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INTRODUZIONE  

In un mondo economico in rapida trasformazione, sospinto dal progresso 

scientifico, tecnologico e informatico, operatori economici e studiosi sono 

sempre più orientati verso le nuove forme di impresa. Il momento storico in 

cui viviamo richiede, come requisito fondamentale all’economia 

dell’impresa, una struttura flessibile, agile, capace di rinnovarsi e di 

trasformarsi prontamente in risposta agli stimoli esterni.  

Anche se esistono molteplici formule che rispondono a tali esigenze, il 

fenomeno dei gruppi aziendali rappresenta il più efficace “modello integrato 

modulare di sistema d’imprese” (Giuseppe Bruni, 1990, p. 6). Tale 

fenomeno rivela cospicue capacità di adattamento alle dinamiche 

economiche odierne. Coinvolge soprattutto la natura dimensionale ed 

organizzativa dell’impresa, infatti vediamo forme sempre più complesse e 

mutevoli, qualitativamente e quantitativamente, in grado stabilire 

un’interazione più conveniente con il mercato e con l’ambiente.   

La straordinaria flessibilità strategica e operativa dei gruppi richiede 

inevitabilmente una meticolosa ed accurata cultura direzionale e del 

controllo, che si dimostri adeguata alla loro peculiare complessità 

strutturale. 

Questo elaborato ha l’obiettivo di illustrare le caratteristiche più importanti 

e significative di tali aggregazioni aziendali, pur rimanendo di carattere 

generico a causa alla difficoltà che si incontrano nel descrivere un fenomeno 

in continua evoluzione, nonché privo di una definizione specifica e di una 

regolamentazione giuridica.  

Successivamente verranno analizzate le differenti forme di controllo che si 

instaurano all’interno dei gruppi, per comprendere meglio come possono 

sopravvivere e raggiungere alti livelli di successo queste strutture così 
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elaborate e frazionate. I gruppi, infatti, hanno la necessità di possedere un 

efficace sistema di comunicazione sia interno sia esterno, che permetta di 

coordinare i rapporti tra tutti i suoi membri e che risulti fruibile anche agli 

stakeholder.  

Per concludere l’elaborato, si effettuerà una sintetica presentazione di un 

gruppo aziendale di successo a livello globale: il gruppo Colgate-Palmolive, 

leader mondiale nel settore dell’igiene orale. Si tratta di un gruppo forte e 

ormai consolidato, il quale si è guadagnato le vette del mercato grazie alla 

gestione critica e consapevole dei propri dirigenti e che ancor oggi non 

rinuncia alla ricerca per una continua innovazione ed una presenza sempre 

crescente nei mercati mondiali.  

 La motivazione che giace alla base della scelta del gruppo Colgate 

Palmolive è legata al tirocinio da me svolto in una delle consociate di questo 

gruppo. Quest’esperienza trascorsa in Sud America, più precisamente Cali, 

in Colombia, ha dimostrato che la globalizzazione è un fattore indiscusso ed 

assolutamente non trascurabile quando si parla di economia e commercio. 

Con consociate in tutto il mondo, la Colgate dimostra le proprie capacità di 

sviluppo, le doti gestionali e comunicative della classe dirigente e la propria 

volontà di conquistare una quota di mercato sempre crescente.  

Le settimane di lavoro svolte in questa sede sono state una grande 

opportunità per conoscere quella che è la realtà pratica dell’organizzazione, 

della gestione e del controllo dei gruppi aziendali; argomenti che in seguito 

saranno trattati in maniera teorica ed esplicativa.  
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CAPITOLO I – I GRUPPI AZIENDALI 

1.1 Aspetti motivazionali della creazione di un gruppo 
 

É noto che la costituzione di un gruppo é frutto della volontà del soggetto 

economico perciò per analizzare gli aspetti motivazionali di tale processo, 

ènecessario soffermarsi su quelle che sono le motivazioni del soggetto 

economico stesso. Egli in quanto essere umano presenta una serie di bisogni 

che devono esseresoddisfatti.Abraham Maslow spiega come il 

comportamento umano si sostanzia in una serie di azioni volte a realizzare 

delle mete. Il gruppo aziendale rappresenta una di queste mete esterne 

tramite le quali l’uomo raggiunge uno stato di soddisfazione del bisogno.  

Maslow individua una scala gerarchica dei bisogni nella quale posiziona nei 

gradini più bassi i bisogni piùelementari e salendo si sale si trovano i 

bisogni più complessi. Tale scala é costituita dai bisogni fisiologici, i 

bisogni di sicurezza, il sentimento di appartenenza, il bisogno di stima (e di 

autostima) e il bisogno di autorealizzazione. L’uomo, perciò, si comporta in 

modo tale da appagare i bisogni verso i quali é proteso e ogni volta che un 

bisogno viene soddisfatto allora si manifesta quello di ordine superiore 1 

(D’Amico, 2006). 

Lo stesso psicologo spiega come il comportamento organizzativo è motivato 

dai bisogni e dalla volontà umana di soddisfarli, quasi al pari del più 

generico comportamento umano. 

Attraverso la realizzazione di un gruppo é possibile appagare sia i bisogni 

primari di sicurezza, che quelli di ordine superiore legati 

all’autorealizzazione. Il gruppo, infatti, possiede una struttura in grado 

                                                 
1Secondo Maslow, perchésimanifestinoibisognifondamentali, deve prima verificarsi la 
precondizioneindispensabile di libertà di ricerca e di espressione, la quale dipende dal 
contestoambientale in cui glioperatoriinteragiscono. 
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difronteggiare opportunamente l’ambiente circostante caratterizzato da alti 

livelli di concorrenza, complessità e continuo dinamismo. Inoltre, é una 

delle vie più veloci attraverso la quale si può ottenere uno sviluppo 

dimensionale esterno. Il soggetto economico deve perciò adoperarsi per 

favorire lo sviluppo dimensionale e per creare valore nel tempo. Sarà il 

tasso di crescita di valore che consentirà di finanziare lo sviluppo 

dimensionale del gruppo garantendo la sicurezza economica e al tempo 

stesso la possibilità di affermarsi come gruppo. 

 

 

Il gruppo si presenta quindi come la miglior risposta ad un mix di bisogni 

sia del soggetto economico sia del mercato stesso. Quando si parla di 

sviluppo dimensionale esterno, si fa riferimento allo sfruttamento delle 

economie di scala, alla possibilità di raggiungere un’area più vasta del 

mercato, alla possibilità che si crea per le aziende di fare ricorso a forme di 

finanziamento accessibili soltanto in quanto gruppo e alla non meno 

Fonte: D’Amico Eugenio, 2006, p.35 

Figura 1.1Motivazioni e gruppo 
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importante possibilità d’internazionalizzazione. Inoltre, la volontà del 

soggetto economico di ampliare l’area di controllo ha portato all’inclusione 

all’interno del gruppo, di operatori che fanno parte della catena 

diapprovvigionamento e distribuzione. Questi sono i cosiddetti gruppi 

verticali che verranno analizzati in seguito.  

Il legame che ogni gruppo riesce a instaurare con il mercato è frutto della 

capacità di esso stesso di adattarsi e rispondere alle esigenze degli operatori. 

La struttura articolata dei gruppi è un ottimo compromesso tra vantaggi a 

livello di adattabilità verso il mercato ed economicità ed efficienza per 

ciascuna unità giuridica.  

 

1.2 - Definizione del gruppo 

Il dinamismo e la mutualità del mercato si riflettono sulla struttura e 

l’organizzazione dei gruppi aziendali. Non è agevole individuare una 

definizione univoca di gruppo aziendale poiché, grazie alle sue 

caratteristiche di flessibilità e adattabilità, esso assume forme diverse in 

risposta alle esigenze del mercato.  

I modelli elaborati dagli studiosi per diverse generazioni sono 

sovrapponibili soltanto parzialmente. Ciò che accomuna le diverse vedute è 

il gruppo visto come un’aggregazione stabile di imprese che formano 

un’unità economica autonoma, un’impresa le cui unità economiche relative 

sono dotate di indipendenza giuridica.  

Esistono alcuni elementi fondamentali per riconoscere un gruppo delle altre 

tipologie di aggregazioni. Tra questi, il primo è la presenza di una pluralità 

di soggetti giuridici, ma di ununico soggetto economico. Questo requisito 

rappresenta contemporaneamente un ostacolo per la gestione unitaria del 

gruppo, non mancano infatti i conflitti d’interesse tra il soggetto della 
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singola impresa e il gruppo nella visione d’insieme. Tali conflitti 

vengonotemporaneamente moderati attraverso le direttive di indirizzamento 

e di coordinamento provenienti dalla capogruppo la quale agisce nella 

salvaguardia degli interessi del gruppo e degli altri stakeholder coinvolti. È 

necessario, inoltre, che le singole imprese che formano il gruppo abbiano 

una struttura societaria azionaria e che godano perciò di autonomia giuridica 

propria.  Più raramente, può avvenire che imprese facenti parte di un gruppo 

godano di strutture societarie a responsabilità limitata,  anche se ciò desta 

numerose controversie tra gli operatori economici e gli studiosi.  

Ultima ma fondamentale caratteristica dei gruppi aziendali è il capitale, il 

quale, secondo B. Passaponti, permette di realizzare quel collegamento 

patrimoniale che delinea il gruppo nella sua configurazione più propria. È 

appunto il possesso della maggioranza, o di una parte rilevante di 

partecipazioni delle singole società, che permette alla capogruppo di 

esercitare il controllo e la direzione sulle altre imprese.  

Le suddette definizioni, sebbene valide e veritiere, rischiano di circoscrivere 

quella che è la realtà operativa del concetto in esame. La maggior parte dei 

gruppi contano con tali caratteri, ma ciò non esclude che possano esistere, 

ad esempio, altri gruppi anche di grandi dimensioni costituiti da aziende di 

erogazione e non da imprese, oppure che esistano legami tra aziende del 

gruppo che non siano di tipo patrimoniale, ma rapporti puramente formali.  

La definizione più valida e generale che raggruppa tutte le fattispecie è 

quella che individua la presenza di un gruppo aziendale quando il soggetto 

economico si trova in una posizione di controllo che gli permette di 

esercitare una direzione unitaria sulle altre imprese facenti parte del gruppo. 

L’evidente mancanza di una delimitazione giuridica della figura di gruppo 

aziendale ha portato all’elaborazione in negativo della teoria di gruppo, 

perciò non si è arrivati a rispondere alla domanda “che cos’è un gruppo 
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aziendale?”, ma piuttosto che cosa non è. La spiegazione più plausibile a 

tale mancanza è che, per esempio, a differenza delle società di capitali, i 

gruppi non sono una creazione legislativa, ma un’invenzione 

imprenditoriale. L’obiettivo di tale creazione è la separazione dei rischi 

connessi a ciascun settore e a ciascun mercato, problema che si presenta 

quando le imprese crescono di dimensione sia dal punto di vista geografico 

che a livello di diversificazione dell’offerta.  

Nello studio delle diverse forme di costituzione di un gruppo aziendale é 

necessario individuare quali sono le vie percorribili per raggiungere una 

posizione di controllo e di direzione.  Il controllo che si può instaurare può 

essere di fatto (come nel caso dell’accordo non contrattuale), oppure di 

diritto (come nel caso dell’accordo contrattuale o patrimoniale). 

La gran maggioranza dei gruppi conta con legami di tipo patrimoniale, cioè 

con il possesso di partecipazioni delle consociate, il che permette di 

instaurare un legame molto intenso e di mettere in atto una politica di 

direzione unitaria. Anche in questo caso èil soggetto economico che, 

attraverso le azioni di finanza straordinaria, compie le variazioni dell’assetto 

societario che ritiene necessarie. 

 

1.3 Classificazione dei gruppi  

Elaborare una classificazione dettagliata è difficile poiché numerose sono le 

variabili che si possono prendere in esame per effettuare distinzioni in 

sottogruppi con un maggior grado di omogeneità. 

Una prima distinzione dei gruppi in ragione della tipologia di direzione 

permette identificare i gruppi palesi e quelli occulti (D’Amico, 2006). Nei 

primi vi è un legame esplicito ed individuabile tra le imprese del gruppo, 

mentre nei gruppi occulti si dice che tale legame è di fatto. Quest’ultimo 
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spesso si crea grazie al posizionamento delle stesse persone nei rami 

amministrativi delle diverse aziende facenti parte del gruppo.  

In base alla stessa variabile si identifica la distinzione tra gruppi orizzontali, 

verticali e conglomerati. I gruppi orizzontali sono composti da aziende 

operanti nello stesso settore e perciò producono beni o prestano servizi tra 

loro similari.  A seguito della creazione di un gruppo orizzontale si può 

giungere ad una maggior differenziazione nello stesso settore, oppure ad un 

aumento della concentrazione del settore stesso.  

I gruppi verticali si creano per rispondere alla necessità di integrare sotto 

una stessa direzione diverse fasi di un medesimo processo produttivo, così 

da non dover ricorrere a operatori esterni e poter operare in condizioni di 

maggiore economicità ed efficienza.  

Conglomerato è un invece un gruppo di societàà operanti in settori disparati 

senza particolare integrazione e interdipendenza reciproca. Diffusosi negli 

anni Sessanta con la convinzione di aumentare la redditività del capitale 

investito e di ripartire i rischi, questa forma di gruppo ha rivelato presto di 

non corrispondere alle speranze ed è stato quasi completamente 

abbandonato.  

I legami esistenti tra le aziende sono un’altra variabile fondamentale nella 

classificazione dei gruppi, la quale li distingue tra economici e finanziari. I 

veri e propri legami produttivi, operativi o commerciali esistono soltanto nei 

gruppi economici, i quali vengono chiamati anche gruppi industriali e sono 

frutto di integrazioni orizzontali o verticali. Nei gruppi finanziari, al 

contrario, le aziende sono unite esclusivamente dalla direzione unitaria 

esercitata dalla capogruppo ed i rapporti sono esclusivamente di tipo 

finanziario. Nella pratica però, si lascia ai gruppi un margine abbastanza 

ampio, tale da classificarli come gruppi prevalentemente economici o 
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prevalentemente finanziari nella consapevolezza che le forme pure sono 

applicabili quasi esclusivamente ai casi teorici.  

Una distinzione a cui si tende ad attribuire meno importanza è quella in 

ragione della natura del soggetto economico che si trova al vertice. È 

importante distinguere chi esercita effettivamente il potere di controllo sul 

gruppo poiché è questa la figura che determina se si tratta di un gruppo 

privato o pubblico. Poca importanza ha la natura economica della 

capogruppo, se c’è unaltro ente in possesso della maggioranza delle azioni e 

che quindi esercita la direzione effettiva sul gruppo.  

L’elemento più incidente legato a tale distinzione è correlato alla 

definizione degli obiettivi del gruppo stesso. Se si tratta di un gruppo 

privato l’obiettivo principale sarà quello di conseguire un profitto che possa 

remunerare gli investimenti privati effettuati e creare capitale. Nel caso dei 

gruppi pubblici invece, agli obiettivi economico-finanziari obbligatori per la 

sopravvivenza, si aggiungono altri obiettivi di tipo sociale relativi 

all’occupazione ed alla garanzia della prestazione del servizio, tra gli altri.  

La classificazione in ragione dell’area geografica in cui opera il gruppo 

definisce: gruppi locali quelli che operano all’interno di un’area regionale o 

interregionale, gruppi nazionali quelli che estendono il raggio d’azione in 

tutto lo Stato e gruppi multinazionali quelli che operano in diverse parti del 

mondo.  

Le suddette classificazioni sono legate ad aspetti formali, tuttavia non è 

grazie a queste che s’individua una struttura organizzativa e di gestione dei 

gruppi. Per giungere aun’esaustiva definizione dei meccanismi di governo 

più consoni per ciascuna tipologia di gruppo aziendale è necessario 

analizzare congiuntamente qualè il comportamento manageriale del gruppo 

e qualè il suo grado d’integrazione sotto un approccio matriciale. 
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Il risultato che si ottiene, come osservato nella matrice di Brunetti (si veda 

la figura 1.2), è la distinzione di quattro tipi di gruppi: strategici, formali, 

patrimoniali e finanziari. I gruppi strategici sono la forma più comune dei 

gruppi che hanno un legame economico-operativo poiché il legame tra i 

membri del gruppo in questi casi deve essere più stretto e necessitano di una 

direzione unitaria e lineare. 

All’estremo opposto vediamo i gruppi patrimoniali, con disegni strategici 

diversi, dove le aziende operano in modo più autonomo in diversi settori 

come comunemente avviene nei conglomerati. 

I gruppi finanziari sono caratterizzati da un basso grado di integrazione 

accompagnato da un comportamento manageriale di tipo unitario, per 

questo motivo potrebbe trattarsi di gruppi operanti in settori diversi che 

attraverso questa tipologia organizzativa bilanciano i rischi legati ai diversi 

settori d’appartenenza.  

L’ultima categoria di gruppi, cioè quelli formali, presentano una gestione 

molto frazionata, ma allo stesso tempo un alto livello di integrazione. È in 

questo tipo di gruppo che la direzione si occupa di definire gli aspetti più 

generali, lasciando la libertà alle altre unità di muoversi verso il proprio 

fine.   

Figura 1.2L’approcciomatriciale di Brunetti 

Fonte: BrunettiG., 1997, pag. 154 
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CAPITOLO II - IL CONTROLLO NEI GRUPPI 

1.1 Pianificazione, programmazione e controllo 

Il controllo riferito ai gruppi aziendali richiede un chiarimento 

terminologico, perché in questo ambito esso si riferisce al dominio e al 

potere di indirizzo che ha la holding o capogruppo su tutto il gruppo. Tale 

pressione dall’alto può essere esercitata tramite diverse forme: nella 

partecipazione agli organi istituzionali societari, nella definizione di 

strategie e mission, nell’indicazione di politiche da seguire per le consociate 

e nel coordinamento dei sistemi operativi.  

Qualunque sia l’influenza che esercita la holding sulle consociate, sappiamo 

che essa si concretizza molto spesso attraverso il sistema operativo di 

pianificazione, programmazione e controllo.  Tale sistema, deve essere 

configurato in conformità al contesto in cui si colloca, perciò in questo caso 

trattandosi di strutture complesse quali i gruppi, deve inglobare tutte le 

caratteristiche salienti per risultare uno strumento utile al management 

aziendale, da utilizzare assieme agli altri meccanismi operativi disponibili. 

Il meccanismo di pianificazione e controllo assume un ruolo fondamentale 

nella concatenazione delle fasi di programmazione direzionale, perciò delle 

mete a cui tendere e l’elaborazione delle strade percorribili per raggiungere 

gli obiettivi stabiliti. Queste fasi risultano strettamente correlate soprattutto 

in contesti caratterizzati da elevati livelli di complessità.  

La continua verifica dei risultati e i tempestivi interventi di correzione a 

volte rendono simultanee le fasi sopra citate ed è in questi casi che si 

evidenzia la necessità di possedere un sistema unico che, come sostiene 

Chiara Mio, al suo interno contempli sia la definizione della direzione da 

seguire, sia le modalità operative e realizzative.  
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Sarebbe un’assunzione semplicistica quella di separare un’attività di 

contenuto strategico da quella di tipo operativo, che infatti non si 

presterebbe affatto ad essere applicata ai casi che verranno successivamente 

analizzati.  

Il primo autore che ha elaborato una struttura al concetto di 

programmazione e controllo è stato Anthony, il quale ha effettuato una 

ripartizione delle attività delle organizzazioni. Le responsabilità sulle scelte 

strategiche sono state assegnate ai vertici chiamando questa fase 

“pianificazione strategica”, attraverso la quale si definiscono gli obiettivi di 

lungo termine (Anthony, 1990). Il compito di perseguire tali obiettivi nel 

modo più efficace ed efficiente possibile è stato assegnato al middle 

management attraverso il controllo direzionale. Per ultimo, vediamo lo 

strumento del controllo operativo, tramite il quale si analizza, giorno per 

giorno, che le azioni che vengono intraprese vadano nella direzione corretta, 

vale a dire verso il raggiungimento degli obiettivi più ampi che sono stati 

posti inizialmente nella fase di pianificazione.  

La realizzazione di sistemi di controllo integrati nei gruppi si scontra spesso 

con il grado di dipendenza delle consociate soprattutto in termini di 

reperimento delle risorse economico-finanziarie. Nei casi in cui è maggiore 

la dipendenza finanziaria, il controllo viene operato più facilmente da parte 

della holding. In caso contrario, il sistema di controllo è costretto a creare 

un legame molto più intenso tra il vertice e le consociate per riuscire a 

trasmettere tutti i parametri-obiettivo per far viaggiare insieme imprese con 

potenziali di sviluppo differenti.  

Nei gruppi è sempre presente il rischio che lo strumento di controllo del 

vertice possa predominare sulle periferiche, oppure viceversa, creando una 

situazione di minima integrazione tra centro e periferia. Indubbiamente è 

necessario analizzare le modalità operative del sistema di controllo in base 
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al modello di gruppo in questione. Nei gruppi con identità forte si ha una 

forte prevalenza del controllo direzionale presso le consociate mentre la 

pianificazione strategica risulta condensata al vertice.  

La holding elabora una struttura organizzativa che risponde alle necessità di 

efficienza, efficacia e coesione ed invia alle consociate una serie di 

parametri-obiettivo da perseguire, mantenendo sempre sotto controllo 

l’andamento del business e gli eventuali risultati attraverso indicatori che 

permettono alla holding di intervenire in modo tempestivo in caso di 

disallineamento dalla mission del gruppo.Nei casi diametralmente opposti, 

vale a dire nei gruppi privi di nucleo, si ha un maggior necessità di un 

sistema unico di pianificazione, programmazione e controllo, dove il 

bilanciamento tra la componente del controllo direzionale ed il 

monitoraggio strategico è ricercato da ciascuna unità sociale in base alle 

proprie condizioni di economicità.  

Sia nei casi estremi dinnanzi analizzati, che nei casi intermedi, un ruolo 

fondamentale viene giocato dalla scelta degli indicatori, i quali devono 

trasmettere in modo inequivocabile, efficace e tempestivo le informazioni 

critiche per la gestione del gruppo, così da facilitare la comunicazione 

funzionale tra vertice e periferia.  

 

2.2 Il controllo direzionale: il sistema di Reporting  

Sul fronte dei sistemi di comunicazione all’interno del gruppo, si evince 

l’importanza di un sistema di reporting e dell’implementazione di sistemi 

contabili che facciano fronte alle necessità che una struttura complessa 

come quella del gruppo presenta. Con sistema di reporting si intende quella 

parte del controllo direzionale che si occupa di fornire le informazioni 

riguardanti tutti gli aspetti del gruppo in modo formalizzato (Mio, 1993). 

Tale sistema informativo ha come obiettivo quello di comunicare, sia con i 
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portatori d’interessi interni che con gli stakeholder, i risultati ottenuti, 

nonché le opportunità del gruppo e delle singole consociate, la definizione 

degli obiettivi e la formulazione di programmi d’azione.  Nel caso di 

reporting nei gruppi, ci si concentra maggiormente sulla comunicazione 

interna, perciò sullo scambio di informazioni tra vertice e periferia, 

rinviando l’analisi più dettagliata della comunicazione vera e propria con gli 

altri stakeholder, la quale si sostanzia nell’elaborazione del bilancio 

consolidato. Come sostiene G. Bruni “il reporting interno e quello destinato 

all’esterno presentano scopi distinti, utenti differenti, grado di analisi non 

omogeneo, tempi e ritmi non sovrapponibili, ma giungono a fornire un 

quadro comparabile della situazione d’impresa e producono le stesse 

informazioni sintetiche relativamente all’andamento economico-finanziario 

d’impresa” (Mio, 1993, p. 308). 

Tramite il reporting la capogruppo esercita una forma di controllo 

sostanziale sulle consociate poiché l’informazione in questo caso è, oltre ad 

una risorsa strategica, anche una fonte di potere. Le scelte della capogruppo 

si riflettono sulla struttura e sul formato che devono presentare i dati delle 

consociate ed è in questo modo che i vertici esercitano il loro potere e la 

loro influenza sulle unità periferiche.  

La scelta di rendere più o meno partecipi le consociate nelle attività di 

rilevazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni, condiziona 

l’autonomia informativa delle stesse. Tanto più questo sistema è accentrato, 

tanto maggiore è la dipendenza delle consociate nel reperire le informazioni 

necessarie per il governo dell’unità sociale e maggiori saranno i filtri che 

essa potrà applicare. Tradizionalmente in sede di verifica e di trasmissione 

dei dati consuntivi si ha una lettura di tipo bottom-up, cioè dalla periferia ai 

vertici, mentre il processo si svolge in direzione top-down nella fase di 

definizione degli obiettivi e di comunicazione degli stessi a ciascuna unità 

organizzativa. 
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Tale schema risulta comunque variabile non essendo possibile immaginare 

uno schema di reporting assente da condizionamenti, infatti ciò che resta 

invariabile è la griglia dei requisiti minimi e dei fattori imprescindibili da 

monitorare, mentre tutto il resto deve dimostrarsi flessibile e adattabile alla 

realtà specifica che si affronta.  

Il reporting deve riuscire ad elaborare un intreccio tra gli obiettivi di breve e 

di lungo periodo, effettuando un continuo riposizionamento degli stessi a 

seconda delle necessità e le potenzialità dell’azienda in ogni determinato 

periodo. Gli obiettivi e le necessità dei gruppi presentano ancora più 

complessità rispetto alle normali aziende perciò il sistema di reporting deve 

fronteggiare grandi sfide per riuscire a raccogliere, elaborare e monitorare i 

fattori chiave, aprendosi all’analisi delle criticità interne ed esterne al 

gruppo, in modo tale da poter supportare gli organi di governo. Tuttavia, un 

sistema di reporting che voglia essere utile ai fini decisionali del 

management di un gruppo deve offrire informazioni sia per analisi interne 

che esterne. Ciò significa che oltre agli obiettivi interni d’impresa, è 

necessario analizzare anche l’andamento del mercato e nello specifico 

l’andamento della concorrenza. Nell’analisi interna si utilizzano gli elementi 

tradizionali del controllo volti a monitorare aspetti come la redditività, la 

solidità patrimoniale, l’esposizione finanziaria o il grado di liquidità. Tutto 

ciò attraverso i tre schemi principali che sono, come sappiamo: stato 

patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario. Ovviamente 

esistono altri obiettivi riguardanti l’impresa che non trovano espressione nel 

budget, ma non sono meritevoli di citazione dettagliata a causa della loro 

variabilità in funzione del sistema di pianificazione, programmazione e 

controllo.  

Il confronto con l’andamento di mercato si sostanzia attraverso il 

monitoraggio di fattori critici di successo individuati nel sistema di 

controllo. Questa parte del reporting analizza dati sia qualitativi 
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chequantitativi-non monetari: il valore aggiunto, il grado di flessibilità 

operativa espresso in termini di ordini ricevuti, il grado di 

internazionalizzazione rispetto alla concorrenza e il grado di penetrazione 

del mercato, tra gli altri. 

È fondamentale comprendere in che tipo di contesto opera il gruppo per 

poter agire in modo consono, infatti se la realtà è altamente competitiva 

allora il report dovrà fornire informazioni sufficientemente dettagliate da 

risultare utili per il management e confrontabili con quelle che sono le 

percezioni dell’ambiente esterno.   

Nei gruppi l’attendibilità del report non dipende soltanto dalla soggettività 

derivante dall’interpretazione dei dati, i quali vergono analizzati da essere 

umani con un inevitabile grado di rischio di errore, ma dipende anche dal 

rispetto e dall’applicazione delle norme, procedure e principi che la holding 

impartisce. Il “controllo interno” è la risposta che le holding hanno 

elaborato per assicurarsi che le consociate compiano col proprio dovere 

informativo nella forma più esaustiva possibile. Tale controllo risulta 

chiaramente più efficace nei gruppi più consolidati poiché la holding ha la 

capacità di imporre maggiormente la propria volontà sulle consociate, a 

differenza dei casi di gruppi senza nucleo dove la holding ha un ruolo 

limitato e si pone ad un livello di dialogo inter-parescon le consociate. 

La profondità e l’ampiezza del reporting di gruppo dipendono da alcuni 

fattori quali l’accentramento o decentramento del potere decisionale, il 

quale nei gruppi con identità forte definisce parametri e informazioni del 

vertice di tipo analitico, dettagliate e volte ad analizzare tutte le criticità, 

mentre nei gruppi con identità debole la holding riceve informazioni 

periodiche snelle incentrate soprattutto su variabili di tipo economico-

finanziario. Unaltro fattore rilevante è l’eventuale dinamismo del gruppo 

stesso, poiché se il gruppo risulta poco consolidato sarà più difficile 
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individuare le variabili da monitorare.  Il grado di omogeneità del business 

condotto influisce nel linguaggio del reporting: più è eterogeneo il business 

e più dovrà essere generico il linguaggio utilizzato. 

 Per ultimo, il grado di sviluppo dell’amministrazione permette ai gruppi 

con una cultura amministrativa già ben definita e strutturata, di risultare più 

efficienti nelle operazioni di reporting. 

Il sistema di reporting di gruppo deve obbligatoriamente possedere le 

caratteristiche di unicità (il gruppo necessita di un unico reporting ufficiale 

che integri i momenti più importanti di decisione e comunicazione), 

affidabilità (i principi di valutazione devono essere definiti in modo 

centralizzato per evitare il più possibile problemi interpretativi), 

completezza (deve contenere tutte le informazioni necessarie per una buona 

comunicazione interna ed esterna), tempestività (le informazioni devono 

essere fornite in modo tempestivo per permettere interventi efficaci), 

flessibilità (deve essere adattabile ai diversi contesti in cui si trova ad 

operare), ed oggettività (deve mostrare un’oggettiva rappresentazione dei 

fatti senza lasciare margini di soggettività).  

 

2.3 Il controllo operativo  

Il controllo operativo si articola in diverse fasi: la prima riguarda la 

costituzione del budget, la seconda prevede il controllo di tale elaborato a 

consuntivo, mentre la terza si sostanzia nel controllo degli investimenti ed è 

la più critica nei gruppi (Fossati, 1990).  

Il budget, nella sua definizione più classica, “rappresenta lo strumento di 

previsione e controllo a breve termine finalizzato alla attribuzione degli 

obiettivi alle unità periferiche e al management” (Fossati, 1990, p. 130). La 

definizione delle strategie di breve periodo è la base per la costituzione del 
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budget e la fissazione degli obiettivi da assegnare e negoziare con le unità 

periferiche. 

La scelta tra negoziare e assegnare obiettivi di budget dipende dalla filosofia 

manageriale adottata dal gruppo, anche se si sta optando sempre più per una 

negoziazione dirigistica, che lascia spazio ad una sorta di dialogo tra 

holding e consociate, attribuendo comunque un maggior grado di autorità 

decisionale al vertice.  

Nel casoparticolaredeigruppi, attraversoil budget 

vienedefinitol’obiettivogenerale del gruppo e basandosisuquestelineeguida, i 

manager delleunitàperiferichedovrannocoordinareillorooperato per 

contribuire al raggiungimento di tale obiettivo. È essenzialeche in 

questafase ci siacongruenzatral’assegnazionedelleresponsabilità, 

l’individuazionedelleleve da manovrare e la definizionedegliobiettivi, sia di 

quellisettorialisia di quelliglobali di gruppo. 

L’MBO, vale a dire il Management by objectives, è un sistema aziendale 

che sancisce gli obiettivi personali dei dirigenti responsabili. Tramite questo 

approccio si ha una maggior responsabilizzazione ed un controllo specifico 

sulle problematiche del gruppo. Sulla base delle linee guida assegnate, i 

responsabili del budget elaborano i loro piani d’azione, i quali devono poi 

essere confrontati con l’alta direzione e approvati dalla stessa. Questo è 

unmomento particolarmente delicato del processo e prevede l’intervento 

immediato per la correzione di eventuali parti del budget che siano 

incongruenti con le linee guida assegnate.   

Il budget viene approvato tramite la lettera di budget, la quale formalizza le 

direttive di comportamento che devono essere adottate dalle diverse aree di 

business. 
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Durante il controllo operativo di budget si analizzano i risultati ottenuti a 

consuntivo per verificare che gli obiettivi siano raggiunti o in caso contrario 

individuare le problematiche e agire in modo tempestivo per correggerle. La 

tendenza più recente nei gruppi industriali è quella di utilizzare uno 

strumento di controllo complementare al budget tradizionale detto forecast. 

Si tratta di una previsione economica, patrimoniale e finanziaria dell’anno. 

Questo budget viene aggiornato/revisionato due o tre volte l’anno sulla base 

dei dati consuntivi che man mano si registrano, sia in termini di costi che di 

ricavi ed è per questo motivo che col passare dei mesi il forecast diventa 

sempre più attendibile. Ovviamente la frequenza di controllo del suddetto 

budget dipende dalle esigenze e dallo stile di management che possiede il 

gruppo. 

Figura 2.1Processo di formalizzazioneedapprovazione del budget 

Fonte: Fossati Emilio, 1990, pag. 136 
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Come già detto, l’ultima fase del controllo operativo consiste nel controllo 

degli investimenti in capitale fisso, i quali hanno un’importanza strategica e 

dimensionale all’interno dei gruppi. Come per le altre variabili del gruppo, 

anche per gli investimenti vi è una progettazione a livello di budget, ma 

questi ultimi rappresentano in modo particolare un grosso rischio per le 

conseguenze che potrebbero comportare da un punto di vista economico-

finanziario. 

Nel controllare gli investimenti è routine soffermarsi sui singoli progetti ed 

effettuare prima di tutto un’analisi che porti alla decisione di accettare o 

meno la singola proposta d’investimento. Ad essa, infatti, non si accede con 

la semplice accettazione del budget, ma è necessario elaborare un 

documento propositivo specifico da presentare all’alta direzione, la quale, 

assieme agli organismi di Controllo di Gestione e Direzione Finanziaria, 

esprime il proprio parere sul progetto.  

Gli indicatori di convenienza più comunemente utilizzati dalle aziende 

hanno a che fare con la redditività dell’investimento e sono: il valore attuale 

netto dell’investimento (VAN) e il tasso interno di rendimento (TIR). 

Tuttavia esistono altri parametri da considerare che si adattano alle singole 

eventualità poiché gli investimenti sono diversi tra loro e diverse sono le 

finalità.  

Il controllo successivo riguarda il timing, ciò significa che una volta 

approvata la proposta d’investimento ha inizio il progetto ed è necessario 

monitorare che i tempi di svolgimento vengano rispettati e che l’utilizzo 

delle risorse sia effettivamente quello pianificato.  

La misurazione a consuntivo del progetto ha come obiettivo quello di 

valutare se c’è congruità tra i risultati previsti e quelli conseguiti. Anche se 

questo tipo di controllo non permette di operare misure correttive di alcun 

tipo, è comunque rilevante perché si acquista maggior consapevolezza del 
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grado di affidabilità del budget e dell’esattezza delle previsioni elaborate dal 

gruppo.  

 

2.4 Il bilancio consolidato 

Il bilancio consolidato rappresenta lo strumento fondamentale, specifico ed 

essenziale per l’informazione ed il controllo dei gruppi di aziende (Fossati, 

1990). La redazione di tale documento spetta all’area amministrativa 

dell’impresa controllante ed è costituito da stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa. Contiene le informazioni rilevanti delle 

imprese facenti parte del gruppo ed analizza l’andamento della gestione di 

ognuna di esse riponendo particolare riguardo ai ricavi, ai costi e agli 

investimenti.  

Per la redazione del bilancio consolidato è necessaria innanzitutto una 

profonda analisi degli schemi adottati dalle consociate poiché solo in questo 

modo si può ottenere un bilancio consolidato che abbia un collegamento 

chiaro e dettagliato con i bilanci delle diverse divisioni aziendali. Non solo 

si devono utilizzare schemi comuni, ma è necessario che vengano compilati 

in modo omogeneo.  

Trattando il caso di gruppi aziendali i quali molto spesso hanno consociate 

in diversi paesi, si vengono a creare dinamiche più complesse per la 

redazione del bilancio. Innanzitutto è possibile che i principi contabili 

varino da un paese all’altro, per questo motivo la singola unità periferica 

sarà costretta ad elaborare due bilanci: uno rispettando i principi della 

nazione in cui opera e l’altro seguendo i principi contabili della nazione 

della capo-gruppo. Dovrà essere ben definita la moneta di consolidamento, 

cioè quella che verrà utilizzata in tutti i documenti contabili e si dovranno 

chiarire le problematiche legate ai metodi di traduzione.  
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Le date di chiusura dei conti consolidati devono coincidere con quelle dei 

conti dell’impresa madre, salvo in casi particolari in cui si effettuano 

motivate eccezioni. Nella prassi non si riscontrano grandi problematiche 

legate alla data di stesura dei bilanci consolidati, perciò una volta 

individuato tale momento non resta che delineare le caratteristiche dei due 

metodi di consolidamento di base: il metodo dell’integrazione globale e il 

metodo del patrimonio netto. Il primo non è altro che la sommatoria di tutte 

le poste dei bilanci delle consociate e perciò non si tiene conto delle 

percentuali di partecipazioni che la casa madre possiede, ma si determinano 

i valori globali del gruppo in termini di patrimonio netto e di utile. Nel 

secondo caso si affrontano quelle eventualità in cui una o alcune delle 

consociate vengono escluse dal bilancio consolidato perché, ad esempio, 

svolgono attività non omogenee con quella della capogruppo; in questo caso 

si ricorre alla valutazione del patrimonio netto che prevede la sostituzione 

del valore di carico della partecipazione nella capogruppo della 

corrispondente quota di patrimonio netto della collegata.  

Come sappiamo, diversi sono i soggetti interessati alle informazioni 

contenute nel bilancio consolidato ed è per questo che si ritiene che tale 

documento abbia un’importanza considerevole nel ruolo di strumento di 

controllo del gruppo stesso. Per primi vediamo gli azionisti della società 

capogruppo e gli azionisti minoritari delle singole società, i quali trovano 

nel bilancio consolidato uno strumento sintetico ed immediato che proietta 

la dimensione economica e patrimoniale del gruppo. I creditori della società 

capogruppo, così come i creditori delle consociate, sono anch’essi 

interessati nell’andamento del gruppo. Gli organi pubblici, fiscali e di 

vigilanza, utilizzano il bilancio consolidato come ulteriore fonte 

d’accertamento dell’imponibile fiscale della capogruppo e delle società 

controllate. Senza dubbio, fruitori delle informazioni del bilancio 

consolidato sono anche gli organi direttivi del gruppo, nonché i dipendenti 
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delle varie società del gruppo, anche se con gradi di coinvolgimento ben 

diversi.  

L’importanza che ricopre il bilancio consolidato all’interno dei gruppi è 

legata al fatto che viene visto come punto di riferimento perché esso, più di 

ogni altro documento, offre una panoramica vasta e dettagliata 

dell’andamento della gestione del gruppo. Nella stesura di tale documento si 

tiene in considerazione unintervallo ampio che permette di confrontare i 

risultati ottenuti in passato, le considerazioni per l’anno corrente e le 

previsioni per l’esercizio futuro. L’obiettivo dell’organo amministrativo è 

indubbiamente quello di poter evidenziare nell’anno in oggetto di analisi 

risultati sensibilmente migliori rispetto a quelli degli esercizi passati, 

proiettandosi comunque in un’ottica di sviluppo continuo.  

Gli organi direttivi del gruppo, come abbiamo già accennato, fanno 

riferimento al bilancio consolidato poiché esso è diventato uno strumento 

fondamentale per il controllo, sia strategico che operativo. Più precisamente 

essi fanno riferimento al bilancio consolidato interno, altrimenti chiamato 

gestionale, nel quale si da maggiore enfasi all’aspetto reddituale e 

finanziario, invece che all’aspetto patrimoniale maggiormente approfondito 

nel bilancio consolidato esterno.  

In conclusione, è bene sottolineare l’importanza della puntualità e della 

tempestività nella redazione del bilancio consolidato, considerato che prima 

si viene a conoscenza delle problematiche o delle variazioni, e prima si 

potrà intervenire per correggerle. Questo è uno dei motivi per cui, i gruppi 

più organizzati che impiegano meno tempo nella stesura dei loro documenti 

contabili, sono quelli che spesso ottengono le performance migliori.  
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CAPITOLO III - IL CASO COLGATE PALMOLIVE 

3.1 Cenni storici 

Nel 1806, William Colgate e Francis Smith aprono un’attività di produzione 

di amido, sapone e candele a Manhattan (NY). Qualche anno dopo, nel 

1813, William decide di rilevare le quote di Francis e chiama suo fratello 

Bowles per gestire l’azienda con lui ed in poco tempo la William Colgate & 

Co. ottiene risultati commerciali crescenti.  

Nel 1817, grazie alla loro intuizione di investire in pubblicità, viene 

pubblicato su un quotidiano di New York il primo annuncio pubblicitario, il 

quale ottenne molto successo e per soddisfare le numerose richieste, 

l’azienda apre, nel 1820, un nuovo stabilimento di produzione. 

Nel 1872, con il subentro del figlio Samuel, la Colgate & Co. abbandona la 

produzione di amido per concentrarsi sui saponi. In parallelo allo sviluppo 

della Colgate & Co., anche un piccolo produttore di saponi del Wisconsin 

inizia a far parlare di sé: la B.J. Johnson Company raggiunge la popolarità 

grazie al primo sapone da bagno verde galleggiante. Nel 1898, la B.J 

Johnson presenta il primo sapone Palmolive. 

Nel 1928 la Colgate & Co. si unisce alla Palmolive-Peet, diventando la 

Colgate-Palmolive-Peet, con un ammontare di vendite complessive a 105 

milioni di dollari, già alla fine dell’anno. Nel giro di 25 anni la compagnia 

cambiò il nome diventando quella che conosciamo oggi come Colgate-

Palmolive e creò il suo quartier generale a New York.  

Con l’obiettivo di allargare il suo business, nel 1976 la società acquisì la 

Hill’sPetNutrition, leader nella nutrizione degli animali domestici e brand 

più consigliato dai veterinari, ma non si fermò qui, infatti nel 1985 la 

Colgate-Palmolive fece una joint venture con Hawley& Hazel, azienda 

leader nel settoredell’igiene oralenel mercato asiatico. Due anni più tardi, la 
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Colgate acquisì il business del sapone liquido dalla Minnetonka Corporation 

e nel 1989 superò i 5 miliardi di dollari di vendite annuali. Fu solo nel 1945 

che la Colgate arrivò nei mercati della Russia e dell’Europa Centrale 

accaparrandosi anche qui una vasta quota di mercato. 

L’ultima acquisizione della società risale al 2006, quando decide di entrare 

nel segmento dei cibi naturali, acquistando la Tom’s of Maine, leader di 

mercato negli Stati Uniti. 

 

3.2 - Struttura societaria, mission e valori  

La struttura societaria del gruppo Colgate-Palmolive risulta piuttosto 

complessa a causa sia dell’ampiezza del gruppo dal punto di vista 

geografico, che dal punto di vista di differenziazione dell’offerta. Infatti, La 

piccola impresa di sapone e candele che William Colgate ha iniziato a New 

York City all'inizio del XIX secolo è ora, più di 200 anni dopo, un'azienda 

veramente globale che serve centinaia di milioni di consumatori in tutto il 

mondo, operando nei seguenti settori: igiene orale, cura della persona, cura 

della casa e nutrizione per animali domestici.  

Questo gruppo societario possiede la struttura tipica delle public company, 

ciò significa che parliamo di una società di capitali quotata in borsa, il cui 

capitale è frazionato tra molteplici investitori, nessuno dei quali possiede 

sufficienti quote da poter esercitare il potere di indirizzo e di governo. Il 

potere decisionale è detenuto saldamente dai manager guidati 

dall’amministratore delegato (CEO). “Tale potere è limitato da meccanismi 

interni di controllo, basati su una maggioranza di amministratori 

indipendenti e da meccanismi esterni fondati sulla contendibilità del potere, 

cioè sulla trasferibilità dello stesso anche senza il consenso 

dell’amministratore delegato” (Enciclopedia Treccani).  
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La Colgate-Palmolive conta con un Consiglio d’Amministrazione composto 

da: Noel Wallance (President and Chief Executive Officer), Stephen I. 

Sadove, Michael B. Polk, Lorrie M. Norrington, C. Martin Harris, Helene 

D. Gayle, Lisa M. Edwards, John T. Cahill, John P. Bilbrey, Charles A. 

Bancroft e Ian Cook. 

Per agevolare il sistema di governo, è stata effettuata una divisione del 

globo in aree geografiche piuttosto ampie, ognuna delle quali si trova sotto 

la direzione di un presidente. In particolare, in questa sede si tratterà 

dell’area LATAM, abbreviazione di “Latinoamerica”, poiché è proprio in 

quest’area geografica che è stato svolto il mio tirocinio curricolare.  

Trattandosi di un’area continentale molto vasta, vi è una successiva sub-

divisione che delimita le seguenti regioni:  

• Regione Andina (Colombia, Perù, Ecuador e Bolivia) 

• Cono Sud (Cile, Argentina, Uruguay e Paraguay) 

• America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua e Panama) 

• Zona Caraibica (Repubblica Dominicana e Porto Rico) 

• Messico 

• Venezuela 

• Brasile  

Questa tipologia d’organizzazione agevola la gestione del gruppo potendo 

applicare una tipologia di governo specifica per ogni esigenza, considerando 

che questi paesi, per quanto facciano parte della stessa area geografica, 

presentano condizioni economiche e livelli di sviluppo differenti. 
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Tra i maggiori produttori nell’area LATAM vi sono Messico, Colombia e 

Brasile. Questi tre paesi producono quasi l’80% delle merci che poi 

vengono distribuite in tutto il territorio. In America Latina gli scambi 

commerciali avvengono esclusivamente tra consociate ed è curioso notare 

come le politiche aziendali non impongono precise direttive riguardo ai 

prodotti che ogni consociata può commercializzare, né tanto meno ai prezzi 

che ognuna deve applicare. Ciò crea una sorta di concorrenza all’interno del 

gruppo stesso, infatti chi riesce a produrre ad un prezzo minore, in 

condizioni comunque favorevoli, si riserva la maggioranza delle vendite.  

La mission del gruppo Colgate Palmolive si fonda sulla cura della salute, 

del benessere e della pulizia dei propri clienti, per questo motivo su ogni 

prodotto che viene introdotto nel mercato si ha l’assoluta garanzia che è 

stato rigorosamente testato e valutato accuratamente sia per l'uso previsto 

che per i casi di uso improprio accidentale.  

I valori principali su cui si concentra il gruppo sono 3: la cura, il lavoro di 

squadra e il miglioramento continuo. L’azienda si prende cura delle persone 

iniziando dal proprio personale, ai clienti, agli azionisti e ai partner 

commerciali. Colgate-Palmolive s’impegna ad agire con compassione, 

integrità, onestàà e alta etica in tutte le situazioni, ascoltando le necessità dei 

clienti e valorizzando le differenze culturali dei luoghi in cui opera. La 

societàs’impegna inoltre a proteggere l'ambiente, a migliorare le comunitàà 

in cui vivono e lavorano i membri del gruppo e a operare in modo conforme 

alle leggi e ai regolamenti governativi. 

Tutto il personale di Colgate fa parte di un unico team globale, impegnato a 

lavorare insieme in diversi paesi in tutto il mondo. Il lavoro di squadra 

diventa per questo motivo un requisito essenziale, poiché solo condividendo 

idee, tecnologie e talenti l'azienda può raggiungere e sostenere una crescita 

redditizia. 
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Il gruppo si impegna a migliorare ogni giorno in tutto ciò che fa, sia come 

singolo che come team. Cercando di comprendere meglio le aspettative dei 

consumatori e dei clienti e lavorando costantemente per innovare e 

migliorare prodotti, servizi e processi, Colgate-Palmolive diventeràsempre 

migliore. 

 

3.3 - Progetto di tirocinio 

Per offrire una panoramica esaustiva della realtà in cui ho svolto la mia 

attività di tirocinio è bene illustrare quella che è la struttura alla base della 

consociata nella quale ho operato, vale a dire la Colgate Palmolive C.ia 

Cali, in Colombia. Si tratta della prima e unica centrale produttiva aperta nel 

territorio colombiano.   

 

L’area che mi ha accolto all’interno dell’azienda è stata Logistica 

Internazionale. Si tratta di una delle quattro micro-aree del dipartimento di 

Logistica, indicata anche con la sigla in inglese CS&L (Customer service 

and logistics).  

Per quanto riguarda le altre tre micro-aree s’intendono le seguenti: 

Immagazzinaggio (Warehousing), Previsione della domanda (Demand 

planning) e Servizio al cliente (Customer service).  

Figura 3.1Organigramma Colgate Palmolive Cali (Colombia) 

Fonte: Risorseumane, Colgate Palmolive C.ia Cali 
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La logistica e, in particolare, i trasporti costituiscono il servizio di maggior 

importanza e peso, in termini di efficienza e costi, di supporto al commercio 

internazionale. Per tutte le attivitàdi movimentazione di materiali e prodotti 

finiti che si svolgano all’interno di porti, aeroporti, autostrade, magazzini o 

depositi di transito, un aspetto fondamentale è la gestione efficiente delle 

risorse a disposizione. Tra queste, assume una notevole importanza il 

capitale umano, che deve dimostrarsi particolarmente capace e preparato per 

gestire ogni tipo di problematica in modo tempestivo. Inoltre, è 

fondamentale la presenza di strumenti informatici utili a semplificare la 

trasmissione elettronica delle informazioni, consentire la totale 

visibilitàdegli eventi nel momento stesso in cui accadono e fornire strumenti 

decisionali adeguati per pianificare le azioni opportune in tempo reale. 

Colgate Palmolive Cali movimenta una media di 35 container al giorno, 

diretti per la maggior parte verso le consociate degli altri paesi della 

Regione Andina, ma anche verso il Centro America e la Zona Caraibica. 

Ciò senza considerare le importazioni di prodotti finiti provenienti da 

Messico e Brasile e gli approvvigionamenti di materie prime e imballaggi. 

Considerando l’entità delle movimentazioni, l’azienda ha stipulato un 

contratto di servizio con l’agenzia trasportatrice DHL, la quale si fa carico 

della merce durante tutta l’operazione di trasporto nel rispetto degli accordi 

pattuiti, sia a livello nazionale che internazionale. 

Un momento importante per l’attività di logistica è quello del deposito, vale 

a dire lo stoccaggio dei beni fisici prima che questi vengano venduti. Questa 

fase influisce su tutto, dalla gestione efficiente dell’inventario, 

all’ottenimento tempestivo degli ordini richiesti dai clienti. È importante che 

l’immagazzinaggio avvenga in modo sicuro e organizzato per tenere traccia 

di tutti gli articoli: dove si trovano, quando sono arrivati, da quanto tempo si 

trovano li.  
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Il team di logisticsanalytics assume un ruolo fondamentale all’interno 

dell’azienda poiché esso trasformava i dati logistici in approfondimenti 

fruibili che migliorano le prestazioni aziendali. Queste informazioni sono 

alla base della creazione di una catena di approvvigionamento tempestiva, 

economica e sostenibile, che si considera una parte essenziale del motore 

aziendale.  

Nelle settimane trascorse in azienda ho seguito in modo particolarmente 

attento il processo di certificazione O.E.A., il quale ha avuto svolgimento in 

concomitanza del periodo di tirocinio. O.E.A. sta per Operatore Economico 

Autorizzato (proveniente dal termine inglese A.E.O, cioè 

AuthorizedEconomic Operator) ed è un programma ormai attivo in tutto il 

globo.  Tale certificazione consente, ai grandi importatori ed esportatori di 

beni, di avvalersi di vantaggi ed agevolazioni di natura diretta ed indiretta 

relativamente alle operazioni doganali poste in essere. Essa si applica non 

solo agli operatori economici, ma anche ai loro partner commerciali che 

intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, ossia ai 

fabbricanti, agli esportatori, agli speditori/imprese di spedizione, ai 

depositari, agli agenti doganali, ai vettori, agli importatori che, nel corso 

delle loro attivitàcommerciali, prendono parte ad attivitàdisciplinate dalla 

regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri 

operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di 

approvvigionamento. 

Tale certificazione non è obbligatoria, ma puramente volontaria e dipende 

dalle condizioni del richiedente. È l’ente doganale che valuta tali condizioni 

ed accetta o declina la domanda di certificazione.  

Per ottenere la certificazione O.E.A. l’azienda richiedente deve dimostrare 

di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena 

internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda 
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l’integritàfisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le 

manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l’individuazione dei 

partner commerciali.  

Ciò in cui consisteva il mio operato era il controllo trasversale di tutte le 

attività legate alla suddetta catena di approvvigionamento, 

immagazzinamento e distribuzione, per verificare che la matrice di requisiti 

fornita dall’ente doganale per accedere alla certificazione, venisse rispettata 

in ogni procedimento svolto dall’azienda o dai propri partner.  

Com’è noto, ogni attività all’interno di un gruppo multinazionale deve 

essere tracciata da un apposito procedimento, il quale, in vista della richiesta 

di certificazione, doveva essere rielaborato e adeguato ai vincoli O.E.A.  

Non meno importanza è stata riposta al controllo dei rapporti stretti con i 

collaboratori dell’azienda e dei partner commerciali, infatti, si è verificato 

anche un controllo meticoloso di tutti gli accordi di servizio e dei contratti 

con terzi, per poter dimostrare che l’azienda offre un processo sicuro su tutti 

i fronti.  

Per concludere questo elaborato, è necessario sottolineare che il sistema di 

informativo aziendale ha ricoperto un ruolo fondamentale durante il 

processo di verifica interna per richiedere la certificazione. È grazie ad esso 

che tutte le aree dell’azienda sono state in grado di coordinarsi per fornire le 

informazioni necessarie in modo coeso e tempestivo.  

Un ruolo sempre più importante verrà assegnato ai sistemi informativi, i 

quali si tende a standardizzare sempre di più all’interno dei gruppi per 

raggiungere più agevolmente situazioni di efficienza ed efficacia. È proprio 

il perfezionamento di tale sistema offre la possibilità ai gruppi di proiettarsi 

in un’ottica di sviluppo e d’internazionalizzazione.   
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