurazione di performance multidimensionali, dunque non 

solo produttive, che la nascita di modelli come la Balanced Scorecard, intanbigles 
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 Mintzberg H., The Rise and Fall of Strategic Planning. 1996 –  

“Deliberateness refers to the quality of acting intentionally. When people act deliberately, they 

think before they do. They make a plan and then implement the plan.” 

“Emergence is the process of becoming apparent. A strategy emerges when it comes into being 

along the way. Where there are no plans, or people divert from their plans but their behaviour is 

still strategic, it can be said that the strategy is emergent – gradually shaped during an iterative 

process of “thinking” and “doing”. 
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e capitale intellettuale possono tranquillamente essere considerate nuove risposte 

alle vecchie domande che le imprese si continuavano a porre. Perché erano 

necessarie nuove risposte? Proprio perché ciò che aveva guidato le imprese fino 

agli anni ’90 non avrebbe più continuato a farlo con quella importanza ed in quella 

maniera, ragion per cui le logiche dovevano cambiare e con loro le variabili da 

monitorare.  

Per cercare ora di capire come concretamente tali mutamenti ambientali 

influenzarono modelli ed ideologie di gestione, si ritiene necessario fornire una 

descrizione sia del PMS che dei vari modelli suddetti.  

Procedendo cronologicamente, il primo ad essere descritto è il PMS. 

Nonostante dei sistemi di misurazione delle performance fossero già presenti 

prima degli anni ’90, è in questo periodo che, anche a livello accademico, tali 

modelli vengono considerati realmente rilevanti e cominciati ad essere studiati 

molto seriamente. Con l’inclusione delle risorse interne nelle analisi e la 

considerazione delle competenze aziendali nel loro complesso, unite poi ai mercati 

che diventavano più competitivi e dinamici tali studi furono assolutamente 

necessari, tanto che nacque un vero e proprio filone di studi22 all’interno del quale 

si susseguirono numerosi autori da cui nacquero altrettanti modelli. 

Il punto di partenza era però sempre lo stesso: l’obsolescenza delle vecchie 

logiche, considerate tutte le nuove variabili che stavano influenzando l’attività 

gestionale di impresa.  

Fino a quel momento le performance monitorate erano tutte di matrice contabile 

e le imprese venivano valutate solo in base alla loro capacità di produrre fatturato, 

cassa e utile. Nonostante diversi autori avessero già intuito la pericolosità di tali 
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ideologie, come per esempio il professor Dearden23, in pochi avevano recepito 

pienamente il messaggio. Dagli anni ’90, tuttavia, il cambiamento si fece serio e 

concreto.  

Come spiega Giorgio Donna24, uno dei primi autori a dare voce all’argomento fu 

Robert Eccles (laureato in matematica, PhD in sociologia, ex-consulente Pwc e 

docente di Management Practice ad Harvard), ancora considerato uno dei più grandi 

esperti del tema, che nel 1991 pubblicò un articolo intitolato “The Performance 

Measurement Manifesto”.  
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Eccles avvertì con molta determinazione che i modelli tradizionali di misurazione 

erano ormai obsoleti ed era necessario cogliere tutti i segnali provenienti 

dall’ambiente per costruirne di nuovi e più efficaci.  

Egli principalmente mise in luce i limiti connessi all’utilizzo di prospettive di 

breve termine, ossia l’orientamento agli indici di bilancio e misure contabili/di 

redditività. 

Riguardo ciò, l’autore riprese concetti già espressi in precedenza da altri ed 

affermò che fossilizzare le valutazioni su indicazioni e dati provenienti dal bilancio 

di esercizio, per quanto possano essere informativi a livello di capacità di produrre 

cassa o profittabilità di impresa, non saranno mai completi e non riusciranno mai a 

trasmettere ad un eventuale lettore informazioni riguardo le modalità attraverso le 

quali quei risultati sono o non sono stati raggiunti.  

Il professor Marasca afferma infatti che25 “le misure monetarie sono solo 

sintomatiche, in quanto evidenziano i risultati economici ma non le cause che li 

hanno determinati. In tal modo vengono ignorati i veri drivers della performance 

aziendale”.  

Inoltre, come ben sottolinea il Donna26, non solo tali indicazioni sono parziali ma 

in diversi casi sono totalmente fuorvianti, miopi. Risultati contabili positivi non 

sono per forza conseguenza di buone performance, vista la possibilità di 

manipolazione in mano a dirigenti o proprietà, e, al contrario, buone performance 

in termini di creazione di valore potrebbero essere offuscate da momentanei risultati 

negativi di bilancio. 
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Considerando poi il fatto che le remunerazioni dei dirigenti e managers sono 

connesse a quegli indicatori, condurre un’attività organizzativa che sia solamente 

indirizzata a migliorare tali numeri piuttosto che il valore complessivo, oltre che ad 

essere un comportamento opportunista è altamente pericoloso per la salute 

dell’impresa in generale.  

In questo contesto nacquero dunque i primi modelli di analisi di performance 

multidimensionali e venne strutturato ciò che oggi chiamiamo Sistema di 

Misurazione delle Performance (PMS).  

Uno dei presupposti concettuali più rilevanti alla base del PMS è la necessità di 

avviare delle misurazioni che non siano solamente a consuntivo, spostando dunque 

l’attenzione dai meri dati contabili, che vengono prodotti ex-post, a dati riguardanti 

i processi che poi determineranno il raggiungimento di tali risultati contabili, 

monitorabili dunque in itinere. 

Come illustra Lebas27 con la metafora dell’albero delle performance, se entriamo 

nel dettaglio del semplice concetto di performance, intesa come ricavi meno costi, 

ci accorgiamo di quanti fattori influenzino l’attività d’impresa. Ciò a dimostrare che 

i flussi da monitorare sono ben più numerosi e variegati rispetto ai soli flussi 

economico-finanziari. 
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Si osserva dunque che i ricavi provengono da fattori come la soddisfazione del 

cliente, flessibilità e qualità, ricavi a cui vengono contrapposti costi che sono il 

risultato di processi che nascono da dinamiche quali il contesto sociale, la relazione 

con i fornitori, il training interno o il mercato.  

Il secondo ed ultimo presupposto alla base di un PMS è identificato 

nell’interdipendenza tra strategie, misure ed azioni28. Al modificarsi dell’una 

automaticamente cambiano anche le altre e viceversa.  

Ciò significa che un efficace sistema di misurazione delle performance dovrebbe 

essere implementato in funzione della strategia (fase strategica) impostata dalla 

dirigenza e delle azioni (fase tattica) eseguite per darle attuazione. Da qui, per 

effetto delle interdipendenze e grazie alle informazioni di ritorno provenienti dalle 
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1.1.3-2 Michel J. Lebas, “Performance measurement and performance management”. 1995. p. 28 
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misurazioni, le strategie potrebbero modificarsi in itinere e di conseguenza le 

successive azioni, trasformandosi da strategie deliberate ad emergenti. 

La logica conseguenza di questa forte interdipendenza, come evidenziato da 

Marasca, è il fatto che “un sistema di misurazione delle performance è per necessità 

unico e specifico, in quanto si compone di indicatori individuati in funzione delle 

peculiarità del profilo strategico, organizzativo ed operativo dell’azienda nonché 

delle esigenze e delle caratteristiche dei manager destinatari delle informazioni”29.  

Capite le premesse alla base di un PMS è doveroso descrivere il processo che 

porta all’implementazione di un PMS.  

In questo contesto si è ritenuto opportuno riportare le fasi proposte da Silvi30: 

1. Definizione degli obiettivi strategici e di performance aziendale; 

2. Definizione del modello organizzativo che opera per il conseguimento 

degli obiettivi strategici e di performance aziendale; 

3. Definizione del sistema di indicatori.  

Senza approfondire molto dettagliatamente ognuna delle tre fasi, si procederà 

con una breve disamina delle stesse prendendo come riferimento la curata 

esposizione riportata dal professor Marasca31 nel suo testo. 

Procedendo per ordine, la prima fase prevede l’identificazione degli obiettivi 

strategici e di performance aziendale.  

Gli obiettivi strategici sono il risultato della strategia già impostata dalla 

direzione e dal management e rappresentano, a livello più analitico (obiettivi di 

 
29 Stefano Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico. 2011. p. 

7 
30

 Riccardo Silvi, La progettazione del sistema di misurazione della performance aziendale. 

1995 
31

 Stefano Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico. 2011 
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redditività piuttosto che obiettivi di performance produttiva), ciò che deve essere 

raggiunto per far sì che l’orientamento dell’impresa non si discosti da quello 

strategico. L’orientamento strategico è infatti uno dei due fattori influenzanti 

l’individuazione degli obiettivi strategici. Il secondo dei due è identificato nei 

fattori critici di successo, ossia quei fattori chiave, governabili e sul quale il 

management può agire, che sono i principali driver di vantaggio competitivo 

d’impresa (qualità eccelsa, ottimi servizi post-vendita, ottima capacità di ridurre i 

lead-time in produzione, ecc..). 

Dopo aver impostato gli obiettivi strategici, in funzione dell’orientamento 

strategico e dei fattori critici di successo, ed aver organizzato le azioni o i progetti 

per raggiungere tali obiettivi, vengono strutturati gli adeguati parametri ed 

indicatori di performance per monitorare l’attività e rendere l’impresa consapevole 

dei propri risultati e dell’andamento dell’intera organizzazione.  

Individuati obiettivi strategici e parametri di performance si passa alla 

definizione del modello organizzativo. 

Definire il modello organizzativo in funzione degli obiettivi strategici e di 

performance significa anzitutto identificare le varie unità organizzative32 e come 

sono collegate tra loro.  

Si procede poi con l’identificazione delle relazioni esistenti tra le stesse, ovvero 

ciò che ognuna riceve dalle altre e a sua volta dà alle altre.  

A questo punto viene valutata l’efficienza nell’erogazione dei servizi di ogni 

unità verso quelle connesse alla stessa, valutazione che si sviluppa individuando le 
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 Stefano Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico. 2010 – 

“le unità organizzative sono centri di responsabilità elementari che erogano servizi (o prodotti) a 

favore di altre unità e che, per erogare tali servizi, ricorrono a loro volta a servizi erogati da altre 

unità, secondo una logica “cliente-fornitore” interna all’azienda”. 
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attività necessarie per erogare il servizio, l’activity driver, ossia il fattore che origina 

tali attività, e gli indicatori di performance espressivi delle attività svolte.  

Di seguito un esempio33: 

UNITA’ 

ORGANIZZATIVE 

ATTIVITA’ 

SVOLTE 

ACTIVITY 

DRIVER 

INDICATORE DI 

PERFORMANCE 

Magazzino materie 1. Controllo qualità e 

magazzinaggio 

2. Gestione 

documentale 

1. N° carichi 

merce 

2. N° righe 

1. N° carichi 

giornalieri 

2. N° righe inserite 

giornalmente 

 

Infine, la terza ed ultima fase riguarda la definizione degli indicatori di 

performance. 

In generale, la definizione di tali indicatori prevedere un’iniziale identificazione 

di indicatori globali di sintesi relativi all’attività aziendale nel suo complesso, 

rappresentativi di risultati in termini economici e strategici. 

Si passa poi all’identificazione di indicatori intermedi di performance per 

monitorare singolarmente l’attività di unità organizzative e dipartimenti. Tali 

misure vengono costruite per analizzare:  

o l’efficacia delle relazioni, ossia la qualità dei servizi che un’unità riceve da 

un’altra; 

o l’efficienza delle unità organizzative, ossia il modo di operare ed impiegare 

le risorse da parte delle unità; 

 
33 Stefano Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico. 2010. 

p.19 
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o l’economicità, mettendo in evidenza un risultato economico riferito a dei 

particolari oggetti di costo rilevanti per le unità organizzative. 

Si è dunque capito che aspetti vengono analizzati con indicatori globali e 

intermedi ma non è stata ancora effettuata alcuna disamina rispetto a quali 

indicatori, nello specifico, un PMS dovrebbe prevedere.  

Ricordando che ogni PMS è unico e soggettivo per ogni organizzazione 

aziendale, le misure possono generalmente essere classificate in tre diverse 

tipologie34: 

o Misure quantitativo-monetarie: costi, margini, flussi di cassa; 

o Misure quantitative non monetarie: quantità fisico-tecniche, time to 

market, materiali impiegati; 

o Misure qualitative: customer satisfaction, clima aziendale, brand 

identity, rilevanza sociale.  

Conclusa la disamina del PMS, si può ora procedere con una breve esposizione 

delle caratteristiche principali degli altri modelli nati grazie alle influenze dei 

mutamenti ambientali.  

Tali modelli nacquero sempre con “l’obiettivo di arricchire le misure di 

performance con indicatori capaci di esprimere l’impegno e la qualità con cui 

l’impresa sta preparando le proprie performance future e quindi sta curando il 

proprio valore economico, che proprio dei risultati futuri attesi è figlio.”35 

A parere di chi scrive, a differenza del modello del capitale intellettuale, che, 

come si può facilmente comprendere dal titolo, nacque con il preciso scopo di 
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analizzare delle specifiche dinamiche all’interno dell’ambito del capitale 

intellettuale, la BSC può essere accostata a tutti gli effetti ad una forma di PMS, 

vista la struttura di analisi di performance multidimensionali, con una propria 

identità e con peculiarità che la resero più famosa rispetto ad altri modelli. 

Iniziando proprio dalla Balanced Scorecard (BSC), è utile, in primo luogo, capire 

come è nata e perché. 

Nel paragrafo 1.1 si è già accennato che gli ideatori di tale modello furono Robert 

Kaplan e David Norton. In effetti la BSC fece il suo primo ingresso nel mondo 

accademico grazie ad una loro pubblicazione sulla Harvard Business Review, nel 

1992, per poi concretizzarsi e diventare un modello a tutti gli effetti utilizzato da 

diverse imprese. 

Quella pubblicazione fu il risultato di una ricerca che gli autori condussero su un 

vasto numero di imprese Americane di successo, il cui obiettivo era cercare di 

capire quali indicatori e misure utilizzassero per monitorare le loro performances e 

gestire la loro strategia, essendo ormai evidente che valutazioni meramente 

economico-finanziarie non erano più sufficienti a spiegare l’andamento di 

un’organizzazione aziendale36. Fu proprio da quegli studi che nacque la BSC, prima 

come semplice strumento di misurazione della performance aziendale, per poi 

diventare un fondamentale supporto alla gestione della strategia e diffusione della 

stessa all’interno di tutta la realtà d’impresa. Sviluppo che avvenne attraverso la 

creazione di tre diverse BSC, da quella di prima a quella di terza generazione. 
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Sostanzialmente, come ben definisce il Gatti, “la BSC è un sistema integrato di 

misure riassuntive della performance aziendale che si basa sulla strategia, sulle 

esigenze concorrenziali e sulle competenze distintive”37.  

A prima vista sembrerebbero non esistere differenze con un PMS, inoltre da tale 

definizione non si riscontrano riferimenti alle differenze tre le tre generazioni. 

In realtà esistono differenze e analogie. Difatti, ciò che accomuna tutti e tre i 

modelli e che rappresenta anche un’analogia con il PMS è l’inclusione di 

performances multidimensionali da misurare e le conseguenti misure. Ciò che 

invece differenzia la BSC dal PMS, ossia una delle peculiarità che maggiormente 

la caratterizzano, è la scelta di procedere al monitoraggio dell’attività d’impresa 

attraverso quattro differenti prospettive.  

Le prospettive scelte da Kaplan e Norton sono: 

o Prospettiva del cliente, attraverso cui l’impresa deve valutare come è 

vista dai propri clienti. È dunque necessario individuare delle misure che 

riescano ad esprimere, in primis, il grado di soddisfazione della 

clientela; 

o Prospettiva interna, attraverso cui l’impresa valuta le proprie capacità 

interne. Come si può facilmente intuire, questa specifica prospettiva è 

risultato dell’aver colto l’importanza delle risorse interne (resource 

based view) e delle modalità con le quali tali risorse vengono sfruttate 

(competence based view); 

o Prospettiva dell’innovazione e dell’apprendimento, attraverso cui 

l’impresa valuta costantemente i percorsi da intraprendere per 

continuare a migliorarsi e creare valore; 
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o Prospettiva economico-finanziaria, attraverso cui l’impresa sintetizza i 

risultati delle altre tre prospettive e lo fa in termini economico-finanziari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu attraverso queste quattro prospettive che Kaplan e Norton proposero di 

procedere con il monitoraggio dell’intera performance aziendale. Infatti, nonostante 

l’evoluzione, le prospettive rimasero. I protagonisti del cambiamento furono 

l’inclusione degli obiettivi strategici prima (BSC seconda generazione) e la 

creazione di mappe strategiche (BSC terza generazione) per la diffusione di tali 

obiettivi a tutta l’organizzazione. 

Per avere una visione più chiara, la BSC di prima generazione nacque con 

l’unico scopo di analizzare performances multidimensionali di impresa attraverso 

1.1.3-3 www.umbertosantucci.it/atlante/balanced-scorecard/ 
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le suddette quattro prospettive. Tuttavia, non si posero questioni riguardo strategia 

o diffusioni della stessa. 

La BSC di seconda generazione nacque dopo poco più di un anno perché gli 

autori capirono quanto fosse importante inserire dei riferimenti concreti alla 

strategia all’interno di ogni prospettiva, per unire ad un mero monitoraggio 

un’indicazione riguardo la vicinanza o meno da quelli che erano gli obiettivi 

strategici. 

Con la BSC di terza generazione venne fatto un ulteriore passo in avanti in senso 

strategico, introducendo lo strumento delle mappe strategiche, ossia “strumenti atti 

a rappresentare visivamente la strategia per aiutare i membri dell’organizzazione 

a comprendere i cambiamenti in atto e a discutere su temi che hanno una elevata 

valenza strategica”38.   

Capito il contesto in cui nacque tale strumento, l’obiettivo che si posero gli autori 

nel crearlo e le principali caratteristiche strutturali dello stesso, è evidente quanto, 

anche in questo caso, i mutamenti ambientali determinarono radicali cambiamenti. 

Per le stesse ragioni che condussero Kaplan e Norton a pensare ad un modello 

come la BSC, in quegli anni si svilupparono altre ricerche per analizzare i driver 

del vantaggio competitivo delle imprese ed uno dei più importanti è in assoluto 

quello che riguarda il capitale intellettuale (IC).  

Anzitutto, con il termine “capitale intellettuale” si identifica il “sistema di tutte 

le risorse immateriali aziendali su cui l’impresa deve far leva per creare valore”39. 
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Dunque, qualsiasi risorsa non tangibile, dalla bontà delle relazioni con i fornitori 

alla cultura organizzativa, cade all’interno di tale concetto.  

A differenza della BSC, che inserisce questo tipo di analisi all’interno di altre 

prospettive, tutte riconducibili alla performance totale d’impresa, i modelli di 

misurazione del capitale intellettuale si focalizzarono esclusivamente su tale 

argomento e la struttura originaria, che fece da guida anche per i modelli successivi, 

fu la seguente40: capitale intellettuale come risultato degli effetti di capitale umano, 

ossia l’insieme di conoscenze, capacità, competenze e abilità possedute dagli 

individui e che sono alla base dell’attività che svolgono nell’organizzazione, 

capitale organizzativo, che è costituito dalla conoscenza codificata, immagazzinata 

in qualche elemento che la rende condivisibile e trasmissibile nel tempo e nello 

spazio (brevetti, procedure, database aziendali), capitale relazionale, che è costituito 

dall’insieme delle relazioni che l’azienda instaura con i principali stakeholders e, 

più in particolare, dalle conoscenze che consentono di governare tali relazioni.  
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 Stefano Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico. 2010, 

p.140 
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Detto questo, i modelli da presentare sarebbero numerosi ora ma, a parer di chi 

scrive, uno dei più rappresentativi delle logiche appena esposte, dunque lo stesso 

che si descriverà nelle prossime righe, è il modello Skandia. 

Il modello Skandia è sia uno dei più famosi in tema misurazione del capitale 

intellettuale e sia uno dei primi implementati. Ricade, difatti, nell’insieme dei 

modelli pionieristici di misurazione e valutazione del capitale intellettuale. 

Nacque all’inizio degli anni ’90 come proposta da parte della società assicurativa 

svedese Skandia AFS41. Ciò che si proponeva era la valutazione del capitale 

intellettuale unita alla possibilità di “navigazione” dello stesso, ossia la possibilità 
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 Stefano Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico. 2010. 
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di una gestione attiva degli intangibles direzionata ad una continua creazione di 

valore. 

I presupposti alla base del modello furono essenzialmente due ed entrambi 

connessi al concetto di capitale intellettuale42. 

In Skandia, infatti, in primis il capitale intellettuale era identificato nella 

differenza esistente tra il valore di mercato d’impresa e il valore di bilancio. In 

secondo luogo, il capitale intellettuale diviso in capitale umano e strutturale, 

strutturale a sua volta diviso in commerciale e organizzativo. Si notano delle leggere 

variazioni rispetto alla formulazione originaria, ovviamente frutto delle peculiarità 

che caratterizzavano nello specifico la società Skandia. 

Tornando al modello, lo strumento costruito per condurre le analisi e “navigare” 

gli intangibles fu un vero e proprio navigatore, chiamato Business Navigator.  
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 Stefano Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico. 2010. 
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La struttura ricorda una casa, le cui fondamenta sono rappresentate dal “focus 

sul rinnovamento e sullo sviluppo”, le mura dal “focus sul cliente” e dal “focus sui 

processi interni”, il centro dal “focus sulle risorse umane” ed il tetto dal “focus 

economico-finanziario” che, come per la BSC identifica il risultato della 

performance passata ma, a differenza della BSC, la performance intesa è solamente 

quella legata al capitale intellettuale e non la performance totale d’impresa. Ad 

esempio, come mostra il professor Marasca, per quanto riguarda i prodotti, se ne 

1.1.3-5 Sulanjaku, Marsel, The contribution of Skandia navigator in intangibles measurements. 2014. p.4 



 

39 

 

esaminano le innovazioni, per i dipendenti, gli investimenti in formazione e per i 

partner strategici, gli investimenti nello sviluppo di partnership strategiche43. 

Implementata la struttura, le misurazioni venivano poi condotte con l’uso di 

diversi indicatori per ogni focus. 

Nella sostanza, il Business Navigator è un sistema integrato di misure sintetiche 

della performance del capitale intellettuale e del conseguente effetto in termini 

economico-finanziari. 

 

1.2 Il reporting 

Dopo aver fissato il concetto di performance d’impresa, aver compreso cosa 

significa misurare la tale performance ed aver studiato l’evoluzione delle logiche di 

misurazione, approfondendo i modelli che si ritengono più significativi di tale 

sviluppo, si ritiene ora utile descrivere la fase immediatamente successiva 

all’interno del più ampio processo di controllo, ossia lo sviluppo della reportistica.  

 

Definizione 

I processi di controllo aziendale prevedono, dopo l’impostazione di strumenti di 

misurazione delle performances e l’attivazione delle stesse, la comunicazione dei 

relativi risultati.  
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 Stefano Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico. 2010. 

P.147 
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Il ciclo in figura, che richiama il modello di pianificazione e controllo teorizzato 

da Anthony, conferma la sequenzialità tra misurazioni e reporting, reporting che 

manda poi i feed back a tutta l’organizzazione, che potrebbero o meno determinare 

modifiche strategiche e/o operative in funzione degli obiettivi.  

Per questo, il professor Marchi definisce il sistema reporting come segue:  

 

 

 “Il sistema dei rapporti informativi aziendali (reporting) esprime l’insieme delle 

informazioni variamente rappresentate da supporti cartacei e informatici, prodotte 

con periodicità e contenuto variabile, destinate alla comunicazione sia interna che 

esterna”44.  

 
44 Marchi, Marasca, Riccaboni, Controllo di gestione. Metodologie e strumenti. 2013 

1.2-1 Serpelloni, Simeoni - I sistemi di reporting. Principi e criteri di funzionamento 
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Finalità e contenuto 

La produzione dei rapporti informativi permette quindi di comunicare, sia 

all’interno che all’esterno dell’impresa, i risultati raggiunti dalla stessa e rendere 

tali dati valutabili in termini di andamento dell’organizzazione e/o di scostamento 

dagli obiettivi strategici. 

Difatti, le finalità più importanti sono: l’apprezzamento dell’andamento 

dell’attività dell’impresa, delle sue parti componenti e del grado di raggiungimento 

degli obiettivi e la valutazione del comportamento degli operatori aziendali, questo 

sia per l’interno dell’impresa (management, direzione) che per l’esterno (istituti 

finanziari, creditori, stakeholders)45  

Di conseguenza, il contenuto dei report è principalmente costituito da 

informazioni consuntive, economico-finanziarie e non46, relative alla gestione 

trascorsa, rappresentative dei risultati conseguiti, opportunamente messe a 

confronto con gli obiettivi definiti47. 

Volendo arricchire quanto appena detto, in senso lato, il contenuto informativo 

di un sistema di reporting comprende informazioni variamente rappresentate, con 

periodicità e contenuto variabile, destinate alla comunicazione interna ed esterna. 

Tuttavia, in senso stretto, il contenuto è riconducibile a tutte le informazioni 

riferibili a variabili di controllo che, presentate periodicamente e su base 

comparativa, mettono in evidenza valori rilevanti per il solo controllo di gestione 

interno48.  

 
45 Pistoni, Songini. Programmazione e controllo. 2010  
46 Il tema del reporting di informazioni non finanziarie verrà ripreso nel paragrafo 1.2.3  
47 Pistoni, Songini. Programmazione e controllo. 2010  
48 Marchi, Marasca, Riccaboni, Controllo di gestione. Metodologie e strumenti. 2013 
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Risulta evidente la primaria importanza che tale sistema riveste per 

l’organizzazione e la gestione interna dell’impresa, essendo l’unico modo 

attraverso il quale gli operatori, i manager e la direzione riescono a valutare 

seriamente il loro operato.  

 

Efficacia del sistema di reporting 

Un sistema di reporting considerato efficace è tale se risponde simultaneamente 

a degli importanti requisiti di contenuto e comunicazione.  

Sotto il punto di vista del contenuto, l’efficacia del sistema di reporting dipende 

essenzialmente da49: 

o Adeguata articolazione dei report come conseguenza di corrette 

suddivisioni in documenti elementari e classificazioni dei dati 

all’interno dei singoli documenti; 

o Rilevanza e selettività dei dati in relazione ai diversi destinatari, con 

riguardo sia ai contenuti informativi che alle modalità di presentazione 

dei dati; 

o Tempestività del rapporto nelle sue diverse componenti, con particolare 

riferimento al periodo di tempo che intercorre tra il verificarsi dei 

fenomeni oggetto del report e la disponibilità del report stesso; 

o Accuratezza delle informazioni contenute nel rapporto. 

 
49 Marchi, Marasca, Riccaboni, Controllo di gestione. Metodologie e strumenti. 2013 
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Per quanto riguarda la comunicazione, è possibile spiegare come la stessa 

influenzi l’efficacia del sistema di reporting analizzandola secondo le seguenti tre 

dimensioni50: tecnica, semantica e pragmatica. 

La dimensione tecnica, ossia l’efficacia con la quale i messaggi possono essere 

trasmessi mediante simboli, che a sua volta dipendente da dinamiche tecnico-

contabili e tecnico-informatiche.  

I limiti connessi alla dimensione tecnico-contabile sono riconducibili alle 

difficoltà insite nelle rappresentazioni contabili di alcuni fenomeni che non sono 

invece ben valutabili con metodi quantitativi o contabili, mentre i limiti relativi alla 

dimensione tecnico-informatica, invece, riguardano le tecnologie disponibili per il 

trattamento automatico delle informazioni, la gestione delle basi di dati e l’utilizzo 

dei sistemi di comunicazione. 

La dimensione semantica, ossia l’efficacia con la quale i simboli trasmessi 

rendono il significato desiderato, ossia la capacità di far percepire il significato dei 

dati ai rispettivi destinatari.     

Infine, la dimensione pragmatica, ossia l’efficacia con la quale il significato 

percepito influenza i comportamenti delle persone nel modo e nella direzione 

desiderati. 

 

Tipologie di reporting 

Seguendo la classificazione proposta dal professor Marchi51, si possono 

identificare tre macro-tipologie di report di controllo: i report informativi per il 

 
50 Marchi, Marasca, Riccaboni, Controllo di gestione. Metodologie e strumenti. 2013 
51 Marchi, Marasca, Riccaboni, Controllo di gestione. Metodologie e strumenti. 2013 
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controllo direzionale, i report di controllo operativo ed i report di controllo 

strategico.  

Con i primi viene condotta l’attività di controllo direzionale, essendo questi la 

naturale sintesi della contabilità direzionale, ossia quell’insieme di strumenti e 

tecniche in grado di fornire alla direzione e alla proprietà di una qualunque impresa 

informazioni utili per comprendere meglio la realtà aziendale ed assumere decisioni 

più razionali. 

Hanno lo scopo di dimostrare quanto e come l’impresa, nel suo insieme, stia 

procedendo verso gli obiettivi prestabiliti o se ne stia allontanando ed informano 

riguardo eventuali tendenze evolutive in atto.  

Nello specifico dei contenuti, tali report sono caratterizzati dalla centralità sulle 

variabili-chiave controllabili, ossia indicatori di performance legati a specifiche 

responsabilità organizzative, dal riportare i dati di tipo comparativo, come ad 

esempio risultati consuntivi rispetto agli obiettivi di budget e dal sottolineare le 

eccezioni, dove per eccezione si intende un dato anomalo, che si discosta 

significativamente dal dato ritenuto normale. 

A differenza dei precedenti, i report di controllo operativo hanno lo scopo di 

comunicare risultati di specifiche aree di attività anziché l’attività aziendale nella 

sua interezza. Per tale motivo presentano aspetti notevolmente divergenti rispetto 

ai report per il controllo direzionale. 

I maggiori aspetti caratterizzanti tale categoria risiedono dunque nella loro 

maggiore analiticità rispetto alla tipologia precedentemente descritta, nella loro più 

diffusa e periodica predisposizione e, come già accennato, nei loro oggetti di analisi, 

che vanno dalle specifiche funzioni ai singoli reparti di fabbrica. 
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Infine, i report di controllo strategico riguardano l’area delle decisioni non 

strutturate che, per la natura delle stesse, determina una non costante e stabile 

presenza di categorie di informazioni. 

In questo caso, il contenuto va prima distinto tra dati interni e dati esterni e la 

struttura del report deve essere impostata accostando a dati di natura quantitativa 

delle descrizioni di matrice qualitativa. 

L’efficacia della presentazione del dato raggiunge l’apice nel momento in cui i 

dati appena citati vengono accompagnati da sintesi riguardo gli andamenti aziendali 

e riguardo la posizione competitiva-cooperativa della società, attraverso la 

selezione delle variabili-chiava, sia interne che esterne.  

 

Dal reporting tradizionale al reporting integrato 

Definendo il concetto di reporting ed i relativi caratteri di scopo e contenuto si è 

affermato che i rapporti informativi vengono costruiti presentando non 

esclusivamente la dimensione economico-reddituale e finanziaria e che i destinatari 

risiedono sia all’interno che all’esterno dell’impresa. 

Bisogna però ricordare che non sempre è stato così.  

Gli approcci tradizionali di reporting erano focalizzati esclusivamente su 

dimensioni economico-reddituali ed i destinatari dei documenti erano solo gli 

shareholders52 (dimensione interna), ossia i possessori di capitale di rischio. 

 
52 www.performancemanagementreview.com –  

“Gli shareholders sono invece gli azionisti dell’impresa, coloro che ne posseggono quote di 

capitale. Anche gli shareholders sono ovviamente stakeholders dell’impresa, infatti rientrano nel 

gruppo degli investitori insieme alle banche e ad altri eventuali finanziatori.” 

“Gli stakeholders di un’impresa sono i portatori di interesse che ruotano intorno 

all’organizzazione. Rappresentano l’universo delle persone e delle entità interessate ai prodotti, ai 

servizi, allo stato ed al benessere dell’organizzazione.” 
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Ciò è direttamente riconducibile ai mutamenti ambientali avvenuti negli anni. 

Quando ancora i mercati non presentavano difficoltà ed alti dinamismi in termini di 

competitività e possibilità di previsione, quando ancora concetti come capitale 

intellettuale o risorse intangibili non venivano considerati nelle valutazioni, 

giustamente, le prestazioni da valutare, i sistemi con cui monitorarle e le 

conseguenti modalità di presentazione e comunicazione si adattavano alla 

situazione.  

A sostegno di ciò, la ricerca “Annual Study of Intangible Asset Market Value”, 

pubblicata da Ocean Tomo53, mostra come è cambiata la composizione del valore 

aziendale negli anni, passando da un peso degli intangibles del 17%, nel 1975, ad 

un peso dell’87% nel 2015.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
53 www.oceantomo.com –  

“Ocean Tomo, the Intellectual Capital Merchant Banc™ firm, provides companies with financial 

services related to intellectual property and intangible assets including financial expert testimony, 

valuation, strategy consulting, patent analytics, investment advisory, innovation management 

consulting and transaction brokerage.” 

1.2-2 www.oceantomo.com 
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È dunque evidente il motivo per cui il reporting tendeva tradizionalmente ad 

essere centrato su dimensioni economico-reddituali, situazione che nel corso degli 

anni mutò radicalmente.  

Analizzando la letteratura, si riscontrano principalmente due importanti sviluppi 

storici in tema reporting integrato, sviluppi che nascono sempre dalla necessità di 

superare la rappresentazione della performance d’impresa in termini monetari, ma 

con obiettivi concreti completamente differenti.  

Le prime forme di report integrato non hanno precisi riferimenti cronologici 

nella letteratura. In altre parole, non si riscontra un momento specifico in cui il 

sistema dei rapporti informativi passa dal considerare solo la dimensione 

economico-reddituale all’includerne altre, ma, come già detto, essendo il reporting 

direttamente dipendente dai sistemi di misurazione, anche in questo caso i 

mutamenti ambientali sono sicuramente identificabili come una delle maggiori 

cause determinanti il cambiamento, dunque si ritiene sia che i primi modelli di 

report integrato siano riconducibili agli anni ’80/’90. 

Nel particolare, queste prime forme nacquero dall’ormai evidente incapacità di 

valutare, rappresentare e comunicare il valore d’impresa attraverso la 

considerazione della sola dimensione economico-reddituale. 

Emerse dunque la necessità di strutturare un processo valutativo e comunicativo 

che fosse in grado di rappresentare il valore d’impresa a seconda di più dimensioni, 

ragion per cui i report di contabilità direzionale per la valutazione delle prestazioni 

integrarono anche la dimensione finanziaria in senso stretto, la dimensione 

produttiva e la dimensione fisico-tecnica54.  

 
54 Marchi, Marasca, Riccaboni, Controllo di gestione. Metodologie e strumenti. 2013 
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Tali documenti acquisirono così un maggior valore informativo rispetto al 

passato, riuscendo a presentare un valore finale d’impresa come risultato di sinergie 

ed interdipendenze di tutte le dimensioni sopra citate.  

Da un punto di vista semantico la rappresentazione della realtà venne migliorata 

e, simultaneamente, da un punto di vista pragmatico l’integrazione ebbe un forte 

impatto sulle azioni.  

A differenza del primo, che sembrerebbe la logica conseguenza, dal punto di 

vista della rendicontazione e comunicazione, dell’evoluzione dei sistemi di 

misurazione delle performances aziendali (PMS, BSC, ecc..), per il secondo 

rilevante sviluppo in termini di report integrato è identificabile un più preciso 

momento d’inizio, ma, soprattutto, in questo caso il passaggio dalla sola dimensione 

economico-reddituale ad altre non avvenne, come già accennato, con lo stesso 

obiettivo delle prime forme di report integrato. 

In questo contesto l’integrazione nacque dall’esigenza di rappresentare e 

comunicare il valore d’impresa secondo una visione olistica55, visione che portò 

alla considerazione delle dimensioni ambientali e sociali d’impresa e determinò 

l’ingresso di tutti gli stakeholders tra i destinatari di tali comunicazioni. 

In questo caso il report era un vero e proprio bilancio, tanto che venne chiamato 

bilancio integrato. Inizialmente, infatti, fu un’evoluzione del classico bilancio di 

esercizio. 

Seguendo quanto riportato dalla professoressa Rossi56, la prima società a 

sperimentarlo fu la danese Novozymes nel 2000.  

 
55 Rossi, Orelli, del Sordo. Integrated Reporting e valore aziendale. 2018 
56 Rossi, Orelli, del Sordo. Integrated Reporting e valore aziendale. 2018 
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Redissero, per la prima volta, una sorta di bilancio integrato che, oltre a 

presentare dati di ordine monetario, includeva dati riguardanti la sostenibilità 

dell’operato della società. Ciò derivò dalla loro convinzione che la ricerca del 

profitto doveva ormai viaggiare assieme alla ricerca della sostenibilità per 

rispondere alle richieste provenienti da tutti gli stakeholder. 

Nel 2002 la società brasiliana Natura fece lo stesso, sottolineano l’importanza 

dell’impatto sociale dell’attività d’impresa oltre che della sostenibilità ambientale.  

Si proseguì poi con modelli statunitensi ed in pochi anni la cultura del report 

integrato si diffuse in tutto il mondo. 

Inizialmente non erano presenti norme o documenti che fungessero da 

riferimento per chiunque si fosse approcciato a tale cambiamento. Tuttavia, col 

passare degli anni i governi dei singoli paesi prima e le organizzazioni 

internazionali poi presero seriamente a cuore il tema ed oltre a venire normato 

vennero anche istituiti diversi organismi e coalizioni, tra cui uno dei più importanti 

è l’International Integrated Reporting Committee (IIRC). 

L’IIRC è una coalizione formata da imprese, investitori, organismi e ONG, nata 

nel 2011 a seguito di diversi incontri e workshop che furono organizzati per 

rispondere alla necessità di costruire delle linee guida per la redazione di report 

integrati in grado di inglobare gli effetti delle dinamiche economico-finanziarie, 

ambientali e sociali. 

Gli obiettivi del comitato furono, da un lato, quello di creare una guida 

(framework) per chiunque avesse voluto approcciarsi al tema del reporting 



 

50 

 

integrato, mentre dall’altro quello di promuovere l’ideologia dell”integrated 

thinking57 per la gestione d’impresa.  

I lavori cominciarono immediatamente e durarono quasi due anni. Finalmente 

l’8 dicembre 2013 venne pubblicata la versione definitiva del framework, oggi 

chiamata e conosciuta come “IR Framework”.  

L’IIRC enfatizzò l’ideologia che il valore non era creato da o all’interno 

dell’organizzazione individualmente, ma era influenzato dall’ambiente esterno e 

per questo veniva creato anche attraverso le relazioni con gli stakeholders, oltre a 

dipendere dalle risorse che le aziende utilizzavano. In questo, l’integrated reporting 

aveva il fondamentale scopo di far emergere la connessione tra il valore economico 

e la sostenibilità, attraverso la soddisfazione delle esigenze informative di quegli 

stakeholders interessati al raggiungimento di obiettivi di lungo periodo ed 

interessati all’impatto ambientale e sociale dell’agire aziendale58. 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Rossi, Orelli, del Sordo. Integrated Reporting e valore aziendale. 2018. p. 17 –  

“L’integrated thinking è un processo pervasivo che induce a definire le strategie, la governance 

e la performance in maniera integrata, dandone poi opportuna rappresentazione anche al proprio 

esterno”.  
58 Rossi, Orelli, del Sordo. Integrated Reporting e valore aziendale. 2018 
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2 ANALISI DELLA PERFORMANCE 

AZIENDALE 

Il capitolo 1 è servito per dare forma al concetto di performance aziendale e 

dell’evoluzione dei relativi modelli di misurazione. 

Studiando l’evoluzione degli stessi si è accuratamente compresa la necessità, 

manifestatasi dagli anni ‘80/’90, di cambiare l’angolo di osservazione dell’attività 

aziendale ed ampliarlo, includendo sia ulteriori dimensioni interne che importanti 

dimensioni esterne, come l’ambiente e la responsabilità sociale.  

Per entrare con più dettaglio nel tema dello studio delle performances 

multidimensionali d’impresa ed in virtù di ciò che verrà presentato nel capitolo 4, 

nel presente capitolo verranno approfondite la performance economico-reddituale 

e quella produttiva.  

 

2.1 Performance economico-reddituale 

La performance economico-reddituale è correlata alla capacità dell’impresa di 

realizzare un congruo risultato economico di periodo, dopo aver remunerato tutti i 

fattori produttivi impiegati ed aver realizzato un’adeguata remunerazione per 

l’imprenditore.  

Come sappiamo, a seconda del fabbisogno informativo l’ottica di osservazione 

della gestione aziendale e le conseguenti modalità di rappresentazione dei dati 

cambiano.   
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In linea col tema del presente elaborato e con quanto verrà poi discusso nel 

capitolo 4, la disamina delle metodologie di analisi della performance economico-

reddituale si concentrerà su: 

o Riclassificazioni del conto economico; 

o Indici di redditività. 

Prima di proseguire con l’esposizione si ritiene adeguato effettuare un 

approfondimento riguardo le differenti configurazioni di costo ed i relativi metodi 

di calcolo. Questo per fissare dei concetti che verranno poi ripresi nel prosieguo 

della trattazione. 

 

Configurazioni di costo 

Come spiega il Brusa59, quando si parla di configurazioni di costo si fa 

riferimento alle diverse tipologie di costi a seconda delle voci incluse nel calcolo. 

Perciò, affermare che si sta calcolando il “costo di prodotto”, senza specificare che 

tipo di costo sia, non ha alcun senso. 

I costi vengono generalmente classificati nel seguente modo: 

o Costi variabili – fissi; 

o Costi diretti – indiretti; 

I primi si distinguono in base alla loro variabilità in funzione del volume di 

lavoro svolto.  

 
59 Brusa, Sistemi manageriali di programmazione e controllo. 2012. p.60 
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È facile comprendere che i costi variabili sono tutti quei costi che variano a 

seconda della produzione mensile, come gli acquisti di materie prime, di servizi 

esterni o di altro materiale di consumo per la produzione. 

Al contrario, i costi fissi non variano e sono, ad esempio, i costi del personale 

impiegatizio, costi generali di struttura, oneri finanziari e tributari.  

Il rapporto tra costi fissi e costi variabili è molto importante per tenere sotto 

controllo il livello di rigidità strutturale dell’impresa. Costi fissi troppo elevati 

rispetto ai costi variabili rendono l’impresa poco flessibile e nel caso di un calo 

improvviso della produzione l’impatto degli alti costi fissi potrebbe essere 

seriamente dannoso per l’organizzazione. 

I costi diretti ed indiretti, invece, si distinguono a seconda della loro imputabilità 

alla singola unità di prodotto.  

Pertanto, i costi diretti sono tutti quei costi direttamente imputabili ai prodotti, 

come le materie prime specifiche utilizzate per ogni prodotto, mentre i costi indiretti 

rappresentano tutti quei costi che indirettamente incidono sui prodotti, come i costi 

del ciclo di trasformazione. 

Riguardo i costi indiretti esistono delle modalità di calcolo ben precise che si 

analizzeranno nel prossimo paragrafo.  

 

Metodi di calcolo 

I metodi di calcolo dei costi di prodotto vengono sostanzialmente ricondotti alle 

due più importanti modalità del costo pieno (full costing) o costo diretto (direct 

costing).  
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Il calcolo a costo pieno ha l’obiettivo di calcolare l’intero costo del prodotto o 

della commessa, sommando, alla quota dei costi diretti, parte di quelli indiretti, 

appositamente determinata con precise procedure di ripartizione.  

Differentemente dal costo pieno, il calcolo a costo diretto ha l’obiettivo di 

determinare l’ammontare complessivo di tutti i costi variabili riferibili alle unità in 

analisi. È importante sottolineare che non si parla solo di materie prime o 

manodopera diretta, ma nel calcolo dei costi variabili vengono inclusi anche i costi 

fissi specifici, ossia costi fissi che sono però sostenuti per una data linea di prodotti 

e che quindi cambiano a seconda del volume in produzione. Per questo motivo il 

direct costing viene anche definito come Contabilità a margine di contribuzione60.  

Il concetto di margine di contribuzione e la rappresentazione dello stesso nei 

documenti prodotti dall’impresa verranno approfonditi quando verrà illustrata la 

riclassificazione del conto economico a margine di contribuzione, dunque si 

rimanda la definizione dello stesso al capitolo 2.2.1. 

È invece il caso di affrontare più dettagliatamente l’argomento del full costing 

ed approfondire le differenti modalità di determinazione del costo pieno. 

Riprendendo le modalità suggerite dal Brusa61, il calcolo del costo pieno può 

avvenire seguendo tre diverse impostazioni. 

La prima prevede l’imputazione diretta delle singole voci di costo ai prodotti, 

senza passare per oggetti intermedi.  

 
60 Alessandro Tullio, Analisi dei costi e contabilità industriale. Teoria e pratica del controllo di 

gestione. 2018. p. 75 
61 Brusa, Sistemi manageriali di programmazione e controllo. 2012. p.67 
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Alla base c’è la logica della contabilità semplificata, per la quale i costi vanno 

imputati direttamente ai prodotti perché è per la loro realizzazione che viene 

richiesto un certo impiego di risorse, dunque non avrebbe senso passare per oggetti 

intermedi.  

Non risulta essere un metodo molto utilizzato perché troppo semplicistico e poco 

attendibile.  

La seconda modalità corregge l’impostazione semplicistica della prima e basa il 

suo funzionamento sul principio causale, ormai cardine nella dottrina. 

Secondo tale principio i costi dei fattori produttivi vanno imputati all’oggetto di 

costo per esprimere il loro contributo alla realizzazione dell’oggetto di costo. Viene 

chiamato principio causale poiché identifica un preciso legame di causa-effetto tra 

il consumo di risorse da parte dell’unità di costo ed il sostenimento del costo. 

PRODOTTI

Materie 
prime

Mano d'opera 
diretta

Altri costi 
diretti

Costi indiretti

2.1-1 Elaborazione propria 
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Come si nota dalla struttura presentata, con questa modalità, e per seguire il 

principio causale, vengono implementati ed utilizzati i centri di costo.  

Il centro di costo viene definito come unità organizzativa minima all’interno 

della quale si svolgono fasi ben determinate. L’utilizzo di tali unità consente di 

aggregare centralmente i costi indiretti per poi imputarli ai prodotti a seconda di 

preimpostate basi di ripartizione.  

In ultimo un metodo meno diffuso rispetto al precedente ma ancora più 

dettagliato ed efficace: la contabilità per attività (Activity Based Costing)62. 

 

 

 

 

 

 
62 Brusa, Sistemi manageriali di programmazione e controllo. 2012. p.69 

PRODOTTI

Materie 
prime, MOD 
e altri costi 

diretti

Costi indiretti -
Centri di costo 

(C1, C2,..)

PRODOTTI

Materie 
prime, MOD 
e altri costi 

diretti

Costi indiretti -
Attività (A1, 

A2,..)

2.1-2 Elaborazione propria 

2.1-3 Elaborazione propria 
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Il principio logico è lo stesso della contabilità per centri di costo ma, anziché 

utilizzare delle unità organizzative, saranno le specifiche attività di ogni 

dipartimento ad essere i centri intermedi di aggregazione dei costi.  

  

2.1.1 Riclassificazioni del conto economico 

“La funzione informativa affidata al conto economico consiste nel mostrare il 

risultato reddituale ottenuto per effetto della gestione, nonché il processo di 

formazione dello stesso. L’analisi del suo contenuto è finalizzata a verificare 

l’esistenza di condizioni di equilibrio economico e dunque la capacità 

dell’organizzazione di offrire un’adeguata remunerazione a tutti i fattori impiegati 

nella produzione”.63 

Il conto economico è dunque lo strumento principale per indagare la redditività 

d’impresa totale, ma, in un’ottica più specifica e volendo rendere l’informazione 

presentata ancora più significativa, è doveroso scomporre il risultato finale in 

diverse configurazioni, ognuna corrispondente ad un’area di gestione. 

In questo modo si potrà determinare il reddito operativo- caratteristico della 

gestione caratteristica, il reddito della gestione non caratteristica, il reddito della 

gestione finanziaria, il reddito della gestione straordinaria e, infine, il reddito netto.  

Tali configurazioni vengono costruite tramite diversi criteri di riclassificazione 

del conto economico: 

o A ricavi e costi del venduto; 

o A valore aggiunto; 

 
63 Manelli, Pace, Finanza di impresa. Analisi e metodi. 2009. p.42 
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o A margine di contribuzione. 

 

A ricavi e costi del venduto 

Tale criterio viene utilizzato quando l’obiettivo è determinare risultati intermedi 

che siano in grado di mettere in luce il contributo offerto da ciascuna area di 

gestione alla formazione del risultato netto di periodo.  

La logica sottostante è funzionale, per cui la collocazione delle voci di costo e 

ricavo avviene a seconda dell’area gestionale nella quale si sono manifestate.  

Una volta riclassificato, il conto economico si presenta così: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si nota, la struttura presenta in ordine le varie configurazioni di reddito 

intermedie e ciò aiuta a comprendere quale sia la gestione che più contribuisce al 

risultato finale.  

2.1.1-1 www.slideplayer.it 
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In questo senso, come si vedrà più approfonditamente nel caso delle prossime 

riclassificazioni, assume un’importanza superiore agli altri il reddito operativo 

(EBIT: Earnings before interests and taxes). Questo perché tale entità, essendo il 

risultato dell’area operativa dell’impresa, identifica la capacità dell’impresa di 

ottenere risultati soddisfacenti considerando solamente fatturato e costi 

caratteristici, escludendo perciò interessi e tasse. 

Un alto reddito netto non è automaticamente indice di buona organizzazione e 

buon andamento dell’impresa, e viceversa. 

Ad esempio, se la società avesse venduto immobili o riuscisse ad ottenere alti 

proventi finanziari e tali importi fossero proporzionalmente superiori alla perdita in 

termini di aumento di costi operativi o diminuzione di ricavi di vendita, il reddito 

netto finale sarebbe comunque maggiore rispetto a quello dell’anno precedente. 

Tuttavia, tale superiorità nasconderebbe un importante calo del risultato operativo 

che, se non monitorato e tenuto sotto controllo, potrebbe condurre a situazioni 

molto critiche.  

Ovviamente, nel caso contrario, non per forza un calo del reddito è critico. 

Potrebbero essere stati contratti nuovi finanziamenti, per cui l’aumento degli oneri 

potrebbe essere superiore all’aumento del reddito operativo, ma sarebbe una 

situazione già prevista e pianificata.  

 

A valore aggiunto 

Il criterio della riclassificazione a valore aggiunto è uno dei più utilizzati dagli 

analisti esterni. In questo caso l’obiettivo è rappresentare l’entità del valore che 

l’azienda riesce ad aggiungere alle materie prime ed agli altri fattori produttivi 

acquisiti dall’esterno.  
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Oltre a mettere in evidenza la grandezza del valore aggiunto, che deve riuscire a 

remunerare tutti i fattori impiegati nella produzione (lavoro, fisco, ecc..), con questo 

criterio la riclassificazione mette in luce anche l’EBITDA (Earnings before interest 

and taxes, depreciation and amortisation).  

Tale valore è in grado di esprimere una misura di reddito al lordo degli 

ammortamenti e di quote di costo che non presentano manifestazione monetaria64. 

È quindi il valore di reddito intermedio che meglio esprime la capacità di produrre 

cassa da parte dell’impresa. difatti, non risentendo delle politiche di bilancio messe 

in atto dal management per influire sul reddito netto, risulta essere una delle più 

importanti grandezze economico-reddituali osservate in termini di valutazione 

d’azienda.  

Come si nota dalla figura, dopo aver valorizzato il valore aggiunto, si procede 

con l’identificazione di EBIT ed EBITDA, per poi proseguire con lo stesso ordine 

 
64 Manelli, Pace, Finanza di impresa. Analisi e metodi. 2009.  

2.1.1-2 www.tesionline.it 
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del caso precedente, ovvero considerando prima proventi ed oneri finanziari, 

componenti straordinari di reddito poi ed infine le imposte.  

 

A margine di contribuzione  

Prima di discutere del criterio, è doveroso soffermarsi sul concetto di margine di 

contribuzione. 

Il margine di contribuzione è una configurazione di margine costruita sottraendo 

al valore del fatturato l’ammontare relativo ai soli costi variabili. Risulta dunque di 

fondamentale importanza per valutare quanto il prodotto sia capace di contribuire 

alla copertura dei costi fissi d’impresa.  

Se il totale dei costi fissi fosse del 15% per prodotto, sapremmo che il margine 

di contribuzione non dovrebbe scendere al di sotto di quella soglia.  

In altre parole, un margine totale del 30%, ma composto per il 20% da costi 

variabili, non riuscirebbe a coprire tutta la parte di costi fissi ed il margine netto 

finale sarebbe il -5%. 

[30% tot margine - 20% costi variabili = 10% mdc] - 15% costi fissi = -5%  

Nel caso opposto valgono le stesse considerazioni, quindi il margine netto finale 

sarebbe il +5%.  

In dottrina esistono diverse correnti di pensiero riguardo la rappresentazione dei 

margini di contribuzione, tutto a seconda delle diverse configurazioni di costo. Nel 

presente contesto ci si limita a considerare tale grandezza come differenza tra ricavi 

di vendita e costi variabili. 
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Dunque, riprendendo la riclassificazione del conto economico secondo il criterio 

del margine di contribuzione, in questo caso i risultati intermedi vengono presentati 

a seconda delle diverse configurazioni di costo.  

Come conseguenza della molteplicità di correnti di pensiero riguardo il concetto 

ed il calcolo del margine di contribuzione, in dottrina si trovano diverse modalità di 

riclassificazione del conto economico. In comune c’è sempre e comunque 

l’obiettivo di rappresentare il margine come valore intermedio, ma tale 

rappresentazione passa per differenti inclusioni ed esclusioni delle categorie di 

costo. 

Seguendo la logica del presente elaborato si è preferita la riclassificazione 

proposta da Marchi e Maraghini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1-3 Marchi, Maraghini, Analisi e pianificazione economico-finanziaria. 2018. p.63 
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Nonostante non entri nel dettaglio delle voci di costo e non distingua costi diretti 

ed indiretti, risulta molto efficace per visualizzare immediatamente l’impatto dei 

costi variabili nel calcolo del margine e la conseguente esclusione dei costi fissi. 

Dai ricavi netti di vendita vengono sottratti i costi variabili industriali del 

venduto, determinando il primo margine, o margine di contribuzione industriale.  

Tale grandezza viene poi diminuita dei costi variabili commerciali, giungendo al 

secondo margine, o margine di contribuzione totale.  

Si prosegue con la sottrazione dei costi fissi operativi monetari, ossia tutti quei 

costi operativi che comportano un’uscita di mezzi finanziari, arrivando a definire il 

MOL. Infine, dal MOL vengono detratti i costi fissi operativi non monetari e si 

determina così il reddito operativo caratteristico. 

Dal reddito operativo il processo continua linearmente, come nei precedenti casi, 

fino alla composizione finale del reddito netto.  

Grazie alla possibilità di valutare l’impatto dei costi in maniera più dettagliata 

ed analitica rispetto alle altre riclassificazioni, il criterio del margine di 

contribuzione assume un fondamentale ruolo di analisi della gestione anche per 

l’interno dell’impresa e non solo l’esterno (banche, fondi, analisti, ecc..).  

 

2.1.2 Indici di redditività operativa 

Come introdotto nell’apertura del capitolo, un’ulteriore modalità di analisi della 

performance redditizia d’impresa può essere condotta impostando adeguati indici 

di redditività. 

I principali sono il ROE ed il ROI, da cui ne scaturiscono qualche altro. 
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Il ROE (Return on equity) rappresenta la redditività del capitale proprio, ossia la 

capacità dell’impresa di ottenere risultati in grado di garantire una congrua 

remunerazione ai proprietari e si costruisce rapportando il reddito netto (RN) al 

valore del patrimonio netto (PN). 

𝑹𝑶𝑬 =  
𝑹𝑵

𝑷𝑵
 

 

Da notare che la misura di reddito considerata è quella del reddito netto, ossia il 

risultato economico finale, al netto dell’impatto di tutte le gestioni. 

Diversamente dal ROE, il ROI (Return on investments) misura la redditività del 

capitale totale investito (rischio + credito) ed è costruito rapportando il reddito 

operativo (EBIT - RO) al totale del capitale investito (K). 

𝑹𝑶𝑰 =  
𝑹𝑶

𝑲
 

 

Alternativamente, il ROI può essere presentato nel seguente modo65: 

𝑹𝑶𝑰 =  
𝑹𝑶

𝑭𝒂𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐
 ×

𝑭𝒂𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐

𝑲
 = 𝑹𝑶𝑺 × 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑. 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕𝒐 

 

Il ROS (Return on sales) misura la redditività delle vendite ed è il risultato del 

rapporto tra il reddito operativo ed il fatturato totale, mentre il secondo termine 

rappresenta il tasso di rotazione del capitale investito, ossia la capacità del capitale 

investito di trasformarsi in ricavi di vendita.  

 
65 Manelli, Pace, Finanza di impresa. Analisi e metodi. 2009. p.57 
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Gli indici presentati sono sempre stati utilizzati quali misure ottimali in grado di 

analizzare la redditività di un’impresa. Tuttavia, come si è visto nel capitolo 1, nel 

tempo il loro ruolo è diventato marginale perché è nata la necessità di monitorare 

anche altri aspetti gestionali. Studiare, quindi, la capacità di produrre reddito con 

dati non meramente economico-finanziari, ampliando l’analisi alle altre dimensioni 

determinanti il successo dell’organizzazione.  

Prima di procedere oltre si ritiene corretto approfondire un argomento 

estremamente delicato in tema redditività operativa, soprattutto per imprese 

industriali come la SO.MA.CI.S., oggetto di studio del capitolo 4.  

Ci si riferisce all’impatto che un’attenta gestione della leva operativa ha sulla 

profittabilità operativa d’impresa.  

La leva operativa è un indicatore della gestione operativa d’impresa, risultato del 

rapporto tra fatturato al netto dei costi variabili e reddito operativo: 

𝑳𝑬𝑽𝑨 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝑨 =  
𝑭𝒂𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊

𝑹𝒆𝒅𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐
 

 

Il primo termine rappresenta il margine di contribuzione per la copertura dei 

costi fissi ed il rapporto tra lo stesso ed il reddito operativo aiuta a studiare l’impatto 

dei costi fissi sulla struttura operativa d’impesa. Questo perché, ricordiamo, tra il 

margine di contribuzione ed il reddito operativo rimangono da coprire i costi fissi. 

Dunque, se il margine di contribuzione fosse più alto dei costi fissi allora il 

reddito operativo sarebbe positivo, al contrario si avrebbe un reddito operativo 

negativo. 
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Risulta quindi di fondamentale importanza valutare il rapporto tra costi fissi e 

costi variabili in tema gestione operativa d’impresa, rapporto che viene letto anche 

in termini di grado di rigidità della struttura operativa d’impresa.  

Più i costi fissi sono elevati e più sarà difficile sopravvivere in un mercato 

dinamico o sopravvivere a crisi d’impresa, perché a diminuzioni di fatturato o 

modifiche organizzative tutti i costi fissi continueranno a pesare sulla struttura 

operativa e renderanno qualsiasi operazione molto più difficile da attuarsi. In altri 

termini, l’impresa non riuscirà ad essere flessibile quanto in realtà dovrebbe essere. 

Questo detto, è evidente quanto sia importante tenere sotto controllo il peso dei 

costi fissi sulla struttura operativa d’impresa, attività che viene solitamente 

effettuata attraverso il calcolo del grado di leva operativa (GLO), grazie al quale si 

è in grado di “stimare gli effetti determinati sull’entità degli utili operativi in seguito 

ad un aumento del livello produzione e vendita generato da una crescita dei costi 

fissi: in altri termini, si tratta di valutare la convenienza per l’impresa nel dotarsi di 

una struttura produttiva gravata da maggiori costi fissi”.66 

Si ritiene ora doveroso concludere il paragrafo studiando l’impatto positivo che 

un’attenta gestione operativa, attraverso lo studio della leva, ha su uno dei principali 

indicatori di performance reddituale già spiegati: il ROI. 

Sapendo che il numeratore del rapporto tramite il quale viene costruito tale 

indicatore è proprio il reddito operativo, è facilmente deducibile che, ipotizzando 

un capitale investito fisso, a bassi livelli di leva operativa corrispondono ottimi 

livelli di ROI. Difatti, più la leva operativa si abbassa, più il RO cresce e, di 

conseguenza, la redditività del capitale investito migliora.  

 

 
66 Manelli, Pace, Finanza di impresa. Analisi e metodi. 2009. p.159 
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2.2 Performance produttiva 

La performance produttiva è definibile come il risultato dell’agire di produzione, 

unione dunque di produttività, efficacia ed efficienza. 

In relazione a quanto verrà esposto nel capitolo 4, sempre in termini di 

performance produttiva, in questo contesto la disamina del tema oggetto di analisi 

verrà sviluppata focalizzandosi solamente su due dei principali pilastri competitivi 

in termini di performance produttiva, ossia67:  

1. Volumi; 

2. Tempi. 

 

2.2.1 Volumi 

Il primo pilastro competitivo trattato è quello riguardante i volumi di produzione, 

che si concentra sull’importanza dei volumi in produzione, sia in termini di quantità 

in produzione che di quantità prodotte.  

Quando si parla di volumi in chiave strategica ci si riferisce dunque alla gestione 

di tutte quelle attività che in qualche modo agiscono sulla buona riuscita della 

produzione in termini quantitativi.  

Nello specifico, lo studio dei volumi avviene sostanzialmente monitorando i 

parametri di disponibilità, efficienza produttiva e qualitativa, parametri che, se 

studiati assieme, portano alla composizione di uno degli indicatori di riferimento in 

termini di gestione strategica della produzione: l’OEE68. 

 
67 Giovanni Graziadei, Gestione della produzione industriale. 2004 
68 Giovanni Graziadei, Gestione della produzione industriale. 2004 
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L’OEE, o Overall Equipment Effectiveness, è uno dei fattori chiave per la 

misurazione di efficienza ed efficacia produttiva. Una gerarchia di misure che si 

focalizza su quanto e come efficacemente viene condotta l’attività produttiva.69  

Tornando ai parametri, il primo menzionato riguarda la % di disponibilità.  

Per disponibilità si intende in periodo di lavoro programmato di un macchinario 

e la % di disponibilità quantifica quanto, all’interno di quel periodo programmato, 

il macchinario è stato realmente disponibile.  

L’indisponibilità nasce per vari motivi, come ad esempio un’eventuale 

mancanza di materiali o attrezzature piuttosto che guasti meccanici o elettrici. Tutto 

ciò che determina un arresto temporaneo riduce la reale disponibilità in proporzione 

alla teorica e dunque la % di disponibilità, intesa in questo senso come un indicatore 

che abbia al numeratore la quantificazione della disponibilità effettiva ed al 

numeratore la quantificazione della disponibilità teorica, si abbassa. 

Logicamente l’obiettivo è cercare di tenere tale indicatore a livelli molto elevati 

e per farlo va anzitutto garantita una periodica manutenzione di attrezzature 

hardware e software, così che i macchinari mantengano un costante livello di 

affidabilità produttiva. Nel caso, comunque, ci si volesse tutelare da eventuali guasti 

improvvisi c’è la possibilità di installare apposite applicazioni il cui obiettivo 

consiste nel rilevare ed immediatamente notificare eventuali guasti. 

È per esempio il caso della società ArTech (BO) che, tra i vari prodotti e servizi, 

offre un sistema di allarmi automatici in produzione per i settori del tessile e 

abbigliamento.70  

 
69 D.H. Stamatis, The OEE Primer. Understanding Overall Equipment Effectiveness, Reliability, 

and Maintainability. 2010 
70 www.artechitalia.com  
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Compresa l’importanza dell’analisi di disponibilità, procediamo con il secondo 

parametro da monitorare, ossia l’efficienza produttiva. 

Per efficienza produttiva si intende molto tecnicamente la capacità 

dell’impianto, quando non è fermo, di produrre alla velocità prevista dal tempo del 

ciclo standard. Eventuali problematiche nascono, dunque, nel caso di rallentamenti, 

sbilanciamenti o microfermate. Pertanto, il focus non è sul quanto rimane fermo un 

macchinario, come nel caso della % di disponibilità, qualora dovesse arrestarsi, 

bensì sul mantenere i tempi standard di produzione.71  

Il modo più veloce per quantificare l’efficienza produttiva è calcolare la 

differenza tra i pezzi attesi ed i pezzi previsti.  

A questo punto dell’analisi, dopo aver impostato un indicatore relativo alla % di 

disponibilità ed uno relativo all’efficienza produttiva, saremmo già in grado di 

trarre diverse conclusioni. 

Nel caso in cui i pezzi effettivi fossero minori dei pezzi previsti, ovvero 

efficienza produttiva bassa, e la % di disponibilità fosse allo stesso modo bassa, la 

colpa sarebbe probabilmente di eventuali stop momentanei che non hanno permesso 

al macchinario di lavorare tutto il tempo per il quale era programmato.  

 
Il sistema è composto da terminali per rilevamento dati collegati elettricamente alle macchine 

automatiche in produzione.  

I collegamenti consentono di sorvegliare tutti i possibili sensori di guasti, generando un allarme 

automatico in caso di problemi su un componente della macchina. 

Il software intercetta l’allarme in tempo reale, e genera un messaggio per il manutentore 

specializzato a riparare quel particolare tipo di guasto, segnalando la macchina e il componente 

difettoso nel messaggio. 

I terminali per la raccolta dei dati di produzione assolvono contestualmente anche al compito di 

acquisire i dati di avanzamento produzione dagli operatori (fogli di lavorazione, commesse), che 

vengono trasferiti ai programmi gestionali di produzione tramite il software Autopro. 
71 Giovanni Graziadei, Gestione della produzione industriale. 2004. p. 40 
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Ma se ad un’efficienza produttiva bassa corrispondesse invece una % di 

disponibilità in linea con gli standard di produzione, allora significherebbe che il 

macchinario è riuscito a mantenere i tempi di lavorazione standard. 

Quanto detto dimostra l’importanza strategica assunta dall’affiancamento di 

indicatori di questo tipo. Difatti, anche se da brevi analisi, i risultati emergenti 

permettono di individuare molto più velocemente la sorgente del problema ed 

indirizzarvi i tecnici o responsabili di produzione.  

L’ultimo parametro riguarda l’efficienza qualitativa.  

Si entra quindi nella sfera della buona riuscita della produzione, analizzando la 

quantità di pezzi buoni sul totale della quantità prodotta, abbandonando le 

tempistiche di produzione.  

Anche in questo caso l’efficienza qualitativa dipende strettamente dalle capacità 

del macchinario di produrre senza difetti o danneggiare i prodotti in lavorazione. 

Tuttavia, l’efficienza qualitativa racchiude un po’ tutte le dinamiche di gestione 

della produzione.  

Se per la disponibilità o l’efficacia produttiva le misurazioni riguardano meri 

calcoli di tempistiche, per quest’ultimo parametro non è così. 

Alti percentuali di scarti non sono solo frutto di macchinari non performanti. 

Potremmo aver acquistato i migliori macchinari in circolazione ma se non 

riuscissimo ad organizzare efficacemente tutto il processo produttivo, dal lancio in 

produzione all’ultima fase del prodotto finito, gli ingranaggi del processo si 

incastrerebbero e gli effetti si manifesterebbero proprio in termini di alti scarti o 

bisogni di rilavorazioni.  

Un comune esempio, soprattutto per le imprese industriali, riguarda l’utilizzo di 

materiali al limite degli standard richiesti che, non essendo stati testati per la fretta, 
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potrebbero modificarsi fisicamente o chimicamente nel corso della lavorazione e 

provocare danni ingenti all’intero lotto in produzione, costringendo spesso ad un 

completo rilancio in produzione.  

Per rimanere in tema circuiti stampati, uno dei grandi problemi di questo tipo 

riguarda la delaminazione.  

Un circuito stampato è prodotto utilizzando del materiale composito fortemente 

igroscopico, ossia particolarmente sensibile all’ umidità ambientale, 

indipendentemente dalle modalità di confezionamento. Nel caso in cui non si 

riuscisse ad eliminare tutta l’umidità, questa si trasformerebbe in vapore, durante le 

saldature, ed il circuito sarebbe oggetto di delaminazione72, ovvero rigonfiamenti e 

separazioni tra strati.   

 

2.2.2 Tempi 

La performance produttiva viene misurata, in termini di tempo, come capacità 

evadere gli ordini nei tempi previsti e chiesti dal cliente.  

In questo contesto va definito il concetto di “lead time”.  

Come spiega la Provasi73, il lead time è l’intervallo di tempo che intercorre tra il 

momento in cui tutti gli input della produzione sono disponibili ed il momento in 

cui è ottenuto l’output. 

In altre parole, identifica l’intero tempo di produzione, dal lancio al prodotto 

finito. 

 
72 www.primelettronica.com 
73 Roberta Provasi, Le strategie time based nella corporate governance. 2009. p. 54 
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2.2.2-1 Giovanni Graziadei, Gestione della produzione industriale. 2004 

 

L’obiettivo è rimanere all’interno dei tempi concordati con il cliente o, ancora 

meglio, cercare di ridurli per aumentare la marginalità effettiva rispetto a quella 

prevista.  

In termini di lead time, uno degli indicatori più utilizzati è l’OTD (On Time 

Delivery), che misura la % di ordini consegnati in tempo rispetto al totale degli 

ordini evasi74, misura particolarmente importante perché la soddisfazione del 

cliente passa in maniera molto importante per il rispetto delle tempistiche, a volte 

ancora più importanti della qualità dei prodotti consegnati.  

 
74 Fleischmann, Nunen, Speranza, Stähly, Advances in Distribution Logistics. 1998. p. 123 
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Come per gli indici precedentemente menzionati, l’obiettivo è raggiungere e 

mantenere l’OTD ad elevati livelli. Per questo si agisce essenzialmente sul lead 

time di produzione, aiutandosi anche con misure di volume per valutare eventuali 

inefficienze tecniche dei macchinari che quindi contribuiscono al rallentamento del 

processo produttivo, oppure sul lead time di progettazione e industrializzazione.  

Prima di procedere oltre si ritiene opportuno effettuare un breve 

approfondimento riguardo la dinamica delle consegne ma non dal punto di vista del 

tempo. 

Si è parlato infatti di consegne in tema di tempi e ritardi. Tuttavia, va aggiunto 

che le misurazioni relative alle consegne dovrebbero essere più ampie e 

concentrarsi anche su volumi, qualità e valore delle stesse75. 

Riguardo i volumi le misurazioni vengono sviluppate rapportando la quantità 

totale in ritardo rispetto alla quantità totale consegnata; riguardo la qualità si 

rapporta la quantità totale non idonea sulla quantità totale consegnata prima, per poi 

rapportarla sul totale delle consegne; riguardo il valore, si acquisiscono i risultati 

delle misurazioni di tempo, volume e qualità e si valorizzano.  

Grazie a tali nuove dimensioni di analisi, il monitoraggio delle consegne assume 

un ruolo notevolmente strategico ed è, difatti, uno dei principali parametri osservati 

per la valutazione dell’efficienza produttiva d’impresa.  

 

 
75 Giovanni Graziadei, Gestione della produzione industriale. 2004. p. 53 
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2.3 Costi della non qualità 

Si vuole concludere il capitolo dedicando particolare attenzione ad un argomento 

centrale in tema performance produttiva ed ancora molto attuale: i costi della non 

qualità.  

Tali costi sono riferiti a tutte quegli accadimenti capaci di incidere in maniera 

negativa, sia nel breve che nel lungo periodo, contrari dunque agli aspetti costituenti 

invece la qualità. 

Ricollegandoci anche a quanto esposto descrivendo i pilastri della performance 

produttiva, la concezione di qualità può essere correlata76 alla qualità della 

conformità del prodotto, ad esempio assenza di difetti, piuttosto che alla qualità 

delle consegne, in termini di rispetto dei tempi. Tutti aspetti che valorizzano il 

prodotto o servizio offerto. 

Al contrario, la non qualità incide negativamente e determina costi a volte molto 

dannosi.  

Nello specifico del processo produttivo, alcune tra le più significative voci di 

costo di non qualità sono77: 

o Scarti di materie prime dopo l’accettazione (degrado); 

o Scarti di semilavorati e prodotti finiti; 

o Ricordo a ore straordinario/interinale per recuperare ritardi; 

o Riparazioni e rilavorazioni dei semilavorati e prodotti finiti; 

o Ricollaudo dei pezzi riparati o rilavorati; 

o Consumo di materiali in eccesso agli standard. 

 
76 Imbergamo, Viviani, Fornaciari, Canali, Abbattere inefficienze e costi di produzione. 2014. p. 

111 
77 Alberto Galgano, Qualità totale. Il metodo scientifico nella gestione aziendale. 2017 
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Generalmente, tali costi vengono così classificati nel seguente modo78: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I costi diretti sono quelli sostenuti direttamente dall’impresa, mentre quelli 

indiretti sono costi che l’impresa subisce come ripercussione di errori esterni, 

definiti indiretti in quanto non direttamente imputabili alla sfera dell’impresa ma a 

quella del cliente.  

Il punto focale risiede, dunque, nella capacità di saper calcolare ed identificare 

tali costi, per poi agire per ridurli a livelli minimi, fino alla totale cancellazione.  

In virtù di ciò esistono numerosi modelli ma a nostro avviso è opportuno che 

ogni organizzazione sviluppo un proprio modello, piuttosto che utilizzare strutture 

standard.  

 

 

 
78 Amalia Lucia Fazzari, Sistemi di gestione per la qualità. 2012. p.151  

2.2.2-1 Amalia Lucia Fazzari, Sistemi di gestione per la qualità. 2012. 
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3 GESTIONE DELL’INFORMAZIONE E 

BUSINESS INTELLIGENCE 

 

3.1 Il ruolo dell’informazione nell’attuale contesto ambientale 

L’attuale contesto ambientale e competitivo obbliga qualsiasi impresa a 

rimanere continuamente in allerta e ad impostare strumenti di gestione e protezione 

molto più avanzati rispetto al passato. 

Si è già visto, infatti, all’interno del capitolo 1, come negli anni ‘80/’90 cambiò 

il concetto di performance e con esso i modelli di gestione e misurazione della 

stessa.  

Oggi, dopo trent’anni, la situazione dei mercati è ancora più dinamica ed 

influenzata da diverse altre variabili. Si pensi, ad esempio, alla forte 

globalizzazione, all’avvento di internet o all’esponenziale crescita della tecnologia 

e dell’innovazione.  

In questo contesto, uno dei fattori critici di successo di un’impresa è senza 

dubbio la capacità di monitorare, valutare e gestire in maniera attiva l’informazione 

e la conoscenza. Non che non sia stato rilevante in passato, ma oggi, a causa del 

proliferare delle variabili oggetto di monitoraggio e della mole di dati da analizzare, 
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tale capacità risulta essere in assoluto uno dei più importanti driver del vantaggio 

competitivo79, a discapito di altri che invece anni fa erano molto più accreditati80 

È quindi evidente quanto sia centrale e strategico il ruolo rivestito oggi dal 

sistema di controllo e quanto questo debba adoperarsi per gestire al meglio i flussi 

di informazione e conoscenza.  

Riguardo il tema della gestione della conoscenza, anni fa è stato teorizzato e 

concretizzato il “Knowledge Management”, ossia un insieme di pratiche gestionali 

a supporto della strategia aziendale, che ha come obiettivo la costruzione di un 

sapere diffuso all’interno dell’organizzazione e che richiede un approccio integrato, 

che tenga conto di tre categorie di variabili: le persone, i processi e le tecnologie81. 

Sempre in tema di gestione di informazioni e conoscenza come attività strategica 

da parte del sistema di controllo, oggi non basta godere di una buona organizzazione 

o di eccellenti procedure. I dati sono così tanti che senza un supporto tecnologico e 

delle competenze avanzate di analisi, nonostante una possibile ottima 

organizzazione, non si è più in grado di monitorare tutte le dinamiche in atto.  

A conferma di ciò si nota82 l’esponenziale crescita del mercato dei Big Data 

analytics e della richiesta dei relativi profili professionali.  

 
79 Federica de Santis, ERP e strumenti di Business Intelligence: supporto gestionale e impatto 

organizzativo, 2016.  – “In un’ottica di controllo, pertanto, nasce l’esigenza di gestire un insieme di 

informazioni che sia in grado di dare soddisfazione e di omogeneizzare esigenze conoscitive 

differenti, per le quali si rende necessario produrre e distribuire report caratterizzati da diversi 

contenuti, livelli di articolazione, forma e tempestività.” 
80www.itconsult.it/knowledge-box/white-paper/PDF/itc_WP_Formazione_Cap2.pdf –  

“Si è verificato un ribaltamento che ha modificato il tradizionale modo di intendere i fattori critici 

di successo: elementi come la prossimità alle materie prime o la disponibilità di capitali, che in 

passato hanno fatto la fortuna di molte aziende, hanno perso gradualmente importanza. Al loro posto 

emerge, come nuovo fattore critico di successo, la gestione integrata di tutte quelle conoscenze utili 

per la gestione delle attività di tutti i soggetti che operano all’interno delle aziende.” 
81 www.aidp.it/Hamletonline/giugno_1.htm 
82 Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence della School Management del 

Politecnico di Milano 

http://www.osservatori.net/
http://www.osservatori.net/
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3.1-1 www.brand-news.it/wp-content/uploads/2019/11/infografica-big-data.png 

3.1-2 www.brand-news.it/wp-content/uploads/2019/11/infografica-big-data.png 
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Come afferma de Santis, “acquisiscono, pertanto, una particolare rilevanza gli 

sviluppi tecnologici applicati al campo delle informazioni, a seguito della cui 

diffusione si possono individuare gli elementi che condizionano i caratteri evolutivi 

dei tradizionali sistemi di controllo di gestione”83. 

 

3.2 Sistema delle informazioni e sistema informativo  

Il sistema delle informazioni, che differisce dal sistema informativo, è definito 

come il “complesso organico e sistematizzato di informazioni che rappresenta lo 

stato dell’impresa”84.  

In sostanza, comprende tutte le informazioni nascenti dai flussi che intercorrono 

all’interno di tutta l’organizzazione. 

Tuttavia, lo stato dell’impresa non dipende soltanto dal flusso informativo ma 

anche dalle logiche di rappresentazione di tali informazioni e dai metodi di 

rilevazione e rappresentazione dei fenomeni aziendali. Inoltre, soprattutto nel 

contesto attuale, una corretta rappresentazione dello stato dell’impresa passa per 

un’ottima organizzazione delle attività di rilevazione e misurazione delle grandezze 

di interesse, supportate da tecnologie adeguate in grado di accrescere l’efficienza e 

l’efficacia sia delle rilevazioni che delle successive rappresentazioni. 

 
83 Federica de Santis, ERP e strumenti di Business Intelligence: supporto gestionale e impatto 

organizzativo, 2016. p. 2 
84 Federica de Santis, ERP e strumenti di Business Intelligence: supporto gestionale e impatto 

organizzativo, 2016. p. 13 
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A questo punto entra in gioco il sistema informativo aziendale, ossia “l’insieme 

delle attività, dei processi, delle risorse tecnologiche (hardware e software) e delle 

persone preposte alla gestione dell’informazione”85. 

Gestire l’informazione significa quindi effettuare sistematiche rilevazioni dei 

fenomeni di interesse dell’azienda e rappresentarli in modo organico, utilizzando la 

tecnologia più adeguata ed applicando metodi e logiche proprie dell’economia 

aziendale.  

Si evidenzia costantemente l’aspetto legato alla tecnologia perché, come 

definisce Rezzani, il sistema informativo è in questo senso inteso come sistema 

informativo informatico. Si comprende meglio ora la differenza col più generale 

sistema delle informazioni. Potremmo anzi dire che, su suggerimento di de Santis, 

le informazioni che costituiscono il sistema delle informazioni sono il risultato 

prodotto dal sistema informativo stesso86.   

 

Obiettivo del sistema informativo aziendale 

L’obiettivo primario di un sistema informativo è quello di procurare le giuste 

informazioni per chi opera all’interno dell’impresa e quei dati li usa per monitorare 

le attività o prendere decisioni.  

La “fornitura” di informazioni avviene tramite un processo continuo di 

trattamento di dati, provenienti sia dall’esterno che dall’interno 

dell’organizzazione. 

 
85 Alessandro Rezzani, Business Intelligence. Processi, metodi utilizzo in azienda. 2012 
86 Federica de Santis, ERP e strumenti di Business Intelligence: supporto gestionale e impatto 

organizzativo, 2016. p. 14 
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Perciò, qualsiasi sistema informativo dovrebbe87: 

o Fornire, ad ogni centro decisionale, tutte le informazioni di cui necessita 

al fine di razionalizzare la relativa assunzione dei provvedimenti; 

o Preordinare i dati e le conoscenze per soddisfare i fabbisogni informativi 

manifestati dall’ambiente esterno. 

 

Composizione del sistema informativo aziendale 

In linea con quanto detto fino a questo punto, è facile da comprendere che i 

sistemi informativi risultano dalla composizione di88: 

o Dati rappresentativi della realtà aziendale ed ambientale; 

o Procedure per l’acquisizione ed il trattamento di dati per la produzione 

e la distribuzione di informazioni 

o Risorse umane e tecnologiche impiegate nell’attuazione del processo 

informativo; 

o Principi generali di valori e di idee di fondo che caratterizzano il sistema 

e ne determinano il comportamento. Tali principi sono riconducibili alla 

cultura d’impresa che si è sviluppata attorno al sistema informativo, 

cultura che, proprio per quest’aspetto, è assolutamente soggettiva. Ogni 

realtà ha una propria visione.  

 

Attività relative al sistema informativo aziendale 

 
87 Federica de Santis, ERP e strumenti di Business Intelligence: supporto gestionale e impatto 

organizzativo, 2016. p. 15 
88 Federica de Santis, ERP e strumenti di Business Intelligence: supporto gestionale e impatto 

organizzativo, 2016. p. 15 
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3.2-1 Alessandro Rezzani, Business Intelligence. Processi, metodi utilizzo in azienda. 2012. p.4 

Le principali attività da svolgere per la gestione dell’informazione sono89: 

o Acquisizione dei dati; 

o Elaborazione dei dati al fine di produrre informazioni; 

o Archiviazione dei dati grezzi e delle informazioni; 

o Trasmissione dei dati e delle informazioni; 

o Presentazione dei dati e delle informazioni. 

L’elenco appena presentato può tranquillamente essere considerato l’evolversi 

di un classico processo di gestione delle informazioni attraverso un sistema 

informativo.  

Inoltre, tali operazioni, a seconda delle esigenze che scaturiscono dai vari livelli 

ed attori dell’organizzazione, possono essere classificate in strategiche, tattiche ed 

operative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 Alessandro Rezzani, Business Intelligence. Processi, metodi utilizzo in azienda. 2012 
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Un report direzionale, ad esempio, non sarà mai analitico e dettagliato come un 

report di produzione o di uno specifico report utilizzato dal magazzino per il 

monitoraggio della merce. Al contrario, però, nonostante la sua sinteticità, rivestirà 

un ruolo strategico estremamente più rilevante rispetto ai seguenti due. 

In linea con quanto detto, volendo rappresentare i fabbisogni informativi relativi 

alle tre tipologie di attività potremmo farlo nel seguente modo90: 

 

ATTIVITA’ STRUTTURA 

AZIENDALE 

CARATTERISTICHE 

DEL FABBISOGNO 

CARATTERISTICHE 

DEL SUPPORTO 

INFORMATIVO 

RICHIESTO 

Attività strategiche: 

Identificazione obiettivi 

Individuazione delle 

risorse 

Definizione delle politiche 

Alta Direzione e 

Staff 

Necessità di analisi su dati 

interni e su dati esterni non 

prevedibili, a supporto del 

processo decisionale. 

Prevalenza di: 

Informazioni esterne 

Dati previsionali 

Dati stimati e 

approssimativi 

Attività tattiche: 

Programmazione dell’uso 

delle risorse disponibili 

Controllo del 

conseguimento degli 

obiettivi programmati 

Direzioni 

funzionali e di 

Divisione 

Necessità di controllo dei 

corsi d’azione intrapresi; 

 

Segnalazione in tempo 

utile di eccezioni; 

 

Comparazione delle 

informazioni nel tempo. 

Prevalenza di: 

Informazioni interne 

Dati omologati e 

congruenti tra loro 

Dati sintetici 

Elaborazioni ripetitive 

Svolgimento delle attività 

correnti 

Personale 

Esecutivo 

Necessità di elaborazioni 

per il supporto o la 

sostituzione completa 

delle attività operative. 

Prevalenza di: 

Dati esatti 

Dati analitici 

Esigenze informative in 

tempo reale 

 
90 Alessandro Tullio, Analisi dei costi e contabilità industriale. Teoria e pratica del controllo di 

gestione. 2018. p. 213 
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Questo determina la creazione di sottosistemi, che possono essere identificati 

come segue, dunque partendo dai livelli della piramide di Anthony: 

o Sottosistema direzionale (attività strategiche + tattiche); 

o Sottosistema operativo (attività operative). 

Altrimenti possono essere identificati in base ai vari dipartimenti91. Di seguito 

alcuni esempi: 

o Sottosistema amministrazione e controllo; 

o Sottosistema finanza; 

o Sottosistema ricerca e sviluppo 

o Sottosistema gestione del personale. 

 

Classificazione sistemi informativi aziendali 

La definizione proposta a pag. 66 potrebbe far intendere che il sistema 

informativo aziendale in azienda sia unico. 

Pertanto, a seconda di ogni sottosistema vengono utilizzati differenti sistemi 

informativi92, come si può notare dalla seguente tabella. 

 

 

 

 
91 Federica de Santis, ERP e strumenti di Business Intelligence: supporto gestionale e impatto 

organizzativo, 2016. p. 19 
92 Alessandro Rezzani, Business Intelligence. Processi, metodi utilizzo in azienda. 2012. p. 4 
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SOTTOSISTEMA DIREZIONALE SOTTOSISTEMA OPERATIVO 

KMS – Knowledge Management System 

Software per la ricerca, identificazione e 

strutturazione di tutte le informazioni 

riguardanti le attività svolte in azienda 

ERP – Enterprise Resource Planning 

Strumenti gestionali che interessano tutte 

le aree aziendali (gestione ordini, fatturazione 

attiva e passiva, contabilità, ecc..). 

BI – Business Intelligence 

Software che forniscono un supporto alle 

decisioni, tramite le trasformazioni dei dati 

aziendali in informazioni. 

 BI – Business Intelligence 

La Business Intelligence offre un valido 

supporto anche alle attività operative. 

 CRM – Customer Relationship 

Management 

Supportano l’attività di contatto con il 

cliente e forniscono strumenti per la gestione 

delle vendite, delle campagne di marketing e 

del customer service. 

 MES – Manufacturing Execution System93 

Sistemi per la raccolta dei dati, finalizzati 

a monitorare e controllare l’avanzamento 

degli ordini e le prestazioni delle risorse 

produttive. 

 

In linea con i sistemi utilizzati in azienda per lo sviluppo del progetto, nel 

prossimo paragrafo si descriveranno brevemente i sistemi informativi ERP e MES, 

mentre verrà effettuato un approfondimento più dettagliato e tecnico riguardo il 

sistema di BI ed il processo di implementazione dello stesso. 

 
93 Secchi, Rossi, Fabbriche 4.0. Percorsi di trasformazione digitale della manifattura italiana. 

2019 
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3.2.1 ERP 

Il sistema informativo, se 

implementato e progettato correttamente, 

può dunque rappresentare un vero e 

proprio driver del cambiamento 

organizzativo e del successo dell’intera 

organizzazione aziendale. In questo 

contesto, uno dei sistemi sicuramente più 

performanti è l’Enterprise Resource 

Planning (“pianificazione delle risorse 

d’impresa”).  

Gli ERP sono sistemi di gestione 

integrata, soluzioni tecnologiche che 

consentono l’integrazione di tutti i 

processi di business rilevanti e di tenere 

sotto controllo l’intera attività aziendale.94  

Ad esempio, all’arrivo di un nuovo ordine il commerciale può immediatamente 

verificare la presenza dell’articolo in magazzino ed eventualmente confermare 

l’ordine, stimando da subito i tempi di consegna. La conferma dell’ordine viene 

automaticamente segnalata al magazzino che inizierà subito le procedure per la 

consegna dell’articolo. 

È evidente la velocità con la quale riescono ad essere condotte e concluse le 

procedure interne, velocità che non si sarebbe mai raggiunta se per ogni passaggio 

 
94 Bhimani, Caglio, Ditillo, Morelli, Performance Management. Controllo di gestione: modelli 

e strumenti per competere oggi. 2010. p.75 

3.2.1-1 www.sarao.it 
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fosse stato necessario produrre dei documenti da trasferire all’area successiva per 

confermare il procedere della transazione.  

I sistemi ERP nascono negli anni ’90 grazie al supporto dei nuovi strumenti 

hardware e software figli del grande impatto dell’Information Technology 

nell’attività gestionale d’impresa e rappresentano l’evoluzione dei precedenti 

applicativi a supporto dei sistemi informativi.  

L’avvento di questa categoria di sistemi informativi cambia radicalmente la 

logica di gestione e misurazione delle informazioni. Si passa da dati ridondanti, 

duplicati e sconnessi a basi dati comuni ed integrate, che concedono la possibilità 

di fruire delle informazioni necessarie in tempi ridotti ed in maniera accentrata.  

 

Caratteristiche ERP 

I sistemi ERP si caratterizzano dagli altri sistemi informativi per tre principali 

peculiarità95: 

1. Integrazione nativa.  

Rispetto ai sistemi del passato, gli ERP nascono già integrati, sia per 

quanto riguarda l’architettura informatica che per la progettazione logica.  

L’integrazione è garantita grazie ad un database centrale ed unico per 

l’intero sistema, che riceve ed immagazzina i dati grazie al collegamento 

tra tutte le procedure. 

2. Modularità. 

 
95 Luciano Marchi, Integrazione dei sistemi informativi. Ruolo della tecnologia e condizioni di 

sviluppo aziendale. 2003. p. 124 
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Gli ERP sono costituiti da diversi moduli, ognuno dei quali dotato di 

autonomia funzionale ed applicativa. Per tale motivo l’implementazione 

totale del sistema non è obbligatoria, tutt’altro. Solitamente vengono 

scelti solo i moduli per i quali si ritiene opportuna l’integrazione: 

ovviamente, un’adozione parziale del sistema non permette un pieno 

sfruttamento dei vantaggi raggiungibili grazie all’integrazione completa. 

3. Configurabilità. 

Scelti i modelli da integrare inizia la configurazione del sistema. 

Configurare significa adattare il sistema alla propria realtà organizzative 

ed alle proprie esigenze gestionali ed informative.  

Ovviamente non tutto è personalizzabile, anzi.  

Nonostante ciò, esiste comunque la possibilità di modificare i codici 

originari, accordandosi con la società sviluppatrice del software, oppure, 

in maniera meno complessa, strutturarsi proprie dashboard o query in 

spazi appositi, offerti dal sistema, per le personalizzazioni di ogni singolo 

utente. 

 

ERP come stimolo al miglioramento organizzativo 

Introdurre un ERP non significa automaticamente migliorare l’organizzazione. 

Il sistema informativo integrato riuscirà a supportare in maniera ottimale l’attività 

gestionale se tutta l’organizzazione si adatterà al sistema ed alla nuova logica di 

integrazione.  

Implementare un ERP ed aspettare che i risultati vengano da soli è sbagliato e 

pericoloso. 
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Ecco che, da questo punto di vista, l’ERP può essere considerato un importante 

stimolatore di cambiamenti organizzativi con logiche bottom-up. Anziché aspettare 

che tutta l’organizzazione si modifichi e sia pronta ad un sistema del genere, si parte 

direttamente dal basso e lentamente si arriva ad un’intera modifica organizzativa, 

indirizzata ovviamente all’integrazione totale.  

In tal senso l’ERP è uno dei tanti strumenti, per quanto importante, il cui compito 

è quello di agevolare la standardizzazione delle procedure, la strutturazione dei 

processi ed il suggerimento delle best practices di settore96. 

 

Vantaggi - limiti ERP 

Cerchiamo ora di capire quanti e quali vantaggi o limiti esistono legati 

all’implementazione di un sistema ERP. 

Per quanto riguarda i vantaggi, è facilmente intuibile che i principali derivano 

tutti dalla possibilità, offerta dal sistema, di centralizzare ed integrare le 

informazioni in un unico luogo. 

Volendo citare alcuni benefici specifici, l’organizzazione potrà: 

o Ridurre i tempi di produzione e consegna; 

o Controllare totalmente i processi di business; 

o Sincronizzare le modifiche tra diversi sistemi, quali ad esempio 

marketing, produzione e finanza; 

o Rendere le informazioni disponibili ovunque ed in qualsiasi momento, 

anche in tempo reale. 

 
96 Luciano Marchi, Integrazione dei sistemi informativi. Ruolo della tecnologia e condizioni di 

sviluppo aziendale. 2003. p. 126 
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Dall’altro lato, i più importanti svantaggi o limiti connessi all’utilizzo di un 

software ERP sono caratterizzati da: 

o Costi elevati di implementazione e gestione che li rendono più adeguati 

alle grandi imprese; 

o Rigidità di adattamento rispetto ai processi di business; 

o Tempistiche lunghe di implementazione. 

 

Il rapporto tra gli ERP e gli altri sistemi informativi 

Generalmente il rapporto tra ERP e gli altri sistemi informativi presenti in 

azienda è ottimo. L’ERP nasce per integrare anche le loro informazioni e viceversa. 

Sorgono problemi nel momento in cui l’implementazione dell’ERP obbliga la 

dismissione di altri sistemi. A quel punto vanno fatte delle valutazioni e possono 

nascere dei contrasti. 

Una prima sfumatura di contrasto tra ERP ed altri sistemi si verifica a causa del 

già menzionato elevato costo di implementazione e di gestione annuale (licenze, 

manutenzione sistema, aggiornamenti ecc..).  

Come si è già visto, tali sistemi sono maggiormente utilizzati da grandi imprese. 

Questo perché realtà di medio-piccole dimensioni, nella maggior parte dei casi, se 

mai dovessero decidere di utilizzare un ERP, acquisterebbero solamente qualche 

modulo e nelle aree non integrate lascerebbero i vecchi software.  

Un’ulteriore dinamica capace di creare contrasto riguarda la specificità e 

profondità di analisi dell’applicazione.  

Un ERP, per quanto integrato ed efficace, non riuscirà mai a raggiungere un 

dettaglio analitico come software creati appositamente per alcune aree. Si pensi al 
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CRM per l’attività di marketing e vendita o al MES per il controllo e l’avanzamento 

della produzione.  

 

3.2.2 MES 

 

 

 

 

 

 

“When a general business concept becomes absorbed into the mainstream it 

sometimes loses some of the sharpness associated with the original formulation”97. 

Meyer, Fuch e Thiel introducono così il loro testo, interamente dedicato al MES, 

riferendosi soprattutto all’ERP. Affermano che quando un concetto viene assorbito 

nel mainstream a volte perde chiarezza rispetto alla formulazione originale e 

secondo il loro punto di vista ad essere entrata nel mainstream è l’ideologia di 

perfezione degli ERP. Gli autori spiegano infatti che da un lato gli ERP promettono 

di connettere ed integrare l’intera impresa, ma nella realtà non riescono a farlo, 

questo perché, anche per i motivi visti nelle righe precedenti, hanno evidenti limiti 

che li portano ad essere utilizzati maggiormente, come affermano gli autori, per 

l’automatizzazione di procedure di amministrazione e contabilità. 

 
97 Meyer, Fuchs, Thiel, Manufacturing Execution Systems, 2009. p. XV 

3.2.1-1 centroindustrial.org 
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È inoltre doveroso ricordare che dagli anni ’90 ad oggi le esigenze di fabbrica 

sono cambiate radicalmente, sia per le maggiori complessità produttive e 

tecnologiche che per le sempre più variegate e specifiche richieste dei clienti.  

Il focus è quindi passato dal prodotto al processo e la necessità di monitorare e 

saper gestire ogni aspetto del ciclo produttivo è diventato vitale per un’impresa. 

Queste sempre più complesse dinamiche produttive hanno fatto nascere la necessità 

di assumere una visione olistica della produzione: pianificazioni dettagliate, qualità, 

analisi avanzate delle performances, tracking dei materiali.98 

È dunque in questo contesto che nasce il MES, un sistema informativo la cui 

principale funzione risiede nel gestire e controllare la produzione di un'azienda. 

Si sviluppa come sistema in grado di supportare concretamente, per quanto 

riguarda il contesto della produzione, il raggiungimento di tale visione olistica e per 

questo capace di sopperire alle carenze di altri (ERP) che molto spesso non si 

comportano come dovrebbero, o non vengono sfruttati, per la gestione della 

produzione. 

 

Nascita MES 

Come si è già visto, il MES nacque intorno agli anni ’90. 

In quel periodo la necessità di migliori e più veloci sistemi informativi per la 

produzione raggiunse livelli così elevati che vennero pubblicate delle linee guida e 

direttive per dare una forma strutturata al tema della gestione della produzione e per 

cercare di giungere, nel più breve tempo possibile, ad una soluzione efficace. 

 
98 Jurgen Kletti, Manufacturing Execution Systems – MES. 2007 
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Come conseguenza di ciò, tra le diverse iniziate avviate, la MESA 

(Manufacturing Enterprise Solution Association) teorizzò il termine 

“Manufacturing Execution System” e descrisse le principali funzioni99 che un tal 

sistema avrebbe dovuto avere, affermando che il MES nasceva per tenere l’intero 

processo produttivo sotto controllo. 100 

Questo momento è quindi identificabile come vero e proprio lancio del sistema 

oggetto di analisi.  

 
99 Jurgen Kletti, Manufacturing Execution Systems – MES. 2007. p.18 –  

“The functions groups are: 

 

-  Detailed planning; 

- Resources management; 

- Registration and display of the current status of resources; 

- Document management; 

- Material management; 

- Performance analysis; 

- Order management: 

- Maintenance management; 

- Process management; 

- Quality management; 

- Data collection and acquisition; 

- Product tracking and genealogy. 
100 Meyer, Fuchs, Thiel, Manufacturing Execution Systems, 2009. p. 11 
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Gruppi di funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura qui proposta è la rappresentazione di ciò che il Kletti definisce “il 

MES ideale”, ossia l’insieme di funzioni che un MES dovrebbe idealmente coprire 

per raggiungere gli obiettivi illustrati in apertura del tema. 

Dunque, da questo punto di vista, le funzioni del MES si dividono in tre gruppi: 

produzione, qualità e risorse umane101. 

Il primo gruppo è relativo alle funzionalità strettamente collegate alla 

produzione. I principali moduli sono:  

o PDA, production data acquisition: registrazione di tempistiche e quantità 

di ordini e persone; 

o MDC, machine data collection: registrazione dati macchina o altre risorse 

operazionali; 

 
101 Jurgen Kletti, Manufacturing Execution Systems – MES. 2007. p.24 

3.2.2-2 Jurgen Kletti, Manufacturing Execution Systems – MES. 2007. p.24 
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o  Control station, planning table: preparazione di piani tecnologicamente 

fattibili; 

o TRM, DNC, tool and resource management and transmission of machine 

settings: gestione di strumenti, materiali ed attrezzature relativamente alle 

loro caratteristiche tecniche e tecnologiche. Ad esempio, va valutato lo 

stato tecnico di funzionamento, la compatibilità tra e con macchine e 

vanno effettuate delle valutazioni di qualità; 

o MPL, material and production logistics: un modulo sulla gestione 

logistica è fondamentale per monitorare le quantità in circolazione e fare 

in modo che tutto venga svolto nei tempi corretti. 

Il gruppo qualità si concentra invece sulla qualità operativa del processo 

produttivo.  

I fondamentali moduli sono: 

o NCM, non-conformance management: analisi e gestione delle non 

conformità; 

o Incoming goods: verifiche di conformità e di qualità dei materiali in 

entrata; 

o Inspection equipment management: ispezioni, misurazioni e test sulle 

attrezzature  in relazione agli standard richiesti; 

o PDP, process data processing module: acquisizione di dati riguardo le 

circostanze di produzione in relazione alla qualità del processo. Ad 

esempio, pressioni e temperature fuori standard che potrebbero 

compromettere la buona riuscita della produzione. 

Infine, il gruppo risorse umane comprende le funzioni relative all’interazione tra 

MES ed operatori di fabbrica. 

I moduli più importanti sono: 
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o Staff work time logging: modulo per registrare principalmente l’inizio e 

la fine della lavorazione nella commessa; 

o Short-term manpower planning: con questo modulo è possibile ottenere 

una visione d’insieme riguardo il personale attivo e preparare le future 

schedulazioni. 

 

Benefici – costi 

Finora si è parlato del MES come un ottimo sistema per raggiungere determinati 

obiettivi e rispondere alle sempre più complesse esigenze dei mercati.  

I benefici ed i vantaggi collegati al MES verrannoapprofonditi, assieme, 

ovviamente, ai relativi costi, seguendo la disamina proposta dagli autori Meyer, 

Fuchs, Thiel102. 

I benefici più rilevanti che scaturiscono dall’implementazione di un MES in 

fabbrica sono riconducibili a: 

o Integrazione in tempo reale dei dati di registrazione e monitoraggio delle 

performance; 

o Riduzioni di tempi: tempi di processo di ordini di produzione, dalle 

procedure competenti all’ufficio amministrativo, prima che inizi la 

produzione, a quelle del magazzino per l’immagazzinamento del prodotto 

finito; 

o Riduzioni di spese amministrative, grazie ad un alleggerimento di 

procedure e/o documenti da produrre; 

 
102 Meyer, Fuchs, Thiel, Manufacturing Execution Systems, 2009. 
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o Miglioramento del customer service grazie ad una più affidabile 

panoramica riguardo lo stato d’avanzamento dell’ordine e le conseguenti 

date previste di consegna; 

o Miglioramento della qualità grazie ad impostazioni del MES con le quali 

si riesca procedere con la produzione garantendo gli standard qualitativi 

richiesti dalle normative e dai clienti; 

o Sistemi di allarme in tempo reale: grazie al controllo dei parametri in 

tempo reale si riesce a catturare immediatamente eventuali deviazioni 

indesiderate; 

I costi riguardano invece: 

o Consulenza per l’implementazione. Prima dell’acquisizione di un MES è 

consigliato analizzare dettagliatamente la situazione di partenza e gli 

obiettivi che si vogliono raggiungere e solitamente tale attività viene 

svolta in collaborazione con dei consulenti specializzati. 

o Costi di acquisizione, che comprendono tutti i costi relativi al primo 

acquisto del sistema, ossia il costo del sistema stesso e di tutto ciò che è 

necessario (componenti hardware, softwares, nuovo personale, ecc..); 

o Costi di manutenzione; 

o Costi di implementazione, riguardanti soprattutto introduzione e 

formazioni iniziali; 

o Costi per aggiustamenti, relativi ad eventuali modifiche richieste alla 

società sviluppatrice del sistema. 
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3.3 Integrazione dei sistemi informativi e contributo alla gestione strategica 

d’impresa 

Riprendendo quanto si affermava in tema reporting integrato, nell’attuale 

scenario economico l’integrazione delle informazioni diventa condizione 

necessaria, a volte anche obbligatoria. Che l’esigenza provenga da fabbisogni 

conoscitivi interni all’impresa piuttosto che da obblighi di legge poco importa, il 

punto focale è la necessità di predisporre un sistema di informazioni integrate. 

Dunque, discutendo del fenomeno dell’integrazione in tema sistemi informativi, 

è utile capire anzitutto cosa significa “integrare” due o più sistemi tra loro. 

L’integrazione di sistemi informativi è il processo attraverso il quale si 

connettono due o più sistemi tra loro. Attraverso vari step di sviluppo per la 

selezione, scelta, pulizia ed omogeneizzazione del dato, si giunge ad una vera e 

propria connessione, grazie alla quale saranno integralmente fruibili dati che fino a 

quel momento erano invece separati.  

Prima dell’avvio tecnico dell’integrazione, però, come ricorda il professor 

Marchi103, vanno prese delle scelte fondamentali per strutturare il percorso 

successivo.  

Va in primo luogo capito chi saranno i destinatari delle informazioni integrate. 

Ad esempio, se si tratta di shareholders l’integrazione, comprenderà prettamente 

dimensioni interne, se verranno inclusi anche gli stakeholders a quel punto 

l’integrazione sarà completa anche di opportune dimensioni ambientali e sociali. 

Deciso ciò, si dovranno scegliere: 

 
103 Luciano Marchi, Integrazione dei sistemi informativi. Ruolo della tecnologia e condizioni di 

sviluppo aziendale. 2003. p. 15 
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o Quali priorità assegnare nel monitoraggio e nella rappresentazione dei 

fatti aziendali; 

o Quale livello di profondità ed estensione si vuole raggiungere. 

 

Per meglio comprendere come si costruisce un’integrazione nella realtà si può 

osservare la figura allegata, nella quale viene proposta la struttura tipo di 

un’integrazione completa. Sono infatti evidenti tutte le dimensioni relative sia 

all’ambiente interno che a quello esterno.  

 

Benefici - Vincoli 

3.3-1 Luciano Marchi, Integrazione dei sistemi informativi. Ruolo della tecnologia e condizioni di sviluppo 

aziendale. 2003. p. 15 
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L’ aspetto sicuramente più interessante relativo all’implementazione di 

un’integrazione di sistemi informativi riguarda i benefici che tale fenomeno 

potrebbe far ottenere all’impresa, ma anche i relativi vincoli. 

Cominciando con i benefici va subito ripreso quanto affermato introducendo 

l’argomento dell’integrazione, ossia la sua odierna necessaria implementazione 

nell’attuale contesto competitivo. Cerchiamo, però, in maniera più dettagliata e 

concreta, di capire quali sono i vantaggi di cui potrebbe godere la realtà aziendale 

e lo facciamo seguendo la logica del professor Marchi104. 

In primo luogo, a fronte di un’integrazione capace di standardizzare le 

procedure, integrare delle attività in processi, rendere più facili e veloci le 

comunicazioni, selezionare dei dati e diffonderli in modo mirato per i singoli 

destinatari e assicurare un certo livello di profondità e tempestività delle 

informazioni l’organizzazione aziendale migliora in termini di flessibilità, 

prontezza operativa, lucidità diagnostica ed imparzialità nelle scelte.  

Un secondo beneficio è identificato nella grande capacità di adattamento dei 

sistemi informativi, che diventa più naturale e spontanea, dunque pronta ad 

eventuali cambiamenti, proprio in virtù dell’integrazione. 

Ancora, un altro importante impatto positivo riguarda la sfera organizzativa 

aziendale. Ad esempio, un’efficace integrazione di sistemi informativi 

incentiverebbe riduzioni di sprechi o riduzioni di duplicazioni di costi per 

rilevazioni sbagliate, oppure sarebbe perfetta per diffondere una nuova cultura 

basata sulla condivisione di risorse, competenze, problemi e soluzioni.  

 
104 Luciano Marchi, Integrazione dei sistemi informativi. Ruolo della tecnologia e condizioni di 

sviluppo aziendale. 2003. p. 19 
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In ultimo, ma non per importanza (anzi, se dovessimo ordinarli in base 

all’importanza probabilmente quest’ultimo beneficio si collocherebbe al primo 

posto), va evidenziato l’enorme supporto strategico e decisionale che l’integrazione 

offre al management. La possibilità che direzione e manager hanno di acquisire 

informazioni strutturate ed unite, ma provenienti da fonti diverse, concede loro una 

visione estremamente più critica e aperta rispetto al caso in cui questo non fosse 

possibile, e tale visione molte volte rappresenta proprio il fattore critico che porta 

una decisione ad essere una decisione di successo. 

Presentati i benefici, si è ora in grado di cambiare versante ed entrare nelle 

criticità che riguardano l’integrazione di sistemi informativi, ossia l’insieme degli 

aspetti negativi legati al fenomeno oggetto di analisi, aspetti che, maggiormente, 

sono vincoli all’implementazione piuttosto che veri e proprio svantaggi. 

I vincoli più rilevanti sono senza dubbio quello finanziario e quello riguardante 

la cultura organizzativa.  

Dal punto di vista finanziario, è un processo molto lungo che richiede all’impresa 

sforzi economici significativi, sia per il pagamento di eventuali consulenti esterni 

che per il tempo che impiegheranno i collaboratori d’impresa a seguire lo sviluppo, 

ma anche tempo che verranno spesi per seguire programmi di formazione ad hoc, 

sempre promossi dalla società sviluppatrice, per istruire il personale aziendale ad 

un utilizzo corretto ed adeguato del programma. 

Quanto appena descritto non vale solo per un processo di integrazione, anzi 

rappresenta il più grande e comune vincolo relativo all’implementazione di un 

qualsiasi sistema informativo. Tuttavia, un’integrazione comporta, senza ombra di 

dubbio, complicazioni e costi aggiuntivi. 

Tale vincolo si aggiunge poi al grande limite, qualora ci fosse, di una cultura 

aziendale non pronta ad un salto di livello di queste dimensioni. 
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A prescindere dalla condizione finanziaria dell’impresa, non tutte le 

organizzazioni sono pronte per passare da semplici sistemi gestionali ad un grande 

sistema integrato ed il loro non essere pronti, a nostro avviso, dipende da aspetti 

molto precisi. Anzitutto, persone che non hanno mai lavorato con l’obbligo di 

produrre dati omogenei e conformi tra loro, si troverebbero molto male nel 

cominciare a farlo “in corsa”, potendo addirittura arrivare a rifiutare un’evoluzione 

di queste dimensioni perché si vedrebbero minacciata la comodità insita nella 

gestione personale delle informazioni.  

Il problema nasce nel momento in cui un passaggio da sistemi singoli a integrati 

diventa necessario. A quel punto, management, direzione ed eventuale società 

sviluppatrice dovranno essere capaci ed intelligenti creando dei programmi di 

implementazione e formazione non troppo pesanti o dirompenti, che riescano a 

trasmettere e far apprendere, anche se lentamente, una nuova cultura e l’importanza 

della stessa per tutta l’organizzazione. 

A questo si aggiunge poi la cultura tecnologica. Anche qui, a prescindere dalla 

condizione finanziaria o dimensione dell’impresa, un’integrazione è favorita se 

l’organizzazione è abbastanza pronta, dal punto di vista tecnologico, ad accoglierla. 

Qualora così non fosse, non basterebbe una formazione per diffondere tale cultura 

ed il rischio più grande, in questo senso, è implementare un sistema, spendendo 

soldi e tempo, il quale non verrebbe poi sfruttata la piena potenzialità. 

In conclusione, si può affermare che nonostante i vincoli siano molto seri e 

ostacolanti, se valutati accuratamente e se prese le giuste controindicazioni, lo 

sviluppo di integrazioni dei sistemi informativi può generare dei significativi 

vantaggi ed è proprio per questi motivi che spinge sempre più aziende a prendere 

questa direzione.  
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3.4 Business Intelligence 

Per rendere il processo di 

integrazione dei sistemi informativi 

ulteriormente efficace ed efficiente e 

per favorirne l’utilizzo in chiave 

strategica e decisionale, il supporto 

della Business Intelligence è 

fondamentale.  

Gli ERP, ad esempio, per quanto siano stati dotati di applicazioni di reporting, 

non saranno mai idonei a supportare direttamente il processo di formazione e 

controllo della strategia. L’estrema frammentazione dei dati, l’elevato livello di 

dettaglio nei database ed il maggiore orientamento verso gli oggetti più che i 

soggetti rende tali sistemi bisognosi di applicazioni in grado di estrarre le 

informazioni, elaborarle e presentarle in modi più veloci ed efficaci105. 

Tali applicazioni sono le applicazioni di Business Intelligence. 

La prima comparsa del termine “Business Intelligence” (d’ora in poi BI), di cui 

si ha traccia, risale al 1865, quando Richard M. Devens106 descriveva il successo 

del banchiere Henry Furnese grazie alla propria capacità di raccolta di informazioni 

politiche e di mercato prima dei concorrenti, capacità denominata, appunto, BI. 

Poco meno di un secolo dopo, nel 1958107, Hans Peter Luhn, considerato uno dei 

padri della BI, pubblicò un articolo in cui espose un sistema automatico in grado di 

trasmettere informazioni in diverse aree di organizzazioni scientifiche, industriali e 

 
105 Luciano Marchi, Integrazione dei sistemi informativi. Ruolo della tecnologia e condizioni di 

sviluppo aziendale. 2003. p. 126 
106 Richard M. Devens, Cyclopedia or commercial and business anectodes. 1865 
107 www.inside.agency/storia-business-intelligence/ 

3.4-1 www.ibm.com 
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governative. Luhn si concentrò su quelle categorie perché maggiormente coinvolte 

nella Terza rivoluzione industriale e di conseguenza anche quelle che più di altri 

necessitavano di un sistema per organizzare i dati e renderli più facilmente fruibili. 

Tuttavia, una delle definizioni più accreditate nella letteratura risale al 1989 ed 

è stata proposta da Howard Dresner, di Gartner Group.  

Egli affermava108 che la BI era identificabile nell’abilità di un’impresa 

nell’accedere, esplorare ed analizzare le informazioni per supportare e migliorare il 

processo di decision making.  

Come si può notare, la definizione di Dresner pone l’accento sull’abilità nella 

gestione dell’informazione. 

Più tecnicamente la BI può essere definita come “un processo di elaborazione 

delle informazioni necessarie a massimizzare l’efficacia dei processi cognitivi e 

decisionali. Un sistema di processi, strumenti e metodi che facilitano la raccolta 

organizzata delle informazioni aziendali, per poterle aggregare, analizzare e 

presentare in forma intuitiva, semplice ed efficace”109. 

Capiamo dunque che un sistema di BI è l’unione di metodi, procedure, persone 

e strumenti, tutti integrati ed interdipendenti tra loro, il cui obiettivo finale è 

raccogliere, organizzare e distribuire i dati generati all’interno dell’azienda per 

supportare le attività decisionali di qualsiasi livello (strategiche, tattiche o 

operative).  

 
108 www.gartner.com –  

“Business Intelligence describes the enterprise’s ability to access and explore information, often 

contained in a Data Warehouse, and to analyze that information to develop insights and 

understanding, which leads to improved and informed decision making”. 
109 Alessandro Tullio, Analisi dei costi e contabilità industriale. Teoria e pratica del controllo 

di gestione. 2018. p. 211  
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Il maggiore vantaggio di cui godono le organizzazioni che utilizzano sistemi di 

questo tipo è sostanzialmente rappresentato dalla possibilità di sfruttare 

informazioni strutturate ed accentrate, già raccolte ed organizzate precedentemente. 

Questo comporta un risparmio di tempo per quegli operatori che erano prima addetti 

alla produzione di report “singoli” e molte volte sconnessi tra loro ed un grande 

miglioramento in termini di efficacia ed efficienza della gestione delle 

informazioni.  

Dal punto di vista tecnico, un sistema di BI è composto da diverse fasi, ordinabili 

come segue110: 

A primo impatto potrebbe sembrare un semplice processo fatto di sole quattro 

fasi. Nella realtà dei fatti ogni attività prevede molto lavoro, lavoro che deve per 

forza essere svolto in team, unendo principalmente le competenze dei controller e 

degli sviluppatori informatici. 

Pertanto, nonostante i grandi risultati che le imprese potrebbero ottenere, in non 

pochi casi capita che ci sia un netto rifiuto da parte di tanti imprenditori che non 

riescono ancora a trovare un beneficio maggiore rispetto allo sforzo, in termini di 

tempo e soldi, impiegato per implementare un sistema di BI. Difatti, la creazione e 

l’implementazione di strutture di questo tipo dipendono in maniera estremamente 

maggiore dalla cultura aziendale piuttosto che dalla tecnologia stessa.  

 
110 Alessandro Rezzani, Business Intelligence. Processi, metodi utilizzo in azienda. 2012. p. 8 
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Dunque, ricapitolando, per chi riesce a sfruttarla, la BI comporta enormi 

benefici, sia in termini di ottimizzazione dei costi, rendendo più veloci tutte le 

attività legate alla gestione dell’informazione, che di massimizzazione dei ricavi, 

supportando in maniera importante le attività decisionali. Purtroppo, ancora non 

sono tante le realtà che riescono a godere a pieno di tali benefici, soprattutto in paesi 

come l’Italia, in cui più del 90% del tessuto imprenditoriale è costituito da PMI, che 

per definizione sono più lente ad accettare ed investire in innovazione.  

Nonostante ciò le proiezioni riguardo l’evoluzione della BI, come si è già visto 

per gli analytics, parlano tutte di una forte crescita, ragion per cui ad oggi non esiste 

motivo per non investire in tal tecnologia. 

 

3.5 Sviluppo sistema di Business Intelligence 

Giunti a questo punto dello scritto ed in linea con quanto verrà esposto nel 

capitolo 4, si ritiene adeguato trattare in maniera più analitica e approfondita 

l’argomento dello sviluppo di un progetto di Business Intelligence e prestare la 

massima attenzione a ciascuna delle fasi del progetto di implementazione. Questo 

perché, come si è delineato relativamente ai vincoli dell’integrazione dei sistemi 

informativi, i costi sono alti ed il tempo da dedicarvi è lungo ed è giusto studiare il 

processo in ogni suo particolare, così da rendere più efficace ed efficiente lo 

sviluppo dello stesso. 

Tuttavia, nonostante il taglio tecnico ed analitico con cui verrà affrontato tale 

argomento, si è deciso di non entrare nei veri e propri tecnicismi informatici, ovvero 

codici di estrazione dati piuttosto che linguaggi di programmazione, perché si 

andrebbe fuori tema.  
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Il presente capitolo è prodotto in chiave economica, analizzando dunque 

l’impatto dello sviluppo di sistemi di questo tipo in termini di benefici e/o limiti per 

le imprese. In virtù di ciò si proporrà una disamina dell’intero processo con l’intento 

di rendere il lettore consapevole e cosciente di cosa lo attenderebbe se mai volesse 

intraprendere un percorso simile. 

Per l’esposizione delle fasi si seguiranno i testi del Tullio111 e del Rezzani112 

In primis, nell’introdurre le fasi del processo riportiamo l’ordine proposto in 

precedenza, che verrà utilizzato come base logica nel presentare le diverse fasi. 

 

L’unica premessa da fare riguarda il fatto che la raccolta dei dati risulta come 

prima fase tecnica di sviluppo, ed infatti viene proposta come prima fase dello 

sviluppo tecnico di un sistema di Business Intelligence. In questo caso si 

descriveranno delle fasi preliminari alla raccolta dei dati, riguardanti l’attività di 

studio e pianificazione dell’intero progetto di sviluppo, perché di progetto si parla 

e non di mero processo di sviluppo tecnico.  

 

 

 
111 Alessandro Tullio, Analisi dei costi e contabilità industriale. Teoria e pratica del controllo 

di gestione. 2018. 
112 Alessandro Rezzani, Business Intelligence. Processi, metodi utilizzo in azienda. 2012. 
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Analisi preliminare e giustificazione del progetto 

Prima dell’avvio di un progetto c’è una fase preliminare che verte su: 

o Verifica delle condizioni di partenza, il cui obiettivo è duplice: definire 

precisamente quali sono le necessità analitiche e quali problemi esistono 

in azienda a causa della loro mancata soddisfazione e capire quali 

strumenti hardware e software sono già presenti in azienda o meno. 

Tale verifica viene solitamente condotta attraverso interviste personali 

o questionari. 

o Giustificazione del progetto, in termini economici e non, trovata 

attraverso le analisi del punto precedente e dell’identificazione dei 

benefici economici che si otterrebbero. 

o Rischi di un esito insoddisfacente del progetto, legati alla tecnologia ed 

alla cultura tecnologica dell’organizzazione, alla complessità del 

sistema da implementare ed alla componente umana. 

 

Pianificazione delle attività 

Concluse le attività preliminari e valutati attentamente rischi e benefici, il 

progetto, se conforme alla volontà dell’impresa, viene confermato ed avviato.  

Si è ancora in una fase precedente all’avvio tecnico del progetto, ossia la raccolta 

dei dati, ma l’inizio della pianificazione significa che l’intera macchina si sta 

avviando. 

Comincia così la progettazione degli step successivi, definendo da subito che 

tipo di implementazione deve essere realizzata, entro quale scadenza, l’impegno in 

termini di ore di lavoro e chi dovrà svolgere le varie attività.  
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Viene infine istituito il relativo team interfunzionale di lavoro. 

 

Raccolta dei requisiti 

Da tale fase devono prodursi delle documentazioni complete, dunque 

comprendenti descrizioni dettagliate dei processi di business coinvolti nel progetto; 

dei loro requisiti analitici e delle priorità; delle entità che entrano in gioco per 

ciascun processo; dei fatti da misurare. 

Lo scopo di questa fase consiste nel comprendere a fondo i processi di business 

ed interpretare le relative esigenze analitiche per riuscire a creare modelli che siano 

i più coerenti ed efficaci possibili.  

 

Creazione del prototipo 

Il prototipo è un esempio applicativo di ciò che si andrà a sviluppare e la 

creazione è utile per cominciare a diffonderlo e a far comprendere agli utenti come 

saranno implementati certi aspetti del sistema.  

Tale modello, per dare un reale contributo al successo del progetto, deve essere 

sviluppato velocemente; mostrato spesso agli utenti per ottenere dei feedback che 

serviranno per le successive modifiche; non cambiare lo scopo del prototipo in corsa 

e non far morire la sua natura di mero modello per il testing. 

 

Analisi delle fonti dati 

A questo punto prende avvio il vero e proprio processo tecnico, essendo la 

presente fase la prima attività relativa alla raccolta dei dati. 
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L’analisi della fonte dati è una delle fasi più importanti del progetto, in cui 

vengono analizzate dettagliatamente tutte le fonti dalle quali si vorranno acquisire 

dati e documentate le relative caratteristiche.  

Anzitutto va capito che tipo di sorgenti dovranno essere integrate. Considerando, 

ad esempio, un’impresa industriale, le applicazioni da cui possono essere acquisite 

informazioni sono: 

o Applicativi di gestione ed avanzamento della produzione (per esempio 

il MES di fabbrica); 

o Applicativi di gestione degli acquisti; 

o Applicativi di gestione degli ordini e delle consegne; 

o Applicativi di contabilità; 

o Applicativi di gestione del personale.  

 

Si passa poi, citando le principali dimensioni, all’analisi di: 

o Tecnologia su cui è basato il sistema sorgente; 

o Nome dei campi che costituiscono il record. I campi verranno 

ulteriormente analizzati attraverso un profiling di dettaglio, con il quale 

si otterranno altre informazioni; 

o Numero di righe presenti; 

o Nomi delle tabelle o file da cui recuperare i dati. 

 

Disegno del data warehouse 

“Un data warehouse è una base di dati che contiene dati integrati, consistenti e 

certificati afferenti a tutti i processi di business dell’azienda (o perlomeno alla 
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maggior parte di essi) e che costituisce il punto di partenza per le attività 

analitiche che fanno parte della BI.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il data warehouse è quindi il risultato dell’integrazione tra le fonti, in cui si 

trovano i dati, provenienti dalle fonti, integrati, trasformati e resi consistenti da 

apposite procedure.  

Tramite questa struttura vengono accentrati i dati, fornendo un unico punto 

d’accesso per attività analitiche e le applicazioni di front-end della BI. Viene inoltre 

garantita una profondità storica dei dati, dando persistenza ai dati del passato e 

permettendo la realizzazione di analisi temporali.  

Si evince il ruolo centrale che assume il data warehouse per un sistema di BI. 

La sua implementazione passa per tre step: 

1. Disegno del modello concettuale, ossia una rappresentazione formale del 

contenuto, costruita con matrici e rappresentazioni grafiche, nella quale 

sono descritti i tipi di relazione che legano le dimensioni ai fatti e 
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DATI 1 

FONTE 

DATI 2 

 

FONTE 

DATI 3 

 

 

DATA WAREHOUSE 
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l’aggregazione che potrà essere eseguita utilizzando ciascuna 

dimensione; 

2. Disegno del modello logico, ossia la traduzione del modello concettuale 

in uno schema logico, che consiste in un modello dati in cui prendono 

forma le tabelle e le chiavi di collegamento. Del modello logico va 

sottolineata l’importanza della tabella dei fatti, la quale rappresenta la 

tabella centrale del modello e che contiene le misurazioni degli eventi 

che vogliamo analizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Disegno del modello fisico, nel quale compaiono, a differenza degli altri 

due modelli, indici o altre strutture legate alle problematiche di 

performance o di o di allocazione dei dati su disco.  

3.5-1 Alessandro Rezzani, Business Intelligence. Processi, metodi utilizzo in 

azienda. 2012.   p. 102 
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Operazioni ETL 

Finito il disegno del modello fisico si procede con le operazioni denominate 

ETL, ossia estrazione (extract), trasformazione (transform) e caricamento (load).  

 

 

3.5-2 www.microsoft.com 

 

Con l’operazione di estrazione vengono estratti i dati dalle prescelte sorgenti. 

Ciò che deve essere maggiormente tenuto in considerazione riguarda le 

caratteristiche della base dati sorgente e dei singoli campi da estrarre. 

Con la trasformazione i dati estratti vengono consolidati e tale obiettivo può 

essere raggiunto in differenti modi.  

Alcuni esempi possono essere i seguenti: selezionando solo i dati che sono di 

interesse per il sistema; normalizzando i dati, ad esempio eliminando eventuali 

duplicati); raggruppare i dati; eseguire accoppiamenti tra dati recuperati da 

differenti tabelle. 
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Infine, con il caricamento i dati trasformati vengono memorizzati nelle tabelle 

di sintesi del data warehouse. In questa fase si definisce infatti la mappatura tra i 

dati delle sorgenti e i campi delle tabelle di destinazione.  

Tale processo è ovviamente iterativo e si ripeterà tutte le volte che saranno 

necessarie modifiche strutturali del datawarehouse.  

 

 

Diffondere le informazioni: gli strumenti di front-end 

Concluso il caricamento dei dati e certificato il funzionamento vanno impostati 

i mezzi attraverso i quali quei dati dovranno essere diffusi e presentati all’utente 

finale: gli strumenti di front-end. 

I più significativi sono i report e l’insieme di dashboard, kpi e scorecard, tutti 

considerati strumenti di reportistica e costituenti la punta dell’iceberg della BI, la 

parte visibile, l’output principale.  

3.5-3 www.dataskills.com 
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Nel dettaglio, i report sono i più comuni strumenti di front-end, documenti, 

elettronici o cartacei, al cui interno vengono presentati i dati da diffondere, 

generalmente tramite la costruzione di tabelle o grafici. 

Possono essere classificati a seconda dell’area manageriale di riferimento in 

report strategici, tattici o operativi.  

I report strategici hanno l’obiettivo di mostrare l’andamento generale 

dell’impresa, pertanto contengono dati molto aggregati e presentano alcune 

grandezze chiave, tutto ciò utilizzando molto vari elementi grafici.  

I report tattici supportano maggiormente l’attività di controllo di gestione, come 

ad esempio gli scostamenti tra performance previste ed effettive. Presentano quindi 

dati meno aggregati e più specifici, utilizzando gli elementi grafici in misura 

inferiore rispetto ai precedenti.  

I report operativi hanno l’obiettivo di supportare l’operato giornaliero delle 

attività, soprattutto operative. Per tale motivo i dati sono molto dettagliati ed il 

livello di aggregazione è minimo. 

Passando alla composizione di un report, si possono individuare quattro 

principali categorie di strumenti di cui esso è composto: le tabelle, gli elementi 

grafici, le mappe e le descrizioni testuali.  

A seconda del tipo di report e delle esigenze informative dei soggetti destinatari 

verranno utilizzati gli elementi che meglio riusciranno a trasmettere il risultato 

dell’elaborazione dei dati.  

Va infine illustrato il ciclo di vita di un report.  
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Anzitutto devono essere raccolti e compresi i requisiti provenienti dagli utenti, 

questo per evitare complicazioni derivanti da insoddisfazione dei destinatari o 

eventuali azioni correttive.  

Sotto questo punto di vista i report dovrebbero essere sempre tempestivi, 

attendibili, rilevanti e pertinenti.  

Si procede poi con un primo disegno del documento, cercando soprattutto di 

capire come estrapolare nella maniera più efficace ed efficiente i dati dal data 

warehouse.  

Una volta certificato il precedente step, il modello viene testato per verificare 

che tutto funzioni correttamente e sia conforme ai requisiti ed in caso positivo viene 

sviluppato il report finale. 

A questo punto la fase di sviluppo finisce e comincia la fase di manutenzione e 

gestione. Attraverso feedback tecnici, riguardanti l’implementazione informatica, e 

qualitativi, relativi alla qualità del dato presentato, il team di sviluppo porrà in 

essere eventuali azioni correttive atte a rendere tale documento sempre più 

conforme al fabbisogno informativo dell’utente. 

Tornando al tema del front-end, abbiamo visto che oltre ai report esistono altri 

strumenti che possono essere utilizzati. Questi sono le dashboard, i kpi o le 

scorecard. 

Fanno tutti parte di sistemi di Corporate Performance Measurement (CPM), 

ossia sistemi che hanno l’obiettivo di misurare ed interpretare le performances 

aziendali. 

Le dashboard e le scorecard vengono create sostanzialmente per il management 

o la direzione, ragion per cui la loro natura è più strategica che operativa. 
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Rappresentano la performance aziendale attraverso diversi elementi, tra cui i più 

rilevanti sono i Key Performance Indicators (KPI), indicatori di sintesi 

dell’andamento di una particolare grandezza o variabile chiave.  

 

 

 

 

 

 

 

3.5-4 www.thesmallman.com 
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4 Il CASO SO.MA.CI.S. 

4.1 Introduzione 

L’oggetto del presente capitolo sarà il progetto a cui si è preso parte 

relativamente all’azienda SO.MA.CI.S. Inc. 

Prima di ciò è doveroso effettuare delle premesse concettuali e descrittive 

riguardo prima alcune peculiarità dell’intero gruppo societario, per poi focalizzare 

l’attenzione sulla realtà statunitense nel particolare.  

Tale sezione si avvierà con un’illustrazione delle più rilevanti peculiarità 

tecniche, di prodotto, di processo, di mercato e relative all’assetto societario, per 

poi proseguire con una panoramica dell’organizzazione interna del gruppo e di 

SO.MA.CI.S. Inc.  

Nello specifico del circuito stampato, anche se non si effettuerà una descrizione 

dettagliata di tutte le caratteristiche, sarà comunque necessario rendere il lettore 

cosciente e consapevole dei più rilevanti caratteri tecnologici e di processo perché 

protagonisti delle attività di monitoraggio effettuate e che verranno spiegate nel 

prosieguo della trattazione. 

L’introduzione proseguirà, quindi, illustrando i relativi i mercati di riferimento 

con il quale il gruppo si interfaccia e si concluderà raccontando brevemente 

l’evoluzione societaria, dai punti di vista finanziario, organizzativo e produttivo.  
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4.1.1 Circuito stampato e caratteristiche tecnologiche  

Il circuito stampato è “un insieme di piste di rame rappresentate su un supporto 

isolante che servono per collegare tra loro i diversi componenti costituenti il 

circuito elettronico.”113.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i non addetti ai lavori i circuiti stampati sono quelle schede, verdi o blu, su 

cui vengono installati vari componenti elettronici, che si possono immediatamente 

notare anche dopo un semplice smontaggio di dispositivi di uso comune, come 

telefono o pc (in foto un circuito già assemblato di un ricevitore satellitare). 

Ogni circuito svolge generalmente due funzioni: la più importante e che rende 

critica la fase progettuale è sicuramente quella del collegamento elettrico tra i 

componenti elettronici da assemblare. Secondariamente il circuito funge da 

supporto meccanico per i componenti appena citati.  

Di circuiti stampati ne esistono diverse tipologie a seconda di:  

 
113

 www.meccanicaeautomazione.it – “Cos’è un circuito stampato?” 

4.1.1-1 www.hightechelettronica.com 
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o Numero di strati: singola faccia (single layer), doppia faccia (dual 

layer), multifaccia (multilayer); 

o Tipo di substrato: rigido, rigido-flessibile, flessibile. 

Numero di strati e tipo di substrato due delle principali peculiarità tecniche che 

determinano alte e basse tecnologie di sviluppo. 

L’interno processo produttivo richiede macchinari per fasi meccaniche e a secco 

(pressate, forature), processi ad umido con materiali e trasformazioni chimiche 

(laminazione, galvaniche, strippaggio) ed analisi fisico-elettriche (test elettrici, test 

di laboratorio, test laser).  

Dopo anni di consolidata esperienza ed un’intelligente attività di ricerca e 

sviluppo condotta nel tempo, So.ma.ci.s. è ormai riconosciuta in Europa, ma anche 

nel mondo, per l’alto valore tecnologico con cui conduce il proprio lavoro e che 

riesce a trasferire nei propri circuiti.  

È esattamente in questo contesto che si sono volute applicare nuove procedure 

di gestione e monitoraggio industriale con il supporto di software di business 

intelligence.  

 

4.1.2 Overview del mercato e posizionamento Somacis 

Riguardo il mercato, ciò che è necessario sottolineare sono le modalità di 

produzione e conseguente vendita del circuito.  

A prescindere dalla specificità tecnologica o dalla complessità dello stesso, il 

flusso di ricavi nasce da:  

o Grandi lotti di produzione; 
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o Prototipi; 

o Trading di commercializzati. 

Ciò influenza notevolmente, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, 

l’impostazione commerciale e produttiva delle società che operano in questo 

mercato, mercato che, come si evince dalle ultime ricerche e statistiche, sta 

richiedendo sempre più innovazione tecnologica e specializzazione in circuiti 

complessi (flex e rigid-flex).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ricerche più recenti114 mostrano che il mercato globale dei circuiti elettrici 

stampati sta crescendo e stimano che toccherà il valore di 80 mld $ intorno al 2025, 

con un CAGR115 del 4.2 %, aumentando quindi di 20 mld $ rispetto al 2017 (figura 

3.2-1).  

 
114

 www.veraciousstatisticresearch.com – Printed Circuit Board Market  
115

 www.borsaitaliana.it – IL CAGR 

CAGR: Il tasso annuo di crescita composto, più comunemente noto come CAGR dall’acronimo 

anglosassone Compounded Average Growth Rate, rappresenta la crescita percentuale media di una 

grandezza in un lasso di tempo. Dato per esempio il fatturato A di un’azione all’anno x e il fatturato 

B di un’azienda nell’anno y, il CAGR dei ricavi indica la crescita percentuale media annua dei ricavi. 

4.1.2-1 www.veraciousstatisticresearch.com 
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I driver e le nuove opportunità che stanno già rendendo possibile, e 

continueranno a farlo, tale progresso riguardano:  

o la crescita dell’automazione, soprattutto delle industrie degli end-user; 

o la crescente domanda di dispositivi wireless; 

o il bisogno di soluzioni per interconnessioni sempre più efficienti (attuale 

il caso del 5g); 

o l’incremento della domanda di smartphones e smart tables per 

applicazioni IT; 

o il sempre più grande interesse verso i dispositivi indossabili (telecamere, 

occhiali, orologi, ecc..) e i neonati flex-phones.  

Analizzando la distribuzione delle quote di mercato tra i paesi, al momento (dati 

2017) il mercato mondiale vede il dominio assoluto delle regioni Asia Pacific 

(APAC), seguite dal Nord America, Europa e Resto del mondo (figura 3.2-2).  

Italia, Francia, Germania e Inghilterra sono i paesi più rilevanti in ambito 

Europeo, sia per volumi di produzione e vendita che per capacità tecnologiche.  
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La crescita del gruppo è avvenuta tenendo in considerazione la territorialità del 

mercato dei circuiti stampati ed infatti, ad oggi, SO.MA.CI.S. è presente nei 

maggiori territori attraverso diverse società:  

Apac:   DONGGUAN SOMACIS GRAPHIC LTD; 

North America:  SOMACIS INC; 

Europe:  SOMACIS SPA (Ita);    

GRAPHIC PLC Ltd (UK)  

 

 

 

4.1.2-2 Global Printed Circuit Board Market Size, Share Analysis By Region 2017 
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Per quanto riguarda, invece, i settori economici di riferimento si possono 

identificare i cinque più rilevanti a livello mondiale, considerando l’ammontare 

(costo e quantità) di circuiti acquisiti ogni mese/anno: 

o Difesa; 

o Aerospace; 

o Automotive; 

o Smartphones; 

o Telecomunicazioni. 

In questo contesto, come già accennato, SO.MA.CI.S. gode di un eccellente 

posizionamento nel mercato. 

Dal punto di vista della presenza nei vari settori, è possibile identificare 

numericamente la suddivisione del business che SO.MA.CI.S. sviluppa:  
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In ordine decrescente si notano quanti dei settori più importanti sono già 

presidiati dalla società e, a parte per il settore degli smartphones, è possibile 

affermare che il posizionamento raggiunto è di ottimo livello.   

Passando al posizionamento strategico, nonostante l’essere non troppo 

competitiva sul prezzo, SO.MA.CI.S. è comunque riuscita a guadagnarsi una buona 

posizione competitiva, questo grazie soprattutto alle elevate capacità del personale 

ed alla possibilità di rispondere ad esigenze molto complesse, a differenza di altri 

competitors.  
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La qualità e la capacità di saper incontrare quasi qualsiasi richiesta del cliente 

sono state infatti le determinanti più di altri apprezzate e che hanno trainato l’ascesa 

della società.  

I continui investimenti in tecnologie ed innovazioni produttive (automazione, 

industria 4.0, nuovi materiali più performanti, ecc..) stanno inoltre aprendo la strada 

per l’istituzione di rapporti con quei clienti da sempre considerati irraggiungibili a 

causa degli avanzatissimi requisiti tecnologici.  

Ad esempio, da qualche mese è cominciata la produzione di alcuni prototipi di 

ricerca e sviluppo per una nuova start-up high tech statunitense che, in poco 

tempo, è riuscita ad ottenere un finanziamento miliardario a fronte di un progetto 

di realtà virtuale e aumentata ad altissimo contenuto tecnologico.  

Senza i recenti investimenti in industry 4.0 e senza avere, quindi, la possibilità 

di processare particolari materiali a condizioni più stressanti e delicate rispetto al 

passato, quel tipo di prototipazioni non si sarebbero mai potute neanche pensare. 

 

4.1.3 Storia e struttura del gruppo Somacis 

Le dinamiche tecnologiche e di mercato rappresentano i fattori più influenzanti 

il modello di business e sono infatti state le ragioni principali del particolare 

processo di crescita avvenuto fino ad oggi e ancora in corso.  

La strategia di crescita non è stata casuale, al contrario, da ormai più di 35 anni 

è in atto un serio e importante cammino di solidificazione e potenziamento, sia 

nazionale che internazionale.  

Dopo aver introdotto le precedenti peculiarità del prodotto realizzato e del 

mercato di riferimento, si può ora ripercorrere brevemente la storia della società. 
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Somacis spa, oggi gruppo Somacis, nacque nel 1972 a Castelfidardo (AN).  

Da subito specializzata nella produzione di circuiti stampati, grazie alle elevate 

capacità tecniche e gestionali dei fondatori e del personale, in poco tempo si affermò 

come leader tecnologico del settore e cominciò la sua espansione dopo soli 11 anni 

dalla fondazione.  

Tra il 1983 e il 1996 il plant di Castelfidardo fu protagonista di un importante 

allargamento ed aggiornamento innovativo.  

Dopo pochi anni, nel 2000, la società iniziò concretamente il cammino verso la 

forma gruppo, realizzando il secondo plant produttivo, questa volta a Manfredonia 

(FG), che divenne immediatamente un vitale punto di riferimento per lo 

stabilimento di Castelfidardo, relativamente ai circuiti stampati ad elevato 

contenuto tecnologico.  

Tale fase fu solo l’inizio di un più ampio progetto di sviluppo.  

Nel 2006 si concretizzò uno step fondamentale del percorso: la fondazione del 

nuovo plant cinese in Chashan, Dongguan, China: la DONGGUAN SOMACIS 

GRAPHIC. In questo caso tale stabilimento fu ideato per procedere con grandi lotti 

e produzioni di massa, sia per il mercato stesso cinese, sviluppando quindi attività 

normale di produzione, che per i mercati delle altre società, sviluppando, in questo 

caso, attività di trading.  

Nel 2012 venne ultimato un altro grande progetto da parte della società, questa 

volta M&A: l’acquisizione di Hallmark Circuits Inc., oggi Somacis Inc., storica e 

consolidata realtà Californiana di produzione e commercializzazione dei circuiti 

stampati.  

Successivamente, tra il 2017 e il 2018, vennero effettuati investimenti massivi 

investimenti in nuova attrezzatura e software l’incremento di capacità e dimensioni 
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produttive del gruppo. Venne inoltre avviato un importante progetto di espansione 

dell’edificio del plant cinese Dongguan Somacis Graphic. 

I connotati strategici della crescita si notano facilmente osservando la 

distribuzione delle attività all’interno del gruppo: anziché realizzare o acquisire 

stabilimenti con le stesse capacità tecnologiche e di mercato, i vertici della società, 

assistiti negli ultimi anni anche dal fondo Quadrivio116, hanno deciso di 

differenziare le attività in modo da specializzare ogni plant in base alle proprie core 

competences e i propri mercati di appartenenza, intesi sia a livello geografico che 

di clientela.  

Di conseguenza, alcune società del gruppo sono concentrate maggiormente sulla 

prototipazione ad alta capacità tecnologica (Somacis Spa e Somacis Inc), altre sulla 

produzione di massa (Dongguan Somacis Graphic e in parte Somacis spa) e altre 

ancora sviluppano più attività di trading che produzione (Somacis Inc).  

Ad oggi, il gruppo è strutturato nella seguente maniera: 

o FINE PCB spa (IT) – Holding finanziaria del gruppo; 

o SO.MA.CI.S. spa (IT) – Società sub-holding operativa, controllata da 

FINE PCB, produce e commercializza circuiti elettronici stampati in 

Italia e all’estero. Possiede due stabilimenti produttivi (Castelfidardo e 

Manfredonia); 

o SOMACIS inc (US) – Società produttiva e commerciale con sede a 

Poway, California. Acquisita nel 2012 attraverso un ‘asset deal’ con 

l’obiettivo di potenziare lo sviluppo del gruppo nel mercato americano; 

 
116

 www.milanofinanza.it – Quadrivio compra la maggioranza di Somacis: Il fondo ha valutato 

oltre 100 milioni il gruppo leader nella produzione di circuiti stampati ad alta tecnologia, che fattura 

oltre 110 milioni, di cui oltre il 90% all'estero.  
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o SOMACIS GRAPHIC HK Ltd (CHN) – Holding operative con sede 

a Hong Kong, detiene il 100% della partecipazione in Dongguan 

Somacis Graphic Ltd, per conto della quale effettua attività commerciale 

verso terzi e di trading Intercompany verso le altre società del gruppo; 

o DONGGUAN SOMACIS GRAPHIC Ltd (CHN) – Società produttiva 

e commerciale con sede a Dongguan (Cina); 

o BID UK Ltd (UK) – Società finanziaria (sub-holding) che detiene la 

partecipazione in Graphic PLC Ltd per l’80% (il restante 20% è detenuto 

direttamente dalla Holding FINE PCB spa); 

o GRAPHIC PLC Ltd (UK) – società di diritto anglosassone con sede a 

Crediton, Inghilterra. Produce e commercializza circuiti stampati sul 

mercato inglese. 



 

131 

 

4.1.4 Organizzazione interna 

Si andranno ora ad approfondire gli aspetti dell’organizzazione interna ritenuti i 

più rilevanti in funzione della successiva spiegazione del progetto, ovvero: 

o Il Modello Organizzativo; 

o I Sistemi informativi presenti in azienda; 

o Gestione della produzione; 

o Il Modello di Controllo e reporting. 

 

Modello organizzativo 

SO.MA.CI.S. presenta un modello organizzativo prettamente funzionale.  

Riprendendo la definizione di modello funzionale capiamo che: 

“L’organizzazione funzionale, o per funzioni, è un modello organizzativo di tipo 

gerarchico dove le persone sono raggruppate per area di specializzazione e 

supervisionate da un manager funzionale o responsabile di funzione”117 

In linea, infatti, con la struttura teorica del modello funzionale, la società è 

strutturata in precisi dipartimenti di lavoro divisi per aree di specializzazione: 

Amministrazione, Commerciale, IT, Qualità, ecc.. 

Tuttavia, essendo la realtà aziendale molto dinamica, visti i repentini 

cambiamenti di mercato nel settore dei circuiti stampati, con le conseguenti 

veloci modifiche dei fabbisogni della clientela, e vista anche la vasta ed 

internazionale ramificazione del gruppo, sempre più spesso vengono formati dei 

 
117

 www.humanwareonline.com 

http://www.humanwareonline.com/
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team di lavoro eterogenei per raggiungere obiettivi impostati strategicamente 

dalla direzione. 

Si ritiene utile sottolineare tale aspetto perché il progetto a cui si è preso parte 

è uno di quelli appena citati, che ha appunto visto la formazione di un team 

interfunzionale, unendo risorse provenienti principalmente da tre dipartimenti: 

Amministrazione, Pianificazione produzione e IT.  

In questo senso, il modello organizzativo della società si avvicina sempre più 

ad un modello organizzativo funzionale orizzontale, per cui un’organizzazione 

permette alle risorse di lavorare a diversi progetti sfruttando le proprie abilità ed 

il vantaggio dell’eterogeneità del team. Per ogni progetto si definisce un project 

manager che costruisce la squadra adatta al raggiungimento dell’obiettivo, 

gestisce le informazioni e i singoli elementi e, soprattutto, si occupa della 

gestione e del rispetto delle tempistiche di avanzamento delle attività.  

 

Sistemi informativi 

Un importante aspetto legato all’organizzazione interna di SO.MA.CI.S. 

riguarda i sistemi informativi presenti in azienda, o meglio, i sistemi informativi 

con i quali ci si è dovuti interfacciare nello sviluppo del progetto. 

In tal senso, la presentazione e spiegazione teorica di ERP, MES e BI, avvenuta 

nel capitolo 3, non è stata assolutamente casuale, considerando che sono appunto i 

tre sistemi appena citati ad essere stati utilizzati e ad essere protagonisti del progetto 

stesso.  
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L’ERP utilizzato in SO.MA.CI.S. a partire dal 2001 è SAP, uno dei leader 

mondiali nel mercato ERP.  

Ggrandi società e multinazionali utilizzano tale sistema, questo perché grazie 

alla sua ampia ed efficiente impostazione a moduli ed al suo vasto raggio di 

applicazione permette di integrare qualsiasi processo: dagli acquisti agli ordini, 

dalla contabilità al bilancio, dalla pianificazione della produzione all’analisi 

strategica dei dati.  

In SAP i moduli totali sono 15, tra cui i più importanti riguardano il Controllo 

(CO – controlling), la Contabilità e la Finanza (FI – finance), il flusso e la gestione 

Acquisti e Materiali (MM – material management), gestione Vendite (SD – sales 

distribution), Produzione e Pianificazione (PP – production and planning).  

Oltre al vantaggio legato alla modularizzazione di SAP, un altro aspetto molto 

positivo, e riconosciuto tale dalle organizzazioni aziendali che lo hanno 

implementato, è la completa possibilità di personalizzazione del sistema a seconda 

dei fabbisogni conoscitivi e gestionali dell’azienda.  

Nonostante i vantaggi legati al sistema risultino seriamente proficui per la 

gestione d’impresa, l’apporto di un ERP così è limitante sotto altri punti di vista: 

gli alti costi di implementazione e la complessità d’utilizzo del sistema.  

Per quanto riguardo il primo aspetto, SAP oltre che ad essere leader di qualità è 

anche, purtroppo, leader di costo.  

Il prezzo d’acquisto del mero software sarebbe già alto di per sé, aggiungendo 

poi tutto il lungo processo implementativo, che richiede notevole supporto 

consulenziale, si raggiungono cifre molto elevate (decine di migliaia di euro).  
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A causa di ciò, quando fu implementato fu deciso di escludere l’applicativo MES 

di SAP e procedere con un MES indipendente. L’acquisto delle licenze per tutti i 

pc di produzione sarebbe stato troppo oneroso ed insostenibile. 

Il secondo limite di SAP, invece, è rappresentato dalla complessità di utilizzo 

dello stesso che implica, nella maggior parte delle realtà in cui viene sviluppato, 

programmi di formazione ad hoc.  

E’ ora sensato chiedersi perché SO.MA.CI.S. abbia deciso di acquistare ed 

utilizzare SAP e che ruolo esso abbia all’interno del progetto di integrazione. 

Nel momento in cui SO.MA.CI.S. è cresciuta a livello internazionale, ma 

soprattutto dopo l’entrata del fondo, la necessità di monitoraggio e produzione di 

dati integrati con gli altri sistemi presenti in azienda e con i sistemi degli altri 

stabilimenti esteri è diventata obbligatoria, ragion per cui la direzione ha approvato 

la sostituzione del vecchio software gestionale Xenia con un ERP sofisticato ma 

estremamente performante.  

SAP è presente in tutte le società del gruppo, sempre con l’esclusione 

dell’applicativo MES, anche se i singoli sistemi sono ancora in fase di completa 

integrazione.  

L’obiettivo a lungo termine è infatti quello di raggiungere un’integrazione totale 

di gruppo, che corrisponde anche al motivo principale per cui è nato il progetto 

oggetto di analisi del presente elaborato.  

In questo SAP giocherà un ruolo importantissimo, vista l’enorme possibilità di 

integrazione e personalizzazione offerta dallo stesso. 

Allo stesso modo, anche il nuovo MES sarà fondamentale per il raggiungimento 

di tale obiettivo.  
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Comunque, prima di parlare del nuovo MES cerchiamo di capire qual è la 

situazione attuale, parlando di MES di fabbrica, all’interno del gruppo. 

A differenza di SAP, che come si è detto nonostante non sia integrato 

centralmente è comunque presente in tutti i plant del gruppo, i vari MES di fabbrica 

sono rimasti nel tempo invariati e per questo ogni realtà ne ha uno proprio ed 

indipendente. 

Sempre con l’obiettivo di raggiungere un’integrazione totale, nel 2019 è stato 

acquistato un nuovo MES che sarà implementato a livello di gruppo, connettendo 

quindi tutte le fabbriche e concedendo una grande possibilità di monitoraggio 

integrato delle performances di produzione.  

In ogni caso, relativamente ai MES attuali si procederà ora ad illustrare 

brevemente le maggiori differenze esistenti tra il MES italiano e quello americano, 

essendo quello della fabbrica cinese molto simile a quello italiano. 

Le differenze più marcate tra i due sistemi e quelle che impattano più 

pesantemente a livello di controllo e reportistica possono essere ricondotte a tre 

dinamiche ben distinte:  

o la gestione delle campionature;  

o la possibilità di integrazione con SAP; 

o il livello di conoscenza del sistema da parte degli operatori. 

Riguardo il primo aspetto più che una differenza vera e propria si potrebbe 

ricondurre la questione ad una mancanza nello stabilimento italiano rispetto ad una 

gestione normale in quello statunitense. Tale mancanza è frutto di un cambiamento 

estremamente repentino avvenuto nel giro di pochi anni circa le richieste e i bisogni 

del mercato.  
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In passato la produzione in serie in Italia rappresentava l’80% del fatturato di 

produzione e le campionature il restante 20% e per questo motivo il codice 

campione non veniva tracciato su SAP. Si preferiva gestirlo fuori sistema per 

diverse comodità di produzione. 

La situazione è però drasticamente cambiata negli ultimi anni. Da un lato le 

richieste di campionature sono aumentate vertiginosamente ma dall’altro SAP non 

era ancora pronto ad accogliere il loro monitoraggio.  

Attualmente vengono ancora monitorati fuori sistema ma sono già cominciate le 

procedure per internalizzare il ciclo dei campioni in SAP. 

In questo senso, la differenza tra i due MES risiede nel fatto che nel plant 

statunitense i campioni vengono tracciati normalmente e questo agevola di molto le 

attività di monitoraggio delle performance e rendicontazioni di marginalistica.  

La seconda dinamica sopra citata riguarda le differenze tra i plant in tema di 

possibilità di integrazione tra MES e SAP, ma in questo caso ad essere in difetto è 

la società statunitense.  

Tale difficoltà è sostanzialmente frutto di due aspetti.  

Da un lato, il MES di fabbrica americano è molto vecchio e rigido ed è 

estremamente complesso, tecnicamente parlando, collegare quel sistema con SAP, 

non essendoci logiche o linguaggi comuni. Una delle poche possibilità è utilizzare 

database esterni (SQL), far convogliare i dati di SAP e MES in tabelle 

appositamente costruite e quindi lavorare con un dato “integrato”.  

Dall’altro lato c’è da sottolineare il fatto che  esperti nell’utilizzo e nella gestione 

del MES non ce ne sono molti. Essendo l’America un paese con un alto turnover di 

risorse umane, anche in SO.MA.CI.S. Inc. il flusso di persone entranti ed uscenti è 

stato sempre continuo, motivo per cui si è persa, nel tempo, la conoscenza di quel 
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sistema. Perdita favorita anche perché l’installazione dello stesso è avvenuta molti 

anni fa e le risorse IT che avevano contribuito all’implementazione sono ormai 

altrove118.  

La dinamica appena descritta ha reso le operazioni di monitoraggio della 

produzione molto complesse ed è da qui che è nata la necessità di sfruttare le 

potenzialità del terzo ed ultimo sistema, Qlik, il quale verrà descritto nelle seguenti 

righe.  

Qlik è una piattaforma di Business Intelligence che, attraverso i suoi due 

applicativi, rende possibile sia complesse analisi strategiche integrate di enormi 

quantità di dati, grazie alle proprie capacità di ottimizzazione dei dati, sia sviluppi 

di reportistica integrata avanzata.  

Nello specifico, le due differenti tipologie di applicazioni citate sono: Qlik View 

e Qlik Sense. 

Qlik View è una piattaforma creata essenzialmente per la navigazione e 

l’esplorazione del dato. Non si fa menzione di visualizzazione o modifica autonoma 

perché tale sistema, oltre a non prevedere molteplici possibilità di costruzioni di 

strumenti per la visualizzazione, è anche estremamente complicato. Per questo 

motivo Qlik View viene solitamente utilizzato per analizzare dati già presenti nel 

sistema e, qualora si necessitassero modifiche, ci si dovrebbe rivolgere allo 

sviluppatore di riferimento.  

 
118

 Si potrebbe giustamente pensare che ciò non avrebbe dovuto essere un problema, vista 

comunque la presenza del team IT italiano. In realtà, il MES americano era stato acquistato da una 

piccola società di sviluppo software della contea di San Diego ed erano state usate logiche di 

implementazione senza pensare a future integrazioni con sistemi come SAP, fatto che ha portato 

notevoli complicazioni per l’attività del team IT italiano quando ha inizialmente preso in mano la 

gestione informatica dello stabilimento. 
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Qlik Sense è invece il programma complementare al precedente. Non offre una 

vasta possibilità di navigazione ma, grazie al suo essere più semplice ed intuitivo e 

grazie all’ampia offerta in termini di strumenti di visualizzazione, risulta ideale per 

chi volesse mantenere la libertà di creare da sé delle proprie strutture di dati e/o 

nuovi elementi di visualizzazione del dato.  

Nel progetto ancora in corso Qlik è determinante per la raccolta e integrazione 

delle informazioni, ma soprattutto per la possibilità di veloce manovrabilità ed 

analisi dello stesso. Essendo direttamente connesso sia con SAP che con il MES di 

fabbrica, Qlik permette di accostare, in itinere ed all’interno della stessa 

piattaforma, direttamente tutti i costi di produzione delle commesse ed arrivare ad 

un monitoraggio istantaneo del margine di prodotto e cliente.  

Nel particolare, inizialmente è stato sfruttato Qlik View per la creazione del data 

warehouse e solo successivamente, per l’implementazione degli strumenti di front-

end, ci si è spostati su Qlik Sense. 

Tale software ha ricoperto il ruolo, dunque, di collettore di tutti i dati provenienti 

dai flussi di contabilità analitica interessati e connessi con i moduli SAP 

precedentemente descritti ed è a tutti gli effetti la base del sistema integrato di 

monitoraggio e reportistica obiettivo finale del progetto.  

 

Gestione della produzione  

Riguardo contabilità analitica, SO.MA.CI.S. spa (IT), SOMACIS inc (US), 

SOMACIS GRAPHIC HK Ltd (CHN) e DONGGUAN SOMACIS GRAPHIC Ltd 

(CHN) la gestiscono attraverso il modulo CO (Controlling) del software ERP, 

supportati dai dati raccolti dai relativi MES di fabbrica.  
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La struttura della contabilità industriale prevede centri di costo, centri di lavoro 

e macchinari, creati con la logica dell’aggregazione dei costi comuni.  

 

Il centro di costo identifica diversi settori della produzione (galvaniche, finiture). 

Ogni centro di costo è composto da n centri di lavoro, che identificano le precise 

fasi (foratura meccanica, foratura laser, finitura oro, finitura argento) di 

lavorazione. Infine, ogni centro di lavoro raggruppa n macchinari. 

È importante sottolineare che la suddivisione in centri di lavoro deve sempre 

rispondere all’esigenza dell’aggregazione dei costi comuni119. Nello specifico, 

esistono singole fasi che potrebbero tranquillamente essere identificate con un solo 

centro di lavoro, nella teoria. In realtà, nonostante sia la medesima fase, potrebbero 

 
119 L’aggregazione dei costi comuni servirà per costificare una determinata fase ed impostare la 

relativa tariffa standard.  

CENTRO DI 
COSTO

CENTRO DI 
LAVORO #1

MACCHINARIO #1

MACCHINARIO #2

CENTRO DI 
LAVORO #2

MACCHINARIO #3

4.1.4-1 Elaborazione personale 
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essere utilizzati macchinari estremamente differenti in termini di costi di consumo, 

dinamica che porterebbe quindi alla duplicazione (o più) dei centri di lavoro. 

Un esempio è rappresentato dai due centri di lavoro creati per la fase della 

foratura.  

Forare un circuito significa appunto creare dei piccoli fori nella piastra per 

permettere il collegamento elettrico tra i piani superiori ed inferiori e per fare ciò 

esistono delle macchine automatiche che, con una sorta di trapano comandato da un 

braccio meccanico, svolgono tale compito costantemente. Tale attività, però, può 

essere meccanica, utilizzando quindi vere e proprie punte in ferro, che laser. Anche 

se potrebbero sembrare simili in realtà le due sono estremamente differenti, sia per 

le capacità di foratura (diametri fori, profondità fori, ecc..) che soprattutto per i costi 

che comportano entrambe ed è stato proprio questo il motivo che ha condotto il 

team di controllo di gestione ad impostare due diversi centri di costo, uno che 

identifichi la foratura laser e l’altro la foratura meccanica.  

Per concretizzare quanto semplicemente descritto a parole, si ritiene utile 

proporre una parte della struttura adottata dalla società statunitense. Questo per 

fornire un esempio reale, ma anche e soprattutto per mettere il lettore al corrente a 

che tipo di centri di costo e lavoro (fasi) si farà riferimento quando verrà nominato, 

nel capitolo 4, il ciclo di produzione di SO.MA.CI.S. Inc.  
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Quanto presentato corrisponde all’impostazione di tre centri di costo, con i 

relativi centri di lavoro ed i macchinari che ogni centro di lavoro aggrega.  

Il centro di costo 1010 identifica tutte le fasi di lavorazione degli inner, ossia i 

singoli strati del circuito prima che vengano pressati ed “uniti”.  

Il centro 1050 identifica invece le fasi dei processi di laminazione, foratura e 

scontornatura del circuito.  
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Infine, il centro 1070 aggrega tutte le fasi dei processi di finitura (oro, argento, 

rame, ecc..). 

La scelta dei centri riportati come esempio non è stata casuale. Si può infatti 

vedere che il centro 1050 è composto da tre differenti attività che potrebbero essere 

scisse in tre centri di costo differenti. La scelta di unirli nello stesso centro era stata 

fatta in passato perché, per mancanza di tempo e vista una loro similitudine in 

termini di costo, risultava più comodo procedere il tal maniera. Tuttavia sta per 

avviarsi una revisione della struttura completa che prevederà, in casi come quello 

citato, una scissione per giungere ad una costificazione più dettagliata rispetto a 

quella attuale.  

 

Modello di controllo e reporting 

Viste le peculiarità del gruppo e del business in cui opera, i principali oggetti di 

analisi che sono utilizzati nell’ambito dei processi di pianificazione, controllo e 

reporting sono: 

o FINANCE 

o Singole legal entities;  

o Centri di profitto120; 

o Centri di costo. 

o BUSINESS PRODOTTO 

o Flussi di ricavo: Campioni, Produzione interna in serie, Trading; 

o Tipologia di prodotto: Rigido, Flessibile, Rigido-flessibile; 

 
120

 I profit center sono codici identificativi, legati ai prodotti, della tecnologia e di alcune 

peculiarità legate al processo produttivo. Nello specifico dei circuiti stampati, in SO.MA.CI.S., il 

profit center è formato da lettere e numeri che indicano il numero di strati, se il circuito è rigido o 

rigido flessibile, il numero di pressate, ecc.. 
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o Prodotto. 

o BUSINESS CLIENTE 

o Mercato geografico; 

o Settore merceologico; 

o Cliente. 

Tali dimensioni sono dunque le dimensioni attraverso le quali vengono 

presentate le informazioni nei report prodotti periodicamente. 

Nel particolare, mensilmente viene predisposta una reportistica gestionale 

societaria e consolidata che include un conto economico gestionale, uno stato 

patrimoniale riclassificato col criterio finanziario ed un rendiconto finanziario. 

Nel caso di SO.MA.CI.S. Inc. l’impostazione del conto economico gestionale è 

molto simile a quella presentata nel capitolo 2 (Marchi e Maraghini), con la 

differenza che non si effettuano distinzioni di primo e secondo margine, 

rappresentando direttamente il margine totale.  
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L’elaborazione avviene extra-sistema tramite supporto MS Excel.  

Tali documenti sono prodotti sia per uso interno del Management che per il 

fondo di investimento Green Arrow Capital Sgr.  

Sempre in tema di reportistica direzionale, ogni mese si raccolgono i dati 

principali rappresentativi dell’andamento del gruppo, quali fatturato, ordinato, 

ordini aperti, book to bill, on time delivery, ecc.., si impostano i relativi KPI e si 

inoltrano a direzione e fondo. 

SALES

PRODUCTION SALES

TRADING SALES

OTHER SALES

TOTAL SALES

RETURNS, ALLOWANCES, ETC..

NET SALES

FG VALUATION CHANGE (PRODUCTION)

FG VALUTAION CHANGE (TRADING)

CHANGE IN WORK IN PROGRESS

OVER FINISH PRODUCT ADJUSTMENT

PRODUCTION VALUE

COSTS

COMMERCIAL VARIABLE COSTS

Commissions

Transport departure

INDUSTRIAL VARIABLE COSTS

Purchasing Laminates account

Purchases account Mass-lam

Raw/auxiliary materials and consumables

Materials for photo lab

Material for the purification

Material for cleaning

Finishes products c/purchases from the Far-East

Purch.Acct Pcb Italy

Job Shop

Transport-Incoming

Water for industrial use

Raw material valutation

CONTRIBUTION MARGIN
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Per quanto riguarda l’altra reportistica, sempre mensilmente vengono elaborati 

documenti e report gestionali utilizzati poi dai responsabili di dipartimento per 

monitorare aspetti legati più all’operatività e quotidianità della gestione societaria.  

Una peculiarità importante del sistema di reporting riguarda la parziale 

automatizzazione dello stesso nella società italiana, avvenuta grazie 

all’implementazione della piattaforma di Business Intelligence Qlik. In particolare, 

dopo aver integrato Qlik e SAP, sono stati impostati dei report automatici 

giornalieri, per la direzione, riguardo diverse tipologie di dati.  

Di seguito se ne propone un esempio. 

 

 

In questo caso i dati provengono tutti dal software ERP ed il report ha il primario 

obiettivo di informare la direzione riguardo ordini ancora da evadere ed i ritardi 

nelle consegne, divisi per tipologie di prodotti.  
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Particolare rilevanza assumono i misuratori a lancetta, rappresentando l’OTD 

della società in analisi.  

Nel caso esposto si è deciso di rappresentare l’OTD in tre maniere differenti: una 

misura per la produzione standard, una per i campioni (QTA) e l’ultima per il totale 

delle due categorie precedenti. 

 

4.2 Sistema di misurazione della performance di gruppo 

L’obiettivo della direzione è quello di riuscire a creare un sistema centrale 

integrato di monitoraggio e reporting della performance totale del gruppo, con la 

possibilità di visualizzare, navigare ed estrapolare i dati in un sempre più breve 

periodo di tempo, migliorando sia in termini di efficacia che di efficienza.   

Per raggiungere tale scopo sono stati avviati diversi percorsi di integrazione, tra 

cui i maggiori riguardano la gestione della produzione, attraverso 

l’implementazione del già citato MES di gruppo, e l’analisi integrata di marginalità.  

Relativamente al MES di gruppo lo sviluppo è completamente gestito dal 

dipartimento IT, supportato da diversi responsabili di fabbrica. 

Per l’analisi integrata di marginalità, invece, il team IT collabora strettamente 

con il controllo di gestione e lo sviluppo avviene, per ora, attraverso applicativi di 

Business Intelligence, che integrano dati di produzione specifici provenienti dal 

MES con dati gestionali derivanti dall’ERP.  

Ad oggi, l’implementazione del MES di gruppo è ancora in fase di analisi e 

raccolta requisiti mentre l’analisi integrata di marginalità ha già raggiunto un ottimo 

livello di avanzamento.  
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Il caso presentato sarà dunque focalizzato solamente sull’analisi integrata di 

marginalità. 

 

Nascita del progetto 

Il progetto menzionato nasce nel 2018. 

L’anno in questione è cruciale per la strategia e per l’organizzazione di 

SO.MA.CI.S., sia a causa di accadimenti avvenuti esternamente al gruppo che  

cambiamenti sviluppatisi internamente dello stesso. 

Dal punto di vista esterno, a fronte di un’esponenziale crescita delle innovazioni 

tecnologiche e di rapidissimi mutamenti ambientali, la società arriva, nel 2018, a 

dover rivalutare numerosi processi interni, sia organizzativi che tecnici, per 

rimanere competitiva nel mercato e per non perdere quel vantaggio competitivo che 

da sempre la caratterizza. Ad esempio, vengono avviate diverse iniziative di 

industry 4.0 e ricerca e sviluppo. 

Internamente, invece, il 2018 è un anno molto particolare sia per la proprietà, 

perché alcuni dei soci fondatori decidono di terminare la propria attività lavorativa, 

cedendo la loro carica dirigenziale ad ex-responsabili, sia per il personale non 

dirigenziale, perché vengono avviati piani di inserimento di numerosi giovani. 

Comincia, dunque, un periodo molto impegnativo di passaggi di consegne e di 

modifiche al vertice che accresce la necessità di disporre di un sistema di controllo 

e monitoraggio accentrato. 

A fare da cornice alla situazione appena descritta c’è una sempre più vasta 

presenza internazionale (nel 2018 il gruppo si espande ancora aprendo un ufficio 

commerciale in Turchia). 
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Per le ragioni presentate, nel 2017 prendono avvio le fasi di pianificazione e 

progettazione e circa un anno dopo il progetto viene definitivamente varato. 

 

Alcune premesse 

Prima di entrare nei dettagli tecnici dell’implementazione si ritiene utile 

effettuare alcune premesse. 

Anzitutto, il modello a cui si è preso fisicamente parte non riguarda lo 

stabilimento italiano, ma quello americano. Questo non perché quello italiano 

ancora non fosse stato avviato, ma solamente perché sono stati formati dei team di 

lavoro ed il sottoscritto è stato assegnato al team che avrebbe seguito lo sviluppo 

del progetto relativo alla società statunitense.  

Per tale motivo in questa sede verrà presentato il caso statunitense. 

La seconda premessa riguarda il metodo procedurale. 

È stato stabilito che l’intero processo di implementazione sarebbe in primo luogo 

cominciato dalle singole società, sotto le linee guida della società italiana.  

Pertanto, ogni plant si sarebbe dovuto uniformare ai criteri di monitoraggio, 

rilevazione, elaborazione, archiviazione, rendicontazione e presentazione dei dati 

di quello italiano. A quel punto sarebbe iniziato il processo di integrazione 

informatica dei sistemi informativi, di impostazione dei parametri di performance 

e dei relativi indicatori, terminando il tutto con la centralizzazione definitiva grazie 

ad apposite applicazioni di Business Intelligence. 

In sostanza, per come si è deciso di procedere, l’obiettivo primario è raggiungere 

un primo sviluppo di singoli sistemi di Business Intelligence. Sistemi che verranno 
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poi nuovamente integrati all’interno di un'unica applicazione, che costituirà la base 

per l’implementazione del sistema di misurazione della performance di gruppo. 

Sempre parlando di procedimento, terminata la formazione di team 

interfunzionali si è partiti con i lavori, che sono logicamente stati inaugurati nel 

plant italiano, per poi cominciare, quasi simultaneamente, con quello statunitense.  

La scelta della società statunitense prima delle altre è dipesa principalmente dal 

fatto che a livello informatico presentava meno difficoltà di integrazione, sia tecnica 

che organizzativa, rispetto alle altre. Situazione che non sarebbe cambiata nel giro 

di qualche mese, dunque si è preferito seguire questo ordine.  

Inoltre, SO.MA.CI.S. Inc. è caratterizzata da una produzione e un’impostazione 

di contabilità industriale più lineari delle altre società, situazione ottimale per 

testare la prima implementazione “extra-Italia”. 

Una volta certificata la funzionalità e l’efficacia dei modelli sviluppati 

all’interno delle società menzionate, si sarebbe passati alla società cinese ed inglese. 

L’ultimo aspetto da sottolineare riguarda lo stato dell’arte attuale dello sviluppo.  

Per ora, le performance misurate sono quella produttiva e quella economico-

reddituale. 

Per quella produttiva sono stati impostati kpi e dashboard di monitoraggio in 

termini di efficienza produttiva.  

Per quella economico-reddituale si è già raggiunto un ottimo livello analitico, 

avendo la possibilità di calcolare i margini, in automatico, sia per livelli macro, 

come settori merceologici o aree geografiche, che per livelli micro, come singoli 

prodotti o ordini di produzione.  
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Sistema BI per reportistica e analisi integrate di marginalità di 

SO.MA.CI.S. Inc. 

A questo punto dell’elaborato si possiedono tutte le conoscenze utili per entrare 

nella sfera tecnica dello sviluppo tecnico del sistema di BI.  

L’esposizione procederà cominciando con una breve introduzione riguardo la 

struttura del modello costruito, per poi focalizzarsi sullo sviluppo dello stesso e 

terminare con l’illustrazione dei kpi, dashboard e report costruiti. 

Si premette che tutti i dati che verranno presentati sono stati modificati 

casualmente e non corrispondono in alcuna maniera a quelli reali.  

 

Struttura  

Il sistema sviluppato è, come già detto, a tutti gli effetti un sistema di Business 

Intelligence.  

Le fonti informative del data warehouse sono il MES di fabbrica e l’ERP (SAP).  

 

 

 

 

 

Oltre agli indicatori di performance produttiva e di profittabilità, sono stati 

impostati altre tipologie di indici con l’obiettivo di monitorare il funzionamento del 

sistema sotto le ottiche tecnica ed organizzativa.  

MES - SAP DATA 
WAREHOUSE
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Per il monitoraggio tecnico gli indici analizzano che tutte le integrazioni 

informatiche funzionino correttamente, segnalando eventuali anomalie e 

permettendo l’intervento correttivo. 

Per il monitoraggio organizzativo, invece, gli indici segnalano anomalie che non 

sono però risultato di problemi informatici, ma di errori manuali degli operatori, i 

quali potrebbero non aver compreso le nuove procedure o potrebbero 

semplicemente essere stati distratti.  

In entrambi i casi, l’indice aiuta a capire la fonte dell’errore ed intervenire di 

conseguenza.  

 

4.3 Sviluppo sistema BI SO.MA.CI.S. Inc. 

Il processo di sviluppo del sistema verrà esposto seguendo l’impostazione 

teorica presentata nel capitolo 3.5.  

 

Analisi preliminare e giustificazione del progetto 

Le fasi preliminari all’avvio dei lavori hanno riguardato l’analisi delle condizioni 

di partenza, delle giustificazioni economiche e non e della valutazione dei rischi.  

Come già spiegato, l’obiettivo del sistema in analisi, parte di un più grande 

progetto di misurazione delle performances di gruppo, è quello di diventare un 

modello di analisi e reportistica integrata di marginalità. 

Relativamente alle condizioni di partenza, in termini di monitoraggio della 

performance produttiva il dettaglio analitico avrebbe dovuto raggiungere i singoli 
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ordini di produzione, mentre in termini di reportistica di profittabilità il dettaglio 

avrebbe dovuto raggiungere i livelli prodotto e cliente.  

I problemi esistenti a causa del malfunzionamento del precedente approccio al 

monitoraggio delle dinamiche di produzione e dei conseguenti inaffidabili dati di 

marginalistica stavano diventando sempre più seri. 

Da un lato, il commerciale non riusciva a valutare bene quali clienti privilegiare 

e quali no, non avendo dei dati di redditività affidabili a cui fare riferimento. 

Dall’altro, diversi stakeholders esterni chiedevano in maniera sempre più stringente 

dati analitici e dettagliati di marginalità e non riuscire a produrli era spesso sintomo 

di valutazioni non sempre positive. 

Tale situazione può essere tranquillamente ricondotta alla giustificazione non 

economica dello sviluppo del progetto, che è anche la più importante. Difatti, per 

quanto determinante anche la motivazione economica, visto il limitato investimento 

in termini di acquisizione strumenti hardware o software, tenuto conto dell’utilizzo 

di mezzi già presenti in azienda, non avrebbe mai pesato come la prima. 

A nostro avviso, il progetto sarebbe stato avviato anche se ci fosse stata la 

necessità di investire consistenti somme di denaro in eventuali nuove 

apparecchiature, ciò in virtù dell’importanza strategica per la direzione.  

L’ultimo aspetto dell’analisi si è concentrato sui rischi, ossia sulle conseguenze 

negative che sarebbero sorte a fronte di un esito insoddisfacente dello sviluppo. 

Il rischio meno critico era quello legato all’investimento economico. A parte le 

ore di tempo impiegate per l’implementazione, altri investimenti non sarebbero stati 

necessari e dunque l’impatto economico di un esito negativo non sarebbe stato 

elevato. 
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Situazione diversa dal punto di vista dell’immagine data all’esterno rispetto alle 

capacità tecnologiche ed organizzative aziendali. Non riuscire a portare a termine 

con soddisfazione un progetto che, anche se complesso, sarebbe stato avviato solo 

dopo un’accurata pianificazione, avrebbe anzitutto compromesso il raggiungimento 

dell’obiettivo prefissato inizialmente, ma ancor peggio avrebbe sicuramente 

deteriorato l’immagine aziendale, perché sintomo di incapacità organizzative e/o 

tecnologiche.  

 

Pianificazione delle attività – raccolta dei requisiti 

Dopo la conferma dell’avvio dei lavori, è iniziata la fase di pianificazione di tutte 

le attività. 

Il primo aspetto ad essere analizzato è stato il tipo di implementazione 

necessaria.  

È dunque stata identificata la natura dell’integrazione informatica per la 

creazione del data warehouse, che sarebbe stata la base del sistema di BI. Da questo 

si è capito che la connessione sarebbe prima dovuta avvenire tra il MES e SAP e 

solo in un secondo momento interagire con QLIK.  

In questo primo step è stata affrontata una grande criticità, già conosciuta ma 

non ancora risolta, relativa alla connessione tra MES e SAP. 

Nella società statunitense non era ancora stato avviato il flusso degli ordini di 

produzione su SAP. Ciò significava che il monitoraggio degli stessi (quantità 

lanciate, quantità effettive, quantità scartate, costi pianificati, costi effettivi, ecc..) 

avveniva extra-sistema e non esisteva alcuna possibilità di automatizzare il dato.  
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Di conseguenza, in SAP, non avendo il modo di aggregare i costi attraverso il 

corretto flusso di produzione, le materie prime venivano scaricate in ordini interni, 

che fungevano da semplici contenitori, mentre il costo del ciclo di produzione non 

veniva elaborato ed archiviato, provocando enormi difficoltà per il calcolo dei 

margini. 

Si è deciso, pertanto, di portare all’interno di SAP tale procedura e da febbraio 

2019 il flusso è stato avviato. Tale decisione ha comportato la modifica di alcune 

attività già in essere e l’instaurarsi di nuove.  

Le nuove attività hanno riguardato la creazione degli ordini in SAP e la 

registrazione delle quantità prodotte o scartate fase dopo fase, tutto replicando 

l’avanzamento osservato dal MES. Processo che inizialmente è stato condotto 

manualmente (un operatore controllava quali conferme mancassero e procedeva 

all’aggiornamento), a causa di alcuni problemi di integrazione tra il MES e SAP, 

ma che nel tempo è diventato automatico come quello già attivo nella società 

italiana.  

Le procedure già in essere che hanno subito modifiche sono state, invece, quelle 

relative alle movimentazioni di magazzino delle materie prime, che da quel 

momento in poi hanno cominciato ad essere scaricate ad ordine di produzione e non 

più ad ordini interni.  

Dunque, deciso come procedere in tema ordini di produzione, oggetto della 

pianificazione sono diventate le tempistiche da rispettare. 

Anzitutto è stata deciso, come scadenza ultima, il giorno 31/12/2019 ed a ritroso 

si sono organizzate le attività mensili. 

Il team avrebbe lavorato al progetto giornalmente e si sarebbe aggiornato una 

volta a settimana con i colleghi americani. Mensilmente si sarebbe effettuato un 
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check generale del sistema con team di lavoro e management. Come ultimo 

controllo, trimestralmente all’incontro avrebbe partecipato anche l’amministratore 

delegato.  

Stabilito ciò, è stato definito il team interfunzionale e stabiliti, per ogni ruolo, i 

relativi compiti.  

La composizione del team è la seguente: 

o 3 Controller; 

o 2 Sviluppatori IT; 

o Direttore amministrativo (supporto organizzativo e tecnico); 

o Direttore di produzione (supporto tecnico). 

I compiti sono stati divisi molto linearmente.  

Dopo un primo check delle fonti ed un primo prototipo, i controller avrebbero 

dovuto osservare quanto risultava dai dati, testare il prototipo e trovare eventuali 

errori, mentre gli sviluppatori avrebbero seguito quanto riferito dai primi e si 

sarebbero applicati per correggere o modificare l’integrazione.  

 

Raccolta dei requisiti 

In sede di pianificazione era già stato analizzato e discusso il flusso della 

gestione dell’avanzamento degli ordini di produzione, uno dei più importanti 

processi di business. Questo a dimostrazione di come i requisiti dei processi di 

business non vengono raccolti solo nella specifica fase della raccolta dei requisit, 

come rappresentato nel capitolo 3.  

La fase in analisi è però stata determinante per mettere in luce l’importanza di 

un codice che permette il collegamento tra ogni posizione di fattura ed ogni singolo 



 

156 

 

ordine di produzione: la partita, ossia un codice numerico progressivo, univoco per 

ogni ordine di produzione, che nasce nel momento in cui il prodotto finito entra nel 

magazzino.  

La grande rilevanza di questa serie di numeri risiede nel fatto che, grazie ad essa, 

è possibile identificare, per ogni riga di fattura, lo specifico costo corrispondente. 

Questo perché, quando un codice esce dal magazzino per essere fatturato porta con 

sé la partita, che verrà poi inserita, come informazione, nella corrispondente riga di 

fattura. 

In questo modo, per ogni codice fatturato avremo la possibilità di conoscere 

l’ordine (o gli ordini) di produzione di partenza, riuscendo a procedere con corrette 

analisi di marginalità.  

Di seguito un esempio, rappresentato anche graficamente. 

Ipotizziamo di aver terminato, il 20/11/2019, due ordini di produzione per lo 

stesso articolo ‘X’, ordinato dal cliente al prezzo di 10$ al pezzo, ordine A ed ordine 

B. L’ordine A ha prodotto più scarti rispetto a quelli programmati ed ha un costo di 

5$ al pezzo. L’ordine B invece non ha avuto particolari problemi ed il costo è 

rimasto quello standard di 3$ al pezzo.  

Lo stesso giorno gli articoli vengono inseriti in magazzino. All’ordine A viene 

assegnata la partita 1234, all’ordine B la partita 5678. 

Il 25/11/2019 vengono estratti dal magazzino 10 codici ‘X’, 5 pezzi provenienti 

dall’ordine A e 5 dall’ordine B, per poi essere fatturati e spediti al cliente lo stesso 

giorno.  

Posizione 

fattura 

Articolo Q.tà Valore 

univoco 

Valore 

tot. 

Costo 

univoco 

Costo 

tot. 

Partita Margine 

10 X 5 10$ 50$ 5$ 25$ 1234 25$ 

20 X 5 10$ 50$ 3$ 15$ 5678 35$ 
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Grazie alla partita è possibile raggiungere un margine per riga di fattura, 

informazione molto analitica fondamentale per il corretto calcolo delle marginalità 

di prodotto.  

 

Creazione del prototipo 

Come primo prototipo è stato costruito un modello su un foglio elettronico (MS 

Excel) su cui sono stati effettuati diversi test relativi all’attendibilità dei dati estratti.  

20.11.2019 - 2 ORDINI DI PRODUZIONE TERMINATI RELATIVI AL 
PRODOTTO FINITO 'X'

Codice X 8 pz.: costo 40$  - Ordine di produzione A

Codice X 10 pz.: costo 30$  - Ordine di produzione B

20.11.2019 - 2 ENTRATE IN MAGAZZINO DI PRODOTTO FINITO 'X'

Codice X 8 pz.: costo 40$  - Ordine di produzione A - Partita n° 1234

Codice X 10 pz.: costo 30$  - Ordine di produzione B - Partita n° 5678

25.11.2019 - 2 USCITE DI MAGAZZINO DI PRODOTTO FINITO 'X'

Codice X 5 pz.: costo 25$ - Partita n° 1234 

Codice X 5 pz.: costo 15$ - Partita n° 5678

25.11.2019 - FATTURAZION E SPEDIZIONE DI PRODOTTO FINITO 
'X'

Codice X 5 pz.: costo 25$ - Partita n° 1234 - Valore tot.: 50$ - Margine: 25$

Codice X 5 pz.: costo 15$ - Partita n° 5678 - Valore tot.: 50$ - Margine: 15$

4.3-1 Propria elaborazione 
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Il modello era composto da una scheda per il monitoraggio dettagliato di tutti gli 

ordini di produzione, in cui venivano calcolati i costi di produzione; da una scheda 

relativa al fatturato, estrapolata da SAP in modo da visualizzare i fatturati per 

partita, nella quale erano presenti le informazioni relative a agente, settore 

merceologico e profit center; da una scheda per il calcolo dei margini, che 

aggregava dunque i dati delle due schede precedenti; da altre schede per dei check 

di sistema. 

Tra queste ultime, la più importante è stata quella del confronto con la contabilità 

generale, all’interno della quale si è costruita una tabella in cui venivano sintetizzati 

e confrontati i dati provenienti da SAP e dalla contabilità generale.  L’obiettivo era 

capire se i costi presenti all’interno dell’ERP, quindi nei vari ordini di produzione, 

fossero coerenti con i risultati di conto economico.  

In altre parole, un’analisi per macroaree per verificare se e quanto il margine da 

sistema si scostasse dal margine da contabilità. 
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Dopo qualche mese di utilizzo del prototipo sono già emerse anomalie di non 

poco conto, per le quali sono poi stati creati appositi strumenti di monitoraggio. 

Nel particolare: 

o alle volte, nella fretta, erano stati scaricati materiali di bom121 a centro di 

costo anziché ad ordine. I costi entravano così nel grande contenitore dei 

centri di costo, da cui poi era impossibile ricavare i precisi valori per 

ordine, anche avessimo voluto provare a correggere il danno; 

o è risultato un alto valore di materiali rottamati perché scaduti e si è capito 

che i colleghi statunitensi ignoravano la possibilità di riutilizzare il 

materiale scaduto per effettuare test di resistenza del materiale; 

 
121 www.logisticaefficiente.it/wiki-logistica/supply-chain/distinta-base.html -  

La “distinta base” (acronimo DiBa), o “Bill of Materials” in inglese (acronimo BOM), è l’elenco 

gerarchico di tutti gli assiemi, i componenti, i semilavorati e le materie prime necessari per realizzare 

un prodotto. 
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o a volte la quantità entrata in magazzino non corrispondeva con la quantità 

finale dell’ordine di produzione. Ciò accadeva o perché gli operatori di 

produzione avevano avanzato quantità minori, per sbaglio, o perché gli 

operatori di magazzino avevano registrato quantità entrate superiori 

rispetto a quelle reali. 

Le criticità individuate, appena descritte, sono state tutte affrontate e risolte ed 

ora la situazione è stabile e non evidenzia particolari problemi. 

È dunque evidente quanto il prototipo non sia importante solo per lo sviluppo 

informatico ma giochi un ruolo fondamentale anche per catturare eventuali 

distorsioni organizzative e quindi intraprendere le opportune azioni correttive prima 

di ingegnerizzare il sistema.  

Solo dopo diversi mesi dalla creazione del prototipo, e dopo aver già ottenuto 

molte informazioni utili, riuscendo anche ad aver già corretto alcune procedure, è 

cominciato lo sviluppo informatico vero e proprio. 

Nonostante le mie limitate competenze informatiche, ho avuto la possibilità di 

partecipare attivamente alla fase di sviluppo informatico e di vivere il processo di 

integrazione, dall’analisi delle fonti alla definizione del data warehouse.  

 

Analisi fonti dati 

Le fonti dati del sistema sviluppato sono il MES e l’ERP (SAP). 

Relativamente a SAP, le tabelle interessate sono state quelle del fatturato e 

ordinato, delle movimentazioni di magazzino, delle anagrafiche clienti ed articoli, 

dell’avanzamento degli ordini di produzione. 
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Riguardo il MES, invece, le tabelle utilizzate hanno riguardato le anagrafiche 

degli articoli e dei clienti ed a tutto ciò che concerne l’avanzamento in produzione.  

In questa fase il mio contributo si è manifestato nel momento in cui l’IT aveva 

bisogno di capire che tipo di informazioni sarebbero stati utili per la direzione.  

Sono così cominciate delle riunioni all’interno delle quali veniva mostrato ai 

responsabili ed alla direzione il valore informativo del prototipo, così da poter 

capire nello specifico di che tipo di informazioni necessitassero, per comunicarlo 

poi all’IT.  

 

Disegno del data warehouse 

Terminata l’analisi delle fonti si è passati alla costruzione del data warehouse ed 

anche in questo caso il lavoro è stato svolto quasi interamente dall’IT.  

L’IT si è occupato dei disegni dei modelli concettuale, logico e fisico e, una volta 

terminati, sono stati coinvolti i controller per un’ultima ispezione. 

Di seguito si propone il modello costruito.  
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La tabella ‘DATA’ (tabella dei fatti) riunisce le dimensioni che si è deciso di 

integrare per raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Le altre, come già specificato, contengono dati sia di SAP che del MES.  

Ad esempio, la tabella ‘WORKORDERS’ racchiude i dati degli ordini di 

produzione (MES), come quantità lanciata e quantità scartata, oppure la tabella 

‘WOCOST_DETAIL’, che racchiude i costi degli ordini di produzione raccolti 

tramite SAP.  

 

ETL 



 

163 

 

 Contrariamente alle due fasi precedenti, per le operazioni di estrazione, 

trasformazione e caricamento la partecipazione dei controller è tornata ad essere 

più richiesta. Si è infatti specificatamente avuto il compito di contribuire 

attivamente alla trasformazione dei dati.  

Gli sviluppatori si sono occupati dell’estrazione, i controller hanno poi effettuato 

diversi check per verificare che non ci fossero duplicazioni o altri difetti 

d’integrazione informatica ed infine si è proceduto con il caricamento definitivo dei 

dati.  

È proprio in questo momento che Qlik, più precisamente Qlik View, ha fatto la 

sua prima comparsa.  

Infatti, come già spiegato, il data warehouse è stato implementato all’interno 

dell’applicativo appena citato ed è qui che sono state strutturate le prime tabelle 

rivolte ad una navigazione molto dettagliata ed analitica dei dati.  

Di seguito vengono proposti due esempi. 
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Nella prima immagine è possibile notare una delle tabelle in uso per l’analisi dei 

margini di prodotto, che unisce informazioni di fatturato, costo e performance di 

produzione (quantità prodotte, quantità scartate). 

Tale struttura viene solitamente utilizzata per studiare i margini che, dalle 

dashboard di Qlik Sense, risultano essere più critici. Questo sia in senso negativo 

che positivo, cioè a dire che quando un margine sembra troppo alto o troppo basso, 

dunque critico, si accede a tale tabella e lo si analizza nello specifico.  

Specificità che però rimane ad un livello non troppo analitico. Il massimo grado 

di analisi è per “sottolotto” di ordine di produzione e non per fase dei singoli ordini 

o “sottolotti”.  

La seconda immagine presenta, invece, la struttura per l’analisi tecnica fase per 

fase dei singoli ordini di produzione. Tecnica perché sono presenti solamente le 

informazioni produttive e non di fatturato o costo.  

Tale tabella ricopre un duplice ruolo.  

Da un lato, rappresenta lo strumento per il massimo dettaglio di monitoraggio 

degli ordini di produzione, sempre in chiave margini. Pertanto, quando l’analisi 

dell’ordine, dalla tabella precedente, non è sufficiente, si entra in questa seconda 

struttura e si studia tutto l’avanzamento. 

Dall’altro lato costituisce la base per l’importazione delle informazioni 

d’avanzamento degli ordini all’interno di SAP. I dati di quantità lanciate, prodotte 

e scartate vengono dunque catturati grazie a tale tabelle e successivamente inseriti 

in SAP.  

 

Gli strumenti di front-end 
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 A questo punto è divenuto indispensabile portare a termine la costruzione di 

dashboard e report che danno l’evidenza finale del lavoro svolto e che, come già 

anticipato, vedono l’utilizzo di Qlik Sense. 

Di seguito si propongono alcuni esempi di dashboard realizate. 

La prima ad essere costruita è rivolta all’analisi del fatturato per cliente, articolo 

e mese. 

Una delle possibili ricerche può inizialmente partire dal cliente: si seleziona 

l’elemento da analizzare dalla tabella di sinistra ed i grafici si muoveranno in 

funzione della selezione, mostrando, nel grafico in alto a destra, la distribuzione 

mensile del fatturato e, in quello in basso a destra, la distribuzione del fatturato in 

base ai prodotti acquistati dal cliente. 

La seguente immagine mostra il risultato del processo appena descritto.  
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Come si nota, selezionando il cliente 2, in tabella compare la lista degli articoli 

acquistati, ordinati in maniera decrescente per fatturato, mentre nei grafici è 

possibile studiare la distribuzione del fatturato per mese e per prodotto.  

Una rappresentazione di questo tipo è estremamente utile soprattutto per l’area 

commerciale, riuscendo in tempi brevissimi a mostrare tutte le informazioni utili 

riguardo l’andamento delle relazioni con i clienti. 

La seconda dashboard che si vuole mostrare è relativa ad una prima 

rappresentazione sintetica del margine di contribuzione, sia industriale che totale. 

Si noteranno quattro grafici anziché due, questo perché, dopo diverse riunioni, è 

stato deciso di valorizzare l’overproduction, uno dei più importanti costi della non 

qualità rilevati, ed aggiungerla ai già calcolati costi di produzione relativi alle 

quantità fatturate, per mostrare quale sarebbe il valore del margine se le quantità 
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prodotte ma non fatturate non venissero più chieste e si dovesse procedere con 

rottamazioni di magazzino122. 

Si è arrivati a tale decisione in virtù del fatto che spesso, per non rischiare che 

elevati scarti compromettano il rispetto dei tempi di consegna, vengono lanciate in 

produzione quantità notevolmente superiori rispetto a quelle richieste dal cliente.  

È ovvio che un’overproduction minima è normale, soprattutto per la produzione 

di circuiti stampati perché caratterizzata da probabilità di scarto molto elevata. 

Tuttavia, se non si controlla il processo di lancio si rischia l’effetto boomerang: 

nonostante le quantità siano state consegnate in tempo ed il cliente sia soddisfatto, 

quindi non richieda eventuali diminuzioni di presso, i tanti articoli non spediti ed 

inseriti in magazzino potrebbero non essere più richiesti ed ecco che l’impatto sul 

margine sarebbe comunque negativo. Addirittura, potrebbe accadere che il costo 

dell’overproduction è più alto rispetto al costo che si avrebbe sostenuto se si fosse 

concessa una scontistica maggiore. 

Pertanto, capita la dinamica appena descritta, è nata la necessità di monitorare le 

quantità ed il valore di tutti i pezzi prodotti ma non spediti.  

La seguente dashboard mostra, dunque, sinteticamente i valori generali di 

margine, industriale prima e totale poi, con e senza la valorizzazione 

dell’overproduction. 

 
122 I circuiti stampati non hanno vita infinita. Hanno precise date di scadenza a seconda del 

materiale con cui viene effettuata la rifinitura dello strato esterno. Dunque, se prodotti finiti 

dovessero rimanere nel magazzino per troppo tempo, dovrebbero essere rottamati per forza. 
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Partendo dal fatturato, si sottraggono progressivamente i soli costi diretti 

variabili relativi a quel fatturato, ossia materie prime e ciclo di lavorazione, e si 

ottiene il primo margine visualizzato (79%).  

Tale valore viene poi ridimensionato aggiungendo ai precedenti costi la 

valorizzazione dell’overproduction, sempre in termini di costi diretti variabili, ed il 

margine passa dall’iniziale 79% ad un 74%. 

Lo stesso procedimento viene poi ripetuto per il margine totale. 

In questo la dashboard è di estrema utilità perché, senza impiegare tempo nella 

ricerca di tutti i dati dalle varie fonti, in automatico, a seconda di fatturato costi, 

quantità prodotte spedite e quantità prodotte non spedite, segnala il margine e 

l’impatto dell’overproduction sullo stesso.  
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La prossima dashboard che si ritiene utile presentare è quella costruita per 

un’analisi di dettaglio dell’impatto dell’overproduction sul primo margine. 

In questo caso è infatti possibile analizzare sia le quantità che il valore dei 

prodotti finiti ma non spediti, articolo per articolo. 

Senza selezionare nulla, si nota immediatamente che a fronte di 81.000 pezzi 

prodotti, ne sono stati spediti 58.800 e l’impatto dei 22.130 non spediti è valorizzato 

in 249.500 $ circa. 

Entrando nel dettaglio, come per le precedenti visualizzazioni, i dati si 

modificheranno in funzione dell’elemento selezionato.  

La seguente immagine mostra il caso dell’analisi del cliente 2. 
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L’ultima dashboard utile da proporre riguarda il monitoraggio dell’OTD. 
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Senza selezioni si ha l’OTD totale che, come si nota, risulta essere 68%. 

Allo stesso modo dei casi già esposti, selezionando o un prodotto o un cliente 

avremo il singolo dettaglio.  

Terminata anche la costruzione degli strumenti di front-end si è giunti alla 

conclusione dell’implementazione e finalmente, ad ottobre 2019, dopo dieci mesi 

dall’avvio del progetto, il sistema di BI poteva dirsi sviluppato.   

Ora, nel momento in cui si ha il bisogno di aggiungere un nuovo campo, 

modificare delle formule o strutturare nuovi elementi grafici, se non si è in grado di 

procedere in autonomia si contatta l’IT e appena possibile si ottengono le modifiche 

richieste.  
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4.4 Proposta di possibili percorsi di sviluppo  

Quanto descritto finora, rispetto al sistema di BI di SO.MA.CI.S. Inc., riguarda 

la nascita del progetto, l’evoluzione dello stesso e lo stato attuale del modello. 

Ora, prima di procedere con delle considerazioni personali, si ritiene corretto ed 

utile provare ad esprimere delle considerazioni riguardo due possibili percorsi di 

miglioramento. 

Il primo riguarda una soluzione raggiungibile anche a breve termine: la Self 

Service BI.  

Il concetto di Self Service BI identifica un’impostazione di Business Intelligence 

in cui tutti gli utenti possono accedere facilmente e velocemente alle informazioni 

e creare direttamente propri report, da condividere poi con il resto dell’impresa. 

ovviamente, per far sì che tutto funzioni correttamente, l’informazione deve essere 

centralizzata e monitorare dall’IT, così da riuscire a gestire il flusso di report 

provenienti dagli utenti123. Il rischio maggiore è rappresentato dal doppio lavoro, 

ossia due utenti che separatamente lavorano per raggiungere le stesse informazioni, 

o informazioni già esistenti in altri report ma a loro sconosciuti. 

La centralizzazione del dato consentirebbe al gestore dello stesso di stoppare 

eventuali doppi lavori e far sì che non ci siano perdite di tempo. 

Il concetto di Self Service BI appena presentato è quello ideale ma anche il più 

difficile da implementare. Per motivi di carichi di lavoro elevati, poca cultura del 

dato e bassa cultura tecnologica, nella maggior parte dei casi centralizzare i dati e 

gestire questo processo è molto difficile. La soluzione trovata da diverse realtà è 

 
123 Alessandro Rezzani, Business Intelligence. Processi, metodi utilizzo in azienda. 2012. p. 310 
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stata quella di istituire un’apposita area BI ma, ad oggi, sono poche le 

organizzazioni che possono permettersi un’area interamente dedicata alla BI. 

Detto ciò, la nostra idea di Self Service BI, per l’azienda SO.MA.CI.S., si 

discosta leggermente da quella appena descritta e più che sulla possibilità di 

navigazione e creazione di report da parte di tutti gli utenti si concentra solo sulla 

navigazione degli stessi e non da parte di tutti gli utenti, ma, per ora, solo da parte 

di management e direzione. 

Si è fermamente convinti che se controller e IT continuassero a collaborare per 

lo sviluppo di dashboard, report e kpi automatici e direzione e management 

cominciassero ad utilizzare in maniera autonoma tutti gli strumenti offerti, il 

processo di monitoraggio migliorerebbe enormemente.  

A quel punto i controller, oltre a coprire un ruolo di supporto all’IT per le 

architetture informatiche, potrebbero svolgere a tempo pieno attività di controllo, 

ridurre il tempo impiegato per la produzione dei report e l’unico sforzo di 

management e direzione dovrebbe essere quello di imparare a navigare strutture già 

preparate. Attività che, dopo qualche ora di formazione, sarebbero completamente 

in grado di condurre in autonomia.  

Per facilitare la navigazione del dato potrebbero essere acquistati dei totem 

digitali o monitor touch screen ed installati negli uffici di responsabili e dirigenti. 

Così facendo, in qualsiasi momento della giornata avrebbero la possibilità di 

accedere e controllare i dati in tempo reale. 
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Lo scopo è dunque quello di rendere il controller un vero controllore di dati a 

tempo pieno e non più, come accade attualmente nella maggior parte delle PMI, un 

primario produttore di report e, solo in caso di necessità, un controllore.  

La seconda soluzione avrebbe invece orizzonti temporali decisamente più 

prolungati e sarebbe più costosa. Tuttavia, ipotizzando risorse temporali e 

monetarie disponibili la si ritiene una soluzione ideale.  

Stiamo parlando dell’implementazione di un sotftware CPM in sostituzione di 

Qlik.  

I software di Corporate Performance Management sono programmi completi, 

integrabili con MES, ERP, CRM e qualsiasi altro sistema sia presente in azienda. 

Uniscono funzioni di analisi e gestione dati, performance management, BI ed 

offrono il grande vantaggio di poter sviluppare delle analisi previsionali basate sui 

dati raccolti e su variabili impostate in partenza.  

4.4-1 www.planar.com 
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4.4-2 www.software.board.com 

 

Inoltre, il più grande vantaggio offerto risiede nel fatto che tali applicativi 

nascono già per soddisfare diversi bisogni di utilizzo a seconda di capacità attuali, 

piattaforme, dipartimento e settore, cosa che, ad esempio, sistemi di BI pura come 

Qlik non prevedono.  

 

4.4-3 /www.board.com 

 

In ultimo, quasi tutti i software CPM prevedono moduli per l’Integrated 

Reporting, concedendo anche la grande possibilità di cominciare ad approcciare 

nuovi modelli e logiche di reportistica per includere valutazioni sociali ed 

ambientali.  
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Conclusioni 

Attraverso il lavoro svolto si è riusciti a comprendere quanto sia stato e continui 

ad essere essenziale, per un’impresa, saper adattarsi alle caratteristiche ambientali 

all’interno del quale essa opera. In particolare, si è capito quanto tale spirito 

d’adattamento dipenda dalla capacità di leggere strategicamente gli accadimenti 

interni ed esterni all’impresa ed impostare, di conseguenza, gli adeguati sistemi di 

valutazione e gestione. 

La possibilità di partecipare attivamente all’implementazione di un sistema di 

Business Intelligence nato con l’ambizione di diventare uno strumento 

fondamentale di gestione strategica dell’informazione, in termini di monitoraggio 

delle performances reddituale e produttiva, ci ha consentito di verificare l’efficacia 

e la reale possibilità applicativa delle conoscenze teoriche acquisite.  

Siamo in grado di sviluppare un bilancio conclusivo di quanto appreso lavorando 

al presente elaborato e di esprimere alcune considerazioni, sia oggettive che 

soggettive, relativamente al sistema implementato in SO.MA.CI.S. 

Anzitutto, si può confermare quanto già espresso da molti autori e studiosi 

riguardo l’importanza del saper identificare, a seconda delle circostanze ambientali, 

i più adeguati fattori meritevoli di monitoraggio e del riuscire, conseguentemente, 

a strutturare strumenti di misurazione e valutazione che siano all’altezza di leggere 

strategicamente le dinamiche connesse a tali fattori. 

Per riuscire in tale intento, a nostro parere, emergono in particolare tre aspetti a 

cui le imprese, oggi più che in altri periodi, dovrebbero far riferimento: 

o La multidimensionalità della performance; 

o La gestione strategica di tutte le informazioni e conoscenze; 
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o La tecnologia a supporto del monitoraggio della performance e della 

gestione strategica dell’informazione. 

Mai come ora è così rilevante la considerazione dell’intera performance 

aziendale come sintesi delle singole performances di tutte le dimensioni d’impresa, 

sia interne che esterne. Questo fenomeno deve assolutamente essere compreso da 

ogni organizzazione perché è solo impostando basi corrette di valutazione che si 

potranno poi intraprendere le giuste decisioni.  

Inoltre, multidimensionalità significa automaticamente che le informazioni da 

catturare ed analizzare devono essere tutte quelle che gravitano all’interno del 

sistema impresa ed è proprio per questo motivo che emerge la grande importanza 

rivestita dal saper gestire strategicamente informazioni e conoscenza. 

In ultimo, la gestione strategica dell’informazione, viste le complessità di 

mercato attuali, deve essere sviluppata avvalendosi di ottimi supporti tecnologici. 

Sistemi informativi ed integrazione degli stessi costituiscono, in questo senso, le 

basi per impostare idonei strumenti di monitoraggio e rappresentazione dei risultati, 

specialmente se vengono utilizzati applicativi nati per svolgere tale compito, come 

i sistemi di BI o, meglio ancora, di CPM. 

A proposito di tecnologia, la partecipazione attiva al progetto di 

implementazione descritto nel capitolo 4 ci consente di trarre alcune conclusioni 

empiriche.  

La prima considerazione riguarda l’alta criticità di progetto; il lavoro è stato 

impegnativo, a volte molto complesso e non sempre organizzato nella maniera più 

corretta. I partecipanti del team non sempre riuscivano a rimanere allineati a causa 

delle diverse attività quotidiane da svolgere,  non inerenti il progetto. Inoltre, 

progettare un sistema di questo tipo per uno stabilimento a distanza, captando le 

peculiarità dello stesso (macchinari, layout di produzione, consumi reali, 
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magazzino reale, ecc..) solo attraverso delle chiamate settimanali, è stato seriamente 

complicato.  

Dal punto di visto tecnico/informativo, la più grande difficoltà incontrata è stata 

la frequente impossibilità dei controller di procedere in autonomia nel momento in 

cui i dati andavano controllati e normalizzati (ETL), perché limitati dalle poche 

competenze informatiche (situazione normale e ricorrente). Tuttavia, a parer di chi 

scrive, tale limite poteva essere superato se si fosse dedicato del tempo iniziale per 

svolgere alcune sessioni di formazione teorica e pratica. 

In ottica di risk management le suddette difficoltà di percorso o criticità 

organizzative erano già state considerate e si sapeva ciò a cui si andava incontro 

anche alla luce dell’ambizioso obiettivo finale della direzione.  

In ogni caso, seppur presenti alcune criticità, il progetto è andato a buon fine ed 

il sistema è operativo, funzionante ed utilizzato quotidianamente, fattori che 

attestano la riuscita soddisfacente. 

I primi risultati, in termini di dinamiche monitorate, sono stati raggiunti e sono 

già state avviate azioni correttive alla luce delle nuove conoscenze acquisite grazie 

al nuovo sistema di misurazione. Ad esempio, sono state indette riunioni per 

discutere assieme le dinamiche correlate alle produzioni non spedite 

(overproduction, cap.4) per rivalutare i criteri di maggiorazione dei lanci in 

produzione.  

Dunque, in conclusione, bilancio assolutamente positivo.  
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