
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI STRUMENTI DI CONTROLLO STRATEGICO DEL CLIENTE:  

IL CASO REMATARLAZZI S.P.A. 

 

 

 

STRATEGIC CONTROL TOOLS TO MONITOR CUSTOMERS:  

THE REMATARLAZZI S.P.A. CASE 
 

 

 

 

Relatore: Chiar.mo                         Tesi di Laurea di: 

Prof. Marco Montemari         Valeria Di Eleuterio 

 

 

 

Anno Accademico 2018– 2019

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 
_______________________________________________________________ 

Corso di Laurea magistrale in Economia e Management 

Curriculum in Amministrazione Finanza e Controllo 

 





 

 

I 

 

Indice 
INTRODUZIONE .................................................................................................. 1 

 

PRIMO CAPITOLO ...............................................................................................  

I SISTEMI DI CONTROLLO STRATEGICO AZIENDALE: ..........................  

CARATTERISTICHE E FINALITÀ ....................................................................  

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE .................................................. 5 

2. IL PROCESSO DI GESTIONE STRATEGICA ..................................... 6 

2.1. La formazione della strategia secondo le scuole prescrittive................... 8 

2.2. La formazione della strategia secondo le scuole descrittive .................. 11 

2.3. I temi cruciali emersi negli anni ’90 ....................................................... 16 

3. I SISTEMI DI CONTROLLO STRATEGICO ..................................... 20 

3.1. I limiti del controllo di gestione tradizionale ......................................... 20 

3.2. La nascita e l’evoluzione del controllo strategico .................................. 27 

3.3. Le finalità del controllo strategico ......................................................... 37 

3.4. Il ruolo organizzativo del controller ....................................................... 42 

4. SISTEMI DI CONTROLLO STRATEGICO FORMALI ED 

INFORMALI .................................................................................................... 45 

5. VANTAGGI E SVANTAGGI DI UN SISTEMA DI CONTROLLO 

STRATEGICO FORMALE ........................................................................... 55 

6.  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .................................................... 64 

 

SECONDO CAPITOLO .........................................................................................  

GLI STRUMENTI PER IL CONTROLLO STRATEGICO DEI CLIENTI ....  

1.  CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE ............................................... 66 

2.  LA DIMENSIONE ECONOMICA DEL CONTROLLO DEL 

CLIENTE ......................................................................................................... 67 

2.1 I limiti dei sistemi di cost accounting tradizionali ................................... 67 

2.2. L’Activity-based costing ......................................................................... 71 

2.3. Il customer costing e la customer profitability analysis ......................... 81 



II 

 

2.4. Gli indicatori economico finanziari ........................................................ 94 

3.  LA DIMENSIONE STRATEGICA DEL CONTROLLO DEL 

CLIENTE ....................................................................................................... 109 

3.1. Gli indicatori non economico-finanziari .............................................. 110 

3.2. I modelli di analisi del portafoglio clienti ............................................ 123 

4.  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .................................................. 148 

 

TERZO CAPITOLO ...............................................................................................  

IL CONTROLLO STRATEGICO DEI CLIENTI IN REMATARLAZZI 

S.P.A. .........................................................................................................................  

1  CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE ............................................. 151 

2.  IL CASO AZIENDALE: LA DIVISIONE AUTOMAZIONE ASCOLI 

ABRUZZO E MOLISE DI REMATARLAZZI S.P.A. .............................. 152 

3.  L’ANALISI DELLA DIMENSIONE ECONOMICA DEL 

PORTAFOGLIO CLIENTI .......................................................................... 156 

3.1. La Stobachoff curve .............................................................................. 156 

3.2. Fatturato, marginalità, tempi di pagamento: un’analisi integrata ...... 188 

4.  L’ANALISI DELLA DIMENSIONE STRATEGICA DEL 

PORTAFOGLIO CLIENTI .......................................................................... 202 

4.1. Le matrici del fatturato attuale e potenziale ......................................... 202 

4.2. Le matrici della qualità della relazione ................................................ 207 

4.3. Le matrici della contribuzione relazionale ........................................... 210 

4.4. Le matrici della penetrazione e della potenzialità ................................ 212 

4.5. Le matrici della facilità/difficoltà di gestione dei clienti ...................... 215 

5.  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .................................................. 219 

 

CONCLUSIONI ................................................................................................. 227 

 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 233 

 

RINGRAZIAMENTI ......................................................................................... 245 



 

1 

 

 

INTRODUZIONE 

Il contesto competitivo in cui le imprese attualmente operano è caratteriz-

zato da un elevato grado di dinamicità che impone al management di dotarsi di 

adeguati strumenti di controllo in grado di supportare e guidare efficacemente il 

processo di formulazione e attuazione della strategia. Emerge infatti la necessità di 

progettare e implementare strumenti in grado di fornire informazioni sui punti di 

forza e di debolezza delle strategie aziendali, consentendo al management di deci-

dere se e come cambiare direzione strategica. Da qui deriva l’importanza del si-

stema di controllo strategico, inteso come il sistema finalizzato a supportare i pro-

cessi di riformulazione, attuazione e monitoraggio della strategia aziendale attra-

verso l’analisi della coerenza dei fattori sui quali la strategia è basata e delle dina-

miche competitive in atto. 

A seguito dei cambiamenti avvenuti nello scenario competitivo a partire dagli 

anni Novanta, i clienti hanno assunto un ruolo sempre più importante nel processo 

di gestione strategica delle aziende, in quanto la capacità di identificare e soddisfare 

le loro esigenze risulta sempre più importante per affrontare con successo i mercati 

e accrescere il valore aziendale. Questo ha comportato la nascita, nell’ambito dei 

sistemi di controllo strategico, di strumenti finalizzati a controllare le varie sfaccet-

tature della relazione con i clienti, fornendo informazioni utili sulla redditività e sui 

profili strategici della customer base.  
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Alla luce della rilevanza delle relazioni con il cliente e dell’impatto di queste 

sulla redditività aziendale, l’obiettivo del presente lavoro è analizzare gli strumenti 

di controllo strategico del cliente ed esaminare il supporto da questi forniti al pro-

cesso decisionale manageriale, nonché le criticità a livello di progettazione e im-

plementazione. Al fine di raggiungere questo obiettivo, il presente lavoro propone 

lo studio di un caso aziendale, quello della Divisione Automazione Ascoli Abruzzo 

e Molise di RemaTarlazzi S.p.A., e si articola in tre capitoli, i cui tratti salienti sono 

riportati di seguito. 

Nel primo capitolo, vengono analizzati dapprima i modelli di gestione strate-

gica proposti in letteratura al fine di evidenziare l’evoluzione che il processo di 

formazione della strategia ha subìto nel tempo, nonché la graduale centralità che la 

relazione con il cliente ha acquisito nell’ambito dei modelli di gestione strategica a 

partire dagli anni Novanta. Successivamente viene affrontato il tema del controllo 

strategico, con particolare riferimento alla nascita, all’evoluzione, alle caratteristi-

che, alle finalità, nonché ai relativi aspetti organizzativi. Il capitolo si chiude con 

alcune considerazioni sul grado di formalismo dei sistemi di controllo strategico, 

con particolare riferimento a vantaggi e svantaggi derivanti dall’adozione di un si-

stema di controllo strategico formale.  

Il secondo capitolo è dedicato alla tematica degli strumenti di controllo stra-

tegico del cliente, con riferimento agli strumenti in grado di fornire informazioni 
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sia in merito alla dimensione economica che alla dimensione strategica della rela-

zione con il cliente. Per quel che riguarda la dimensione economica, vengono af-

frontati gli strumenti relativi al customer costing e alla customer profitability ana-

lysis, con particolare riferimento al conto economico di cliente e alla Stobachoff 

curve, strumenti finalizzati ad analizzare la redditività dei clienti e la distribuzione 

della redditività aziendale sul portafoglio clienti. Con riferimento alla dimensione 

strategica, vengono presi in considerazione alcuni modelli di analisi che permettono 

classificare la clientela in base a variabili strategiche, nonché di identificare mi-

nacce ed opportunità legate alla composizione attuale e futura della customer base. 

Nell’ultimo capitolo alcuni strumenti analizzati nel secondo capitolo sono 

progettati ed implementati nell’ambito del caso aziendale, ossia la Divisione Auto-

mazione Ascoli Abruzzo e Molise di RemaTarlazzi S.p.A., con riferimento al por-

tafoglio clienti di tre agenti operanti in tale divisione.   

Per quel che riguarda l’analisi della dimensione economica del portafoglio 

clienti, viene costruita la Stobachoff curve dei tre portafogli esaminati per il primo 

semestre del 2019 e per gli anni 2018, 2017 e 2016, al fine di mettere in evidenza 

la distribuzione più o meno equilibrata della redditività tra i clienti che compongono 

il portafoglio. Con riferimento agli strumenti di analisi della dimensione strategica 

dei portafogli analizzati, vengono realizzate le matrici del fatturato attuale e poten-

ziale, le matrici della qualità della relazione, le matrici della contribuzione relazio-
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nale, le matrici della penetrazione e potenzialità, ed infine le matrici della faci-

lità/difficoltà di gestione. Sulla base delle informazioni derivanti dall’applicazione 

di tali strumenti, vengono suggerite alcune azioni manageriali che potrebbero essere 

adottate per aumentare la redditività del portafoglio clienti.  

Infine, le conclusioni del lavoro sono dedicate all’analisi dei risultati derivanti 

dall’applicazione degli strumenti di controllo strategico al caso aziendale, con par-

ticolare riferimento ai benefici e alle criticità sia a livello di contenuto informativo 

che a livello di progettazione e implementazione.  
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PRIMO CAPITOLO 

I SISTEMI DI CONTROLLO STRATEGICO AZIENDALE:  

CARATTERISTICHE E FINALITÀ 

 

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Questo capitolo ha lo scopo di inquadrare le finalità e le caratteristiche dei 

sistemi di controllo strategico. A tal fine nel paragrafo 2 vengono approfonditi dap-

prima i modelli di gestione strategica proposti in letteratura, distinguendoli in 

scuole di pensiero prescrittive (2.1) e descrittive (2.2). Il sotto paragrafo 2.3 è dedi-

cato a due temi emersi principalmente negli anni Novanta, ovvero la soddisfazione 

del cliente e il tema delle risorse e competenze distintive. Si passa poi ad affrontare 

il tema dei sistemi di controllo strategico. In particolare, nel paragrafo successivo 

(3) viene effettuato un approfondimento sui limiti del controllo di gestione tradizio-

nale per poi passare ad analizzare, grazie ai contributi di molteplici autori, le carat-

teristiche del controllo strategico, le sue finalità e i suoi aspetti organizzativi. Il pa-

ragrafo 4 si concentra sui contenuti dei sistemi di controllo strategico, distinguen-

doli in sistemi di controllo strategico formali ed informali, mentre nel successivo 

paragrafo 5 vengono approfonditi i vantaggi e gli svantaggi di un sistema di con-

trollo strategico formale. 
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2.  IL PROCESSO DI GESTIONE STRATEGICA 

La parola strategia (dal greco strategía, che significa comando dell’esercito) 

è mutuata dal linguaggio militare e molti studiosi hanno trattato la strategia facendo 

tesoro proprio dei principi strategici militari1. La gestione di un’impresa, infatti, 

può essere facilmente paragonata alla conduzione di un esercito, e il management 

che guida l’impresa allo stratega che deve portare alla vittoria le sue schiere2. Lo 

studio delle strategie d’impresa rappresenta l’approccio a più vasto raggio alla ge-

stione aziendale, centrato sul momento in cui vengono prese le decisioni più impor-

tanti. La materia è stata ampiamente trattata in dottrina attraverso la formulazione 

di definizioni, teorie e modelli che sono stati approfonditi e rinnovati dalla lettera-

tura, in una continua osmosi di persone ed idee tra mondo della ricerca e mondo 

delle imprese3. Numerosi sono stati i punti di vista e gli approcci degli studiosi, 

tanto che Henry Mintzberg ritenne che ci fossero dieci diverse scuole di pensiero in 

materia di strategie. 

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

cercato di scoprire le condizioni che determinano il successo delle aziende concen-

trandosi o sui contenuti o sui processi di formazione della strategia.  Gli studi rivolti 

                                                 
1 Per ulteriori approfondimenti si vedano tra gli altri: C. CLAUSEWITZ, Della guerra, Mondadori, 

Milano, 1970; T. C. SCHELLING, The Strategy of Conflict, Harvard University Press, 1960; J.J BAR-

RIE, Business Wargame, Chanctonbury Press, West Chiltington Sussex, 1985. 
2 Per approfondimenti si veda anche R. M. GRANT, Contemporary Strategy Analysis. Concept, Tec-

niques, Application, Oxford, Blackwell, 1991. Ed it.: Analisi strategica nella gestione aziendale, Il 

Mulino, Bologna, 1994. 
3 P. PARINI, Vantaggio competitivo e controllo strategico, Giappichelli editore, Torino, 1996. 
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a comprendere i contenuti della strategia hanno cercato di individuare le condizioni 

che, in un dato periodo o in un dato contesto competitivo, consentano alle imprese 

di posizionarsi con successo nei mercati, concentrando l’attenzione sulla diversa 

qualità delle scelte e delle azioni poste in essere4. Altri studiosi5 hanno ritenuto che 

sia proprio la capacità di governare la strategia a determinare il successo dell’im-

presa. Questi si focalizzano sull’analisi dei processi che portano alla formazione di 

una strategia di successo, alla sua evoluzione e, talvolta, alla sua trasformazione 

radicale. Le due prospettive di studio, contenuti e processi, rappresentano dimen-

sioni complementari nella comprensione del successo dell’impresa6.  

Nei sotto paragrafi successivi viene data maggior enfasi ai processi di go-

verno della strategia adottando la classificazione di Mintzberg7 (1990): le scuole di 

pensiero sono distinte in prescrittive e descrittive, dove le prime si preoccupano 

                                                 
4 Sulla distinzione tra contenuti e processi e sul contest in cui le decisioni strategiche vengono as-

sunte si veda: B. DE WIT, R. MEYER, Strategy : process, content, context : an international perspec-

tive, International Thomson Business press, London, 1988. 

 Sul concetto di strategia come posizionamento dell’impresa nei diversi mercati e nei confronti dei 

diversi interlocutori sociali si veda: V. CODA, L’orientamento strategico dell’impresa, UTET Uni-

versità, Torino, 1988. 
5 Facciamo riferimento agli autori che verranno approfonditi successivamente come Andrews, Ken-

neth Richmond (Cfr. K. R. ANDREWS, The concept of corporate strategy, Richard D. Irwin, Home-

wood, 1971), Igor’Ansoff (Cfr. I ANSOFF, Corporate Strategy: an analytic approach to business 

policy for growth and expansion, McGraw-Hill, 1965), Michael Porter (Cfr. M. E. PORTER, Com-

petitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York: Free 

Press, 1980), Richard Normann (Cfr. R. NORMANN, Management for growth, a wiley-interscience 

publication, John Wiley & Sons Australia, University of Michigan, 1977). 
6 Cfr. A. GARZONI, Il Controllo strategico, modelli e strumenti per il controllo dei processi di ge-

stione strategica, Egea, Milano, 2003, pag. 14 e seguenti. 
7 Cfr. H. MINTZBERG, The design school: reconsidering the basic premises of strategic management, 

Strategic Management Journal, 11: 171-195, 1990. 
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soprattutto di identificare le modalità attraverso le quali è possibile formulare stra-

tegie intenzionali, mentre le seconde sono rivolte a descrivere i processi di forma-

zione delle strategie realizzate. Infatti, sin dagli anni Sessanta, l’"effetto verità’ 

delle teorie prescrittive incontra ‘resistenze’ nei tentativi di includere nell’analisi 

anche il carattere emergente della strategia8. 

 

2.1. La formazione della strategia secondo le scuole prescrittive 

Le scuole prescrittive hanno comune origine nel lavoro di Selznick nel 1957 

(Leadership in administration) in cui veniva sottolineata l’importanza di coniugare 

l’analisi interna all’azienda con l’analisi esterna, ossia del contesto ambientale9. Ri-

sale alla seconda metà degli anni Cinquanta il primo convegno, all’Università di 

Harvard, avente ad oggetto il tema delle strategie10. I sostenitori della scuola di 

Harvard trovano un punto di riferimento comune nell’opera di Andrews, nella quale 

viene presentato il modello strategico elaborato in quegli anni. Più in particolare, 

Andrews nel 1971 dette vita alla design school, definendo la strategia come “… lo 

schema di decisioni in un’impresa che determina e rivela i suoi obiettivi, intenti e 

scopi, produce le principali politiche e piani per raggiungere detti scopi, e definisce 

                                                 
8 Cfr. S. LA ROCCA, Management e creazione della strategia: il ruolo dei micro processi nell'atti-

vazione del cambiamento, Giuffrè editore, Milano, 2006, pag. 33. 
9 Per approfondimenti si veda P. SELZNICK, Leadership in administration, a sociological interpre-

tation, Harper and Row, New York, 1957. 
10 Facciamo riferimento al convegno tenutosi nel 1955 presso l’Università di Harvard nell’ambito 

della “25th National Business Conference”. Cfr. R. NAVA, Il processo di pianificazione e controllo, 

Torino, Giappichelli, 1994, pag. 5. 
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il campo di affari servito, il tipo di organizzazione umana ed economica che essa è 

o intente essere, e la natura del contributo economico e non economico che intende 

apportare agli azionisti, ai dipendenti, ai consumatori e alla comunità”11. Per quanto 

riguarda i processi, secondo l’autore la formazione della strategia è un’attività ana-

litico-razionale, guidata dal top management12. Tale processo di basa sull’analisi 

della situazione interna dell’azienda (punti di forza e debolezza) e sull’analisi 

esterna del contesto aziendale (volta ad identificare minacce cui è soggetta l’im-

presa e le opportunità che potrebbe cogliere)13. La strategia risulta quindi essere il 

risultato di scelte ed azioni, assunte dal management, che determinano il posiziona-

mento dell’impresa nel suo ambiente assunte dal management, che guida in moda-

lità top-down l’intero processo, dalla formulazione all’implementazione14.  

La planning school, ideata da Ansoff, si sviluppò in parallelo rispetto alla 

design school. Le due scuole hanno dei punti in comune: il considerare che il pro-

cesso di formazione della strategia sia guidato dal top management, che sia frutto 

di un’attività razionale e che si sviluppi in modo sequenziale. Ansoff, con il suo 

lavoro “Corporate Strategy” (1965)15, diffuse sia in campo accademico che in 

campo aziendale il concetto di “pianificazione strategica”. I “pianificatori” di 

                                                 
11 K.R. ANDREWS, 1971, op. cit., pag. 16. 
12 Cfr. A. GARZONI, 2003, op. cit., pag. 15 e seguenti. 
13 Il modello più conosciuto della scuola Harvardiana è la SWOT analysis. 
14 Le principali critiche rivolte a questa scuola di pensiero si basano sul fatto che la separazione tra 

formulazione ed implementazione appare troppo rigida e non adatta a descrivere il processo di for-

mazione della strategia realizzata. 
15 Cfr. I. ANSOFF, op. cit, 1965. 
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quell’epoca cercarono di convincere le aziende a dotarsi di sofisticati long range 

planning, cioè un complesso sistema di checklist volto a razionalizzare il processo 

di formazione della strategia16. La principale differenza tra le due scuole risiede nel 

ruolo assegnato alla pianificazione: mentre Ansoff cerca di ricondurre a procedura 

il processo decisionale, Andrews ritiene che il processo di formazione della strate-

gia dovrebbe essere mantenuto flessibile17.  Mintzberg fu uno dei critici più accesi 

della planning school come evidenziato in un famoso dibattito con Ansoff sullo 

Strategic Management Journal18 (1990). 

La terza scuola «prescrittiva» è la positioning school che si focalizza sui con-

tenuti della strategia più che sui processi. Porter è uno dei fondatori di tale scuola e 

ritiene che il successo di un’impresa si basi sulla capacità di conseguire e sostenere 

un valido posizionamento competitivo in un determinato settore. Nel suo libro del 

                                                 
16 Per una compiuta teorizzazione dei principi dello strategic planning bisogna fare riferimento a: 

E.P LEARNED., C.R. CHRISTENSEN, K.R ANDREWS, W.T GUTH., Business Policy: Text and Cases, 

Homewood, Il: Irwin, 1965; C.R CHRISTENSEN, K.R ANDREW, J.L BOWER., G HAMERMESH., M.E 

PORTER., Business Policy: Text and Cases, Fifth Edition, Homewood, IL:Irwin, 1982. 
17 Cfr. A. GARZONI, 2003, op. cit., pag. 16-17. 
18 Igor Ansoff rispose duramente alla critica, con un articolo pubblicato sullo stesso giornale (1991), 

al quale Mintzberg (1991) rispose ironicamente con un “Come on, Igor” Mintzberg criticò la rigidità 

dei piani rispetto all’evoluzione ambientale (fallacy of prediction), la difficoltà di concepire una 

separazione fra formulazione ed implementazione (fallacy of detachment), la difficoltà di tradurre 

le strategie in checklist dettagliate e piani formali (fallacy of formalization). Cfr. H. MINTZBERG, 

Critique of Henry Mintzberg's 'the Design School: Reconsidering the Basic Premises of Strategic 

Management’, Strategic Management Journal, Vol. 12, No. 6, sep. 1991. 

Si veda H. MINTZBERG, The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall, 1994 (trad. it. Ascesa 

e decline della pianificazione strategica, Isedi, Torino, 1996). 
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1980 “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competi-

tors”19, fornisce tecniche per l’analisi dei settori, mentre nel successivo del 1985 

“Competitive advantage”20, Porter si sofferma sull’analisi della situazione interna 

ed esterna dell’azienda, proponendo l’analisi della catena del valore, e identificando 

le modalità con cui un’azienda può conseguire un vantaggio competitivo (di costo 

o di differenziazione). 

Le tre scuole di pensiero, per quanto diverse, hanno in comune la separazione 

fra formulazione ed implementazione della strategia, non considerando che la rea-

lizzazione della stessa possa contribuire a modificare l’impostazione strategica. 

Inoltre, ritengono che la formazione della strategia sia un processo guidato dal top-

management che procede dall’alto verso il basso (top-down), e che non tiene conto 

del ruolo del management esecutivo che risulta quindi essere obbligato ad eseguire 

gli ordini imposti dall’alto. 

 

2.2. La formazione della strategia secondo le scuole descrittive 

Le scuole descrittive si focalizzano sulla descrizione dei processi (cognitivi, 

imprenditoriali, culturali, politici etc…) piuttosto che sul fornire prescrizioni rela-

                                                 
19 Cfr. M. E. PORTER, op. cit, 1980. 
20 M. E. PORTER, The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New 

York: Free Press, 1985. 
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tive alla gestione dei processi di formazione della strategia.  Secondo l’entrepre-

neurial school l’attenzione va posta sulla figura del leader, il quale elabora una vi-

sione imprenditoriale sulla base della propria esperienza e del proprio giudizio.  

Alla fine degli anni Settanta Richard Normann21 prende decisamente le di-

stanze dal modello classico di Ansoff e considera il processo di gestione strategica 

come un processo di apprendimento del vertice guidato da una visione strategica. 

Si tratta dunque di un’attività di apprendimento con il fare (learning by doing) che 

porta il vertice ad un continuo riorientamento della strategia22. 

Sulla stessa scia della scuola comportamentalista appare la cognitive school 

che poggia le proprie basi su autori che hanno provato ad applicare alle organizza-

zioni i modelli teorici della psicologia sociale. Tra essi Simon (1957) al quale si 

deve il concetto di razionalità limitata a cui sono soggetti tutti gli esseri umani, e 

Weick (1979), che ha contribuito a diffondere a livello accademico l’importanza 

dei modelli mentali nell’analisi dei processi di creazione di iniziative strategiche, 

nella loro selezione e ritenzione23. Per questi autori la strategia si forma nella mente 

                                                 
21 Per approfondimenti si veda R. NORMANN, Le condizioni di sviluppo delle imprese, Milano, Etas 

Libri, 1979. 
22 In questo modello viene superata la separazione fra formulazione ed implementazione ma il focus 

sull’attività imprenditoriale non consente di estrarre dai casi reali un meccanismo generale di for-

mazione della strategia, cioè quindi di aprire la black box. Cfr. A. GARZONI, 2003, op. cit. pag. 19 e 

seguenti. 
23 Cfr K.E., WEICK, The social psychology of organizing, Reading, Addinson-Wesley, 1979, H. SI-

MON, Administrative behavior, New York, MacMillan, 1957.  

Una critica che può essere mossa a tale scuola di pensiero riguarda gli strumenti di analisi, troppo 

concentrati sul singolo individuo e meno interessati a considerare la formazione della strategia come 

un processo che può avere risvolti collettivi.  
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del vertice sulla base delle percezioni dell’ambiente e della situazione interna azien-

dale. Tali percezioni possono essere più o meno distorte a seconda delle capacità 

cognitive dello stratega e della complessità ambientale. 

La learning school pone al centro dell’attenzione l’apprendimento strategico 

ed organizzativo che consente ad una strategia di emergere e prendere forma. Que-

sta scuola mette insieme pensieri molto diversi tra cui Quinn e Mintzberg. Secondo 

Quinn24 le decisioni più importanti vengono prese al di fuori di un processo di pro-

grammazione e le strategie si formano gradualmente nell’impresa, via via che au-

menta il consenso. Quinn evidenzia i limiti dell’impostazione classica, secondo la 

quale formazione e realizzazione della strategia sono fasi distinte e sequenziali, e 

ridefinendo il concetto di razionalità adottato nei processi strategici, sostituendolo 

con quello di “incrementalismo logico”. L’autore sottolinea la tendenza della stra-

tegia a formarsi attraverso “piccoli passi” man mano che si ottengono più informa-

zioni, maggiore coesione e fiducia25. Non minore rilievo viene attribuito all’appren-

dimento strategico da Mintzberg il quale enfatizza il ruolo di tale processo nella 

creazione della strategia e fa un’importante distinzione fra strategie deliberate e 

strategie emergenti26. La strategia deliberata è quella che viene concepita dal 

gruppo dirigente (top-down) caratterizzata da un elevato grado di esplicitazione e 

                                                 
24 Cfr. J.B. QUINN, Strategy for change, logical incrementalism, Homewood, Irwin, 1980. 
25 Cfr. M. CECCHI, Strategie e sistemi di controllo, uno schema di analisi, Franco Angeli, Milano, 

2001, p. 54 e seguenti. 
26 Cfr. H. MINTZBERG, Of strategies, deliberate and emergent, in Strategic Management Journal, 

n.3, 1985; H. MINTZBERG, Crafting strategy, Harvard Business Review, 1987. 
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che deve essere condivisa dagli attori, la strategia emergente invece è caratterizzata 

da schemi che si manifestano in assenza di intenzioni, frutto di un processo di prova 

ed errore con una forte componente bottom-up. Queste sono dunque due poli in un 

continuum lungo il quale si collocano le strategie effettive, cioè quelle strategie che 

vengono effettivamente implementate. Ne deriva che in ambienti turbolenti una 

concezione di strategia come unicamente deliberata penalizza l’impresa, preclu-

dendo la possibilità di un apprendimento strategico27. Il top management deve con-

siderare l’importanza del ruolo delle strategie emergenti adottando un comporta-

mento flessibile ed elastico che possa permettere al management di agire prima di 

aver una comprensione di tutte le circostanze, di rispondere ad una realtà in evolu-

zione piuttosto che focalizzarsi su una direzione prefissata28. Tra le diverse scuole 

di pensiero la learning school si è quindi distinta per il suo pragmatismo e per la 

sua capacità di descrivere in modo efficace la modalità di formazione della strategia 

nelle grandi imprese. Le critiche rivolte a questa scuola si sono focalizzate sul peso 

assegnato alla componente emergente che rischia di non far convergere l’azienda 

verso una strategia chiara, portando ad un caos organizzativo. 

                                                 
27 Secondo l’autore, dalle strategie emergenti possono prendere forma innovazioni strategiche di 

grande portata, e dall’osservazione delle azioni realizzative e del modo in cui le organizzazioni rea-

giscono a tali azioni è possibile apprendere. Un apprendimento che coinvolge sia il vertice sia l’in-

tera organizzazione. Mintzberg, tuttavia, non entra nel merito delle condizioni di contesto che favo-

riscono l’emergere di strategie dai livelli organizzativi inferiori. 
28Cfr. MINTZBERG, Of strategies, deliberate and emergents, in Strategic Management Journal, n.3, 

1985. 
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Le tre ultime scuole che Mintzberg classifica come «descrittive» (political, 

cultural, envionmental) rappresentano visioni parziali del processo di formazione 

della strategia.  Infatti, secondo la political school la strategia è il risultato delle 

negoziazioni tra coalizioni di individui che esprimono differenti assetti di potere29, 

mentre per la cultural school la strategia nasce da comportamenti collettivi basati 

su valori condivisi dai membri di una organizzazione (Rhenman 1973)30. L’envi-

ronmental school, diversamente dalle altre scuole, considera la formazione della 

strategia come un processo passivo di adattamento all’ambiente. L’ambiente co-

stringe dunque le organizzazioni ad adattarsi o a subirne le conseguenze. I contributi 

più significativi sono quelli di Hannan e Freedman31 (1977). Il modello teorico pro-

posto da questi autori è basato sulla selezione naturale (quasi Darwiniana) delle 

organizzazioni, dove solo quelle dotate di migliori strategie riescono a resistere alle 

pressioni ambientali ed a tranne vantaggio adattandosi alle mutevoli condizioni 

competitive32. 

 

                                                 
29La dimensione politica, seppur importante non può essere considerata la sola determinante della 

strategia. Cfr. R.M. CYET , J.G. MARCH, A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood 

Cliff, 1963. 
30 Cfr. E. RHENMAN, Organization Theory for Long Range Planning, John Wiley & Sons Ltd, Lon-

dra, 1973.  
31 Il modello teorico proposto dagli autori si adatta più facilmente a raggruppamenti di imprese, più 

che spiegare il funzionamento del processo decisionale nelle singole aziende. Cfr. M.T. HANNAN, J. 

FREEMAN, The population ecology of organizational change, in American Sociological Review, 82, 

n.5, pp. 929-964, 1997. 
32 Cfr. A. GARZONI, 2003, op. cit., pag 19-23. 
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2.3. I temi cruciali emersi negli anni ’90 

Dopo “l’ascesa e la caduta” della pianificazione strategica e l’affermazione, 

negli anni ’80 del concetto di vantaggio competitivo di Porter, la dottrina si è con-

centrata sullo sviluppo di tutti gli aspetti e le conseguenze di teorie già note, ponen-

dole a confronto con i problemi posti da una evoluzione ambientale caratterizzata 

dalla globalizzazione dei mercati, dall’aumento della concorrenza e dallo sviluppo 

delle tecnologie. In questo periodo però, tra i vari temi di ricerca, emergono due 

temi che rivestono particolare attenzione: quella della soddisfazione del cliente e 

quello delle risorse e competenze distintive. L’analisi condotta da Porter, che sposta 

l’attenzione sulle fonti del vantaggio competitivo, costituisce la base teorica della 

resource based theory, diffusa ad opera di Hamel e Prahalad33. 

Gli anni Novanta sono caratterizzati dalla progressiva riduzione delle barriere 

all’ingresso di molti mercati di prodotti industriali, che ha comportato un aumento 

dell’offerta e della concorrenza di produttori di altre nazioni, provocando instabilità 

frequenti e una drastica riduzione del ciclo di vita dei prodotti. Le leve del vantaggio 

competitivo, prima perlopiù basate sulla riduzione dei costi attraverso le economie 

di scala e di ampiezza, tendono dunque a modificarsi ed a spostarsi verso la ricerca 

di una differenziazione rispetto ai competitors. La strategia di differenziazione si 

                                                 
33 Cfr. G. HAMEL, C.K, PRAHALAD, The core competence of the corporation, in Harvard Business 

Reviw, May-June 1990. 
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deve però coniugare con lo specifico bisogno del cliente34. Il successo competitivo 

si basa dunque sulla capacità di scoprire e fornire ciò che i clienti vogliono per 

anticipare i concorrenti e stare sempre un passo avanti a loro.  Per analizzare questo 

argomento si può fare riferimento al pensiero di Abell, il quale sostiene, che “se i 

clienti sono serviti con eccellenza, il vantaggio competitivo viene da sé”35. Le im-

prese si devono quindi concentrare su una continua innovazione di prodotto facendo 

leva su tutti quegli aspetti in grado di aumentare la soddisfazione dell’acquirente. 

A monte l’impresa deve considerare cosa porta alla soddisfazione del cliente ed 

Abell36 individua le sue diverse componenti attraverso la metafora dell’ ”iceberg” 

di cui sono immediatamente visibili solo le caratteristiche fisiche del prodotto, men-

tre restano nascoste le caratteristiche intangibili.  

L’articolazione della strategia competitiva finalizzata alla customer satisfac-

tion, attraverso la creazione di un valore per il cliente, si caratterizza per il numero 

elevato di variabili che possono entrare in gioco, sia relative alle caratteristiche del 

prodotto fisico che non. Il vantaggio competitivo di un’impresa non si basa più 

                                                 
34 Cfr. P. PARINI, 1996, op. cit., pag. 63 e seguenti. 
35 Cfr. D.F. ABELL, Managing with dual Strategies, Mastering the present and preempting the future, 

1993, ed. It., Strategia duale, dominare il presente, anticipare il futuro, 1997, Il Sole 24 Ore, Milano, 

pag. 29. 
36 In merito, si veda D.F ABELL, Strategia duale, dominare il presente, anticipare il futuro, Il Sole 

24 ore Pirola, 1997, pag. 29 e seguenti. Il paragone con la punta dell’iceberg è ancora più calzante 

per le imprese che erogano servizi.  

Normann ritiene che un cliente che deve decidere l’acquisto di un servizio può essere paragonato ad 

un individuo che osserva un iceberg. Data l’intangibilità del servizio il cliente può avvalersi solo dei 

messaggi dell’impresa e delle testimonianze dei consumatori, che costituiscono la punta dell’iceberg 

rispetto alla sostanza del servizio (Cfr. R. NORMANN, La gestione strategica dei servizi, Etas libri, 

Milano, 1985, pag. 103 e seguenti,). 
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quindi solo su fattori di efficienza, ma soprattutto su elementi immateriali (qualità, 

rispetto dei tempi di consegna, servizio), e le fonti del vantaggio competitivo si 

vanno a collocare sempre di più in attività lontane da quelle produttive. Il successo 

dell’impresa sul mercato di basa sempre di più sulla capacità di questa di conoscere 

i bisogni del consumatore andando a realizzare un prodotto idoneo al loro soddisfa-

cimento37.  

Un altro tema in materia di strategie emerso negli anni ’90 è quello delle ri-

sorse e competenze distintive come fattori verso i quali l’impresa si deve orientare 

per conquistare il proprio vantaggio competitivo.  Tradizionalmente, l’analisi stra-

tegica si è concentrata sulla determinazione del settore e della posizione competitiva 

dell’impresa rispetto ai competitor. L’analisi dell’ambiente interno si basava sola-

mente sui problemi relativi all’allocazione delle risorse ed alla massimizzazione 

della performance. Secondo Hamel e Prahalad38, le nuove radici del vantaggio com-

petitivo sono basate sulle risorse interne dell’azienda sviluppate nel corso del 

tempo, in particolare dalle competenze chiave. Infatti, tramite la focalizzazione 

dell’attenzione sulle competenze si attribuisce importanza all’individuo, alle sue 

capacità e alle sue conoscenze indipendentemente dal livello gerarchico occupato. 

Secondo la resource based theory, la logica della strategia non è quella dell’alloca-

                                                 
37 Cfr. P. PARINI, 1996, op.cit., pag. 71-72. 
38 Cfr. G. HAMEL, K. PRAHALAD, Strategic Intent, in HBR, May-June 1989. 
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zione delle risorse come mero adattamento ad opportunità astrattamente conside-

rate39, ma è costituita dallo sviluppo delle risorse e delle competenze necessarie per 

affrontare il presente, per far maturare le opportunità che possono derivare dalle 

tendenze emergenti nei mercati. L’impresa deve essere considerata come un porta-

foglio di competenze le quali consentono di sfruttare in modo originale ed unico 

opportunità cui difficilmente potrebbero accedere altre imprese con competenze di-

verse. Dal momento che sono le competenze distintive40 a determinare il vantaggio 

competitivo, il compito del management è quello di implementare una architettura 

strategica che fissi gli obbiettivi di creazione delle competenze, che indichi “ciò 

che dobbiamo fare per intercettare il futuro”41. Un’azienda potrà cogliere le oppor-

tunità future se sa indicare le competenze distintive esistenti, se è capace di elabo-

rare un piano di acquisizione delle competenze distintive non possedute ma neces-

                                                 
39 Gli approcci tradizionali alla strategia si focalizzano sulla capacità di adeguare le risorse alle op-

portunità. Hamel e Prahalad introducono il concetto di intento strategico (strategic intent), che do-

vrebbe far emergere il gap esistente tra le risorse e le competenze attuali e le ambizioni cui dovrebbe 

tendere il management. Cfr. G. HAMEL, K. PRAHALAD, 1989, op. cit.,  pag. 63-75. 
40 Il concetto di competenza distintiva viene espresso con differenti definizioni a seconda degli scopi 

per cui esse diventano oggetto di studio. Tra le diverse possiamo indicare: 

“core competence”, o competenza centrale -(Cfr. G. HAMEL, C.K. PRAHLAD, op. cit., 1990); “com-

petence based competition”, o competizione basata sulla competenza- (Cfr, G. HAMEL, A. HEENE, 

Competence-Based Competition, New York, John Wiley, 1994); “resource based view” o “strategic 

assets”- o risorse strategiche – (Cfr R. AMIT, P. SCHOEMAKER, Strategic Assets and Organizational 

Rents, in: Strategic Management Journal, n.14, 1993); “dynamic capabilities”, o capacità dinamiche 

–(Cfr. D. TEECE ,G. PISANO., A. SCHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, Work-

ing Paper, Haas School of Business, Berkeley, 1992) “capabilities”, o capacità centrali- (Cfr. D. 

ULRICH, D. LAKE, Organizational Capability: Competing from the Inside Out, New York, John 

Wiley & Son, 1990). 
41 G. HAMEL, C.K. PRAHALAD, Alla conquista del futuro, Il Sole 24 Ore, 1999, p. 123. 
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sarie al consolidamento di un vantaggio competitivo, se incentiva lo sviluppo in-

terno delle competenze e se adotta strategie di difesa e protezione delle compe-

tenze42. 

 

3. I SISTEMI DI CONTROLLO STRATEGICO 

3.1. I limiti del controllo di gestione tradizionale 

Nel corso del tempo diversi sono stati i contributi forniti dagli autori in tema 

di controllo e numerose sono state le definizioni proposte in letteratura. Ogni autore 

infatti, ha cercato di plasmare il suo contenuto del termine “controllo”, andandone 

a definire caratteristiche, finalità e confini. 

Secondo Marchini il controllo è un’attività di verifica, di riscontro tra “… la 

via percorsa e quella tracciata a priori come la più idonea per il raggiungimento 

degli obiettivi di impresa”43, fornendo quindi una interpretazione di controllo di 

tipo tradizionale. Il significato diviene più ampio nell’accezione anglosassone, in 

cui non si affronta solo il tema del riscontro, ma anche di governo o guida dell’im-

presa. Robert Newton Anthony ha posto le basi per una “concezione sistemica” del 

controllo di gestione superando le precedenti focalizzazioni sui solo aspetti tecnico-

                                                 
42 Cfr. G. HAMEL, C. K. PRAHALAD, 1999, op. cit., pag. 253 e seguenti. 
43 Cfr. I. MARCHINI, La contabilità preventiva di esercizio e la contabilità dei costi nella impresa 

industriale, Giappichelli, 1985, pag. 39. 
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contabili delle strumentazioni a supporto del processo direzionale. Anthony scom-

pone l’attività direzionale44 in tre sfere: 

 pianificazione strategica (strategic planning), inteso come 

processo di decisione sugli obbiettivi dell’organizzazione, sui loro cam-

biamenti, sulle risorse da impiegare per il loro raggiungimento e sulle po-

litiche che debbono informare l’acquisizione, l’uso e l’assegnazione delle 

risorse; 

 controllo direzionale (management control), inteso come 

processo mediante il quale i dirigenti si assicurano che le risorse siano 

acquisite e impiegate in modo efficiente ed efficace per il raggiungimento 

degli obiettivi delle organizzazioni; 

 controllo operativo (operational control), intenso come pro-

cesso che assicura che compiti specifici siano portati a termine in maniera 

efficace ed efficiente45. 

Per Anthony, la pianificazione strategica è l’insieme di attività presidiate dal 

top management mediante strumenti quali il piano di lungo termine, le proiezioni, 

i modelli previsionali, al fine di definire le strategie e gli obiettivi di lungo termine. 

                                                 
44 Cfr. R.N. ANTHONY, Planning and control system, Harvard Business School Press, Boston, 1965; 

edizione italiana: Sistemi di pianificazione e controllo, Etas, Milano, 1967. 

Il controllo direzionale identificato da Anthony corrisponde al controllo di gestione nella letteratura 

economico-aziendale italiana.  
45 Il controllo operativo di Anthony coincide con quello definito da Coda come controllo esecutivo, 

finalizzato “a promuovere a tutti i livelli la maggiore efficienza nell’esecuzione delle linee direttive”. 

Cfr. V. CODA, I costi di produzione, Giuffrè, Milano, 1968. 
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Al middle management spetta il compito di individuare le modalità corrette per il 

perseguimento delle strategie mediante l’attività di controllo direzionale. Al livello 

operativo compete sorvegliare il susseguirsi delle fasi elementari di gestione, al fine 

di raggiungere gli obiettivi generali dell’impresa46. 

Il modello di Anthony sancisce l’ingresso nella materia del controllo dell’ap-

proccio sistemico, dando piena affermazione al controllo gestione quale momento 

cruciale del processo direzionale.  Ciononostante al pensiero di Anthony sono state 

rivolte numerose critiche. Il modello di Anthony manifesta alcuni limiti in contesti 

ambientali caratterizzati da dinamismo e complessità, rispetto alla semplicità, sta-

bilità e prevedibilità delle condizioni vigenti alla fine degli anni Sessanta e Settanta.  

Il controllo direzionale si concentra prevalentemente su aspetti economico-finan-

ziari ed è orientato solo al breve periodo, adottando una concezione chiusa del si-

stema azienda, non prendendo in considerazione né la posizione competitiva 

dell’impresa, né la sua evoluzione nel tempo. Il contesto ambientale del modello di 

Anthony è caratterizzato dunque da un elevato grado di stabilità e prevedibilità. 

Questo modello è ispirato al perseguimento dell’efficienza, nella convinzione di 

                                                 
46 Cfr. P. POPOLI, La dimensione strategica del controllo di gestione, Giappichelli, Torino,2002, pag. 

23 e seguenti. 
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poter ottenere quella di medio/lungo termine attraverso il conseguimento progres-

sivo di quella di breve periodo, e di poter individuare separatamente, condizioni di 

efficienza e efficacia47. 

Per poter meglio comprendere le debolezze del controllo di gestione tradizio-

nale, è utile ripercorrere le tappe che hanno segnato lo sviluppo delle economie 

industrializzate. Nel periodo che va dagli anni Cinquanta agli anni Sessanta, l’am-

biente economico presenta una serie di opportunità sapientemente sfruttate dalle 

imprese che si sono progressivamente ingrandite.  La crisi petrolifera degli anni 

Settanta provocò turbamenti a livello ambientale con effetti sul costo del denaro, 

sui tassi di cambio, sui modi di produrre e consumare, sui modi di competere. Negli 

anni Ottanta l’aumento della dinamica concorrenziale, la rapida evoluzione della 

domanda, la turbolenza dei mercati e la crescente incertezza, hanno costretto le im-

prese a una accelerazione della capacità di comprendere e reagire. Si diffonde la 

consapevolezza che per massimizzare la propria performance non sia più sufficiente 

determinare strategie e obbiettivi, ma attuare le strategie decise e controllarne l’at-

tuazione. Il dato economico finanziario sul quale si fonda il controllo di gestione 

                                                 
47 Cfr. P. POPOLI, 2002, op.cit., pag. 27-28. 
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tradizionale non permette di conoscere il grado di evoluzione ed adattamento am-

bientale dell’impresa48.  Dalla semplice lettura delle caratteristiche assunte dal con-

trollo di gestione fino agli anni Ottanta è possibile scorgere le ragioni della loro 

inadeguatezza in presenza di ambienti perturbati. Le caratteristiche che definiscono 

il controllo di gestione nell’impostazione “tradizionale” sono i seguenti: 

 un orientamento al breve periodo: i parametri di riferimento 

impiegati si esauriscono nell’ambito di una valutazione della performance 

aziendale nel breve periodo e sono incapaci di dare indicazioni in merito 

alla capacità dell’azienda di raggiungere i propri obiettivi nel medio-

lungo termine49; 

 offre informazioni prevalentemente di tipo quantitativo: at-

traverso il confronto tra gli obiettivi e i risultati, viene verificato il grado 

di efficacia della gestione aziendale. Non basta però enfatizzare il rag-

giungimento di certi indici economico-finanziari di breve periodo, in 

quanto “…in un ambiente perturbato l’attenzione di tutti i responsabili 

deve costantemente rivolgersi a cogliere i segnali esterni, anche di debole 

intensità, e ciò non soltanto per spostare il controllo direzionale dalle po-

                                                 
48 Cfr G. BROCCHINI, Controllo di gestione e controllo strategico nell’impresa, Aracne, 2006, pag. 

23. 
49 Cfr. A. PAOLINI, Il controllo strategico. Uno schema d'analisi, Giuffrè Editore, Milano, 1993, 

pag. 44 e seguenti. 
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sizioni di feed-back a quelle di feed-forward, ma per sviluppare l’indi-

spensabile controllo strategico”50. Occorrerà cercare, mediante un con-

trollo multiplo essenzialmente qualitativo, parametri che non sono econo-

mico-finanziari, avanti caratteristiche diverse, tali da fungere da segnala-

tori di movimenti esterni; 

 orientamento al passato: il sistema di controllo tradizionale 

di sfonda su meccanismi di feed-back, cioè sul continuo confronto ex post 

tra risultati conseguiti ed obbietti prefissati51; questo confronto massi-

mizza la propria efficacia in presenza di contesti ambientali stabili, nei 

quali le decisioni da prendere sono ripetitive. Si viene così a creare un 

modo di gestire e controllare che non è in grado di cogliere l’imprevisto 

e, soprattutto, è incapace di rendersi flessibile di fronte ad un’opportunità 

o una minaccia; 

                                                 
50 M. B. BARBATO, Il controllo di gestione nelle imprese italiane, Etas, Milano, 1983, pag. 242. 
51 Il meccanismo di feed-back ha il rischio di “burocratizzare” il processo di controllo rendendolo 

poco sensibile alle percezioni di mutamenti ambientali o di “segnali deboli” di cambiamento (Cfr. 

I. Ansoff, op. cit., 1980). L’impiego di meccanismi di feed-forward rende invece il sistema di con-

trollo più flessibile, e maggiormente in grado di rilevare sintomi di cambiamento, innescando, con-

seguenti processi di adattamento. Al riguardo, secondo Amigoni “l’attendere il completarsi di tutta 

la catena causale che collega l’impiego delle risorse all’ottenimento dei risultati, al fine di intrapren-

dere delle azioni di governo, può non consentire una guida dell’impresa congruente con la disconti-

nuità ambientale, che richiede pronti adattamenti. È allora necessario sostituire il meccanismo di 

controllo a “feed-back” con quello a “feed-forward”, centrato sul confronto tra risultati direttivi e 

risultati previsti alla luce di eventi che si trovano all’inizio della catena causale prima indicata e che 

possano collegarsi ai risultati previsti per mezzo di un adeguato modello previsionale”. Cfr. F. AMI-

GONI, I sistemi di controllo direzionale, Giuffrè, Milano, 1979, pag. 219. 
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 orientamento interno: l’area di applicazione dei sistemi di 

controllo tradizionali corrisponde alla sequenza di fasi del processo di 

produzione, spesso non si estende dunque al di fuori dei confini produttivi 

dell’azienda, senza andare a misurare ad esempio i tempi, la qualità del 

servizio offerto da chi sta a monte (fornitori) e a chi sta a valle (clienti) 

del processo produttivo. Inoltre, vi è una scarsa considerazione dei risul-

tati osservati in termini relativi, cioè in rapporto ai propri competitor di-

retti ed indiretti; 

 orientamento alla dimensione verticale: l’attività di controllo 

si basa spesso su una visione “funzionale” dell’organizzazione, tramite 

l’utilizzo di meccanismi di controllo che agiscono in senso verticale lungo 

la struttura organizzativa attraverso centri di responsabilità. Ciò può pre-

giudicare la percezione dei processi “orizzontali”, ossia le dinamiche di 

interdipendenza tra le varie funzioni e il ruolo delle funzioni di staff52. 

I limiti del controllo di gestione tradizionale non devono far pensare che si 

stia andando alla ricerca di un’evoluzione dello stesso, verso un controllo denomi-

nato strategico. In questo modo non si coglierebbe l’essenza del problema, in 

quanto la gestione è unica, cambia semplicemente l’approccio di osservazione: nel 

                                                 
52 Cfr. P. POPOLI, 2002, op. cit., pag 32 e seguenti. 
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caso dell’attività strategica si tiene conto della mutevolezza ambientale e dell’evo-

luzione aziendale interna. Il controllo strategico non deve però essere considerato 

come un superamento del controllo di gestione, ma come un altro modo di affron-

tare e risolvere problemi diversi, per guidare ed aggiornare costantemente il pro-

getto strategico ed evitare il rischio di procedere casualmente.  Si ha dunque biso-

gno di entrambi i tipi di controllo: è dalla loro connessione e complementarietà che 

si prospettano i risultati migliori53. 

 

3.2. La nascita e l’evoluzione del controllo strategico 

Da un punto di vista teorico, il concetto di controllo strategico trova origine 

nella distinzione tra pianificazione strategica e controllo direzionale proposta da 

Anthony e analizzata nel paragrafo precedente.  

Un altro contributo è fornito da R. Normann54 che, pur non facendo riferi-

mento al concetto di controllo, affronta il problema delle relazioni impresa/am-

biente. Il punto centrale del suo pensiero è rappresentato dal concetto di “business 

idea”, cioè “un sistema di coerenze” tra impresa e ambiente e tra componenti interne 

ed esterne, che le permettono di dominare quella parte di ambiente che ha selezio-

nato quale proprio territorio.  

                                                 
53Cfr. A. PAOLINI, 1993, op. cit., pag 50-52. 
54 Cfr. R. NORMANN, 1979, op. cit. 
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Come visto nel paragrafo “il processo di gestione strategica” e nei relativi 

sottoparagrafi, i primi studi in materia di strategic management si diffondono pa-

rallelamente rispetto al management accounting. A tal proposito Hofer e Schendel 

(1978)55 concettualizzano il controllo strategico come attività rivolta a verificare la 

coerenza tra la strategia realizzata e la strategia deliberata, attraverso meccanismi 

di feed-back per supportare il vertice nell’adozione di azioni correttive, quando i 

risultati sono diversi da quelli programmati56.  

Un ulteriore ruolo che si delinea per il controllo strategico è quello di con-

trollo del processo di pianificazione. È nell’ambito dello strategic planning che si 

apre il vero dibattito sull’esistenza e sulla definizione del controllo strategico. Se-

condo questo filone fare strategia significa elaborare un piano, quindi il controllo 

strategico riguarderebbe il controllo della formulazione del piano nonché della cor-

rispondenza dei risultati prodotti dalla strategia attuata alle aspettative57. Newman 

ritiene che bisognerebbe controllare se sono state eseguire tutte le fasi previste dal 

piano, se le persone che hanno operato possiedono i requisiti richiesti e se i sistemi 

operativi e le variabili strutturali dell’organizzazione sono in grado di andare a fa-

cilitare sia la comunicazione nell’elaborazione della strategia sia l’implementazione 

                                                 
55 Cfr. C. HOFER, D. SCHENDEL, Strategy formulation: analytical concepts, West Publishing, St. 

Paul, 1978. 
56 Questa visione, che pone al centro del processo di formazione della strategia la pianificazione 

strategica, è stata portata avanti dagli studiosi della planning school (si veda paragrafo 1.1). 
57 Cfr. A. POGGI, Pianificazione e controllo strategico in una logica di apprendimento, Giuffrè edi-

tore, Milano, 1988, pag. 42 e seguenti. 
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della stessa58. Quindi la strategia inizialmente approntata non sarebbe la soluzione 

migliore in assoluto ma lo diverrebbe in seguito grazie alla successiva analisi dei 

risultati. In questo modello non vi è spazio per le nuove opportunità eventualmente 

emerse durante l’attuazione della strategia. 

Newman (1981) ritiene che la strategia generale di un’impresa sia cruciale 

per la sua sopravvivenza nel tempo, di qui la necessità di verificare costantemente 

quelli che definisce gli elementi della strategia dell’impresa. Poiché l’ambiente eco-

nomico-politico-sociale è dinamico, ai fini del controllo della strategia Newman 

utilizza l’idea della “direzione di marcia”59, cioè un controllo nel quale si prevedono 

i risultati e si intraprende l’azione correttiva prima che l’operazione sia definitiva-

mente portata a termine.  

Nell’ambito dello strategic planning più avanzato, Lorange richiama l’atten-

zione sull’importanza delle variabili esterne per un monitoraggio strategico effi-

cace. Con Lorange60, il concetto di controllo della strategia è stato perfezionato in-

dividuando quattro dimensioni del controllo. Un primo processo di controllo ri-

guarda le assunzioni chiave della strategia (critical assumptions). Un cambiamento 

                                                 
58 Cfr. W.H. NEWMAN, Constructive control design and use of control systems, Prentice-Hall, Eng-

lewood Cliff, 1975; trad. it.: Direzione e sistema di controllo, Etas Libri, Milano, 1981. 
59 Oltre al controllo della direzione di marcia (steering control), Newman prevede altre due forme 

di controllo: 

- Controllo si-no, in cui l’attività non può passare alla fase successiva se non ha superato una 

prova di verifica o se non ha ottenuto un’approvazione (ad esempio i controlli qualità); 

- Controllo post-azione: si quantificano i risultati prodotti da un’azione portata a termine e 

li si confronta con gli standard (ad esempio il controllo budgetario). 
60 Cfr. P. LORANGE, Organizational structure and management process, reprinted, in P. LORANGE, 

Strategic Planning and control. Issues in the strategy process, Blackwell, Cambridge, 1993. 
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di queste deve portare ad una revisione della strategia. Il controllo riguarda anche 

l’avanzamento della strategia lungo la direzione pianificata nei piani aziendali. Il 

controllo strategico, secondo Lorange, si estende all’attività operativa, che trova 

attuazione nei budget aziendali, nella dimensione orientata al lungo termine (stra-

tegic budget) e quella orientata al breve termine (operational budget). Secondo 

l’autore, la verifica della strategia può avvenire solo in presenza di un sistema au-

tonomo di controllo strategico. Chi si occupa di controllo strategico dovrebbe in-

tervenire durante la fase di esecuzione dei piani, per poter portare le correzioni o le 

integrazioni in virtù dei mutamenti ambientali61.  

Lorange identifica quattro tipologie di controllo strategico in funzione del 

combinarsi di due variabili, la prima è costituita dal “grado di prevedibilità dell’evo-

luzione dell’ambiente esterno”, la seconda dal “grado di discrezionalità della rispo-

sta da parte dell’impresa” (si veda figura 1). Il controllo della direzione di marcia 

(steering control) è necessario in presenza di un alto grado di prevedibilità dell’evo-

luzione delle variabili ambientali esterne ed in caso di un’alta discrezionalità 

dell’impresa nel fornire risposte coerenti. Questa risulta essere un’area strategica a 

basso rischio, in cui il compito del management si traduce proprio in azioni di pilo-

taggio, per cui il controllo strategico è una verifica che la rotta sia quella giusta 

                                                 
61 Cfr. A. GARZONI, 2003, op. cit., pag. 79.  
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consentendo, poiché l’azione non è ancora conclusa, di aggiornare previsioni e pre-

messe. In condizioni opposte (bassa prevedibilità è bassa discrezionalità) si ha un 

«controllo post-azione» di tipo tradizionale. Una volta attuata la strategia il mana-

gement non ha più margini di manovra per modificarla. Il controllo strategico 

quindi, si configura come una semplice analisi degli errori commessi e delle azioni 

correttamente svolte. Questi controlli sono tipici delle aree strategiche ad alto ri-

schio e ad alto tasso di investimento in capitale fisso, in condizioni ambientali per-

turbate. 

 Nelle restanti due combinazioni bassa prevedibilità/alta discrezionalità, da 

un lato, e alta prevedibilità/bassa discrezionalità, dall’altro, il controllo è di tipo 

“situazionale”o “contingency” e di tipo “anticipativo” In caso di controllo situa-

zionale, le organizzazioni, pur non sapendo perfettamente prevedere, sono in grado 

di dare risposte efficaci e tempestive. Invece, in caso di controllo anticipativo, è 

possibile che in sede di elaborazione, cioè ex-ante, valutare l’opportunità di soste-

nere o di abbandonare un determinato segmento di attività62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Cfr. A. POGGI, 1988, op. cit., pag. 53-54. 
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Figura 1 – Le diverse tipologie di controllo strategico per Lorange 

  
Grado di prevedibilità dell’evoluzione delle varia-
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CONTROLLO DI TIPO SI-

TUAZIONALE 

Basso 
CONTROLLO ANTICIPA-

TIVO 

CONTROLLO POST-

AZIONE 

 

Fonte: P. LORANGE, R.E. VANCIL, Strategic Planning System, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 

1997, pag.10. 

 

 

In realtà Lorange non fu il primo autore ad introdurre il concetto di “steering 

control" dato che antecedentemente Newman (1975) ne aveva delineato i contenuti, 

contrapponendolo al controllo post-azione di tipo tradizionale63.  

L’idea del monitoraggio continuo della variabilità ambientale è stata ampliata 

da Schreyogg e Steinmann (1987)64, i quali identificano un modello strategico ba-

sato su tre “sistemi”: il controllo delle premesse, cioè delle assunzioni chiave (pre-

mise control), il controllo dell’implementazione della strategia (implementation 

control), e la sorveglianza strategica (strategic surveillance). 

 

 

 
 

                                                 
63Si vedano note n.52 e n.53. 
64 Cfr. G. SCHREYOGG- H. STEINMANN, Strategic control: a new perspective, in Academy of Man-

agement Review, vol.12, n.1, 1987. 
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Figura 2- Il controllo strategico e le fasi del processo strategico 
 

Fonte: G. SCHREYOGG- H. STEINMANN, op. cit., 1987 

Secondo gli autori, l’incertezza ambientale non è eliminabile e ciò implica 

una costante attenzione alle premesse strategiche dei piani (premise control). Que-

sto controllo si produce ex ante (al tempo T1). Il controllo dell’implementazione 

inizia nel momento in cui la strategia è attuata e, secondo questi autori, ha una fun-

zione di feed-forward, oltre che feed-back oriented. Il controllo della strategia si 

basa essenzialmente su milestones, ovvero su degli obiettivi intermedi il cui rag-

giungimento viene assunto come base per il perseguimento della strategia di medio 

e lungo termine. La sorveglianza strategica deve valutare se l’intero processo stra-

tegico vada cambiato alla luce dei cambiamenti ambientali, vigila sull’intero pro-

cesso si dal momento in cui vengono poste le premesse (tempo T1)65. 

                                                 
65 Cfr. A. GARZONI, 2003, op.cit., pag. 79-80. 
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Sempre in tema di controllo strategico meritano di essere citati i contributi di 

Ansoff66. L’autore suggerisce due approcci complementari al fine di organizzare un 

efficiente processo di definizione e ridefinizione della strategia aziendale. Il primo 

fa leva sulla capacità dell’impresa di affrontare i problemi attraverso risposte tem-

pestive ed adeguate, mentre il secondo fa riferimento alle capacità anticipatorie-

esplorative della stessa. Ansoff definisce il controllo come un processo decisionale 

di tipo imprenditoriale, dato che il controllo si basa spesso su stime vaghe, e risulta 

essere quindi indispensabile che il “controller strategico” operi le proprie scelte con 

una logica imprenditoriale. Ciò piò essere ottenuto attraverso un adeguato sistema 

di incentivazione per diffondere lo “spirito imprenditoriale” fra gli addetti del con-

trollo67. 

Passando invece ad analizzare gli autori italiani, si può notare che questi non 

menzionano i “processi decisionali” bensì i “meccanismi operativi” per il controllo 

della strategia che non sono univocamente definibili, ma dipendono dalla dimen-

sione competitiva e dai modelli gestionali già esistenti68. 

Amigoni rileva che “non vi è un accordo, nella letteratura e nelle imprese, su 

che cosa si debba intendere per “controllo” e per “strategico” e, quindi, a maggior 

                                                 
66 Cfr. I.H. ANSOFF, Strategic Management, McMillan, Londra, 1979; trad. it., Management strate-

gico, Etas Libri, Milano, 1980. 
67 Cfr G. BROCCHINI, 2006, op. cit., p.23. 
68 Cfr G. BROCCHINI, 2006, op. cit., p.28. 
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ragione, per “controllo strategico”69. L’autore afferma che i meccanismi operativi 

rispondono alle caratteristiche della “formula imprenditoriale” in cui essi si pon-

gono e, a seconda delle caratteristiche che questa assume, differenti sono le esigenze 

di meccanismo di controllo strategico. Amigoni teorizza un’evoluzione degli stessi 

meccanismi di controllo verso la dimensione competitiva, che rappresenta il fulcro 

dell’orientamento strategico dell’impresa. Ciò non comporta “la progettazione o 

l’impiego di nuovi meccanismi operativi, né l’esercizio di particolari attività di au-

diting, ma consiste piuttosto nel modellare i normali meccanismi di programma-

zione e controllo, in funzione delle esigenze di decentramento del governo del rap-

porto competitivo”70. Amigoni quindi delinea un’evoluzione del controllo direzio-

nale dato che non prospetta la definizione di nuovi meccanismi da aggiungere, ma 

progetta la trasformazione verso una dimensione competitiva e strategica di quelli 

esistenti. 

                                                 
69 Cfr. F. AMIGONI, Il controllo strategico nelle aziende italiane, in Sviluppo e Organizzazione, n. 

83/1984, pag. 89. 

Inoltre Amigoni rileva che, i sistemi di controllo strategico possono essere classificati secondo tre 

criteri: 

1 Controllo autonomo (se prevede controlli sugli obiettivi) e controllo volitivo (se prevede anche il 

controllo sui comportamenti oltre che sui risultati); 

2 Controllo algoritmico (se è basato su procedure standardizzate) e controllo esauristico (se non si 

conoscono le relazioni causa-effetto); 

3 Controllo di continuità (se mira a stabilire risultati duraturi e stabili) e controllo di cambiamento 

(se è finalizzato a modificare il set di obiettivi). 
70 Cfr. F. AMIGONI, Controllo Strategico: l’esperienza delle grandi imprese, in Economia e Mana-

gement, Vol. 1, Marzo1993, pag. 56. 
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Sciarelli ritiene che pur essendo il controllo di gestione indispensabile per 

l’analisi sistematica dei gap di efficienza, non garantisce però il perseguimento de-

gli obiettivi aziendali di profittabilità. Secondo l’autore non è significativa l’effi-

cienza nella “gestione normale” se esistono problemi di posizionamento strategico, 

di discordanza fra strategia e struttura e di disfunzionalità del sistema di direzione. 

Per Sciarelli il controllo strategico “si pone come obiettivo di fondo la verifica di 

coerenza tra il comportamento aziendale e le aspirazioni del gruppo proprietario o 

gestore dell’impresa, e si prospetta, quindi, quale controllo di carattere eccezionale, 

realizzato in momenti particolarmente significativi della vita di una azienda e affi-

dato in prevalenza a specialisti o consulenti esterni all’azienda”71. L’autore defini-

sce il controllo strategico non tanto come l’attività di verifica e di guida delle scelte 

strategiche adottate, ma come un processo di revisione globale della posizione com-

petitiva dell’impresa72. 

Sempre in tema di controllo strategico merita di essere citato Brunetti, che 

ampia la portata del controllo strategico. Anche per Brunetti il controllo strategico 

                                                 
71 Cfr. S. SCIARELLI, Controllo strategico e sviluppo aziendale, in Sviluppo e Organizzazione, n. 

78/1983, pag. 51-52. 
72 Sciarelli afferma che il controllo strategico deve prevedere tre fasi fondamentali: 

1) Accertamento della congruenza tra il comportamento dell’azienda e l’evoluzione dell’am-

biente 

2) Analisi organizzativa o verifica della congruenza tra strategia e struttura 

3) Valutazione dell’efficienza del ciclo di previsione, programmazione e controllo di gestione. 

Cfr. S. SCIARELLI, op. cit., 1983, pag. 53. 
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è un meccanismo operativo e non un processo decisionale, e risulta essere un con-

trollo volto ad accertare l’efficacia delle linee strategiche delineate dall’alta dire-

zione e tende a verificare non solo il conseguimento deli obiettivi e delle strategie, 

ma anche l’andamento dei fattori ambientali e di quelli interni al fine di individuare 

opportunità e minacce incombenti, per raggiungere una condizione di superiorità 

dal punto di vista competitivo. Pertanto, il controllo strategico deve consentire il 

monitoraggio, oltre che dei fattori esterni, anche di quelli interni all’organizza-

zione73. 

Per concludere si può affermare che mentre negli autori nordamericani pre-

vale un’impostazione di tipo pragmatico-normativo, negli studiosi italiani vi è una 

impostazione conoscitiva, in virtù della diversa matrice culturale. Mentre in Nord 

America il controllo strategico si è sviluppato grazie ad autori che erano spesso a 

direttamente coinvolti nell’attività aziendale, in Italia si è sviluppato prevalente-

mente in campo accademico74.  

 

3.3. Le finalità del controllo strategico 

Nel corso degli ultimi anni, lo scenario competitivo delle imprese è profon-

damente cambiato. Le tendenze che stanno significativamente influenzando i nostri 

                                                 
73 Cfr. G. BRUNETTI, Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, Franco Angeli, 

1983, pag. 179. 
74 Cfr. G. BROCCHINI, 2006, op. cit., p.28-29. 
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scenari economici e sociali sono: la crescita del potere cognitivo ed informativo 

della clientela grazie anche alla diffusione delle nuove tecnologie, l’eliminazione 

delle barriere all’entrata in molti settori, la crescente interconnessione tra domanda 

e offerta, una maggiore pressione concorrenziale ed una riduzione del ciclo di vita 

dei prodotti. I manager devono non solo gestire il presente, ma adattare i modelli 

gestionali ai nuovi profili dei settori e dello scenario75. 

In un ambiente così complesso, la gestione d’impresa richiede una sistematica 

attività di monitoraggio del grado di attuazione della strategia, un’analisi del grado 

di coerenza attuale e prospettica del modello di business perseguito, l’individua-

zione di possibili minacce e opportunità proveniente dall’ambiente esterno e la va-

lutazione del grado di razionalità strategica ed economica delle decisioni aziendali. 

Questo insieme di attività configura il controllo strategico.  

Secondo Riccardo Silvi il controllo strategico “riguarda la formulazione, l’at-

tuazione e il monitoraggio della strategia aziendale, con l’analisi della coerenza dei 

fattori su cui questa è basata e delle dinamiche competitive in atto“76. Secondo l’au-

tore il controllo strategico si avvale si meccanismi organizzativi (cioè di variabili 

organizzative come procedure, routine, ruoli e responsabilità) e di supporti infor-

mativi basati su parametri di performance. 

                                                 
75 Cfr. G. ISAEVOLI, Il valore del cliente, Angeli, Milano, 2000, pag.15-19. 
76 R. SILVI., Il controllo strategico della gestione di impresa, in Economia e Gestione delle Imprese, 

LIPPARINI A. (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2007, pag. 436 e seguenti. 
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In questa prospettiva le finalità del controllo strategico sono essenzialmente 

due: fornire indicazioni circa lo stato di attuazione della strategia aziendale (sistemi 

di misurazione dell’attuazione della strategia) e fornire indicazioni circa le dina-

miche competitive aziendali in atto (sistemi di visibilità strategica).  

Per quanto riguarda il primo obiettivo, a partire dagli anni Novanta in poi, 

grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie, il complesso degli strumenti a disposi-

zione del management per l’attuazione del controllo strategico si è molto ampliato. 

Questo scopo viene perseguito utilizzando un set di indicatori di performance che 

riflettono l’articolazione della strategia ed i risultati da essa previsti. I sistemi di 

misurazione dell’attuazione della strategia vengono predisposti al fine di fornire al 

management un feed-back informativo circa il conseguimento degli obiettivi e dei 

piani strategici, al fine di rindirizzare l’impresa verso la situazione desiderata. L’au-

tore fa riferimento anzitutto a strumenti che permettono di esplicitare la strategia 

aziendale come le “mappe strategiche” o il Business Model. Le mappe strategiche 

consentono, grazie a delle relazioni di causa-effetto, di descrivere la strategia azien-

dale risultando essere anche un importante strumento di comunicazione e coordina-
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mento tra i vari componenti dell’organizzazione chiamati a realizzare tali obiet-

tivi77. Stessa finalità è perseguita dal Business Model, che consente di descrivere la 

logica in base alla quale un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore78. 

Oltre ad esplicitare la strategia aziendale, risulta essere fondamentale servirsi 

di parametri che consentano di monitorare la strategia aziendale. In un contesto am-

bientale in cui le variabili da cui dipende il successo competitivo dell’impresa sono 

numerose e di natura differenziata, non è sufficiente utilizzare solo indicatori di 

performance (i cosiddetti Key Performance Indicators ) economico-finanziari. Gli 

stessi Johnson e Kaplan (1987)79 sottolinearono le carenze dei sistemi di controllo 

tradizionali in quanto ritenevano che potessero esistere indicatori qualitativi che 

esprimevano meglio del reddito mensile o trimestrale le prestazioni di un’impresa 

(ad esempio i tempi di lavoro di un prodotto, la percentuale di consegne evase pun-

tualmente). Secondo gli autori gli indicatori relativi all’attività di marketing e di 

distribuzione potevano fornire riferimenti migliori per incentivare e misurare le pre-

stazioni a breve termine. Le informazioni desumibili dalla contabilità direzionale 

evidenziano i risultati conseguiti ma non le determinanti, e secondo Silvi (1995) 

rilevano solo indirettamente, spesso parzialmente e in ritardo le determinati della 

                                                 
77 Cfr. R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, Strategy Maps: Converting Intangibles Assets into Tangible 

Outcomes, Harvard Busines School Press, Boston, 2004. 
78Cfr. A. OSTERWALDER, Y. PIGNEUR, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, 

Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey, 2010. 
79 Cfr H.T. JOHNSON, R. S. KAPLAN, The rise and fall of management accounting, Harvard Business 

School Press, Boston, 1987; trad. It.: Ascesa e declino della contabilità direzionale, Isedi, Torino, 

1989. 



I sistemi di controllo strategico aziendale: caratteristiche e finalità 

 

41 

 

performance80. In dottrina sono stati quindi sviluppati modelli che permettessero di 

misurare la complessità della performance aziendale, tra cui la Balanced Scorecard 

(BSC) di Kaplan e Norton81. 

La seconda finalità del controllo strategico secondo il framework Silvi risulta 

essere quella di fornire indicazioni circa le dinamiche competitive ed aziendali in 

atto attraverso i sistemi di visibilità strategica.  Secondo l’autore, i sistemi di visi-

bilità strategica sono “predisposti allo scopo di rilevare quei fenomeni non sempre 

prettamente collegati alla strategia aziendale in corso di attuazione”82. A differenza 

dei sistemi di misurazione dell’attuazione della strategia che si focalizzano sui ri-

sultati dell’implementazione dei piani e dei programmi, i sistemi di visibilità stra-

tegica hanno lo scopo di segnalare minacce ed opportunità, fattori di crescita interni 

ed esterni all’impresa. L’autore distingue i sistemi di visibilità strategica esterna ed 

interna. I sistemi di visibilità strategica esterna si concentrano sull’osservazione 

delle dinamiche in essere nell’arena competitiva attuale o potenziale dell’impresa. 

Il controllo riguarda tutti quegli attori esterni all’impresa, che intervengono sul si-

stema di generazione del valore dell’impresa e sul suo posizionamento. L’autore fa 

riferimento al controllo della performance di filiera, al controllo della dimensione 

sia dei clienti sia dei fornitori con le rispettive dinamiche relazionali, ed al controllo 

                                                 
80 Cfr. R. SILVI, La progettazione del sistema di misurazione della performance, Giappichelli, To-

rino,1995. 
81 Cfr. R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, The Balanced Scorecard- Mesures that Drive performance, 

Harvard Business Review, vol. 70, n. 1, 1992. 
82 R. SILVI., in Lipparini A. (a cura di), 2007, op. cit., pag. 448. 
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della concorrenza. Nel capitolo successivo verrà infatti effettuato un approfondi-

mento sugli strumenti di controllo strategico del cliente.  

I sistemi di visibilità strategica interna riguardano invece “il controllo di di-

namiche aziendali, in termini sia di efficacia sia di efficienza”83. Riccardo Silvi ap-

profondisce a tal punto il tema dei processi aziendali, dell’innovazione delle com-

petenze e delle relazioni. 

 

3.4. Il ruolo organizzativo del controller 

Per poter svolgere efficacemente il ruolo di monitoraggio o supporto alla ri-

definizione della strategia, risulta fondamentale definire in maniera chiara ruolo e 

funzioni di chi esercita il controllo strategico in azienda. Antonella Paolini ritiene 

che “il livello di applicazione del controllo strategico risulta essere alto ma al tempo 

stesso diffuso in tutti gli ambienti dell’organizzazione aziendale”84. Secondo l’au-

trice la dimensione organizzativa del controllo è quindi doppia: accentrata e di ver-

tice, per quanto riguarda l’attività di controllo strategico, e diffusa (in senso verti-

cale/orizzontale) per quanto riguarda l’impatto che il controllo strategico ha su tutta 

l’organizzazione aziendale. Queste considerazioni valgono sia per la grande che per 

la piccola impresa (con le opportune distinzioni che sono comunque necessarie). A 

causa dello stretto legame che vi è tra l’assetto organizzativo di base e la struttura 

                                                 
83 R. SILVI in LIPPARINI A. (a cura di), 2007, op. cit., pag. 448 e seguenti. 
84 Cfr. A. PAOLINI, 1993, op. cit., pag. 174. 
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organizzativa del controllo, è necessario che quest’ultima si coniughi con la strate-

gia in corso di attuazione. Data la complessità della strategia aziendale, che varia 

da impresa a impresa, non sarà quindi facile delineare una soluzione strutturale del 

controllo strategico valida in assoluto.  Secondo Paolini “il disegno strutturale del 

controllo strategico, formale o informale che sia, deve tener conto della collegata 

formulazione della strategia, anch’essa formale od informale”85. L’autrice ritiene 

che nel controllo direzionale la figura del controller sia un’unità di staff apparte-

nente all’area amministrativa, mentre nel controllo strategico, la figura del control-

ler non sia separata da chi formula e pianifica la strategia. Di conseguenza il con-

troller direzionale è un soggetto che fa capo all’organo di pianificazione e controllo, 

rimanendo però subordinato rispetto ai manager funzionali ed agli organi di linea. 

Il controllo strategico risulta essere quindi un’attività direzionale che fa venire 

meno la classica separazione tra chi decide e chi controlla. In questo caso affinché 

il controllo funzioni risulta necessario individuare elementi come le persone, le aree 

organizzative, le decisioni che siano in grado di sviluppare l’attività strategica e che 

devono essere inseriti all’interno dell’organizzazione86. Questo accentramento vale 

anche per le imprese di piccole dimensioni, in cui il vertice aziendale (l’imprendi-

tore stesso) si fa carico di tutte le attività di controllo. 

                                                 
85 Cfr. A. PAOLINI, 1993, op. cit., pag. 174. 
86 Cfr. A. PAOLINI, 1993, op. cit., pag. 172-177. 
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Garzoni87 invece non parla di unità organizzative o di persone che si dedicano 

al controllo strategico ma di “ruoli critici” indispensabili per un buon controllo stra-

tegico. Nel caso di imprese di piccole dimensioni, questi ruoli vengono svolti 

dall’imprenditore stesso, mentre al crescere delle dimensioni è opportuno che ven-

gano affidate a persone diverse.  

Secondo Garzoni un ruolo fondamentale è quello dello sponsor, svolto spesso 

dal vertice aziendale. Lo sponsor si occupa di sostenere tutte le attività di controllo 

strategico e di favorire le relazioni tra gli altri diversi ruoli che si occupano di con-

trollo strategico. Il consulente aziendalista-giurista è invece un ruolo che viene 

svolto da soggetti esterni all’impresa con elevate competenze di diritto societario, 

che supportano l’azienda nel definire il proprio sistema di governo societario e delle 

relazioni tra proprietà e management. Il controller o analista di pianificazione stra-

tegica è un ruolo che si occupa della costruzione dei piani, del controllo delle ipotesi 

assunte nei piani e dell’analisi dell’attuazione della strategia attraverso strumenti 

diagnostici come quello della Balanced Scorecard. Data la sistematicità di queste 

attività, sarebbe opportuno affidare tale ruolo a uno o più soggetti interni all’im-

presa che siano a stretto contatto con la funzione di controllo di gestione. Il profes-

sionista della competitive intelligence è una figura che secondo Garzoni si occupa 

di analizzare l’ambiente competitivo dell’impresa al fine di supportare il vertice 

                                                 
87 Cfr. A. GARZONI, 2003, op. cit., pag. 172 e seguenti. 
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aziendale nell’analisi del proprio posizionamento competitivo e della validità della 

strategia. In ambienti molto complessi e turbolenti, sarebbe auspicabile inserire 

unità organizzativa che risponda direttamente all’alta direzione e che si occupi di 

raccogliere ed analizzare dati e diffondere rapporti di intelligence a tutta l’organiz-

zazione. Garzoni ritiene che ci dovrebbero essere due ruoli fondamentali che si oc-

cupino di realizzare le strategie intenzionali: il progettista organizzativo e l’inno-

vation manager. Il primo si dovrebbe occupare dell’identificazione e della comuni-

cazione dei valori che consentono all’impresa di realizzare la strategia, mentre il 

secondo si dovrebbe occupare di identificare le idee innovative migliori88. 

 

4. SISTEMI DI CONTROLLO STRATEGICO FORMALI ED 

INFORMALI 

Per quanto riguarda i contenuti del sistema di controllo strategico, possiamo 

effettuare la distinzione tra sistemi di controllo strategico formali ed informali uti-

lizzando il lavoro di Goold e Quinn89. Secondo gli autori senza un processo di con-

trollo strategico risulta essere naturale “che la pianificazione strategica sia una per-

dita di tempo e che i piani non siano mai realizzati”90. 

                                                 
88 Cfr. A. GARZONI, 1993, op. cit., pag. 171-174. 
89 Cfr. M. GOOLD, J.J. QUINN, Strategic control. Milestones for long-term performance, The Econ-

omists Books, London, 1990. 
90 M. GOOLD, J.J. QUINN, Il controllo strategico. Nuove pietre miliari per una performance di lungo 

periodo, Franco Angeli, Milano, 1993, pag. 13. 
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Un processo formale di controllo strategico si articola nelle seguenti fasi: 

1. revisioni periodiche della strategia; 

2. selezione degli obiettivi strategici; 

3. impostazione dei target; 

4. monitoraggio formale dell’avanzamento della pianificazione; 

5. premi e sanzioni personali; 

6. Intervento della sede centrale. 

Un processo di controllo strategico formale, per ogni business units, inizia 

con la revisione formale della strategia la cui frequenza può essere liberamente de-

cisa dall’impresa. Per poter soddisfare gli obbiettivi del controllo strategico queste 

revisioni “non devono limitarsi a stabilire gli orientamenti strategici di larga mas-

sima per ciascuna business unit ma devono anche individuare esplicitamente obiet-

tivi strategici specifici rispetto ai quali si possa poi misurare l’implementazione ef-

fettiva della strategia”91. Dalla qualità di queste revisioni periodiche della strategia 

dipendono i risultati dell’intero processo di controllo strategico. Infatti, un’analisi 

strategica scadente porta spesso a fissare obiettivi strategici inadeguati. 

Per quanto riguarda la seconda fase, cioè la selezione degli obiettivi strategici, 

chiamati anche dagli autori milestones, ovvero pietre miliari92. Secondo gli autori i 

                                                 
91M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit, pag. 29. 
92 Cfr. M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit, pag. 24 
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processi aziendali di controllo strategico abbracciano orizzonti temporali anche de-

cennali, ma la maggior parte degli obiettivi si riferiscono agli anni più prossimi. 

Dato che gli obiettivi di lungo periodo sono spesso difficili da definire esattamente 

e sono anche suscettibili di cambiamento nel tempo, risultano essere meno utili nel 

processo di controllo. Ne deriva quindi che il processo di controllo strategico ri-

guarda prevalentemente gli obiettivi di più breve termine che portano al raggiungi-

mento degli obiettivi di lungo termine: i cosiddetti milestones o traguardi intermedi. 

I milestones quindi, rappresentano degli indicatori del progresso strategico conse-

guito in ciascuna business unit. Possono essere sia grandezze finanziarie sia non 

finanziarie (quota di mercato, data di lancio di un nuovo prodotto, grado di soddi-

sfazione dei clienti, riduzione di certi costi). Spesso questi milestones risultano es-

sere diversi da business unit a business unit, in quanto non esistono indicatori stan-

dard che possono essere applicati a questi obiettivi rispetto a quelli di budget. I 

milestones possono riferirsi sia alle azioni che ai risultati, ma secondo gli autori la 

maggior parte di questi riguardano le azioni93. Se il milestones si riferisce 

all’azione, allora il suo fine è quello di vincolare la struttura ad applicare un certo 

piano (ad esempio lanciare un certo prodotto entro una certa data spinge il manage-

ment a compiere quell’azione); se il milestones si riferisce al risultato le business 

                                                 
93Cfr. M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit, pag. 31. 
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units vengono lasciate libere di intraprendere le azioni che ritengono più opportune 

per raggiungere tale risultato. 

I target invece, rappresentano dei traguardi parziali, espressi spesso in termini 

qualitativi, a causa dell’impossibilità di esprimere in termini quantitativi alcuni ob-

biettivi strategici94. I target vengono prevalentemente stabiliti in termini assoluti, 

raramente vengono infatti definiti in riferimento alla concorrenza a causa della dif-

ficoltà di reperimento dei dati. 

Particolarmente significativa è la fase di monitoraggio formale dell’avanza-

mento dei piani strategici che consente di raggiungere entrambi gli obiettivi del 

controllo strategico: sia la verifica della validità dei presupposti strategici, sia la 

verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici di lungo termine. In questo 

modo si potrà valutare se le business units stanno avanzando verso gli obiettivi de-

siderati. Le aziende che si dotano di processi formali di controllo strategico utiliz-

zano, al fine di monitorare l’avanzamento dei piani, reports la cui frequenza è infe-

riore rispetto ai rendiconti finanziari95. 

Per quanto riguarda i premi e le sanzioni, spesso vi è un legame indiretto fra 

il conseguimento degli obiettivi strategici e l’avanzamento di carriera. Goold e 

                                                 
94 A differenza di Kaplan e Norton, Goold e Quinn ritengono che “il livello del servizio alla clientela, 

l’immagine, la differenziazione di prodotto e simili grandezze non si lasciano inquadrare con misure 

precise e puntuali”. (M. GOOLD, J.J. QUINN ,1993, op. cit., pag. 32). 
95Cfr. M.GOOLD, J.J. QUINN (1993), op. cit, pag. 34. 
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Quinn ritengono che “il fatto stesso di tradurre gli obiettivi strategici in target con-

trollati in modo formale significa che esistono premi di natura psicologica per il 

conseguimento di quei target, e penalità per il loro mancato conseguimento”96. 

Però, secondo gli autori, occorre precisare che le imprese evitano di collegare i 

premi con gli obiettivi strategici per diversi motivi. In primis, il controllo strategico 

riguarda il raggiungimento non di uno ma di un certo numero di obiettivi bilanciati 

tra loro, il secondo luogo vi possono essere dei mutamenti delle condizioni esterne 

che possono far sì che un buon risultato corrisponda al raggiungimento di obiettivi 

diversi rispetto a quelli iniziali ed infine, occorre considerare che gli obiettivi stra-

tegici non sono sempre così precisi. 

L’ultima fase indicata dagli autori è quella dell’intervento della sede centrale 

in caso di mancato raggiungimento dei milestones strategici. La sede centrale inda-

gherà sui motivi dell’insuccesso di una business unit e potrà chiedere ulteriori in-

formazioni, oppure sollecitare una correzione della strategia, oppure ridimensionare 

l’autonomia della business unit fino alla sostituzione del team di management. 

Nella maggioranza delle aziende manca però un processo formale di defini-

zione degli obiettivi strategici da verificare regolarmente. La loro assenza, però, 

non comporta necessariamente la mancanza di un processo di identificazione degli 

obiettivi e di controllo dell’implementazione della strategia, ma significa solamente 

                                                 
96M. GOOLD, J.J. QUINN (1993), op. cit, pag. 35. 
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che, con tutta probabilità, è stato adattato un processo informale di controllo strate-

gico. Infatti, spesso risulta essere rischioso individuare un numero ristretto di mile-

stones espliciti perché questi rappresentano, spesso, solo un riflesso di ciò che è 

avvenuto a livello strategico. I motivi che possono portare alla scelta di un sistema 

informale di controllo strategico possono essere i seguenti97: 

 un sistema di controllo strategico caratterizzato da un alto grado di 

formalismo può portare a burocratizzare l’intera organizzazione; 

 le revisioni informali favoriscono la comunicazione e l’adattabilità 

della strategia in ambienti dinamici; 

 un numero ristretto di obiettivi non riesce a cogliere aspetti importanti 

della gestione; 

 gli obiettivi strategici espliciti risultano spesso difficili da individuare; 

 utilizzando esclusivamente target espliciti viene preclusa la possibilità 

da parte dell’alta direzione di intervenire su una business unit prima 

del dissesto; 

 i sistemi formali di controllo strategico non favoriscono la diffusione 

di una mentalità ispirata alla collaborazione e al lavoro in team per il 

raggiungimento di obiettivi condivisi da tutti. 

                                                 
97 M. GOOLD, J.J. QUINN (1993), op. cit, pag. 36-37. 
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A differenza di quanto avviene con i sistemi di controllo strategico formali, 

per quelli informali, essendo poco sistematici e strutturati, risulta difficile genera-

lizzare le loro caratteristiche ed il loro funzionamento.  

Per quanto riguarda i criteri di un buon controllo strategico, pur non essendo 

definiti formalmente, grazie al dialogo fra le business units e la sede centrale ven-

gono delineate le priorità strategiche. Il monitoraggio della performance viene così 

svolto secondo modalità differenti: mediante riunioni, revisioni periodiche, incontri 

informali tra business units e sede centrale in modo tale da garantire maggiore fles-

sibilità e regolare le priorità strategiche di volta in volta. A causa della mancata 

identificazione di target strategici espliciti, in questo caso non vi possono essere 

legami fra i risultati strategici e gli avanzamenti di carriera. Per quanto riguarda 

l’intervento della sede centrale, “non essendo previsti ufficialmente casi di inter-

vento, la sede centrale deve escogitare modi informali di valutare se una certa bu-

siness unit sta deviando, oppure no”98. Il processo di controllo strategico informale 

si rileva dunque efficace a condizione che vi sia un valido flusso informativo, ca-

ratterizzato da frequenti comunicazioni fra le business unit e la sede centrale, in 

modo tale che il management possa rendersi conto tempestivamente se esistono 

problemi per l’implementazione della strategia. Goold e Quinn, grazie alla loro ri-

cerca, hanno però constatato che molte imprese adottano un sistema di controllo 

                                                 
98 M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit, pag. 39. 
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strategico informale non per scelta, ma a causa della difficoltà di individuare gran-

dezze rappresentative di una buona performance strategica, generando dunque con-

fusione e disorientamento99.  

Goold e Quinn,100 grazie studi empirici effettuati negli anni Settanta che rile-

vano una scarsa applicazione del controllo strategico nelle aziende101, evidenziano 

quindi l’esistenza di un paradosso tra teoria e prassi, sottolineando la tendenza delle 

aziende nell’adozione di sistemi informali di controllo della strategia. Essi indivi-

duano due variabili che condizionano l’adozione del controllo strategico: il grado 

di turbolenza ambientale e la capacità di tradurre gli obiettivi strategici in indicatori 

di performance da sottoporre al controllo. La combinazione di queste due variabili 

suggerisce alcune indicazioni operative in merito all’utilizzo del sistema di con-

trollo strategico (vedi figura 3).  

 

 

 

 

                                                 
99 Cfr. M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit, pag 36-40. 
100 Cfr. M. GOOLD, J.J. QUINN, The paradox of strategic controls, in Strategic Management Journal, 

vol. 11, 1990. 
101 Un primo studio risalente agli anni Settanta è quello condotto da Horovitz che rilevò la quasi 

totale assenza di sistemi di controllo correlati alla pianificazione strategica (Cfr. J. H.HOROVITZ, 

Strategic control: a new task for top Management, in Long Range Planning, vol 12, 1979). Uno 

studio condotto da Goold e Campbell ha rilevato su un campione di sedici aziende britanniche la 

presenza di notevoli ostacoli all’istituzione di un sistema di controllo (Cfr. M. GOOLD, A. CAMP-

BELL, Strategies and Styles: The role of the centre in Managing Diversified Corporations, Oxford, 

Blackwell, 1987).  
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Figura 3 – Controllo strategico e turbolenza ambientale 
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Fonte: ns. Adattamento da M. GOOLD, J.J. QUINN, 1990, op.cit. pag. 55. 

 

Gli autori rilevano l’utilità di un sistema di controllo strategico in contesti 

caratterizzati da bassa turbolenza ambientale ed una facile capacità di individuare 

validi parametri di performance strategica (quadrante I). 

Negli ambienti più dinamici, in cui risulta essere difficile determinare e mi-

surare gli obiettivi, il controllo strategico troverebbe difficile applicazione (qua-

drante II).  
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In ambienti dinamici, dove vi è però una maggiore capacità di definire gli 

obiettivi strategici e di controllare il loro grado di raggiungimento, è possibile isti-

tuire un sistema di controllo affidabile, che non deve essere però gestito in maniera 

rigida (quadrante III). 

In contesti in cui vi è una bassa turbolenza ambientale ma una maggiore dif-

ficoltà di individuare le misure rappresentative di una buona performance, il sistema 

di controllo strategico dovrebbe essere usato solo per monitorare l’avanzamento 

della strategia senza collegare il sistema di incentivi ai parametri di performance 

(quadrante IV)102. 

Alberto Romolini (2009) ritiene che la tesi sostenuta da Goold e Quinn non 

sarebbe condivisibile in quanto è basata su analisi empiriche che evidenziano una 

scarsa applicazione nelle aziende del controllo strategico; questo però non comporta 

di per sé una scarsa utilità dello strumento. Infatti, secondo l’autore, la mancata 

applicazione potrebbe essere dovuta da altri fattori come la scarsa conoscenza dello 

strumento da parte del management o dalla elevata difficoltà di implementazione103. 

 

 

                                                 
102 Cfr. A. GARZONI, 2003, op. cit, pag. 92. 
103 Cfr A. ROMOLINI, Il controllo strategico nelle amministrazioni pubbliche: problematiche e pro-

spettive, FrancoAngeli, Milano, 2009, pag. 43. 
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5. VANTAGGI E SVANTAGGI DI UN SISTEMA DI CON-

TROLLO STRATEGICO FORMALE 

Goold e Quinn (1993) affermano che “i processi aziendali di controllo strate-

gico vanno impostati avendo ben chiara l’idea di come essi possono favorire (ma 

anche ostacolare) la performance della business units”104. Dalla loro ricerca empi-

rica condotta su un campione di diciotto aziende è possibile delineare i vantaggi e 

svantaggi relativi all’adozione di un sistema formale di controllo.   

Gli autori hanno individuato sei vantaggi relativi all’assunzione di un sistema 

di controllo strategico formale105: 

 costringe ad una maggiore chiarezza ad un maggiore realismo nella 

pianificazione; 

 favorisce l’adozione di standard di performance più severi; 

 motiva maggiormente i manager delle business units; 

 consente al management centrale d’intervenire con maggiore tempe-

stività; 

 contribuisce ad impedire che gli obiettivi finanziari facciano trascu-

rare gli obiettivi strategici (e ad evitare ricadute nell’orientamento al 

controllo finanziario); 

                                                 
104 M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit, pag. 149. 
105 Cfr. M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit, pag. 149 e seguenti 
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 chiarisce maggiormente le responsabilità, favorendo così il buon fun-

zionamento delle organizzazioni decentrate. 

A fronte di questi sei vantaggi, dalla ricerca empirica di Goold e Quinn, emer-

gono tre inconvenienti che sottraggono valore aggiunto all’impresa: 

 inflessibilità; 

 rischio di motivare i manager al conseguimento di obiettivi sbagliati; 

 maggiori costi e impedimenti burocratici del processo di controllo 

aziendale. 

I processi formali di controllo strategico sono dunque caratterizzati da una 

serie di vantaggi e problemi. L’impresa dovrà quindi andare a calibrare il livello di 

formalismo del proprio sistema di controllo in relazione all’attività svolta, alle ca-

ratteristiche del proprio management106 e all’importanza che viene data ai diversi 

fattori, sia positivi che negativi. 

In un sistema formale di controllo strategico “le strategie e gli obiettivi che 

ne discendono devono essere chiari e realistici, altrimenti i piani rischiano di non 

avere sufficiente concretezza e specificità”107. Dall’esperienza empirica degli au-

tori, però, si evince che le strategie adottate dalle aziende sono tutt’altro che chiare 

                                                 
106 Le caratteristiche e la cultura aziendale risultano essere degli elementi fondamentali per l’imple-

mentazione corretta di un sistema di controllo strategico. Garzoni approfondisce la tematica degli 

errori da evitare nell’implementazione di un sistema di controllo strategico, ritenendo che uno di 

questi risulta essere proprio “inserire meccanismi di controllo formale in contesti in cui non vi è una 

cultura organizzativa già sviluppata in tal senso”. Cfr. A. GARZONI, 2003, op. cit. pag. 175. 
107M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit., pag. 150. 
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e realistiche, così per la sede centrale diventa difficile accertare l’effettiva imple-

mentazione dei piani che porta successivamente a “previsioni fallaci”. Secondo gli 

autori esistono tre modalità attraverso i quali un processo di controllo formale può 

portare al valore aggiunto, grazie alla chiarezza e al realismo delle strategie. 

Una prima modalità consiste nel fatto che i manager ponderino i loro piani, 

dato che devono concordare gli obiettivi espliciti da assoggettare al controllo. Ri-

sulta anche essere fondamentale che le business units specifichino i parametri grazie 

ai quali misurano l’avanzamento della strategia ed i risultati che ritengono rappre-

sentativi di una buona performance. 

La seconda modalità attraverso la quale un processo di controllo formale può 

portare al valore aggiunto si basa nel far sì che le decisioni strategiche abbiano una 

maggiore obiettività e razionalità, che spesso vengono meno a causa del forte coin-

volgimento psicologico dei manager nelle loro strategie. Se i manager sono a cono-

scenza che è in atto un formale processo di controllo, potrebbero essere ricondotti 

a un maggior realismo.  

L’ultima modalità attraverso la quale un processo di controllo formale può 

portare al valore aggiunto consiste nell’evitare che i piani strategici siano caratte-

rizzati da un eccessivo ottimismo. Ciò può essere scongiurato legando i premi o le 

penalità al raggiungimento dei target strategici108. 

                                                 
108 Cfr. M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit. pag. 150-151. 



 

  58 

  

Secondo gli autori un’impresa potrebbe migliorare il proprio valore aggiunto 

raggiungendo una giusta calibrazione della difficoltà degli obiettivi strategici affi-

dati dalla sede centrale alle business units. Gli autori ritengono che “…gli obiettivi 

difficili favoriscono la buona performance, più di quanto non facciano gli obiettivi 

facili”109. Un obiettivo strategico troppo facile da raggiungere può far sì che i ma-

nager non siano sufficientemente stimolati per raggiungerlo, mentre un obiettivo 

troppo difficile da raggiungere potrebbe scoraggiarli110.  

L’impresa dovrebbe quindi fissare degli obiettivi sfidanti per i propri manager 

al fine di massimizzare il valore aggiunto. Nonostante ciò, dalla ricerca empirica 

degli autori emergono le difficoltà delle imprese ad impostare un controllo strate-

gico basato su obiettivi sfidanti, ancor di più per le aziende prive di obiettivi strate-

gici espliciti. Secondo gli autori questo è causato da due motivi. Il primo si basa sul 

fatto che le imprese orientate al controllo strategico ritengono che si debbano me-

diare obiettivi di diverso tipo (obiettivi finanziari e strategici) e di diverso ordine 

temporale. Tale mediazione vieta di concentrare l’attenzione solo su un obiettivo 

trascurando gli altri (che magari sono di pari importanza rispetto a quello). Il se-

condo motivo si basa sul fatto che per rendere sfidanti gli obiettivi, la sede centrale 

                                                 
109 M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op.cit., pag. 152 
110 Per approfondimenti si vedano G. H. HOFSTEDE, The Game of Budget Control, Van Gorcum, 

Assen, 1967 e A. C. STEDRY, E. KAY, The effect of goal difficulty on performance, Behavioral Sci-

ence, vol. 11, 1996. 
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deve essere a conoscenza dei massimi livelli di performance raggiungibili. I mana-

ger della sede centrale si troveranno sempre in una condizione di svantaggio rispetto 

ai manager operativi che avranno una maggiore conoscenza del loro settore di ope-

ratività111. 

La terza fonte di contribuzione del valore aggiunto consiste nella motivazione 

del personale prodotta da un processo formale di controllo strategico, infatti “stabi-

lendo incentivi e sanzioni personali che si ricollegano al conseguimento di obiettivi 

concordati, il processo di controllo può contribuire a ricondurre al quadro delle esi-

genze aziendali la motivazione dei manager e può rendere più determinato l’impe-

gno verso l’implementazione della strategia concordata e verso il conseguimento 

dei risultati promessi”112. Nonostante ciò, spesso le imprese hanno una grande dif-

ficoltà nel motivare i manager di livello inferiore a lavorare al fine di raggiungere 

gli obiettivi fissati dall’alta dirigenza. Dal lavoro di Goold e Quinn emerge che le 

aziende che si dotano di un processo formale di controllo strategico non collegano 

in maniera diretta gli obiettivi strategici ai premi e alle penalità personali (a diffe-

renza di quanto accade nelle imprese orientate al controllo finanziario) per evitare 

che i manager giochino d’astuzia al fine di raggiungere a tutti i costi i target strate-

gici113. 

                                                 
111 Cfr. M. GOOLD; J.J. QUINN, 1993, op. cit., pag. 152-154. 
112 M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit. pag. 157.  
113 M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit. pag. 154-157. 
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Un processo formale di controllo strategico può essere utile alla sede centrale 

per decidere se e quando intervenire sulle singole business units che stanno imple-

mentando non correttamente la strategia. Secondo gli autori non è facile stabilire 

quando si debba intervenire poiché ritengono che i risultati finanziari evidenziano 

le difficoltà troppo tardi, quando non vi è più una possibilità di porre rimedio. Per 

evitare ciò, Goold e Quinn ritengono che occorre mantenere costanti i contatti con 

le business units, per verificare la corretta implementazione della strategia. Questo 

risulta essere più agevole nelle imprese dotate di sistemi di controllo formali in 

quanto senza target espliciti risulta essere più appurare che una business unit non 

sta implementando al meglio la strategia. Il vantaggio del controllo strategico, se-

condo gli autori, sta proprio nella capacità di comprendere in anticipo se una stra-

tegia non viene implementata secondo i piani o se viene implementata senza suc-

cesso114. 

Goold e Quinn ritengono che “se i target finanziari sono chiari ed espliciti, 

ma gli obiettivi strategici non lo sono altrettanto, diventa arduo per i manager delle 

business units sentirsi motivati da questi quanto lo sono da quelli”115. Nei processi 

informali di controllo strategico, gli obiettivi strategici motivano i manager molto 

                                                 
114 Cfr M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit. pag. 157-160. 
115 M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit. pag. 160. 
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meno rispetto agli obiettivi finanziari. Per evitare tutto ciò occorre istituire un pro-

cesso di controllo formale che si basi su un corretto bilanciamento degli obiettivi 

strategici e finanziari, che contempli premi personali per il conseguimento oltre che 

degli obiettivi finanziari anche per quelli strategici, e che preveda l’intervento 

dell’alta direzione nel caso in cui la strategia non sia correttamente implementata. 

La sesta fonte di valore aggiunto del sistema formale di controllo strategico è 

forse la più importante e consiste nella chiarezza degli obiettivi strategici di buona 

performance.  

Le aziende orientate al controllo finanziario non hanno difficoltà sotto questo 

punto di vista poiché l’utile di esercizio risulta essere il criterio ultimo di una buona 

performance. Spesso però le aziende orientate al controllo strategico lamentano una 

carenza di chiarezza nell’identificazione dei criteri di buona performance, ritenendo 

arbitrario l’intervento da parte dell’alta direzione, quindi i manager delle business 

units si sentono dunque meno coinvolti psicologicamente. Ciò può essere ovviato 

adottando un sistema formale di controllo strategico caratterizzato da milestones 

chiari ed espliciti, che da una parte aumentano la tensione all’interno dell’impresa, 
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dall’altra favoriscono il dialogo116. L’indagine condotta da Goold e Quinn ha dimo-

strato che se ben usato, il sistema di controllo strategico formale può creare un clima 

di fiducia reciproca tra la sede centrale e le business units117. 

Passando invece agli svantaggi, la concezione che le imprese debbano formu-

lare piani strategici espliciti e che debbano procedere sistematicamente nella loro 

implementazione è stata contestata da diversi autori. James Brian Quinn in Strate-

gies for Change118, ha contestato molti aspetti della pianificazione strategica, soste-

nendo che al limite si potesse impostare solo un indirizzo, e che i piani strategici 

dettagliati nella maggior parte dei casi falliscono. Henry Mintzberg119 invece, para-

gona lo stratega al vasaio, ritenendo che le strategie siano sempre in divenire e pos-

sano essere stabili sono temporaneamente.  Mintzberg consiglia quindi di sostituire 

in azienda l’elemento razionalistico con l’elemento artigianale nella pianificazione 

strategica, ritenendo che la flessibilità sia più importante del controllo in strategia. 

Attribuendo alle business units obiettivi formali espliciti, il tentativo di rag-

giungimento di un buon livello di performance potrebbe impedire a i manager di 

cogliere le opportunità emergenti. Questi problemi relativi all’inflessibilità del con-

trollo formale si sono presentati anche nelle aziende studiate da Goold e Quinn e 

                                                 
116 Altri autori sostengono invece che i sistemi di controllo strategico portino ad un minor livello di 

fiducia e di collaborazione fra l’alta direzione e i vari manager, facendo sì che i manager si focaliz-

zino solo sui target trascurando il complesso della strategia. Cfr. C. ARGYRIS, Organisational learn-

ing and managemet information systems, Accounting, Organisation and Society, vol. 12, n.2, 1997. 
117 M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op .cit,. pag. 160-164. 
118 Cfr. J.B. QUINN, Strategies for Change, Richard D. Irwin, Homewood. I1l, 1980. 
119 Cfr H. MINTZBERG, 1987, op. cit. 
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rappresentano i motivi per cui queste hanno preferito sistemi di controllo informali, 

lasciando evolvere gli obiettivi in relazione alle necessità e alle opportunità che si 

manifestano nelle business units120. 

L’individuazione di obiettivi strategici espliciti potrebbe portare ad una ridu-

zione del valore aggiunto aziendale se questi obiettivi sono incompleti o inadeguati. 

Infatti, Goold e Quinn ritengono che “se gli obiettivi formali non rappresentano i 

giusti traguardi strategici e le giuste priorità, la motivazione dei manager sarà mal 

posta e risulterà dannosa”121.  La motivazione mal posta risulta essere un problema 

soprattutto lì dove non si riescono ad individuare milestones adeguati, di conse-

guenza il controllo strategico risulta essere problematico. William Ouchi122 ritiene 

che in determinate organizzazioni risulta essere arduo individuare le prestazioni 

delle singole unità e perfino specificare quali azioni occorreranno per ottenere un 

determinato risultato. In questo caso, l’autore ritiene inadeguato un processo for-

male di controllo strategico, in quanto gli obiettivi soggetti al controllo potrebbero 

essere fissati in maniera arbitraria o potrebbero essere sbagliati, e la motivazione 

dei manager potrebbe essere quindi mal posta123. 

L’ultimo aspetto di un processo di controllo strategico formale che potrebbe 

portare ad una riduzione della sua utilità è quello relativo ai costi. Tutti i processi 

                                                 
120 Cfr. M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit. pag. 165-166. 
121 M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit. pag. 168. 
122 Cfr. W.G. OUCHI, A conceptual framework for design of organisational control mechanisms, 

Management Science, vol.25, n.9, 1979. 
123 Cfr. M. GOOLD, J.J. QUINN, 1993, op. cit., pag. 170-172. 
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formali di controllo strategico comportano il sostenimento di costi, che sono tanto 

più elevati quanto più i parametri di controllo strategico non possono essere ricavati 

dai flussi informativi già esistenti. Risulta fondamentale andare ad effettuare 

un’analisi dei costi e dei benefici relativi alla realizzazione di un controllo formale; 

qualora i costi risulteranno essere superiori ai benefici bisognerà scegliere un si-

stema informale di controllo strategico.  

Occorre considerare che spesso i sistemi di controllo formali sono caratteriz-

zati da una moltitudine di report, riunioni e procedure che rischiano di burocratiz-

zare le procedure di controllo e di rendere l’organizzazione meno tempestiva e reat-

tiva nel prendere le decisioni importanti. 

 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il percorso fin qui delineato è iniziato dall’analisi del concetto di strategia e 

della sua formulazione ed è poi proseguito con le tematiche relative al controllo di 

gestione ed il controllo strategico. Tale percorso ha permesso di analizzare finalità 

e caratteristiche dei sistemi di controllo strategico, la loro evoluzione nel tempo, 

nonché le implicazioni relative all’utilizzo di siffatti sistemi.  

Il controllo strategico non risulta essere solo deputato a misurare il grado di 

attuazione della strategia deliberata, diagnosticando l’eventuale presenza di scosta-

menti tra la performance realizzata e gli obiettivi stabiliti. Tali sistemi sono anche 

fondamentali nel fornire informazioni in grado di problematizzare la validità della 
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strategia deliberata, ossia di fornire al management segnali, che possono derivare 

dall’ambiente interno o esterno, relativi all’opportunità di modificare la strategia.  

Per quanto riguarda il controllo di gestione, è stato evidenziato come le nuove stra-

tegie e il nuovo ambiente competitivo inducono ad affiancare ai tradizionali stru-

menti di controllo fondati su variabili economico-finanziarie altre tipologie di stru-

menti, quelli di controllo strategico.  Come già riportato, il controllo strategico non 

rappresenta un’evoluzione del controllo di gestione tradizionale, questi costitui-

scono due facce della stessa medaglia, e sempre più le aziende sono chiamate ad 

integrare la dimensione strategica con quella operativa. 

Si è inoltre sottolineato che il livello di formalizzazione del sistema di con-

trollo strategico non può essere standardizzato in quanto non esiste una soluzione 

valida per tutte le aziende, ma ciascuna di esse dovrà calibrarlo in base a fattori 

quali le caratteristiche del proprio settore di operatività, del proprio management, 

della propria dimensione, delle proprie capacità di investimento e della propria cul-

tura aziendale. 
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SECONDO CAPITOLO 

GLI STRUMENTI PER IL CONTROLLO STRATEGICO DEI 

CLIENTI 

 

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Questo capitolo approfondisce la tematica relativa al controllo sia strategico 

che economico-finanziario del portafoglio clienti. Infatti, il secondo paragrafo di 

questo capitolo è dedicato all’analisi economico-finanziaria della customer base; in 

questo ambito, vengono dapprima messi in evidenza i limiti del cost accounting 

tradizionale in un contesto competitivo caratterizzato dalla centralità della figura 

del cliente. Viene poi analizzato l’approccio dell’Activity Based Costing come po-

tenziale strumento in grado di supportare nel monitoraggio e nel governo dei costi 

generati dalla relazione con il cliente. Nei sottoparagrafi successivi vengono intro-

dotti alcuni strumenti che permettono di effettuare un’analisi della dimensione eco-

nomico-finanziaria della clientela, con particolare riferimento alla customer profi-

tability analysis e ad altri indicatori di natura economico-finanziaria, quali il life-

time value e la customer equity.  

Il terzo paragrafo è dedicato invece agli strumenti relativi alla dimensione 

strategica del cliente. Vengono presi in considerazione infatti sia alcuni indicatori 
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non monetari che alcuni modelli di analisi matriciali. Per quel che riguarda gli in-

dicatori non economico-finanziari, come la customer acquisition rate, la customer 

retention rate o la customer defection rate. In merito alle matrici, vengono analiz-

zate: la matrice del margine di contribuzione, la matrice della penetrazione contri-

buzione della clientela, la matrice di Campbell e Cunningham, la matrice dell’at-

trattività della clientela e della dinamica del settore, la matrice dei clienti chiave, la 

matrice della competitività e dell’attrattività, la matrice della qualità e del costo 

della relazione ed infine la matrice della facilità e difficoltà di gestione. 

 

2. LA DIMENSIONE ECONOMICA DEL CONTROLLO DEL 

CLIENTE 

2.1 I limiti dei sistemi di cost accounting tradizionali 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’evoluzione delle tecniche per l’ana-

lisi e lo studio dei costi aziendali causata da una serie di fenomeni avvenuti negli 

ultimi due decenni del XX secolo e nel primo del XXI secolo che hanno modificato 

radicalmente il modo di competere delle imprese. La globalizzazione dell’econo-

mia, le opportunità e i nuovi business aperti dall’information technology, la spiccata 

focalizzazione sul cliente e sulla customer satisfaction, le strategie di outsourcing, 

la continua innovazione dei prodotti e la riduzione del loro ciclo di vita rappresen-

tano le principali tendenze che hanno modificato non solo la formula per il successo 
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dell’impresa, ma anche i metodi, le tecniche operative (just in time, activity based 

management, lean organization, business process reengineering, ecc. ) ed i sistemi 

di controllo1. Le conseguenze di tali fenomeni si riflettono ovviamente sulla strut-

tura dei costi aziendali e quindi sulle tecniche utilizzate per monitorarli e governarli. 

In questo nuovo contesto i tradizionali metodi di cost accounting risultano sempre 

meno rispondenti alle attuali esigenze decisionali2.  

All’interno di questo mutato ambiente gli elementi su cui ruotava il sistema 

di pianificazione e controllo, cioè gli strumenti tradizionali la contabilità analitica, 

il budget, il reporting, gli indicatori di produttività manifestano la loro inadegua-

tezza. Questi strumenti hanno manifestato le proprie potenzialità in contesti econo-

mici caratterizzati da produzioni stabili e standardizzate, da un mercato semplice in 

cui vi era una notevole incidenza dei costi variabili. Le mutate condizioni del mer-

cato ed i diversi fattori su cui si basa il successo competitivo dell’impresa richie-

dono dunque strumenti di misurazione della performance fondati su variabili non 

economico-finanziarie.  

I modelli tradizionali di controllo si caratterizzavano su due concetti fonda-

mentali: la disponibilità delle informazioni e la stabilità nel tempo attraverso la 

                                                 
1 Cfr. L. BRUSA, Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 

27- 28. 
2 I principali fautori di questa critica ai sistemi di cost accounting tradizionali sono H. T. Johnson e 

R. S. Kaplan. Per approfondimenti si veda: R. S. KAPLAN, H.T. JOHNSON, L’ascesa e il declino della 

contabilità direzionale, Harvard Business School Press, Boston, 1987. 
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quale l’impresa determinava i propri risultati di performance, condizioni che risul-

tano oggi essere superate. Inoltre, i sistemi tradizionali di controllo si basavano su 

un modello di produttività industriale fondato su due assunti principali: il primo per 

cui il rendimento produttivo si otteneva attraverso la minimizzazione dei costi, e il 

secondo per il quale il costo totale era proporzionale al costo del fattore principale 

della produzione, cioè la manodopera diretta. Di conseguenza la performance 

dell’impresa doveva essere orientata a massimizzare la produttività del lavoro. Que-

sti criteri erano adeguati per i remoti anni Sessanta, quando la manodopera, i mate-

riali e le overhead dirette erano i driver principali del business. Da allora i costi 

della manodopera diretta sono diminuiti drasticamente rispetto ai costi del capitale 

fisso, delle attività di supporto e di marketing, fino a rappresentare non più del 5-

10% del costo del prodotto nelle aziende più automatizzate; di conseguenza vi è un 

aumento dei costi indiretti non legati ai volumi di produzione3. Nel nuovo contesto 

competitivo questo paradigma risulta essere obsoleto in quanto la maggior parte 

delle imprese non è più orientata al prodotto, bensì al cliente, ed il mercato risulta 

essere dominato quindi dalla domanda e dalla costante crescita della concorrenza, 

fondata sempre di più su fattori competitivi non più basati sul prezzo, come la qua-

lità, la personalizzazione, l’innovazione tecnologica.  Per quanto riguarda il costo 

                                                 
3 Cfr.G. FARNETI, S. MARASCA, Nuove metodologie per la determinazione dei costi di prodotto, 

Clua edizioni, Ancona, 1993, pag. 31 e seguenti.  
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totale, nella realtà odierna risulta essere difficile identificare un fattore della produ-

zione dominante dato che vi è uno spostamento delle attività verso le funzioni di 

supporto che trasformano la struttura dei costi a favore dei costi indiretti4. Inoltre, i 

tradizionali oggetti di misurazione e monitoraggio come i prodotti e i centri di re-

sponsabilità non sono più sufficienti ai fini di una corretta gestione aziendale. Oc-

corre focalizzare l’attenzione sulle attività e sui processi per individuare le fonti del 

vantaggio competitivo aziendale.  

La contabilità analitica tradizionale per centri di costo infatti, benché ispirata 

da un principio causale, è caratterizzata da limiti intrisici e in molti casi conduce a 

un costo pieno di prodotto poco attendibile. A prescindere dall’attendibilità dei cal-

coli, la contabilità analitica tradizionale non rende visibili i costi generati dalla com-

plessità gestionale, a sua volta derivante dalle strategie di differenziazione, ma evi-

denzia il costo di un prodotto che riflette la struttura organizzativa, senza mettere in 

luce le attività la cui conoscenza è fondamentale ai fini del miglioramento continuo. 

Infatti, l’iter previsto dalla contabilità per centri di costo si basa su più stadi tra cui: 

l’imputazione dei costi indiretti rispetto al prodotto ai centri di competenza che ne 

hanno determinato il sostenimento, si ribaltano i costi dei centri ausiliari (o funzio-

nali) sui centri produttivi e, infine, si attribuiscono i costi dei centri produttivi ai 

                                                 
4 Cfr. A. PASTORE, La gestione per attività: activity based costing e activity based management, 

principi e applicazioni, Cedam, Padova, 1995, pag. 11-13. 
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prodotti. In queste fasi si annidano le principali cause di distorsione dei metodi tra-

dizionali di cost accounting che possono portare a decisioni errate sui prezzi di ven-

dita e sulle strategie di make or buy, a causa dei cosiddetti sovvenzionamenti incro-

ciati. Il sovvenzionamento incrociato comporta, quando si verifica, che i prodotti 

semplici realizzati in grande quantità ricevano attribuzioni eccessive di costi indi-

retti, i quali vanno a sovvenzionare prodotti complessi realizzati in piccole quantità, 

a cui vengono allocate quote insufficienti di costi indiretti. Tutto ciò si riflette in un 

risultato economico di prodotto impreciso, con la conseguenza che spesso la conta-

bilità fa apparire redditizi prodotti che non lo sono e antieconomici prodotti che 

viceversa sono redditizi5.  Nel sottoparagrafo successivo verrà analizzata la meto-

dologia dell’Activity Based Costing, che è stata definita come una metodologia in-

novativa per la determinazione del costo di prodotto, in grado di superare i limiti 

dei sistemi di cost accounting tradizionali. 

 

2.2. L’Activity-based costing 

Per superare i limiti insiti nei sistemi tradizionali di contabilità analitica, che 

spesso risultano essere responsabili non solo di non fornire delle informazioni com-

pletamente affidabili sul costo del prodotto ma anche di fornire insufficienti infor-

                                                 
5 Cfr. L. BRUSA, Contabilità dei costi, contabilità per centri di costo e activity based costing, Giuffrè 

Editore, Milano, 1995, pag. 120-122.  
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mazioni sulle fonti del vantaggio competitivo, sono stati sviluppati dei metodi in-

novativi di analisi e di determinazione dei costi tra cui il life cycle costing, il target 

costing, il throughput accounting, il blackfushing costing. Tuttavia la metodologia 

di cost accounting che si è diffusa maggiormente rispetto alle altre è l’Activity Ba-

sed Costing. 

I sistemi di Activity Based Costing (ABC) sono stati sviluppati per disporre 

di una metodologia più accurata per ripartire i costi delle risorse indirette e di sup-

porto sulle attività, sui processi gestionali, sui prodotti, sui servizi, sui clienti. 

L’ABC risulta essere dunque una metodologia contabile avente l’obiettivo di misu-

rare la redditività dei diversi oggetti di controllo, attraverso l’analisi dei costi e della 

performance delle attività e dei processi aziendali.  

L’ABC “[…] si propone di rivedere il concetto tradizionale della contabilità 

industriale secondo il quale i prodotti consumano le risorse (e costano in propor-

zione ad esse) e di sostituirlo con il nuovo corrispondente, secondo il quale sono le 

attività a consumare le risorse, mentre i prodotti consumano attività”6. Molte risorse 

presenti all’interno dell’impresa risultano essere necessarie non tanto per la realiz-

zazione del prodotto finito, ma per garantire una vasta gamma di attività di supporto 

che garantiscono a loro volta la possibilità di realizzare una vasta scelta di prodotti 

diversi per le diverse categorie di clientela, come ad esempio riavviare le macchine 

                                                 
6 G. FARNETI, S. MARASCA (a cura di), 1993, op. cit., pag. 21. 
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o effettuare le ispezioni ai prodotti, queste sono tutte attività non direttamente coin-

volte nel processo che trasforma le materie prime in semilavorati e prodotti finiti. 

L’obiettivo in questo caso risulta essere quello di attribuire un costo alle risorse 

impiegate per effettuare tutte le attività che forniscono supporto alla produzione e 

alla consegna dei prodotti e dei servizi ai clienti. 

Con l’ABC si giunge alla definizione del costo di un prodotto (l’oggetto di 

costo potrebbe anche essere rappresentato da un cliente, un mercato, un canale di-

stributivo) seguendo principalmente le seguenti fasi: dapprima vengono identificate 

le attività svolte, poi vengono identificate le risorse consumate da tali attività, suc-

cessivamente vengono imputate alle attività i costi di tali risorse indirette (attraverso 

i resource drivers o cost driver7) ottenendo così il costo di ciascuna attività di sup-

porto, infine viene ripartito il costo di tale attività sui prodotti in base al fabbisogno 

di attività che ciascuno di essi manifesta attraverso gli activity driver. Occorre però 

considerare che non tutti i costi indiretti sono imputabili ai prodotti tramite questa 

                                                 
7 Il concetto di cost driver è stato introdotto da Porter (1985) per indicare gli elementi strutturali che 

incidono sui costi di un’azienda (PORTER, 1985, op. cit., pag. 70 e seguenti).  

I cost driver più importanti individuati da Porter sono: le economie o diseconomie di scala, cultura 

ed effetti diffusivi, schema di utilizzazione degli impianti, collegamenti, correlazioni, integrazione, 

misurazione dei tempi, politiche discrezionali, ubicazione dell’azienda, elementi istituzionali. Il 

punto di vista di Porter però risulta essere esterno all’azienda, mentre il punto di vista assunto dai 

fautori dell’ABC è interno dato che l’obiettivo risulta essere quello di determinare il costo del pro-

dotto o di altri oggetti di costo in relazione agli obiettivi decisionali. 
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metodologia come ad esempio i costi amministrativi ed altri costi legati alla ge-

stione generale d’impresa. Questa tipologia di costi spesso viene attribuita ai pro-

dotti attraverso i tradizionali metodi di cost accounting. 

Il punto di forza del sistema ABC si basa sul riconoscimento che il consumo 

delle risorse nel processo produttivo non sia tanto legato al volume di produzione, 

ma in più ampia misura alle attività connesse alle transazioni. Infatti, le imprese 

sostengono una notevole quantità di costi indiretti di produzione che non dipendono 

dall’intensità di impiego dei fattori produttivi come la manodopera diretta e mac-

chinari, quanto dalla presenza di attività di supporto indispensabili per lo svolgi-

mento dei processi produttivi che vanno a costituire una hidden factory all’interno 

dell’azienda8. Queste attività hanno origine da quattro tipologie di transazioni9 da 

cui scaturiscono i costi indiretti: 

 transazioni logistiche, relative al ricevimento, movimenta-

zione, spedizione delle materie prime, semilavorati e dei prodotti finiti;  

 transazioni di bilanciamento, volte a garantire l’adeguatezza 

dei fattori produttivi in relazione ai fabbisogni che si manifestano attra-

verso gli ordini di acquisto; 

                                                 
8 Cfr. A. M. MOISELLO, Activity based Costing nelle decisioni di breve e lungo periodo, Giuffrè, 

Milano, 2008, pag. 22. 
9 Si veda G. C.MILLER, T. E. VOLLMAN, The hidden factory in Harvard Business Review, vol. 13, 

September-October, 1985. 



Gli strumenti per il controllo strategico dei clienti 

75 

 

 transazioni di qualità, relative alle attività di controllo volte 

al raggiungimento degli obiettivi di qualità; 

 transazioni di cambiamento, legate alle attività che hanno lo 

scopo di modificare le materie prime per l’ottenimento di prodotti, modi-

fiche ai progetti etc. 

Si può notare che i costi di queste transazioni non variano tanto in relazione 

al volume della produzione, quanto piuttosto in relazione ad altri fattori come la 

differenziazione produttiva10. Infatti, con l’ABC viene individuata una nuova cate-

goria di costi, i cosiddetti costi della complessità che vengono definiti “variabili di 

lungo periodo”. Tali costi, quando il numero dei prodotti differenziati aumenta, se-

guono le variazioni del grado di differenziazione o complessità dei prodotti con un 

ritardo fisiologico generando possibili sovraccarichi di lavoro. Pertanto, la necessità 

di incrementare la capacità di svolgere tali attività di supporto (ad esempio acqui-

sendo del nuovo personale) non viene soddisfatta immediatamente, e con la stessa 

inerzia si procede ad eliminare l’eccesso di capacità a fronte di una riduzione del 

livello di complessità delle produzioni11. 

I sistemi tradizionali di cost accounting hanno finito per privilegiare l’ottica 

di breve periodo nella determinazione del costo di un prodotto mentre l’ABC rico-

                                                 
10 Cfr. L. BRUSA, 1995, op. cit., pag. 131-132. 
11 Cfr. A. M. MOISELLO, 2008, op. cit., pag. 23-24. 
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nosce anche che i costi di lungo periodo ne influenzano l’insorgenza. Tutto ciò con-

duce ad una sottostima dei costi di produzione dei prodotti a bassi volumi, dotati di 

un più elevato grado di differenziazione12. 

La metodologia di calcolo del costo di un prodotto passa attraverso diverse 

fasi. In primis occorre aggregare le attività per una corretta gestione delle fasi suc-

cessive. Occorre tenere in considerazione che più elevato sarà il livello di aggrega-

zione più diminuirà la capacità del driver successivamente individuato per quella 

attività di misurare il consumo di risorse da parte di quella attività. Dopo aver defi-

nito le attività occorre individuare per ciascuna di esse una unità di misura perti-

nente a rappresentarne il livello degli output. Questa misura può essere legata agli 

input dell’attività (ad esempio l’ordine di consegna per l’attività di consegna a do-

micilio), oppure all’output (la consegna effettuata). Qualunque sia la misura scelta 

dovrà essere omogenea, ovvero dovrà individuare un elemento che abbia andamenti 

di costo coerenti con l’attività e che richieda un utilizzo di fattori di produzione 

stabili13.  

                                                 
12 Per approfondimenti si veda R. S. KAPLAN, R. COOPER, How cost accounting distorts product 

costs, in Management Accounting, April, 1988. 
13 Cfr. A. PASTORE, 1995, op. cit., pag. 46-48. Tuttavia, è possibile scegliere delle unità di misura 

che non rispondono ad una logica analitica ma ad una logica strategica, che risultano essere efficace 

per una gestione fortemente orientata al perseguimento di obiettivi di largo respiro. Questo però 

comporta degli elementi negativi come un minore precisione nella valutazione della produttività e 

nell’attribuzione agli oggetti di controllo, richiedendo anche una revisione continua del sistema in 

relazione alle modificazioni successive della strategia. 
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Dopo aver individuato le attività e le relative unità di misura occorre definire 

le determinanti dei costi, al fine di attribuire i costi indiretti alle attività corrispon-

denti. A questo scopo vengono utilizzati i resource drivers o cost drivers14, che 

rappresentano dei fattori che esprimono l’assorbimento delle risorse per lo svolgi-

mento delle attività.  Attraverso i resource drivers vengono dunque attribuiti i costi 

delle risorse impiegate alle singole attività15. L’utilizzo dei cost driver è fondamen-

tale poiché “sono la causa ultima dell’esistenza dell’attività all’interno di un pro-

cesso e, conseguentemente, del sostenimento dei costi. I cost driver sono i determi-

nanti del livello del costo di un’attività in quanto costituiscono parametri idonei a 

esprimere il consumo dei fattori produttivi da parte dell’attività stessa”16. 

In seguito, i costi complessivi delle attività vengono attribuiti agli oggetti di 

costo attraverso gli activity cost driver o activity driver17. Gli activity driver invece, 

sono dei parametri fisico-tecnici che permettono di determinare il grado di assorbi-

mento dell’attività da parte degli oggetti di costo. Gli activity driver quindi, con-

sentono di correlare l’oggetto di costo (prodotto) con le attività, al fine di misurare 

la frequenza e l’intensità di utilizzo di un’attività da parte dello stesso18. Vi è dunque 

                                                 
14 Alcuni esempi di resource driver possono essere per le risorse umane il tempo, per le tecnologie 

le ore macchina, per l’energia elettrica i kilowatt etc.. 
15 Cfr. A. PASTORE, 1995, op. cit., pag. 55-56. 
16 S. MARASCA (a cura di), Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Escu-

lapio, Bologna,2011, pag. 60 
17 Un esempio di activity driver per l’attività di riattrezzaggio potrebbe essere il numero di riattrez-

zaggi o le ore di riattrezzaggio. Cfr. A. PASTORE, 1995, pag. 57. 
18 Cfr. S. MARASCA (a cura di), 2011, op.cit., pag. 61. 
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una netta differenza tra il concetto di resource driver (o cost driver) e activity dri-

ver. Infatti il cost driver è un parametro che permette di indicare il consumo di 

risorse dell’attività, mentre l’activity driver è un fattore che permette di ripartire il 

costo di tale attività tra i vari oggetti di costo, in relazione al fabbisogno dell’attività 

per l’oggetto di costo (si veda figura 4). 

Figura 4 – Le fasi dell’ABC 

Fonte: S. MARASCA (a cura di), 2011, pag. 61.di 

 

Nella progettazione di un sistema di tipo ABC, secondo Kaplan e Atkinson, 

è possibile scegliere tra diverse categorie di activity driver19: 

 transazionali; 

 di durata; 

 di intensità o diretti. 

I transaction activity driver misurano la frequenza dello svolgimento dell’at-

tività dai diversi oggetti di costo (ad esempio il numero di riavviammenti, delle 

consegne ricevute). 

                                                 
19 Cfr. R. S. KAPLAN, A. A. ATKINSON, Advanced Management Accounting, gli strumenti del con-

trollo di gestione, ed. it. a cura di C. BIANCHI, A. BUBBIO, Isedi, 2002, pag.142-144. 
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I duration activity driver invece, rilevano il tempo necessario allo svolgi-

mento di una determinata attività.  

Infine, gli intensity activity driver attribuiscono in maniera diretta le risorse 

impiegate ogni volta che viene svolta un’attività, ad esempio nel caso in cui il riav-

viamento, un impianto molto complesso potrebbe aver bisogno di operazioni di 

riavviamento molto speciali eseguite da personale qualificato.  

La scelta del tipo di driver potrebbe generare problematiche per qualsiasi at-

tività. Secondo gli autori è importante gestire nel modo più appropriato il trade-off 

tra accuratezza delle informazioni ed il costo di raccolta delle stesse, senza perdere 

di vista l’obiettivo.  Grazie all’impiego sempre più diffuso delle nuove tecnologie, 

è possibile usufruire di una grande quantità di informazioni sugli activity driver. Il 

problema in questo caso sarebbe quello di identificarli e gestirli in maniera oppor-

tuna20. 

Bisogna precisare che questo sistema di calcolo dei costi è caratterizzato da 

alcuni limiti o problematiche che non possono essere trascurati. In primis occorre 

considerare che a volte il comportamento dei costi non riflette in modo federe il 

comportamento dei cost drivers. Infatti, secondo Pastore “[…] seppur il cost driver 

sia per definizione il determinante dei costi più significativo, non si può dire che il 

costo dell’attività vari in misura proporzionale alle variazioni del cost driver: tale 

                                                 
20 Cfr. R. S. KAPLAN, A. A. ATKINSON, 2002, op. cit., pag.142-146. 
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costo sarà influenzato dal altri fattori importanti, quali le economie o diseconomie 

di scale e di aggregazione, e da una serie di altre variabili quali l’inflazione, le in-

terrelazioni organizzative interne, il turnover del personale”21. L’autore ritiene an-

che che un aumento degli overhead non comporti necessariamente un aumento del 

volume dei driver in egual misura.  

Per quanto concerne i cost drivers bisogna considerare che questi possono 

riguardare più prodotti, ad esempio l’attività di manutenzione realizzata su macchi-

nari utilizzati per produrre diversi prodotti. Vi è poi il problema della allocazione 

di alcuni costi comuni (affitti, assicurazioni, ammortamento fabbricati, luce) per i 

quali risulta essere difficile individuare un collegamento con i prodotti come av-

viene nelle metodologie tradizionali. In questi casi occorre tuttavia selezionare un 

driver, anche se non sarà particolarmente significativo, per l’imputazione di tali 

costi. Ciò però potrebbe generare distorsioni informative simile a quelle provocate 

dai sistemi tradizionali22. 

Una delle problematiche riscontrate più frequentemente nell’implementa-

zione dell’ABC è la grande quantità di tempo e di impegno che occorre per racco-

gliere ed analizzare i dati, data la complessità e la lunghezza delle attività che attra-

versano numerosi reparti. Un altro aspetto da considerare è che, diversamente dai 

software di contabilità, l’ABC non è uno strumento generico da poter utilizzare in 

                                                 
21 A. PASTORE, 1995, op. cit., pag. 68. 
22 Cfr. A. PASTORE, 1995, op. cit., pag. 68-69. 
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qualsiasi circostanza. Occorre prima che il management rifletta sul suo utilizzo da 

parte di tutta l’organizzazione.  

È stato riscontrato che le informazioni generate da un sistema ABC mettono 

a disposizione un database di costo completamente nuovo e più trasparente, tale da 

far diventare obsoleto il precedente. Questo può essere considerato come un limite 

nell’adozione del metodo ABC dato che tale modifica avrà sicuramente un pro-

fondo impatto sulla cultura aziendale e il management potrebbe non essere pronto 

a una trasformazione così radicale23 

 

2.3. Il customer costing e la customer profitability analysis 

Gli strumenti di controllo strategico finalizzati al monitoraggio della dimen-

sione economica del cliente prendono le mosse da un tema cruciale emerso negli 

anni Novanta e già analizzato nel primo capitolo, quello del cambiamento delle abi-

tudini dei consumatori e della centralità della loro soddisfazione e fedeltà. Occorre 

poi considerare che i clienti non sono tutti uguali, ma differiscono in termini di: 

difficoltà di gestione, redditività, dimensione, obbiettivi perseguiti.  

Infatti, tutte le imprese in genere hanno dei clienti che possiedono alcune o 

tutte le caratteristiche che li rendono particolarmente costosi da servire. Kaplan e 

                                                 
23 Cfr. D. DOYLE, Cost control a strategic guide, Sda Bocconi, 2002, ed. it a cura di M. AIELLI, A. 

DOSSI, Il controllo strategico dei costi, Egea, Milano, 2006, pag. 137-138. 



 

  82 

  

Atkinson hanno evidenziato gli aspetti dei clienti che generano costi nascosti o pro-

fitti nascosti (si veda tabella 1)24. 

Tabella 1: Le caratteristiche delle categorie di clienti “costosi” e “meno costosi” 

Clienti molto costosi da servire Clienti poco costosi da servire 

Acquistano prodotti su specifica Acquistano prodotti standard 

Ordinano piccoli quantitativi Ordinano grossi quantitativi 

Non è possibile prevedere l’arrivo degli ordini 
È possibile prevedere e pianifi-

care l’arrivo degli ordini 

Termini e condizioni di consegna particolari 
Termini e condizioni di consegna 

standard 

Frequenti modifiche agli accordi per la consegna 
Nessuna modifica agli accordi 

per la consegna 

Gestione non automatica e non elettronica degli ordini 
Gestione automatica ed elettro-

nica degli ordini (EDI) 

Assorbono ingenti risorse in fase di offerta 
Assorbono pochissime risorse in 

fase di offerta 

Assorbono ingenti risorse si supporto post-vendita (istalla-

zione, formazione, garanzie, assistenza tecnica) 

Non assorbono risorse di sup-

porto post-vendita 

Costringono l’impresa a tenere scorte in eccesso 
Riapprovvigionano in base alle 

disponibilità del fornitore 

Pagno a lunga scadenza (elevato ammontare dei crediti 

commerciali) 

Pagamenti puntuali e a breve sca-

denza 

Fonte: R. S. KAPLAN, A. A. ATKINSON, 2002, op. cit., pag. 207. 

 

Secondo gli autori, è fondamentale utilizzare degli strumenti che permettano 

di evidenziare i costi complessivamente sostenuti per servire il cliente. Tali stru-

menti potrebbero far comprendere, ad esempio, che i clienti che generano lo stesso 

livello di fatturato comportano però il sostenimento di costi completamente diversi. 

È fondamentale, quindi, utilizzare un sistema di controllo che permetta di monito-

rare non solo il fatturato realizzato dal cliente nel periodo preso in considerazione, 

                                                 
24 Cfr. R. S. KAPLAN, A. A. ATKINSON, op. cit., 2002, pag. 207. 



Gli strumenti per il controllo strategico dei clienti 

83 

 

ma anche e soprattutto i costi sostenuti per gestire le loro relazioni, poiché questi 

incidono sulla struttura dei costi aziendali e quindi sulla redditività generale. 

Risulta quindi necessario sviluppare strumenti per l’analisi economico-finan-

ziaria dei clienti attuali e potenziali, al fine di disporre delle informazioni utili ri-

guardanti la customer base25.  

 Una delle principali regole di riferimento che vale anche per l’analisi del por-

tafoglio clienti è quella di Pareto, che dimostra come spesso solo il 20% di un fe-

nomeno produce l’80% dei suoi effetti. In alcune imprese è stato riscontrato che 

una quota anche inferiore del 20% della clientela genera più del 90% del valore, 

mentre il rimanente 80% contribuisce solo marginalmente con meno del 10% del 

valore26.. In questo senso, risulta emblematico il caso analizzato da Kaplan e Coo-

per dell’azienda svedese Kanthal: la curva illustrata dalla figura 5, chiamata whale 

curve, riporta la distribuzione dei margini di contribuzione dei clienti (positivi e 

negativi), dalla quale si osserva che il secondo 50% dei clienti distrugge il margine 

generato dal primo 50%. Infatti, si può notare che la curva di contribuzione dei 

margini dei clienti, in corrispondenza del 50% dei suoi clienti raggiunge il 250% 

del margine netto effettivo. Per l’azienda svedese si era scoperto che in particolare 

due clienti con elevati volumi d’acquisto erano in realtà i meno profittevoli. 

                                                 
25 Cfr. S. MARASCA (a cura di), 2011, op. cit. pag 107. 
26 Cfr. E. VALDANI, F. ANCARANI, Marketing Metrics, il marketing che conta, Egea, Milano, 2011, 

pag. 254. 
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Figura 5 - Curva whale 

Fonte: R. S. KAPLAN, Kanthal, Harvard Business School Case 190-002, 190-003, 1989. 

 

Si può ritenere dunque che l’impiego di metodi, modelli, matrici quali stru-

menti per l’analisi della customer base rivesta in sede di misurazione del valore 

dell’impresa notevole rilevanza, al fine anche di avere un’immediata visione del 

ruolo giocato dai vari clienti in relazione al fatturato e ai margini. La figura 6 rap-

presenta un esempio di correlazione tra clientela e la redditività ad essa imputabile. 

Salvo poche eccezioni, al 60% dei clienti spesso è imputabile una redditività insod-

disfacente se non addirittura negativa. 
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Figura 6: Analisi della redditività del portafoglio clienti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: E. VALDANI, 2009, op. cit. 

 

Per sviluppare l’analisi economica del portafoglio clienti risulta essere utile 

la customer profitability analysis, cioè l’insieme dei report, delle analisi dei ricavi 

dai clienti e dei costi sostenuti per servirli. Lo strumento principale della customer 

profitability analysis è il conto economico di cliente, attraverso il quale l’azienda 

potrà analizzare le differenze in termini di ricavi e costi dei clienti per comprendere 

le ragioni delle differenti profittabilità.  Occorre precisare che non esiste una strut-

tura standard di conto economico di cliente in quanto ogni azienda potrà aggregare 

impostare tale prospetto, in termini di aggregati di costi e margini evidenziati, in 

base alle proprie specifiche esigenze informative. Bubbio, ad esempio, propone la 

struttura rappresentata nella figura 7 qui sotto proposta.  
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Figura 7: Prospetto di conto economico di cliente 

RISULTATO ECONOMICO DI CLIENTE 

1 Ricavi 

Costo standard variabile di fabbricazione  

(materiali, manodopera diretta, energia, lavorazioni esterne, ecc.) 
2 

3 Margine di contribuzione industriale (2-1) 

4 Costi variabili di confezionamento 

Costi variabili commerciali 

(sconti, provvigioni agenti, assistenza pre-vendita, ecc.) 

Costi variabili di trasporto 

Altri costi 

5 

6 

7 

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

9 Costi fissi per la raccolta ordini imputabili al cliente 

Costi fissi per la gestione ordini imputabili al cliente 

Costi fissi per l’evasione ordini imputabili al cliente 

Costi promozionali di cliente 

Accantonamento perdite su crediti del cliente 

Costi di assistenza post vendita al cliente 

Altri costi fissi imputabili al cliente 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 Reddito da gestione cliente (8-9-10-11-12-13-14-15) 

17 Oneri finanziari su circolante specifico del cliente 

18 Risultato economico residuale di cliente (16-17) 
Fonte: A. BUBBIO, Analisi dei costi e gestione d’impresa, Guerini, Milano, 1994. 

 

Analizzando il conto economico di cliente proposto, il primo risultato che 

troviamo è il margine di contribuzione industriale, dato dalla differenza tra i ricavi 

di vendita dei prodotti acquistati dal cliente ed il loro costo variabile di fabbrica-

zione. Il margine di contribuzione di cliente si ottiene invece sottraendo dal margine 

precedente i costi variabili di confezionamento, commerciali, ed i costi di trasporto. 

Successivamente vengono sottratti anche i costi di raccolta, gestione ed evasione 
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ordini attribuibili al cliente, ed i costi promozionali, i costi di assistenza post-ven-

dita, e le eventuali perdite su crediti, ottenendo così il reddito da gestione del cliente. 

Da quest’ultimo vengono poi sottratti gli oneri finanziari figurativi del cliente otte-

nendo così il risultato economico residuale di cliente. 

In questo caso, per determinare la redditività del cliente, sarebbe preferibile 

scegliere la configurazione di costo denominata direct costing evoluto. Attraverso 

tale configurazione vengono attribuiti al cliente solo i ricavi ed i costi specifici, 

ovvero direttamente attribuibili. In questo modo si perviene ad un risultato ogget-

tivo ma parziale, in quanto non vengono attribuite quote di costi comuni o gene-

rali27. In alternativa si potrebbe utilizzare la metodologia dell’ABC che consente di 

imputare al cliente, non solo i costi direttamente attribuibili di cui sopra, ma anche 

i costi indiretti che vengono raggruppati in attività. In questo modo si perviene ad 

un’informazione più completa rispetto alla precedente, visto che vengono conside-

rati tutti i costi sostenuti, ma inficiata da un margine di soggettività insito nella 

scelta degli activity driver necessari per allocare il costo delle attività ai clienti. 

Diverso è invece il conto economico proposto da Valdani (figura 8), anche 

perché focalizzato sull’erogazione di servizi piuttosto che sulla produzione e ven-

dita di prodotti. Il conto economico in questione evidenzia il margine lordo di 

cliente dato dalla differenza tra il fatturato del cliente e il costo di erogazione del 

                                                 
27 Cfr. S. MARASCA (a cura di), op. cit., 2011, pag. 111. 
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servizio. A questo margine l’autore sottrae invece i costi di acquisizione, sviluppo 

e fidelizzazione del cliente per ottenere il margine netto di cliente. 

 
Figura 8: Il conto economico di cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: E. VALDANI, Cliente&Service Management, Egea, Milano, 2009. 

  

 

L’autore ritiene che i costi di acquisizione rappresentino i costi relativi all’at-

tività di comunicazione pubblicitaria, di direct marketing, del sito Internet, le visite 

del personale di vendita, cioè tutti i costi sostenuti per attuale la strategia di acqui-

sizione dei clienti target potenziali.  

Il costo di acquisizione di un cliente risulta essere un’informazione impor-

tante, in quanto se fosse troppo elevato, l’impresa deve prevedere l’estensione del 

ciclo previsto della relazione con il cliente per recuperare il prima possibile l’inve-

stimento effettuato. Per quanto concerne i costi di sviluppo della relazione, questi 

riguardano tutti gli investimenti necessari per stimolare il cliente al cross e up sel-

ling. Queste rappresentano delle iniziative volte a spingere il cliente ad acquistare 

di più, in particolar modo le iniziative di up selling sono realizzate per convincere 

Fatturato cliente 

-Costi di erogazione del servizio 

Margine lordo cliente 

-costi di acquisizione 

-costi di sviluppo 

-costi di fidelizzazione 

Margine netto cliente 
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il cliente ad acquistare più frequentemente un determinato servizio, mentre quelle 

di cross selling sono realizzate per cercare di vendere al cliente ulteriori prodotti 

rispetto all’offerta solitamente acquistata. Tra i costi di sviluppo troviamo anche il 

costo delle risorse utilizzate per fornire assistenza al cliente e per la soddisfazione 

delle richieste che si allontanano dagli standard previsti. Sono importanti anche i 

costi di fidelizzazione dei clienti, cioè i costi sostenuti per ridurre le intenzioni di 

allontanamento della clientela dall’impresa (servizi personalizzati, carte fedeltà, 

sconti, etc.). L’imputazione di tali costi potrebbe generare dubbi e perplessità dato 

che un investimento pubblicitario potrebbe essere considerato un costo di acquisi-

zione ma anche di sviluppo della relazione, così come altre voci28.  

Secondo Valdani ed Ancarani infatti “l’allocazione dei costi clienti non è 

quindi solo un processo contabile, perché in funzione del criterio adottato la reddi-

tività di un cliente può variare anche significativamente”29. 

Una volta determinata la redditività dei singoli cliente è possibile effettuare 

un’analisi aggregata dell’intero portafoglio clienti, o di alcuni segmenti della clien-

tela.  Occorre ricordare che i clienti non sono tutti uguali e quindi l’impresa dovrà 

adottare strategie commerciali differenti per ogni singolo cliente, rimanendo co-

                                                 
28 Cfr. E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit., pag. 244. 
29E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit., pag. 244 
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munque coerente con il disegno strategico adottato a monte. Attraverso la Stoba-

choff curve30 l’impresa potrà ottenere informazioni importanti sulla capacità dei 

clienti di contribuire in maniera significativa al raggiungimento degli obbiettivi di 

performance, quanti invece garantiscono un contributo minimo, e quanti generano 

perdite. Per la costruzione della curva occorre anzitutto ordinare i clienti dal più 

redditizio al meno redditizio e calcolare il reddito cumulato in assoluto e in percen-

tuale. Dopodiché occorre calcolare la % cumulata del numero dei clienti, che si 

ottiene sommando il peso % di ogni singolo cliente sul numero di clienti comples-

sivi che compongono la customer base. La tabella 2 sotto riportata mostra un esem-

pio relativo all’analisi della redditività del portafoglio clienti dalla quale si può ri-

cavare la Stobachoff curve. 

                                                 
30 Cfr. K. E. STORBACKA, Segmentation based on customer profitability: retrospective analysis of 

retail bank customer bases, Journal of Marketing Management, n.13, 1997, pag. 479-452. 
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Tabella 2: Analisi comparta della redditività del portafoglio clienti. 

Fonte: Nostre elaborazioni 

  

 

Infine viene costruita la curva (figura 9) ponendo sull’asse delle ascisse la 

percentuale cumulata del numero dei clienti, mentre sull’asse delle ordinate la per-

centuale cumulata dei redditi dei clienti. 

Codice 

cliente
Ricavi

Costi 

Operativi

Reddito 

Operativo

Reddito Operativo 

ordinato

Reddito Operativo 

cumulato

Reddito 

cumulato %

%numero 

clienti

% cumulata 

numero di clienti

100 5000 2300 2700 8500 8500 18,96% 4,000% 4,000%

101 6000 2500 3500 5000 13500 30,11% 4,000% 8,000%

102 4000 6000 -2000 5000 18500 41,27% 4,000% 12,000%

103 8000 3000 5000 5000 23500 52,42% 4,000% 16,000%

104 12000 12200 -200 5000 28500 63,57% 4,000% 20,000%

105 16000 7500 8500 4700 33200 74,06% 4,000% 24,000%

106 2000 950 1050 3500 36700 81,86% 4,000% 28,000%

107 1000 320 680 3500 40200 89,67% 4,000% 32,000%

108 5400 8000 -2600 3200 43400 96,81% 4,000% 36,000%

109 8000 3000 5000 3000 46400 103,50% 4,000% 40,000%

110 9000 6000 3000 2800 49200 109,75% 4,000% 44,000%

111 2000 650 1350 2700 51900 115,77% 4,000% 48,000%

112 1050 2000 -950 2400 54300 121,12% 4,000% 52,000%

113 3000 1000 2000 2000 56300 125,59% 4,000% 56,000%

114 4000 1200 2800 1350 57650 128,60% 4,000% 60,000%

115 13000 16000 -3000 1050 58700 130,94% 4,000% 64,000%

116 9000 12000 -3000 680 59380 132,46% 4,000% 68,000%

117 11000 7800 3200 -200 59180 132,01% 4,000% 72,000%

118 8000 3000 5000 -950 58230 129,89% 4,000% 76,000%

119 7000 2000 5000 -1000 57230 127,66% 4,000% 80,000%

120 4500 1000 3500 -1800 55430 123,64% 4,000% 84,000%

121 8000 9000 -1000 -2000 53430 119,18% 4,000% 88,000%

122 13400 11000 2400 -2600 50830 113,38% 4,000% 92,000%

123 6200 8000 -1800 -3000 47830 106,69% 4,000% 96,000%

124 7100 2400 4700 -3000 44830 100,00% 4,000% 100,000%
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Figura 9 – Stobachoff curve del portafoglio clienti. 

Fonte: nostre elaborazioni 

 

Dalla forma assunta dalla curva formata da istogrammi si possono trarre in-

formazioni in merito alla customer base. Infatti, la curva permette di capire se vi è 

una elevata dipendenza dalla profittabilità di alcuni clienti e di conseguenza una 

loro “sovvenzione” verso i clienti in perdita, o se vi è una distribuzione più equili-

brata della redditività tra i vari clienti che compongono la customer base. Infatti, se 

tutti i clienti contribuissero in egual misura alla redditività aziendale, la curva an-

drebbe a combaciare con la retta arancione, mentre maggiore è la distanza tra la 

curva e la retta, tanto più elevata sarà la dipendenza dell’azienda dalla redditività di 

pochi clienti. Analizzando il grafico precedente si può notare che circa il 40% dei 

clienti è in grado di generare il 100% del reddito operativo complessivo, mentre il 
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72% di essi raggiunge una redditività del 132% mentre il restante 28% risulta essere 

in perdita, riportando la redditività aziendale al livello del 100%. In sostanza, il 72% 

della customer base genera redditività e sovvenziona il restante 28% che invece 

genera perdite ed erode la redditività aziendale. La Stobachoff curve risulta quindi 

essere uno strumento particolarmente utile per analizzare la profittabilità della cu-

stomer base, per comprendere se ci sono clienti la cui redditività incide in maniera 

preponderante sulla redditività complessiva, oppure se vi sono clienti poco redditizi 

o addirittura in perdita.  Dopo aver compreso da quali clienti dipende maggiormente 

la reddittività dell’impresa, occorre concentrare l’attenzione sui clienti scarsamente 

redditizi o in perdita. Tale redditività potrebbe dipendere dall’alto costo sostenuto 

dall’impresa per servire il cliente che a sua volta dipende dal modo in cui ordina i 

prodotti che acquista (ad esempio l’imprevedibilità, le continue modifiche, prodotti 

personalizzati ecc.). L’impresa potrebbe a questo punto condividere questa tipolo-

gia di informazioni con il cliente, per spingerlo a collaborare modificando il proprio 

comportamento e per cercare dunque di ridurre i costi da lei sostenuti. In alternativa, 

se il cliente non fosse disposto a modificare il proprio comportamento di acquisto, 

l’impresa potrebbe ridurre gli sconti concessi e stabilire dei prezzi particolari per 

determinati servizi o per caratteristiche particolari del prodotto31. Risulta fonda-

                                                 
31 Cfr. R. S. KAPLAN, A. A. ATKINSON, op. cit., 2002, pag. 209. 
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mentale, soprattutto nell’ipotesi in cui vi siano clienti in perdita, integrare le infor-

mazioni economico-finanziarie con quelle strategiche. Infatti, come verrà appro-

fondito nel paragrafo successivo, basandosi esclusivamente sulle informazioni eco-

nomiche l’impresa potrebbe erroneamente eliminare dal suo portafoglio un cliente 

in perdita dall’elevata importanza strategica. Ad esempio, i clienti potenziali e/o i 

nuovi clienti comportano il sostenimento di costi elevati di marketing e di ricerca e 

sviluppo. Le fasi iniziali della relazione sono dunque caratterizzate da livelli elevati 

di difficoltà di gestione, e quindi la redditività dei clienti neo acquisititi è spesso 

insoddisfacente. Un altro esempio calzante è quello dei clienti leader nel loro set-

tore. In questo caso, l’impresa potrebbe concedere a tali clienti condizioni di acqui-

sto molto più convenienti data l’importanza che hanno nel loro business. Oppure vi 

possono essere clienti che permettono all’impresa di entrare in altri settori diversi-

ficando la propria attività, o che permettono di rafforzare le relazioni con altri 

clienti. In questi casi, utilizzando solo le informazioni economico-finanziarie si po-

trebbero prendere decisioni completamente errate. Si piò ritenere dunque, che ai 

fini dell’analisi del portafoglio clienti, risulta indispensabile utilizzare in maniera 

combinata le informazioni economico-finanziarie ottenute grazie agli strumenti ap-

pena analizzati, con le informazioni strategiche desumibili dagli strumenti che ver-

ranno analizzati nel prossimo paragrafo. 

 

2.4. Gli indicatori economico finanziari 
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Il Life Time Value (LTV) o Life time Sales (LTS) è l’indicatore che, a partire 

dalla metà degli anni Ottanta, ha suscitato un grande interesse poiché per la prima 

volta si richiamava l’attenzione sul valore generato dai clienti. Il LTV misura il 

fatturato cumulato degli acquisti sostenuti da un cliente durante tutto il ciclo di vita 

della sua relazione con l’impresa. 

LTV= 𝑉�̅� x �̅�𝑡 

Dove: 

𝑉�̅� = valore medio della transazione  

�̅�𝑡= numero medio delle transazioni nel ciclo di vita della relazione 

 

La metodologia di calcolo risulta essere molto semplice e include informa-

zioni economiche che, qualora fossero inserite all’interno del customer database, 

non risultano essere di difficile identificazione e misurazione. 

Una seconda modalità di misurazione del valore del cliente suggerisce il cal-

colo del valore attuale dei flussi dei ricavi attesi32. 

LTV=
𝐹𝑛

(1+𝐾)𝑛
 

Dove: 

F= fatturato stimato conseguibile nel ciclo della relazione con il cliente 

K= tasso di attualizzazione 

n= lunghezza temporale del ciclo di vita della relazione 

                                                 
32 Cfr. E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit., pag. 239. 
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Questo indicatore suscitò un grande interesse poiché introduceva per la prima 

volta una logica diversa rispetto a quella tradizionale che si focalizzava sul fatturato 

dei singoli prodotti o servizi offerti o un determinato segmento del mercato.  

Figura 10: Il life time value di un cliente 

Fonte: E. VALDANI,2009, op. cit. 

La figura 10 illustra l’ipotetico sviluppo delle vendite di un cliente. Si può 

notare che il coefficiente angolare della curva risulta essere più contenuto nella fase 

di acquisizione, inizia poi a crescere con la fase di familiarizzazione e l’apprezza-

mento da parte del cliente dei prodotti e dei servizi dell’impresa, fino a raggiungere 

la sua estremità nella fase di consolidamento della relazione. Successivamente, in 

relazione alla specificità del settore, del comportamento della clientela, e dell’in-

tensità della dinamica competitiva, possono verificarsi dei cambiamenti del flesso 

della curva con una riduzione degli acquisti. Durante la fase di consolidamento, 

l’impresa può porre in essere efficaci strategie di fidelizzazione per consolidare la 

relazione con il cliente, e per estendere temporalmente più possibile questa fase. 
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Possono dunque essere attuate politiche per rivitalizzare l’interesse della clientela 

oppure strategie di preventive win back per riconquistare la fiducia della clientela 

in caso vi siano chiari segnali di un possibile abbandono da parte del cliente a favore 

dell’offerta dei competitors. L’ultima fase del ciclo di vita della clientela coincide 

con l’abbandono del cliente. Questa può essere programmata dall’impresa quando 

il costo della relazione è talmente alto da provocare una perdita di valore, oppure 

l’uscita può essere decisa dal cliente stesso. In questo caso l’impresa potrebbe ri-

conquistare il cliente attraverso una strategia aggressiva di win back33. Si può rite-

nere che valore medio della transazione e la frequenza di acquisto rappresentano 

dati che devono essere necessariamente inseriti all’interno del customer database 

per permettere la misurazione del valore del cliente.   

Il LTV rappresenta dunque uno dei metodi di misurazione del valore del 

cliente, che va a considerare due dimensioni al suo interno, sia quella economica 

che quella più propriamente finanziaria. Infatti, mentre la dimensione economica 

attiene al valore medio della transazione, il ciclo di vita della relazione aggiunge 

una dimensione di natura temporale e di lungo termine molto vicina alle logiche di 

natura finanziaria che includono la dinamicità delle relazioni con i clienti a disca-

pito degli indicatori economici34.  

                                                 
33 Cfr. E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit., pag. 240-241. 
34 Cfr. B. BUSACCA, E. VALDANI, 2002, op.cit., pag. 309-311. 



 

  98 

  

Un indicatore che risulta particolarmente utile per analizzare il valore del 

cliente in un’ottica strettamente finanziaria è la customer equity. La customer equity 

del cliente può essere definita come il risultato dell’attualizzazione dei profitti ge-

nerati da un cliente per l’impresa, relativi a tutto il ciclo di vita della relazione35. 

CE= ∑ 𝑀𝑡𝑑𝑡𝑛
𝑡=1  - ∑ (𝑆𝑡

𝑛
𝑡=1 +Ft)d

t – At 

 

Dove: 

CE= Customer Equity 

M=Margini generate dal cliente 

d= tasso di sconto del capitale = 1/(1+i) 

S=costi di sviluppo del cliente 

F=Costi di fidelizzazione del cliente 

A=costi di acquisizione 

t= tempo della relazione 

 

Anche in questo caso la durata della relazione t, può essere calcolata con la 

stessa modalità di calcolo dell’anzianità media prospettica che verrà approfondita 

nel paragrafo successivo.  

I costi sostenuti dall’impresa per gestire la relazione sono connessi a diverse 

tipologie di risorse36: 

 “A”, rappresenta i costi di acquisizione necessari per avviare 

la relazione che dovrebbero essere sostenuti dall’impresa solo nel primo 

                                                 
35 L’equazione fa riferimento alla formazione della customer equity adottata da Wayland e Cole. Per 

approfondimenti si veda: R. E. WAYLAND, P. M. COLE, Customer connection: new strategy for 

growth, Harvard Business School Press, 1997. 

 
36 Cfr. M. COSTABILE, 2001, op. cit. pag. 152-155. Cfr. B. BUSACCA, E. VALDANI, 2002, op. cit., 

pag. 311-314. 
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periodo, ossia nel periodo 1. Questi costi comunque incidono sulla custo-

mer equity poiché sono sostenuti dall’impresa per avviare la relazione con 

il cliente; 

 “S”, cioè l’insieme dei costi sostenuti per sviluppare la rela-

zione con il cliente, accrescendo la dimensione e la redditività degli ac-

quisti tramite diverse azioni (cross selling, up selling, trading up cioè la 

spinta rivolta ai clienti affinché adottino una varietà di offerta con valore 

più elevato); 

 “F”, rappresenta l’insieme dei costi sostenuti per la fidelizza-

zione dei clienti, per mantenere elevati livelli di customer satisfaction, per 

gestire la relazione in una prospettiva di lungo periodo e di customer 

loyalty. Questi costi risultano essere importanti per raggiungere elevati 

livelli di cooperazione e partnership con il cliente. 

La formula proposta da Wayland e Cole (1997) è particolarmente utile per 

determinare la convenienza ad investire per l’acquisizione di nuovi clienti, piuttosto 

che potenziare la relazione con quelli già presenti nella customer base37. 

La redditività dell’impresa potrebbe crescere o diminuire se:38 

                                                 
37 Gli autori hanno successivamente tentato di affinare tale formula inserendo nel modello una com-

ponente probabilistica relativa all’alea del riacquisto, le discontinuità della relazione, la condivisione 

del cliente con altre imprese. Cfr. B. BUSACCA, E. VALDANI, 2001, op. cit., pag. 153-154. 
38 Cfr. E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit. pag. 255 e seguenti. 
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 i ricavi generati dai nuovi clienti risultano essere superiori ai loro 

costi di acquisizione. In questa situazione saranno disponibili maggiori 

risorse da utilizzare per fidelizzarli attivando così un circolo virtuoso, che 

permetta di accrescere la qualità relazionale e il valore potenziale prospet-

tico della clientela; 

 viceversa, qualora i costi di acquisizione fossero maggiori dei 

ricavi, ci sarebbe una riduzione della redditività dell’impresa; 

 qualora si acquisiscano pochi nuovi clienti con una redditi-

vità prospettica insoddisfacente, la redditività prospettica dell’impresa sa-

rebbe compromessa; 

 nel caso in cui i costi di acquisizione dei nuovi clienti fossero 

minori dei ricavi da questi generati, se l’impresa destinasse risorse solo 

per mantenere le relazioni senza incrementarne la qualità relazionale, 

manterrebbe la sua redditività nel breve periodo senza assicurarsi però 

uno sviluppo o un incremento di valore; 

 se l’impresa invece non fosse propensa a investire risorse per 

sviluppare il valore prospettico dei propri clienti andrebbe a ridurre le op-

portunità di profitti futuri. 

Bisogna comunque considerare che “molte imprese però non riescono a mi-

gliorare la propria redditività perché a) investono maggiori risorse nel tentativo di 
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acquisire nuovi clienti anziché sviluppare quelli già acquisiti; b) non investono suf-

ficienti risorse nei clienti acquisiti e nelle iniziative per conquistare nuovi pro-

spect”39.  L’impresa quindi non può prescindere da migliorare la propria redditività 

attraverso l’investimento di risorse per incrementare il Customer Life Value dei 

clienti in portafoglio e per attuare strategie volte all’acquisizione di nuovi clienti. 

Spesso le imprese investono risorse consistenti per il lancio di nuovi prodotti o 

nuovi brand piuttosto destinare le risorse più consistenti per lo sviluppo delle rela-

zioni con i clienti in portafoglio. Oppure investono notevoli risorse per investimenti 

promozionali e pubblicitari per acquisire nuovi clienti con risultati spesso deludenti, 

che si traducono poi in un ribaltamento di tali costi sui clienti fidelizzati. Le strate-

gie di marketing dovrebbero aiutare l’impresa a comprendere i cambiamenti che si 

verificano nella customer relationship, per permettere l’evoluzione da prospect a 

cliente e da cliente a cliente fidelizzato. L’impresa dovrà quindi gestire in trade off 

tra % delle risorse da investire per il miglioramento delle relazioni con i clienti in 

portafoglio e quelle da investire per acquisire i nuovi clienti (figura 11)40. 

Figura11: Il rapporto tra le risorse destinate ai clienti acquisite e a quelli da acquisire 

% delle risorse finanziarie e 

umane destinate al miglioramento 

della relazione con i clienti in por-

tafoglio 

Vs 

% delle risorse finanziarie e umane 

destinate all’acquisizione di nuovi 

clienti 

Fonte: VALDANI, 2009, op. cit. 

                                                 
39  E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit. pag. 256. 
40 Cfr. E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit. pag. 256 e 257. 
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Per una corretta misurazione del valore di un cliente, risulta necessario con-

siderare che esiste una stratta correlazione tra tale valore e la customer loyalty dato 

che al crescere della fedeltà si riduce la differenza tra la spesa che un cliente destina 

nell’arco della sua vita a una categoria di prodotto, e l’ammontare da lui acquistato 

dall’azienda.  Più tale differenza tende, tanto più aumenta in maniera esponenziale 

la redditività aziendale. Vi è dunque un collegamento tra la customer loyalty e la 

redditività dell’impresa poiché41: 

 i clienti fedeli sia da un punto di vista comportamentale che 

cognitivo, tendenzialmente acquistano un ammontare maggiore di altri 

clienti; 

 i clienti fedeli comportano minori costi di vendita rispetto a 

quelli potenziali; 

 i clienti fedeli richiedono minori costi di gestione rispetto ai 

nuovi clienti in portafoglio. 

Alla fine degli anni Ottanta diversi studi hanno cercato di individuare le va-

riabili connesse alla fedeltà che influenzano la redditività al fine di misurarne l’in-

tensità42. Come emerso da un’osservazione empirica (figura 12), queste variabili 

sono riferite a: 

                                                 
41 Cfr. G. ISAEVOLI, 2000, op. cit., pag. 116-117 
42 Per approfondimenti si veda F. F. REICHHELD, E. SASSER, Zero Defections: Quality Comes to 

Services, Harvard Business Review, 1990. 
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 profitti da acquisti crescenti; 

 profitti da minori costi di gestione; 

 profitti da passaparola; 

 profitti da prezzi più elevati. 

Figura 12: I vantaggi del cliente fedele nel tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cfr. F. F. REICHHELD, E. SASSER, 1990. 

È importante sottolineare quindi che un aumento della customer loyalty pro-

duce un aumento esponenziale della redditività complessiva, della fedeltà compor-

tamentale e di conseguenza della durata della relazione.  

Come già ribadito l’obbiettivo dell’impresa dovrebbe essere quello di bilan-

ciare correttamente i costi per l’acquisizione e per la fidelizzazione dei clienti. Un 

modo analitico per risolvere questo trade off potrebbe esser quello di calcolare la 

redditività degli investimenti finalizzati all’acquisizione di un cliente potenziale e 
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di confrontarla poi con quella generata dagli investimenti rivolti al cliente fideliz-

zato. In questo caso sarà necessario determinare il valore generato dalle differenti 

tipologie di clientela. Il valore del nuovo cliente può essere considerato come la 

differenza fra i flussi di entrata previsti nel primo anno e i costi sostenuti per la sua 

acquisizione, utilizzando la formula di Isaevoli (2000). 

Valore del cliente neo acquisito=[∑ 𝑀𝐶𝑖
𝑛
𝑡=1 − (

𝑆/𝑃

𝐴/𝑃
)] 

Dove 

S=spesa annua destinata per l’acquisire la nuova clientela; 

P=numero di clienti potenzialmente acquisibile e ai quali è stata indirizzata l’offerta 

(target potenziale) 

A= numero di clienti realmente acquisiti; 

MC= margine di contribuzione unitario del prodotto/servizio offerto ai neo clienti; 

T= numero di transazioni effettuali dal neo cliente nel primo anno di relazione 

 

Questo valore andrà confrontato con quello generato dal cliente negli anni 

successivi, ovvero con la differenza tra la contribuzione unitaria dell’offerta rivolta 

al cliente fedele moltiplicata per il numero delle transazioni, e la spesa per la fide-

lizzazione43. 

Il valore del cliente negli anni successivi, utilizzando sempre il modello di 

Iaevoli (2000), si ottiene come differenza tra le entrate generate durante l’intero 

ciclo di vita e i relativi costi di gestione e promozione44. 

                                                 
43 Questa modalità utilizzata per il calcolo del valore del cliente neo acquisito si basa sulla determi-

nazione delle entrate e dei costi mediamente sostenuti. Vengono dunque utilizzate delle semplifica-

zioni a causa dell’elevata complessità nel comprendere i costi sostenuti nei confronti dei un ipotetico 

cliente potenziale. 
44 G. ISAEVOLI, 2000, op. cit., pag. 125-127. 
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Valore del cliente fedele= [∑ 𝑀𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑇=1 – (

𝑆𝐹

𝐶𝑅𝑅×𝑁
)]  

 

Dove: 

 

SF= spesa annua sostenuta per fidelizzare i clienti in portafoglio; 

N= numero dei clienti presenti in portafoglio all’inizio dell’anno; 

MCF= margine di contribuzione unitario del prodotto/servizio offerto ai clienti fe-

deli 

CRR= customer retention rate 

T= numero di transazioni effettuate dal cliente durante un anno di relazione 

 

Il valore del neo cliente al primo anno di relazione non è detto che sia positivo, 

infatti come è stato dimostrato da Reicheld e Sasser, è molto probabile che le spese 

di acquisizione siano superiori ai flussi d’entrata ottenuti nel primo anno45. 

Un altro modello che è stato elaborato per risolvere il dilemma tra investire 

per l’acquisizione di un nuovo cliente o per mantenere un cliente in portafoglio è il 

Customer equity Test (R. Blattberg, J. Deighton 1996).  Per l’applicazione di tale 

modello occorre determinare due valori legati al cliente: il ritorno sulla spesa per 

l’acquisizione (acquisition spending) e il ritorno sulla spesa di fidelizzazione (re-

tention spending). Viene poi creata una curva che mette in relazione acquisition 

spending o la retention spending con il rispettivo tasso, mettendo in evidenza i punti 

in corrispondenza dei quali l’azienda sta spedendo di più di quanto vale il cliente 

                                                 
45 Nella formula del valore del cliente fedele è presente il CRR, ovvero il customer retention rate. 

Tale indicatore, che verrà approfondito nel paragrafo successivo, esprime la capacità dell’impresa 

di trattenere in portafoglio i clienti. 
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da acquisire o da mantenere46. La figura 13 fa comprendere che il customer value 

al primo anno dipende direttamente dalle somme investite per la sua acquisizione. 

Infatti, nella parte inferiore del grafico viene rappresentata la relazione esistente tra 

l’investimento sostenuto per l’acquisizione del nuovo cliente e la % di quelli real-

mente acquisibili. Da tale grafico si può comprendere che anche qualora il budget 

destinato all’acquisizione dovesse aumentare notevolmente, l’impresa difficilmente 

riuscirà ad incrementare in egual misura il numero di clienti; infatti vi è un deter-

minato ammontare di clienti (limite massimo di acquisizione) oltre il quale l’im-

presa non si potrà mai spingere. Nella parte superiore della curva invece viene evi-

denziata la relazione che c’è tra il customer value nel primo anno e il budget desti-

nato alla loro acquisizione. Si può notare che inizialmente la curva cresce poiché 

l’impresa acquisisce clienti già interessati alla sua offerta, per i quali non risultano 

essere necessari investimenti dispendiosi. Successivamente la curva inizia a decre-

scere poiché l’acquisizione di alcuni prospects richiede investimenti più significa-

tivi. Dal momento in cui la curva raggiunge il suo punto di massimo, l’asse delle 

ascisse indica l’investimento ideale da destinare all’acquisizione di nuovi clienti, in 

                                                 
46 Cfr. G. ISAEVOLI, 2000, op. cit., pag 127. Per approfondimenti si veda R. BLATTBERG, J. DEIGH-

TON, Manage marketing by customer equity test, Havard Business Reviw, July-August, 1996. Il loro 

modello si basa su alcune ipotesi in assenza delle quali verrebbe compromesso il risultato: 

 il modello è utilizzabile dalle imprese che immettono sul mercato un prodotto o servizio 

acquistabile una o più volte l’anno; 

 il costo sostenuto per riacquistare un cliente risulta essere lo stesso di quello necessario per 

acquisire uno nuovo. 
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corrispondenza del quale la curva sottostante indica il tasso ottimale di acquisizione 

di nuovi clienti ovvero il customer acquisition rate47. 

Figura 13: Il valore del cliente nel primo anno di relazione 

Fonte: Adattato da R. C. BLATTBERG, J. DEIGHTON, 1996, op. cit. 

 

Successivamente è possibile mettere in relazione la spesa destinata al mante-

nimento della clientela acquisita con il customer retention rate (si veda figura 14).  

                                                 
47 Cfr. G. ISAEVOLI, 2000, op. cit. pag 128. 

Il customer acquisition rate è un indicatore che verrà analizzato nel prossimo paragrafo che 

esprime la capacità dell’impresa di attrarre nuovi clienti. 
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Figura 14: Il valore di un cliente acquisito 

Fonte: Adattato da R. C. BLATTBERG, J. DEIGHTON, 1996, op. cit. 

 

Come visto precedentemente viene messa in relazione la spesa destinata al 

mantenimento della clientela acquisita con il possibile retention rate, e il valore me-

dio del cliente con la spesa sostenuta per la sua fidelizzazione. Anche in questo caso 

la curva superiore inizialmente cresce poiché un certo numero di clienti rimane fe-

dele all’impresa indipendentemente dagli investimenti effettuali, poi decresce poi-

ché gli investimenti effettuali per la fidelizzazione dei clienti iniziano a diventare 

eccessivi rispetto al valore dei clienti stessi. Nel punto in cui la curva superiore 

raggiunge il suo massimo, viene determinata la spesa di mantenimento ideale, in 

relazione alla quale, attraverso la curva sottostante, è possibile stimare il livello di 
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customer retention rate. Seguendo questo modello i manager possono comprendere 

se le loro strategie sono finalizzate all’incremento o all’erosione del portafoglio 

clienti48. 

 

3. LA DIMENSIONE STRATEGICA DEL CONTROLLO DEL 

CLIENTE 

Per poter effettuare in maniera completa ed esaustiva il controllo strategico 

del cliente non sono sufficienti gli strumenti che prendono in considerazione la di-

mensione economica della customer base. Risulta infatti necessario integrare questi 

strumenti con alcuni indicatori non monetari, metriche e modelli di analisi che per-

mettono di analizzare in ottica strategica il portafoglio clienti. É infatti molto im-

portante leggere analizzare in maniera sistemica e integrata l’insieme delle infor-

mazioni ottenute sia dall’analisi economico finanziaria che strategica, per poter poi 

definire le strategie e le azioni manageriali da attuare nei confronti dei singoli 

clienti49. 

 

 

 

                                                 
48 Cfr. G. ISAEVOLI, 2000, op. cit, pag. 129-130. 
49 Cfr. S. MARASCA (a cura di), 2011, op. cit., pag. 123. 
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3.1. Gli indicatori non economico-finanziari 

In questo sottoparagrafo ci focalizzeremo su alcune metriche per la misura-

zione del valore del cliente, per la customer satisfaction e loyalty, al fine di appro-

fondire lo stretto legame che c’è tra customer satisfaction e performance econo-

mico-finanziaria dell’azienda 

Il primo indicatore che andremo ad analizzare è il Customer acquisition rate 

che esprime la percentuale di nuovi clienti acquisiti nel periodo preso in considera-

zione. Questo indicatore viene determinato dividendo il numero di clienti acquisiti 

nel periodo considerato per il numero di clienti presenti all’inizio del periodo. Il 

Customer acquisition rate (CAR) è particolarmente utile per rilevare la capacità 

dell’impresa di attrarre nuovi clienti e di reggere il confronto con i concorrenti50.  

𝐶𝐴𝑅 =
𝑁° 𝑑𝑖 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑁° 𝑑𝑖 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑙′𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
  

Tale indicatore può anche essere calcolato prendendo in riferimento sola-

mente i clienti acquisiti da un determinato concorrente: 

 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑁° 𝑑𝑖 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑋

𝑁° 𝑑𝑖 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑙′𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

 

Uno dei principali indicatori del livello di fedeltà della clientela è il customer 

retention rate (CRR) che esprime la capacità dell’impresa di trattenere i clienti in 

                                                 
50 Cfr. S. MARASCA (a cura di), 2011, op. cit., pag. 124. 
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portafoglio. Prendendo come riferimento un anno, il CRR istantaneo può essere 

calcolato dividendo il numero dei clienti a fine anno che esistevano all’inizio del 

periodo per il numero dei clienti presenti all’inizio dell’anno51. 

 

𝐶𝑅𝑅 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜 =  
𝐶𝑎

𝐶𝑎𝑡
 

Dove: 

Ca= Numero dei clienti attivi alla fine dell’anno che esistevano già all’inizio 

dell’anno. 

Cat= Numero dei clienti in portafoglio all’inizio dell’anno. 

CRR istantaneo= Customer retention rate calcolato per un solo periodo. 
 

 

Per calcolare il CRR di un lasso di tempo maggiore è possibile ricorrere al 

CRR storico. Questo indicatore si ottiene ponendo al numeratore la sommatoria dei 

CRR dei periodi presi in considerazione ed al denominatore il numero degli anni a 

cui si riferiscono52: 

 

𝐶𝑅𝑅 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =  
CCR2015 + CCR2016 + CRR2017 …

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖
 

 

Un metodo alternativo per il calcolo del CRR è rappresentato dalla seguente 

formula53: 

                                                 
51 Cfr. S. MARASCA (a cura di), 2011, op. cit., pag. 123; Cfr. G. ISAEVOLI, 2000, op. cit., pag. 113. 
52 Cfr. B. BUSACCA, E. VALDANI, 2002, op.cit., pag. 307-308.  
53 Cfr. R. J. BEST, Market-Based Management: Strategies for growing value and profitability, Per-

son Education 2005, pag. 16-17. 
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𝐶𝑅𝑅 = ( 1 −
1

𝑁
) × 100 

Dove: 

N= periodo temporale della relazione con il cliente 

 

Il CRR stima dunque la capacità dell’impresa di trattenere i propri clienti. 

Nello specifico, mentre il CRR istantaneo stima il tasso di fedeltà della clientela per 

l’anno preso in considerazione, quello storico rappresenta la media aritmetica dei 

CRR istantanei ottenuti nel periodo preso in considerazione.  

Le imprese riconoscono che l’era nella quale viviamo è caratterizzata da un 

tasso di infedeltà della loro clientela di gran lunga maggiore rispetto al passato. I 

clienti, infatti, non rimangono per sempre con lo stesso identico fornitore e in ogni 

periodo il mix dei clienti può variare significativamente poiché alcuni vecchi clienti 

possono abbandonare la customer base dell’impresa, mentre altri nuovi possono 

entrare a farne parte. Ad esempio, nell’arco di un anno l’impresa potrebbe avere dei 

clienti acquisiti da un mese, altri da due, altri da molti anni. Anche il tasso di ab-

bandono per ciascuna coorte di clienti (il customer defection rate che verrà analiz-

zato in seguito) può essere molto diverso. Infatti, i clienti acquisiti di recente po-

trebbero avere un tasso di abbandono più elevato di quelli che hanno una relazione 

stabile e duratura con l’impresa.  Nei primi anni del rapporto relazionale con i clienti 

il loro tasso di fedeltà risulta essere basso poiché i clienti più marginali o più op-

portunistici tendono ad abbandonare l’impresa. Nel portafoglio invece si consolida 

la coorte dei clienti più fedeli, che ripongono un’elevata soddisfazione e fiducia 
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nell’impresa o perché risultano essere preda della sua strategia di “lock in”54. Si 

può dunque ritenere che il tasso di fedeltà di un cliente tende, nel tempo, ad essere 

costante, mentre può variare a livello aggregato55.  

Nonostante il CRR sia in grado di fornire informazioni utili circa lo stato di 

salute della customer base evidenzia alcuni limiti concettuali: infatti tale indicatore 

non considera le differenze tra i vari clienti, ovvero non evidenzia alcuna distin-

zione tra un cliente standard ed uno strategico. Inoltre, non permette di comprendere 

le cause di abbandono dovute ad una reale insoddisfazione e quelle legate ad offerte 

più competitive della concorrenza, ed inoltre il CRR analizza la fedeltà solo in un 

determinato periodo di tempo (annuale, semestrale etc…)56. Il tasso di fidelizza-

zione della clientela, pur dimostrando di essere un indicatore molto semplice e di 

facile applicazione per fornire informazioni sulla capacità dell’impresa di mante-

nere i clienti nel proprio portafoglio, necessita comunque di alcune avvertenze re-

lative al suo impiego. Il CRR può essere utilizzato sia per l’intero portafoglio che 

per particolari segmenti della clientela, e poi dovrebbe essere applicato alle valuta-

zioni che si effettuano sullo specifico cliente. Questo dimostra che il CRR non è un 

indicatore di un singolo cliente, ma dal confronto con esso quale media complessiva 

                                                 
54 Il “lock in” è il rapporto di dipendenza che si instaura tra il fornitore ed il cliente, il quale si trova 

nella condizione di non poter acquistare i beni e/o servizi da un diverso fornitore senza sopportare 

elevati costi di sostituzione o rischi.  
55 Cfr. E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit., pag. 251.  

Per approfondimenti si veda anche C. SCHMITTLEIN, R. PETERSON, Customer Based Analysis: an 

industrial purchase process analysis, marketing science, 13, winter, pag. 41-67. 
56 Cfr. G. ISAEVOLI, 2000, op. cit., pag. 113. 
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dei clienti in portafoglio (utilizzata come benchmark) si possono compiere valuta-

zioni sul singolo cliente. Il CRR calcolato sull’intero portafoglio clienti e, assume 

che “l’impresa perda i suoi clienti a un ritmo costante, come se il portafoglio ruo-

tasse come un magazzino a due porte”57. Ciò non corrisponde alla realtà, poiché il 

tasso di rotazione della clientela è estremamente eterogeneo, e i clienti storici 

dell’azienda sono quelli che con maggiori difficoltà la abbandonano. Occorre poi 

considerare che risulta essere scarsamente significativo misurare il CRR in funzione 

solamente del numero di clienti, senza considerare che va opportunamente correlato 

alla capacità d’impresa di soddisfare la clientela, gli sforzi che sono stati effettuati 

per mantenere la relazione nel tempo, per sviluppare la loro fedeltà e collabora-

zione.   

Il Customer defection rate (CDR) invece, esprime il tasso di abbandono della 

clientela relativo al periodo considerato (mese, trimestre, anno). Tale indicatore è 

calcolato dividendo il numero dei clienti che hanno abbandonato l’impresa per la 

somma di quelli acquisiti e di quelli già presenti in portafoglio nello stesso periodo. 

𝐶𝐷𝑅 =  
𝐶𝑡

 𝐶𝑎𝑡
  

Dove: 

CDR=customer defection rate 

Ct= clienti perduti nel periodo t 

Cat=clienti attivi all’inizio del periodo t 

                                                 
57 M. COSTABILE, 2001, op. cit., pag. 154. 
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Oppure: 

𝐶𝐷𝑅 =  [1 − 𝐶𝑅𝑅] 

Come anticipato precedentemente, l’abbandono riguarda prevalentemente i 

clienti acquisiti da poco tempo, piuttosto che quelli presenti nella customer base da 

molto tempo che hanno una relazione stabile con l’impresa. In alcuni settori come 

quello della telefonia mobile dove il confronto competitivo è molto elevato ed in 

cui si compete soprattutto attraverso politiche di prezzo aggressive, il defection rate 

può anche superare il 20%. Analogamente al Customer acquisition rate, anche il 

Customer defection rate può anche essere calcolato il tasso di abbandono della 

clientela a favore di uno specifico concorrente. In questo caso, servendosi anche di 

matrici “acquisizione-defezione”, è possibile stimare quanta parte della clientela sia 

migrata a favore di un concorrente58. È fondamentale quindi approfondire le ragioni 

che possono incentivare un cliente a valutare di abbandonare l’impresa a favore di 

un concorrente per attuare le strategie di gestione della relazione in funzione della 

loro diversa predisposizione all’uscita59. 

Partendo dal CRR è possibile stimare un altro indicatore della fedeltà, ovvero 

l’anzianità media prospettica della clientela che esprime la durata in media in anni 

della relazione. L’anzianità media prospettica viene calcolata con la seguente for-

mula: 

                                                 
58 Cfr. A. MATTIACI, A. PASTORE, Marketing: il management orientato al mercato, Hoepli, Milano, 

2013, pag. 120. 
59 Cfr. E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit., pag. 248-250. 
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 𝐴𝑀𝑃 =  
𝑁

1 − 𝐶𝑅𝑅
 

Oppure: 

𝐴𝑀𝑃 =  
1

𝐶𝐷𝑅
 

Dove 

AMP= anzianità media prospettica 

CRR= customer retention rate 

CDR=customer defection rate 

N= numero di anni o frazione di anno 

 

Per quanto concerne la formula dell’anzianità media prospettica «N» sta ad 

indicare il numero di anni, o la frazione di anno presa in considerazione. Spesso 

«N» viene considerato pari a 1 per sincronizzare tale indicatore con altri indici cal-

colati su base annua60. Ad esempio, se il tasso di fedeltà della clientela fosse pari 

all’80%, l’anzianità media prospettica sarebbe pari a 5 anni [1/(1-80%)]. In parti-

colare, si può notare che incrementando di poco il tasso di fedeltà, ad esempio 

dall’80% all’85%, si ottengono degli incrementi dell’anzianità media prospettica 

più che significativi in quanto passa da 5 anni a 6,67 anni. È possibile dimostrare 

quindi che piccoli incrementi del tasso di fedeltà generano incrementi esponenziali 

                                                 
60Cfr. B. BUSACCA, E. VALDANI, 2002, op.cit., pag. 307-308. Cfr. M. COSTABILE, 2001, op. cit., 

pag. 155-156. 
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dell’anzianità media della clientela e quindi, con tutta probabilità, del relativo flusso 

di cassa generato61. 

Per quanto concerne le metriche relative all’analisi della customer satisfac-

tion e loyalty, queste fanno riferimento spesso a misurazioni indirette come62: 

 la variazione dei volumi di vendita e dei profitti; 

 la variazione dei margini; 

 la frequenza e la variazione dei reclami; 

 le indicazioni fornite dai vari venditori, che possono riportare le loro 

percezioni della soddisfazione dei consumatori. 

Tali misure sono di tipo desk, ovvero vengono identificati dei key perfor-

mance indicators (KPI) basati misura indirette della customer satisfaction che ven-

gono monitorate a livello centrale. Spesso però questi KPI si rilevano insufficienti 

per fornire un quadro preciso della customer satisfaction. Per questo motivo ven-

gono utilizzati a supporto di altre misurazioni più avanzate della customer satisfac-

tion che prevendono analisi di tipo field come il Problem Detection System, la Cri-

tical Incident Technique, oppure i programmi di Customer Satisfaction Survey. 

Il PDS63 (Problem Detection System) permette di capire quali sono le cause 

dei problemi espressi dai consumatori e la loro importanza, ed anche di identificare 

                                                 
61Cfr. G. ISAEVOLI, 2000, op. cit., pag. 114. 
62 Cfr. E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit., pag. 222-223. 
63 Ideato dall’International Marketing Services Board della BDO Worldwide. 
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infine le possibili soluzioni. Per comprendere le cause dei problemi dei consuma-

tori, questa tecnica prevede di chiedere agli stessi, durante le in-depth interviews, 

focus groups o durante la gestione stessa dei reclami, quali siano i problemi incon-

trati nell’utilizzo prodotto e/o nel servizio, nella loro erogazione o nel rapporto con 

l’azienda. I problemi riscontrati vengono poi classificati, e viene chiesto ai consu-

matori di quantificare sia l’importanza di tali problemi sia di identificare le possibili 

e realistiche soluzioni o suggerimenti64.  

La Critical Incident Tecnique65si fonda invece sull’analisi dei fattori di suc-

cesso e di insuccesso dell’azienda tramite l’analisi degli incidenti che si verificano 

nelle relazioni con i clienti. Questa analisi viene effettuata in contesti che prevedono 

routine o processi standardizzati e quando è difficile identificare con precisione 

quali siano gli item importanti per i consumatori. La Critical Incident Tecnique 

prevede di effettuare interviste chiedendo ai consumatori di rispondere a tre do-

mande: 

1 pensi a un episodio realmente accadutole in cui lei come cliente dell’azienda 

x ha vissuto un episodio particolarmente soddisfacente o insoddisfacente e 

ce lo descriva 

2 quando si è verificato questo episodio? 

                                                 
64 Cfr. E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit., pag. 223-224. 
65 Cfr. M. J. BITNER, Evaluating service encounters:The effect of physical surroundings and em-

ployee responses, Journal of Marketing, 1990, vol. 54, pag. 69-82.  

Cfr. J. BITNER, B. H. BOOMSSS, M. STANFIELD-TETREAULT, The service encounter: Diagnosing fa-

vorable and unfavorable incidents, Journal of Marketing, 1990, vol. 54, pag. 71-84 
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3 quali specifiche circostanze hanno determinato il suo livello di soddisfazione 

o insoddisfazione? 

Le risposte vengono poi raccolte ed interpretate dall’azienda. Attraverso que-

sta tecnica è possibile capire, senza utilizzare conoscenze statistiche e senza soste-

nere costi elevati, quali siano gli item considerati importanti per i consumatori. Per 

ottenere ciò occorre che gli intervistatori e gli analisti siano estremamente abili 

nell’interpretare e classificare tali risultati66. 

I programmi della Customer Satisfaction Survey vengono utilizzati per com-

prendere l’effettiva customer perception. Questi programmi prevedono un elevato 

coinvolgimento del consumatore, al quale è richiesto (tramite survey) di esprimere 

un giudizio puntuale sulle prestazioni dell’azienda. Prima di procedere ad effettuare 

l’analisi è necessario elaborare alcune linee guida: 

 la definizione degli obbiettivi della survey; 

 la definizione dei fattori e degli attributi da misurare: i fattori sono le 

variabili che vengono poi misurate attraverso la survey, mentre gli at-

tributi rappresentano gli item attraverso i quali si misurano tali fattori; 

 l’elaborazione del questionario; 

 la definizione del metodo per la raccolta dei dati; 

 la definizione del campione; 

                                                 
66 Cfr. E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit., pag. 224-225. 
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 la definizione della tipologia di analisi dei dati raccolti: qualitativi, 

quantitativi ecc.; 

 la definizione del processo di review, cioè chi sarà coinvolto nel pro-

cesso di analisi e valutazione dei dati per poter prendere poi le deci-

sioni. 

Possono essere sviluppate diverse tipologie di analisi tramite survey, una fra 

queste utilizza la mediologia di misurazione Fishbein. Attraverso questa metodolo-

gia è possibile rilevare la customer satisfaction percepita dai consumatori attraverso 

diversi item, con diverse possibili scale di misurazione. La definizione degli item, 

deve essere oggetto di un’analisi qualitativa tramite ad esempio la tecnica del lad-

dering.67  Ad esempio, le dimensioni che vengono spesso incidono sulla customer 

satisfaction sono indicate nella tabella 368. 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Il laddering è una tecnica utilizzata per svolgere un’intervista al fine di comprendere come i con-

sumatori associno dei prodotti a concetti di significato. Attraverso una serie di “perchè” si va a 

costruire un percorso utile per comprendere “attributi-conseguenze-valori”. Questa tecnica è utiliz-

zata al fine di scovare le ragioni più profonde circa l’apprezzamento di un prodotto e/o servizio. Cfr. 

T. J. REYNOLDS, J. GUTMAN, Laddering Theory, Method, Analysis, And Interpretation, Journal of 

Advertising Research, Feb/March 1988. 
68 Cfr. E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit., pag. 224-226. 
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Tabella 3: Esempi di item per la misurazione della customer satisfaction con il metodo à la Fishbein 

Prodotti Servizi 

Design 

Facilità d’uso 

Caratteristiche fisiche 

Attributi di prodotto 

Soddisfazione dall’uso di prodotto 

Frequenza d’uso del prodotto 

Locazione nell’uso del prodotto 

Packaging size 

Benefits di prodotto 

Modalità di fruizione del servizio 

Know-how aziendale 

Frequenza dei problemi 

Accuratezza del servizio 

Conoscenza del servizio 

Trattamento ricevuto dai dipendenti 

Varietà di service package 

Accuratezza del servizio di billing 

Livello di conoscenza dei consumatori 

da parte dei dipendenti  

Vicinanza geografica 

Qualità del prodotto servizio 

Velocità/mantenimento delle promesse sulle tempistiche 

Efficienza 

Fiducia 

Facilità di accesso al prodotto/servizio 

Valore aggiunto 

Livello di personalizzazione 

Affidabilità 

Performance 

Benefici primari e secondari 

Grado di familiarità del prodotto/servizio 

Novità del prodotto/servizio 

Programmi di loyalty 

Grado di coinvolgimento nell’acquisto del prodotto/servizio 

Fonte: nostro adattamento E. VALDANI, F. ANCARANI, 2011, op. cit., pag. 227. 
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Un’altra metrica che si sta progressivamente affermando è l’American Custo-

mer Satisfacion Index, sviluppata dalla Michigan’s Stephen M. Ross School of Bu-

siness. Questo indice varia da 0 a 100 e permette di valutare la customer satisfac-

tion, misurando la qualità dei beni e servizi così come percepita dai clienti (si veda 

la figura 15).  

Figura15: American Customer Satisfaction Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: E. VALDANI, B. BUSACCA, 2011, op. cit., pag. 229. 

 

La soddisfazione del cliente è misurata come punteggio complessivo della 

soddisfazione e gli item più utilizzati per l’ottenimento dell’America Customer Sa-

tisfaction Index sono riportati nella tabella 469. 

 

 

 

                                                 
69 Cfr. E. VALDANI, B. BUSACCA, 2011, op. cit., pag. 229-230. 
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Tabella 4: Item per la misurazione dell’ACSI 

1 Aspettative complessive di qualità pre-acquisto 

2 Aspettative relativamente alla personalizzazione dei prodotti o servizi, ovvero 

quanto il prodotto è in grado di soddisfare le esigenze della personalizzazione dei 

clienti (pre-acquisto) 

3 Aspettative relativamente all’affidabilità dei prodotto, ovvero quanto spesso le 

cose potrebbe andare in modo indesiderato (pre-acquisto) 

4 Valutazione complessità della qualità (post-acquisto) 

5 Valutazione dell’esperienza di personalizzazione del prodotto/servizio, ovvero 

quanto il prodotto è in grado di soddisfare le esigenze di personalizzazione dei 

clienti (post-acquisto) 

6 Valutazione dell’affidabilità dei prodotti o servizi offerti dall’azienda, ovvero 

quanto speso le cose non sono andate come invece avrebbero dovuto (post-acqui-

sto) 

7 Rapporto qualità dato il prezzo 

8 Rapporto prezzo data la qualità 

9 Soddisfazione complessiva 

10 Disallineamento delle aspettative (performance inferiori alle aspettative) 

11 Performance effettive verso il prodotto o servizio ideale del consumatore per 

quella categoria di prodotto 

12 Numero di reclami formali o informali dei consumatori riguardo un prodotto o 

servizio offerto dall’azienda 

13 Probabilità di riacquisto 

14 Tolleranza alle variazioni di prezzo (aumento) per il riacquisto 

15 Tolleranza alle variazioni di prezzo (diminuzione) per indurre al riacquisto 
Fonte: Cfr. C. FORNELL, M. D. JOHNSON, E. W. ANDERSON, J. CHA, B. E. BRAYANT, The American 

Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings, Journal of Marketing, 1996, vol. 60, 

pag. 7-18. 

 

3.2. I modelli di analisi del portafoglio clienti 

Dopo aver approfondito alcuni indicatori non economico-finanziari riferiti 

alla customer base, in questo sottoparagrafo verrano analizzati altri modelli, princi-

palmente matrici, in grado di fornire informazioni di natura strategica sulla custo-

mer base. Queste sono degli strumenti manageriali che permettono di ottenere una 
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visione completa ed esaustiva della clientela.  Infatti, i modelli per l’analisi del por-

tafoglio clienti rappresentano un utile strumento per sistematizzare la complessa 

rete di relazioni intercorrenti tra impresa e cliente, al fine di supportare la defini-

zione delle strategie relazionali. Questi modelli possono essere impiegati per diversi 

finalità tra cui: collocare la clientela e descriverne la sua composizione in base a 

parametri ritenuti rilevanti per l’impresa, identificare un ordine di priorità tra diversi 

clienti, stabilire le iniziative più coerenti rispetto agli obiettivi perseguiti dall’im-

presa ed in base ai mutamenti previsti da mercato, della clientela e della concor-

renza, identificare le minacce e le opportunità connesse all’attuale e/o futura confi-

gurazione del portafoglio clienti.  Attraverso i modelli di analisi della clientela pro-

posti di seguito sarà possibile definire possibili criteri per l’allocazione delle risorse 

tra i vari clienti in relazione alla loro attrattività, alla loro priorità strategica, alla 

loro potenzialità di sviluppo futura. Infatti, per alcuni clienti l’impresa potrebbe de-

cidere di perseguire strategie di sviluppo, mentre per altri azioni di consolidamento 

o mantenimento della porzione acquisita, per altri potrà optare per interrompere la 

relazione70.  

                                                 
70 Cfr. B. BUSACCA, E. VALDANI, Customer database, Egea, Milano, 2002, pag. 181-182. 

Per approfondimenti si veda anche E. VALDANI, Marketing strategico. Un’impresa pro-attiva per 

sviluppare capacità di market driving e valore, Etas Libri, 1995. 
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Per procedere alla costruzione di tali matrici per ogni singolo cliente, occorre 

confrontare un notevole numero di variabili che interessano parametri di natura eco-

nomo-finanziaria e non. Tra le variabili più utilizzate ricordiamo: 

 il fatturato effettivo e potenziale; 

 il margine di contribuzione; 

 la situazione competitiva del cliente nel suo mercato; 

 la difficoltà di gestione; 

 l’immagine. 

La prima matrice che andremo a considerare (riportata nella figura 16) è co-

struita utilizzando due dimensioni di natura economica connesse alla profittabilità 

dei clienti. Queste dimensioni sono il margine netto di cliente ed il costo sostenuto 

per servire il cliente. 
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Figura 16: Tipologia di clienti e redditività 

Fonte: B. SHAPIRO, R. MORIARTY, R. ROSS, Manage customers for profits (not just for sale), Har-

vard Business Review, settembre-ottobre, 1987. 

 

Secondo gli autori tutte le imprese hanno dei clienti che possiedono alcune 

caratteristiche che li rendono costosi da servire (si veda la tabella 1). Quando le 

imprese analizzano la redditività dei loro clienti, non fanno altro che inquadrarli in 

una matrice di due dimensioni (si veda figura 16). Sull’asse verticale troviamo il 

margine netto che deriva dalla relazione con il cliente. Questo margine può essere 

ottenuto sottraendo al prezzo netto tutti gli costi di fabbricazione e commercializ-

zazione del prodotto, determinati secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.2. 

Sull’asse orizzontale si trova il costo sostenuto per servire il cliente, inclusi i costi 
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relativi alla gestione degli ordini, i costi tecnici ed amministrativi, quelli di marke-

ting, commerciali. 

I clienti che si posizionano nel quadrante in alto a sinistra garantiscono all’im-

presa margini elevati ed inoltre sarà possibile servirli sostenendo costi relativa-

mente bassi. Questi rappresentano i clienti che l’impresa dovrebbe tenere sotto os-

servazione poiché potrebbero essere molto vulnerabili nei confronti delle offerte 

dei competitors. L’impresa dovrebbe garantire in questo caso, sconti, incentivi, o 

servizi particolari per fidelizzare questi clienti altamente redditizi. 

I clienti che si posizionano nel quadrante in basso a destra, invece, sono ca-

ratterizzati da margini bassi ed alti costi per l’impresa. Attraverso l’utilizzo della 

logica ABC per effettuare il calcolo del margine e del costo necessario a servire i 

clienti, si potrebbe cercare di spostare questi clienti verso l’alto e verso sinistra. 

Infatti, l’impiego di tale metodologia potrebbe far emergere che alcuni processi ge-

stionali interni all’impresa risultano molto costosi e generano quindi elevati costi 

per servire il cliente. L’impresa potrebbe così migliorare la performance dei pro-

cessi più critici. La logica ABC potrebbe evidenziare che l’alto costo per servire il 

cliente dipende dal modo in cui il cliente ordina i prodotti (imprevedibilità, continue 

modifiche, prodotti personalizzati, modalità di consegna non standard etc.). L’im-

presa a questo punto potrebbe condividere l’informazione con il proprio cliente per 

spingerlo a collaborare modificando il suo comportamento di acquisto. In questo 

modo il cliente si sposterà in una posizione più in alto e più a sinistra. Al contrario 
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se il cliente non fosse disposto a modificare il proprio comportamento d’acquisto, 

l’impresa potrebbe modificare i propri prezzi oppure ridurre gli sconti71. 

Un’ulteriore matrice si fonda sull’analisi combinata del livello della profitta-

bilità attuale del cliente e di quella che potenzialmente potrà generare.  In questo 

caso è fondamentale che si conosca per ciascun cliente il margine di contribuzione 

attuale (il fatturato al netto dei costi variabili). e quello potenziale, per il quale si 

dovranno considerare alcuni elementi come: l’andamento che il margine ha avuto 

in passato, l’importanza del prodotto/servizio per il cliente, il livello di servizio ri-

chiesto dal cliente (le risorse da investire in termini relazionali). 

La matrice (riportata nella figura 17) evidenzia due livelli per il margine di 

contribuzione sia attuale che potenziale (alto e basso). Per andare a determinare lo 

spartiacque tra i due livelli, occorrerà un margine di contribuzione medio, che potrà 

essere ottenuto secondo le valutazioni effettuate dall’impresa stessa (basate su un 

valore medio o sullo storico). 

Figura 17: Matrice del margine di contribuzione 
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Fonte: nostro adattamento da A. J. DUBINSKY, T. N, INGRAM, A Portfolio approach to account pro-

fitability, Industrial marketing management, vol. 51, 1983, pag. 11-27.  

                                                 
71 Cfr. R. S. KAPLAN, A. A. ATKINSON, 2002, op. cit., pag. 207-209. 
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I quattro quadranti della matrice individuano altrettante tipologie di clientela: 

 i clienti desiderabili sono coloro che oltre a generare un ele-

vato livello di profittabilità attuale, si prevede che generanno lo stesso 

livello anche in futuro; 

 i clienti sottosviluppati invece sono coloro che hanno gene-

rato e garantiscono attualmente un buon livello di profittabilità, ma si pre-

vede che questa tenderà a diminuire in futuro; 

 i clienti indesiderabili sono quelli che offrono all’azienda una 

scarsa redditività che tenderà a rimanere tale in futuro; 

 i clienti sottosviluppati invece sono coloro che attualmente 

garantiscono una bassa profittabilità, che comunque tenderà a crescere. 

In base alla collocazione assunta dai clienti nei quadranti, l’impresa può otte-

nere importanti indicazioni utili per le valutazioni del management. Infatti, se i 

clienti tendono a posizionarsi nei quadranti “desiderabili” o “sviluppati”, (entrambi 

con un margine attuale elevato, ma con un diverso livello di margine potenziale) 

probabilmente il livello delle vendite e dei margini di contribuzione potrà conside-

rarsi soddisfacente, ma l’assenza di clienti “sottosviluppati” potrebbe far temere per 

la redditività futura. Avere un numero elevato di clienti “indesiderabili” potrebbe 
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significare che l’impresa sta sprecando le sue risorse su clienti non profittevoli e 

dovrà pensare a una riconversione delle stesse su altre tipologie di clientela72. 

Un’ulteriore matrice, rappresentata nella figura 18, connessa alla profittabilità 

del cliente prende in considerazione due variabili quali la penetrazione delle vendite 

(o anche quota di vendita o quota acquisita) nello specifico cliente e il relativo mar-

gine di contribuzione. La penetrazione del prodotto o del servizio “è uguale alla 

percentuale delle capacità di acquisto dei prodotti considerati da parte dei clienti 

che l’azienda copre con il proprio prodotto”73. La penetrazione della clientela 

quindi è determinata effettuando la ponderazione delle vendite effettuate dall’im-

presa con gli acquisti di quello specifico bene da parte del cliente, oppure rappor-

tando le vendite effettuate dall’impresa sugli acquisti totali effettuati dal cliente.  

 
Figura 18: Matrice penetrazione e contribuzione della clientela 
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Fonte: Valdani, 1995, op. cit., pag. 559. 

 

La matrice identificare quattro quadranti riguardanti quattro tipologie di 

clientela: 

                                                 
72 Cfr. B. BUSACCA, E. VALDANI, 2002, op. cit., pag. 192-194. 
73 B. BUSACCA, E. VALDANI, 2002, op. cit., pag. 196. 
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 i clienti da sviluppare sono quei clienti che garantiscono un 

elevato margine di contribuzione ma l’impresa beneficia di una scarsa pe-

netrazione su di essi. l’obbiettivo dell’impresa sarà dunque quello di in-

crementare la penetrazione cercando di sviluppare la relazione con il 

cliente; 

 i clienti da mantenere, invece, sono coloro che oltre a garan-

tire un‘elevata redditività, evidenziano un elevato tasso di penetrazione 

dell’impresa. l’obbiettivo dell’impresa in questo caso è quello di mante-

nere la relazione e difenderla dagli attacchi della concorrenza; 

 i clienti da difendere sono quelli che raggiungono un elevato 

tasso di penetrazione dell’offerta dell’impresa, garantendo però un basso 

margine di contribuzione. l’impresa in questo caso si troverà in una posi-

zione di dominanza e dovrebbe cercare di modificare le politiche dell’of-

ferta e i relativi costi, per poter migliorare i margini; 

 i clienti su cui decidere, invece, sono i clienti meno interes-

santi poiché garantiscono una bassa redditività e mostrano un basso livello 

di penetrazione. l’impresa deve quindi decidere se abbandonarli o cercare 

di ridurre i costi al fine di aumentare il margine. 

Anche in questo caso, in base alla collocazione dei clienti nei quattro qua-

dranti, è possibile effettuare alcune considerazioni per capire se vi è uno sbilancia-

mento nel portafoglio. Ad esempio, l’impresa potrebbe domandarsi se la clientela 
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assorbe notevoli risorse perché inserita nei quadranti dei clienti da difendere o da 

sviluppare. Infatti, in questi due casi saranno necessari notevoli investimenti di ri-

sorse, capacità relazionali, commerciali e tecniche che generano elevati costi per 

l’impresa, che potrebbero condurla ad un immobilismo. Il peso e la preponderanza 

della clientela in uno dei quadranti deve comunque far riflettere sulla necessità di 

effettuare un bilanciamento tra le diverse tipologie di clientela74. 

L’analisi del portafoglio clienti può essere approfondita introducendo quale 

ulteriore variabile la concorrenza. Infatti, alcuni modelli di analisi del portafoglio 

clienti partono dal presupposto che per poter effettuare tale analisi sia necessario 

analizzare la concorrenza presente sul cliente.  

La prima matrice che andremo ad analizzare è la matrice di Campbell e Cun-

ningham, la cui denominazione deriva dal nome degli autori che l’hanno ideata. 

Questa matrice, rappresentata nella figura 19, si basa su due variabili: la quota di 

mercato che il cliente detiene nel proprio settore ed il tasso di sviluppo degli acquisti 

di un singolo prodotto o di un insieme di prodotti di cui si è forniti. È necessario 

poi considerare altre due variabili: il volume totale degli acquisti dei prodotti in 

oggetto da parte del cliente (la circonferenza nella figura 19rappresenta un singolo 

cliente mentre il diametro rappresenta il volume degli acquisti di quel prodotto), e 

                                                 
74Cfr.  B. BUSACCA, E. VALDANI, 2002, op. cit., pag. 196-198. 
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il peso che diversi fornitori detengono del medesimo bene/servizio (rappresentato 

dalle sezioni di circonferenza “A”, “B”, “C”). 

Figura 19: Matrice di Campbell e Cunningham 
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Fonte: nostro adattamento da N. C. G. CAMPBELL, CUNNINGHAM, Customer analysis for strategy 

development in Industrial Markets, in Strategic Management Journal, vol. 4, 1983, pag. 369-380. 

 

Anche in questo caso la matrice si suddivide in quattro quadranti che distin-

guono altrettante tipologie di clientela: 

 clienti con un alto tasso di sviluppo degli acquisti ma una 

bassa market share nel proprio settore. Questi clienti, nonostante la debole 

posizione competitiva hanno un tasso di sviluppo significativo, tale da 

renderli interessante soprattutto se l’impresa ha una buona penetrazione 

nel cliente rispetto ai competitor (la circonferenza e la divisione tra i di-

versi fornitori); 
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 clienti che hanno una buona market share ed un alto tasso di 

sviluppo degli acquisti. Questi rappresentano i clienti maggiormente ap-

petibili sia per l’impresa sia per i competitor. In base alla posizione dete-

nuta dal primo e dal secondo fornitore, in termini di peso sugli acquisti, si 

possono effettuare importanti considerazione circa il dominio che le im-

prese possiedono sul cliente; 

 i clienti che hanno un basso tasso di sviluppo degli acquisti e 

un’elevata quota di mercato sono interessanti per la posizione detenuta 

all’interno del proprio settore, anche se mostrano una crescita contenuta. 

 i clienti con una bassa quota di mercato e un limitato sviluppo 

degli acquisti rappresentano i clienti meno appetibili e attrattivi. 

L’utilizzo di questa matrice può permettere all’impresa di avere una visione 

più dinamica della posizione detenuta dalla clientela. La matrice potrebbe far com-

prendere che, in una condizione di staticità o di decremento degli acquisti, un au-

mento della quota di mercato potrebbe indicare una modifica della composizione 

delle fonti di approvvigionamento. L’analisi del portafoglio clienti attraverso tale 

matrice permette di evidenziare clienti molto diversi tra loro, oppure clienti che si 

bilanciano o che potrebbero cambiare posizione75. 

                                                 
75 Cfr.  B. BUSACCA, E. VALDANI, 2002, op. cit., pag. 200-202. 
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Un’ulteriore matrice che permette di evidenziare profili diversi della clientela 

è quella della pressione concorrenziale, rappresentata nella figura 20. Le variabili 

che vengono utilizzate sono: la quota di mercato detenuta da ciascun cliente nel 

prodotto settore/mercato ed il tasso di sviluppo della domanda di mercato dei pro-

dotti in oggetto.  

Figura 20: Matrice dell’attrattività della clientela e della dinamica del settore 

Fonte: nostro adattamento E. VALDANI, 1995, op. cit., pag. 562. 

 

All’interno di ciascun quadrante ogni cliente viene descritto con una circon-

ferenza la cui dimensione rispecchia il volume totale degli acquisti del cliente, men-

tre le parti della medesima evidenziano il peso e la pressione concorrenziale che le 

imprese fornitrici detengono sul cliente. 
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Il tasso di sviluppo della domanda del cliente non è confrontabile con il tasso 

di sviluppo degli acquisti precedente, poiché l’utilizzo della prima variabile per-

mette di evidenziare l’attrattività dei singoli clienti rispetto ai cambiamenti in atto 

nella domanda di mercato nei prodotti in oggetto. Anche in questo caso distin-

guiamo quattro tipologie di clientela: 

 clienti follower, ossia i clienti che hanno un basso tasso di 

sviluppo del mercato e una bassa quota di mercato. L’impresa potrà valu-

tare se investire su questi clienti solo dopo aver effettuato alcune valuta-

zioni, ricerche, analisi volte a comprendere il futuro di queste imprese; 

 clienti strategici, ovvero i clienti che hanno un alto tasso di 

sviluppo del mercato ed un’alta quota di mercato. In questo caso l’impresa 

dovrà investire le proprie risorse al fine di sviluppare o mantenere tali 

relazioni, in relazione anche all’importanza assunta dal fornitore; 

 clienti interessanti, ossia quelli che hanno un basso tasso di 

sviluppo del mercato ma un’alta quota del mercato. L’impresa in questo 

caso potrà scegliere se e come agire per accrescere la penetrazione sul 

cliente o mantenere la posizione acquisita per difendere il cliente dalle 

azioni dei concorrenti; 

 clienti meno interessanti, sono quelli che hanno una bassa 

quota di mercato e un basso tasso di sviluppo del mercato. In relazione al 



Gli strumenti per il controllo strategico dei clienti 

137 

 

livello di penetrazione sul cliente, l’impresa deciderà cosa effettuare sui 

singoli clienti76. 

Un’altra matrice (figura 21) che permette di effettuare l’analisi del portafoglio 

clienti in ottica competitiva utilizza due variabili, che a loro volta sono frutto di una 

valutazione e ponderazione di diversi elementi di natura quali-quantitativa. Le due 

variabili sono la quota relativa agli acquisti dominata dall’impresa sui singoli 

clienti, ossia la quota relativa sul cliente in relazione alla quota sul cliente del con-

corrente di riferimento77, ed il tasso di sviluppo del mercato in cui il cliente opera 

(lo stesso tasso della matrice precedente).  

Figura 21: Matrice dei clienti chiave 
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Fonte: nostro adattamento da E. VALDANI, 1995, op. cit., pag. 564. 

Anche in questo caso dalla matrice si evincono quattro profili di clientela: 

                                                 
76 Cfr. B. BUSACCA, E. VALDANI, 2002, op. cit., pag. 203-204 
77 Quota relativa=

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 Se l’impresa che svolge l’analisi fosse il principale fornitore la sua quota relativa sarà maggiore di 

1, altrimenti sarà minore di 1. 
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 clienti importanti, dei quali l’impresa non risulta essere il 

maggiore fornitore (quota relativa minore di 1) ma che sono caratterizzati 

da un elevato tasso di sviluppo del mercato; 

 clienti chiave, caratterizzati da un alto tasso di sviluppo e da 

una quota relativa maggiore di 1. Questi sono i clienti che operano in mer-

cati in via di sviluppo, la cui principale fonte di approvvigionamento ri-

sulta essere l’impresa che compie l’analisi. Questi clienti necessitano di 

politiche relazionali incisive che consentano sia al cliente che al fornitore 

di crescere insieme; 

 clienti marginali, caratterizzati da un basso tasso di sviluppo 

del mercato ed una quota relativa minore di 1 che va ad indicare una scarsa 

penetrazione nel mercato; 

 clienti da mantenere, che hanno un basso tasso di sviluppo 

del mercato di cui si è il maggiore fornitore. Anche se non presentano un 

alto tasso di sviluppo del mercato sono comunque importanti per l’im-

presa che dovrà mantenere la propria posizione di leadership. 

Anche in questo caso risulta fondamentale avere un portafoglio di clienti bi-

lanciato, poiché la richiesta di risorse da parte di clienti è spesso notevole ed impe-

gnativa. Ciò non toglie che nel portafoglio clienti non debbano essere presenti 
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clienti marginali, i quali non risultano particolarmente interessanti da avere in por-

tafoglio78. 

L’ultima matrice che permette l’analisi del portafoglio clienti in ottica com-

petitiva prende in considerazione due variabili: la posizione competitiva detenuta 

sul cliente e l’attrattività del mercato del cliente per l’azienda fornitrice. Questa 

matrice (figura 22) viene costruita utilizzando la stessa metodologia impiegata per 

l’analisi del portafoglio prodotti. Anche nel caso del portafoglio clienti occorre tro-

vare degli attributi da utilizzare per definire le due dimensioni. Ad esempio, la po-

sizione competitiva potrà essere determinata in relazione al volume di vendita, la 

quota del cliente, la differenziazione dell’offerta, il livello di interazione ecc. Suc-

cessivamente, a tali attributi dovranno essere assegnati dei punteggi in relazione al 

peso o all’importanza di essi nello specifico cliente; effettuando poi una media pon-

derata di tali fattori è possibile ottenere una valutazione numerica di ognuno di essi. 

La stessa cosa dovrà essere effettuata per l’attrattività del mercato, utilizzando at-

tributi quali la dimensione del mercato del cliente, il know how del cliente, l’imma-

gine ecc.  Utilizzando la logica del portafoglio prodotti, questa matrice può essere 

utilizzata per capire come poter effettuare degli spostamenti della clientela da una 

casella all’altra. In ultima istanza l’utilità di questa matrice sta nel poter indicare 

possibili strategie da adottare nei confronti della clientela. 

 

                                                 
78Cfr. B. BUSACCA, E. VALDANI, 2002, op. cit., pag. 205-206. 
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Figura 22: Matrice competitività-attrattività 
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Fonte: nostro adattamento da E. VALDANI, 1995, op. cit., pag. 544. 

Tra le matrici che possono essere utili per analizzare il portafoglio clienti tro-

viamo alcuni modelli relativi alla relazione che si istaura tra l’impresa fornitrice e 

quella cliente. Come sottolineato da Valdani e Busacca (2002) “ […] essendo la 

relazione un processo  multiforme e poliedrico, sovente non di facile o immediata 

comprensione e analisi, che abbraccia il rapporto (non esclusivamente di scambio) 

di natura continuativa o saltuaria (a seconda delle numerose variabili non connesse 

al semplice atto di acquisto) tra impresa e clientela, diviene estremamente critico 

definire quali possono essere le dimensioni che in modo chiaro ed evidente illu-

strino la suddetta relazione”79. 

La prima matrice che analizzeremo è quella della qualità della relazione con 

il cliente (figura 23). In questo caso le variabili utilizzate per la costruzione della 

matrice sono il volume delle vendite ed il numero dei reclami. Queste due dimen-

                                                 
79 B. BUSACCA, V. VALDANI, 2002, op. cit., pag. 209. 
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sioni non possono considerarsi esaustive per la descrizione della qualità del pro-

cesso relazionale tra impresa cliente e fornitrice, ma possono considerarsi una proxi 

della qualità relazione. 

Figura 23: Matrice della qualità della relazione 
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Basso Marginali e soddisfatti Bassa qualità relazionale 

 Basso Alto 

Numero di reclami 

 

Fonte: E. Valdani, B. Busacca, 2002, op. cit., pag. 210. 

 

I profili dei clienti individuati da tale matrice sono: 

 clienti insoddisfatti, cioè quei clienti che hanno un peso rile-

vante per l’impresa ma che evidenziano un numero elevato di reclami. 

L’impresa dovrà capire le motivazioni sottese a tali reclami, ed anche le 

tipologie di reclami; 

 clienti con un’alta qualità relazionale, ossia quei clienti che, 

nonostante acquistino un volume molto significativo dal fornitore, evi-

denziano pochi reclami. Questa situazione si potrebbe definire di qualità 

se il cliente ha dichiarato di essere soddisfatto del fornitore (da monitorare 

tramite ricerche relative alla customer satisfaction), e se continuerà ad ac-

quistare dal fornitore nel tempo senza cambiare la fonte di approvvigio-

namento (switching); 
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 clienti marginali e soddisfatti, sono i clienti che hanno un 

basso numero di reclami e basso volume di vendita da parte del fornitore. 

Non sempre la scarsa importanza per il fornitore (volume basso delle ven-

dite) corrisponde ad una scarsa importanza per il cliente. In questo caso il 

fornitore dovrebbe capire se questi clienti, nonostante gli acquisti limitati 

verso il fornitore che effettua l’analisi, acquistino un grande volume in 

relazione alla loro dimensione; 

 clienti con una bassa qualità relazionale, sono quei clienti con 

un basso volume di acquisti dal fornitore ed un alto numero di reclami. 

Una seconda matrice di natura relazionale prende in considerazione due va-

riabili per discriminare il comportamento della clientela: la redditività del cliente, 

ossia il margine di contribuzione generato nel corso del tempo, e la durata della 

relazione espressa in anni (figura 24). 

 

Figura 24: Matrice della contribuzione relazionale 
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Fonte: E. VALDANI, B. BUSACCA, 2002, op. cit., pag. 212. 
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L’obbiettivo di tale matrice è andare a verificare quali sono i clienti che nel 

corso degli anni hanno contribuito significativamente alla redditività dell’impresa 

e/o i clienti che hanno assorbito maggiori risorse. La matrice evidenzia anche la 

capacità dell’impresa di saper mantenere in portafoglio i clienti più redditizi. I pro-

fili dei clienti individuati sono: 

 i clienti giovani ed interessanti, sono quei clienti che garanti-

scono all’impresa un margine di contribuzione elevato nonostante siano 

dei clienti acquisiti da pochi anni. Questi potrebbero essere dei clienti po-

tenzialmente importanti per il fornitore su cui investire per sviluppare la 

relazione; 

 partner, ovvero i clienti che presentano un alto margine di 

contribuzione e con cui l’impresa fornitrice ha una relazione da molti 

anni. Questi rappresentano i clienti storici dell’impresa, su cui l’impresa 

ha investito molto e che presentano un elevato livello di fedeltà. In questo 

caso, esiste un rapporto di partnership più che di fornitura. Infatti le due 

imprese, grazie ad una profonda conoscenza reciproca, possono accre-

scere insieme il valore percepito dal cliente finale; 

 clienti storici ma non redditizi, ossia quei clienti che non ga-

rantiscono all’impresa un’elevata redditività ma hanno una relazione con 

l’impresa da molti anni. L’impresa fornitrice dovrà approfondire tali si-

tuazioni per comprendere se le cause del mancato margine sono relative 
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alle caratteristiche del business del cliente, o dalla mancanza di azioni 

manageriali adeguate sul cliente; 

 clienti giovani e non ancora redditizi, ossia quei clienti che 

hanno un basso margine e che sono stati acquisiti di recente. In questo 

caso l’impresa dovrà valutare verso i quali investire in relazione alle loro 

potenzialità. 

Anche in questo caso l’impresa dovrebbe combinare le informazioni desunte 

dalla matrice appena presentata, con ulteriori modelli usufruendo ad esempio della 

matrice di seguito riportata80.  

Oltre alla marginalità dei clienti risulta infatti fondamentale conoscere il loro 

costo di gestione e la durata della loro relazione con l’azienda (figura 25).  

Figura 25: Matrice del costo relazionale 
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Fonte: E. VALDANI, B. BUSACCA, 2002, op. cit., pag. 214. 

 

La matrice del costo relazionale, attraverso le variabili usate, cioè durata della rela-

zione e costo della relazione, evidenzia quattro profili di clientela: 

                                                 
80 Cfr. E. VALDANI, B. BUSACCA, 2002, op. cit. pag. 211-213. 
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 clienti one shot, cioè i clienti che comportano elevati costi di 

gestione a fronte di una durata della relazione breve. È fondamentale, so-

prattutto se sono stati introdotti nel portafoglio recentemente, bilanciare 

l’elevate risorse investite per l’acquisizione di questi con le entrate deri-

vanti dai clienti già in portafoglio. In questo caso, occorre bilanciare le 

risorse provenienti dai clienti storici ed economici, che comportano il so-

stenimento di bassi costi per gestire le relazioni, con quelle destinate ai 

clienti più difficili da gestire; 

 clienti storici ed impegnativi, cioè i clienti che comportato 

elevati costi di gestione ma che hanno una relazione duratura con l’im-

presa; 

 clienti nuovi ed economici, ossia clienti con bassi costi di ge-

stione e una durata della relazione breve. Potrebbero essere clienti che 

sono stati da poco acquisiti e quindi risulta necessario investire su di essi 

per sviluppare la relazione; 

 clienti storici ed economici, sono i clienti con bassi costi di 

gestione e una lunga durata della relazione. Questi clienti spesso sono co-

loro che si accontentano di un’offerta standard e che mirano ad ottenere 

un rapporto di partnership con il proprio fornitore. 
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Questa matrice potrebbe essere particolarmente utile all’impresa per poter 

analizzare, combinando queste informazioni con altre di tipo qualitativo, la capacità 

dell’impresa di bilanciare i costi di gestione delle singole relazioni81. 

L’ultima matrice analizzata è quella che mette in relazione la facilità/diffi-

coltà di gestione del cliente con la sua importanza strategica. La collocazione dei 

clienti all’interno di tale matrice permette di comprendere quali siano i clienti che 

necessitano di una particolare attenzione82. Risulta necessario dapprima valutare le 

variabili che possono incidere sull’importanza strategica e la difficoltà di gestione 

del cliente. La tabella 5 riassume alcuni di questi fattori. 

Tabella 5: Determinanti dell’importanza strategica e della difficoltà di gestione di un account 

Determinanti dell’importanza strategica di un account 

Volumi degli acquisti e redditività 

Potenzialità del cliente 

Prestigio del cliente 

Leadership del cliente nel suo mercato 

Generale desiderabilità del cliente: 

 diversificazione delle attività dell’azienda 

 apertura a nuovi mercati 

 miglioramento delle competenze tecniche e commer-

ciali 

 miglioramento delle relazioni con altri clienti 

… 

 

                                                 
81 Cfr. E. VALDANI, B. BUSACCA, 2002, op. cit., pag. 213-215. 
82 Cfr. R. FIOCCA, Il marketing dei beni industriali, Giuffrè editore, Varese, 1981, pag. 221. 
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Fonte: E. VALDANI, B. BUSACCA, 2002, op. cit., pag. 215. 

 

Una volta stabilite le caratteristiche che definiscono l’importanza strategica e 

la difficoltà di gestione del cliente, si procede ad incrociare queste due dimensioni 

e costruire la relativa matrice, riportata nella figura 26 sottostante.  

Figura 26: Matrice della facilità/difficoltà di gestione, 
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Fonte: adattamento da R. FIOCCA,1981, op. cit., pag. 225. 

 

In particolare, la matrice permette di evidenziare quattro profili di clientela83: 

 i clienti chiave difficili, cioè quei clienti molto importanti per l’im-

presa (chiave) ma che evidenziano una elevata difficoltà di gestione; 

                                                 
83 Cfr. E. VALDANI, B. BUSACCA, 2002, op. cit., pag. 215-217. 

Determinanti della difficoltà di gestione di un account 

Caratteristiche del prodotto (novità, complessità) 

Caratteristiche del cliente (comportamenti di acquisto, esi-

genze, competenze, obbiettivi perseguiti) 

Intensità della concorrenza sul cliente (numero dei concor-

renti, punti di forza e di debolezza, posizione dei concorrenti 

sul cliente) 

… 
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 i clienti non chiave difficili, cioè quei clienti che non assumono 

un’elevata importanza e che evidenziano una elevata difficoltà per la 

gestione della relazione; 

 clienti non chiave facili, ovvero quei clienti che non hanno una elevata 

importanza per l’impresa fornitrice e che non comportano una elevata 

difficoltà di gestione; 

 clienti chiave facili, ovvero quei clienti fondamentali nei confronti dei 

quali l’impresa riesce a gestire facilmente la relazione. 

In base alla posizione dei clienti all’interno della matrice l’impresa potrà ef-

fettuare alcune considerazioni. Infatti è importante che l’azienda non disperda la 

propria attenzione su tutti i clienti, ma sono sugli account “chiave” poiché sono più 

rilevanti e i più favorevolmente predisposti verso l’impresa fornitrice84. 

 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Durante il corso del capitolo sono stati analizzati strumenti in grado di fornire 

informazioni sulla dimensione economica e sulla dimensione strategica della rela-

zione con il cliente. Come accennato in apertura del capitolo, è importante ribadire 

che tali strumenti devono essere utilizzati in un’ottica integrata in quanto le infor-

mazioni di natura economico-finanziaria devono essere adeguatamente combinate 

con quelle di natura strategica. Infatti, utilizzando esclusivamente le informazioni 

                                                 
84 Cfr. R. FIOCCA, 1981, op. cit., pag. 226. 
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economiche si potrebbero erroneamente eliminare dal portafoglio clienti scarsa-

mente profittevoli, ma con un’elevata importanza strategica. Come è stato già detto, 

nel caso vi fossero clienti leader nel loro settore, oppure clienti che permettono 

dall’impresa di entrare in altri settori diversificando la propria attività, l’impresa 

potrebbe concedere loro condizioni di acquisto molto più convenienti data la loro 

importanza strategica. In questi casi, utilizzando solo le informazioni economico-

finanziarie si potrebbero assumere decisioni completamente errate. 

In conclusione, si può affermare che tutti gli strumenti analizzati, che permet-

tono l’analisi dei differenti profili di clientela, non sono certamente tutti quelli che 

sono stati sviluppati dalla cultura manageriale, e non devono essere applicati come 

un dictat per l’analisi del portafoglio clienti. Infatti, questi strumenti permettono 

spesso di esaminare il comportamento della clientela utilizzando varabili ritenute 

strategiche. Per quanto concerne le matrici, l’impresa potrebbe non usarle per ana-

lizzare la composizione attuale della customer base, ma utilizzarle in chiave pro-

spettica effettuando simulazioni circa i possibili sviluppi del portafoglio clienti, 

proiettando la sua configurazione sulla base dei trend in atto o delle politiche com-

merciali attuate. L’impresa potrebbe, in base alla disponibilità dei dati, utilizzare 

una pluralità di strumenti per ottenere informazioni utili per poter supportare i pro-

cessi decisionali nei confronti della clientela. Spesso, la maggiore difficoltà delle 

imprese non è relativa alla mancanza di dati necessari per queste analisi, ma quanto 

la capacità di utilizzare ed analizzare tali informazioni. 
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TERZO CAPITOLO 

IL CONTROLLO STRATEGICO DEI CLIENTI IN REMATAR-

LAZZI S.P.A. 

 

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

L’obbiettivo di tale capitolo consiste nell’applicare ad un caso aziendale al-

cuni degli strumenti di controllo strategico del cliente analizzati nel capitolo prece-

dente. Il caso in questione è quello della RemaTarlazzi S.p.A., con particolare rife-

rimento alla “Divisione Automazione Ascoli Abruzzo e Molise”.  Il presente lavoro 

ha previsto la raccolta dei dati necessari per la costruzione di strumenti di controllo 

strategico del cliente del portafoglio clienti di tre agenti, con riferimento al primo 

semestre del 2019 e agli anni 2018, 2017 e 2016. 

In particolare, per quel che riguarda l’analisi della dimensione economica del 

portafoglio clienti, è stata costruita la Stobachoff curve di ciascun portafoglio ed è 

stata poi eseguita un’analisi integrata del fatturato, della marginalità e dei tempi di 

pagamento di ciascun cliente.  

Con riferimento all’analisi strategica, sono state invece costruite le seguenti 

matrici per ciascun portafoglio: la matrice del fatturato attuale e potenziale, la ma-
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trice della qualità della relazione, la matrice della contribuzione relazionale, la ma-

trice della penetrazione e potenzialità, ed infine la matrice della facilità/difficoltà di 

gestione. 

Infine, il capitolo si chiude con un’analisi dei punti di forza e di debolezza dei 

portafogli clienti, analisi resa possibile grazie alle informazioni desumibili dagli 

strumenti di controllo strategico del cliente applicati.  

 

2. IL CASO AZIENDALE: LA DIVISIONE AUTOMAZIONE 

ASCOLI ABRUZZO E MOLISE DI REMATARLAZZI S.P.A. 

La RemaTarlazzi S.p.A. è una società del gruppo Comet che nasce nel 2007 

dopo la fusione di due società: la Rema S.p.a. e la Tarlazzi S.p.A. La RemaTarlazzi 

S.p.A., è presente con 31 punti vendita ed offre soluzioni per le aziende, professio-

nisti, istallatori che necessitano di materiale elettrico, prodotti per l’illuminazione, 

componenti per l’automazione industriale, impianti domotici, sistemi per la produ-

zione di energie rinnovabili, sistemi di videosorveglianza e antintrusione, articoli 

per la climatizzazione, utensili e attrezzatura da lavoro. La società ha chiuso il 2019 

con un fatturato pari a € 163.744.827,00 realizzando una crescita pari a 7,14% ri-

spetto al periodo precedente. Di questi €163.744.827,00 di fatturato, € 

36.294.945,00 sono stati generati dal settore Automazione industriale che ha regi-

strato un incremento pari al 2,64% rispetto al periodo precedente. Andando ad ana-

lizzare il fatturato per distretto, il Distretto di Ascoli Piceno ha realizzato nel 2019 
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un fatturato pari a €19.504.035, ovvero il 4,70% in meno rispetto al 2018. Il Di-

stretto Abruzzo e Molise invece, ha realizzato nel 2019 un fatturato pari € 

32.316.269, il 12,05% in più rispetto al 2018. 

RemaTarlazzi Automazione è la divisione formata da specialisti in automa-

zione dei processi industriali che hanno maturato una profonda esperienza nella ri-

cerca di soluzioni efficienti per questo settore e la relativa conoscenza della com-

ponentistica elettronica ed elettromeccanica più performante in termini di funzio-

namento dei processi. I clienti serviti sono principalmente costruttori di macchine 

e integratori hardware, end-user, studi di progettazione, software house. La divi-

sione automazione permette alle aziende clienti di cogliere le opportunità derivanti 

dall’Industria 4.0 tramite servizi e consulenze effettuate dal suo staff dislocato in 

tutto il territorio. La società dispone di una vasta gamma di prodotti scelti tra i ca-

taloghi dei più qualificati produttori. Inoltre, fornisce in tempo reale l’accesso a 

tutte le disponibilità dei prodotti presenti a stock nei loro magazzini, con la possi-

bilità di visionare foto, schede tecniche e caratteristiche dei prodotti. Grazie all’in-

novativa piattaforma B2B di e-commerce “RemaTarlazzi Facile”, disponibile per 

sistemi desktop e smartphone, la società mette a disposizione i cataloghi dei princi-

pali produttori di componenti per l’automazione industriale. 

La RemaTarlazzi Automazione ha al proprio interno una struttura tecnica for-

mata da personale altamente specializzato per assistere la clientela sia nel pre che 

nel post vendita. La divisione inoltre, si occupa di attività di aggiornamento e di 
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formazione, in collaborazione con i migliori fornitori del settore, rivolta sia al loro 

staff che ai clienti, sulle novità di prodotto e sulle nuove tecnologie sviluppate dai 

fornitori partner. Sulla tematica dell’Automazione la società promuove continui 

confronti con altri gruppi di lavoro presenti nelle varie consociate del Gruppo Co-

met. La società effettua continui investimenti nelle strutture RemaTarlazzi per mo-

strare nuovi prodotti e nuove tecnologie. Infatti, ad Ascoli Piceno è stata realizzata 

una Sala Demo in cui è possibile visionare delle soluzioni di robotica, applicazioni 

di controllo e supervisione, prototipi di soluzioni di automazione. Le competenze e 

i risultati della RemaTarlazzi sono certificati dai più importanti produttori di solu-

zioni per l’automazione industriale: Schneider con il marchio “I.S.D.” (Industrial 

Specialist Distributor) e Siemens con il riconoscimento “Top Performer 2018”. 

L’applicazione degli strumenti di controllo strategico del cliente è stata resa 

possibile grazie alla collaborazione di tre agenti di commercio che lavorano per 

conto della società ed appartenenti alla Divisione Automazione Ascoli Piceno, 

Abruzzo e Molise. I dati utilizzati per applicare gli strumenti di controllo strategico 

approfonditi successivamente sono stati forniti inizialmente dall’azienda stessa at-

traverso l’estrapolazione dalla piattaforma Cubo. L’azienda ha messo a disposi-

zione, per ogni portafoglio cliente, le informazioni relative al fatturato, margine di 

contribuzione assoluto e percentuale, ed i giorni medi di pagamento relativi al primo 

semestre del 2019 e gli anni 2018, 2017 e 2016. Successivamente, è stato effettuato 

un meeting con tutti gli agenti per definire, in base alla loro esperienza e alla loro 
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conoscenza del business, le soglie per discriminare in “alto” o “basso” il fatturato, 

la potenzialità del cliente, la durata della relazione e la penetrazione nel cliente. Per 

ogni agente poi, sono state effettuate tre interviste individuali da 45 minuti circa 

nelle quali nelle sono state effettuate delle considerazioni sui singoli clienti in por-

tafoglio. Grazie al supporto degli agenti, per ogni cliente è stata determinata l’im-

portanza strategica utilizzando come variabili di riferimento il fatturato attuale, il 

fatturato potenziale ed il trend del fatturato. La difficoltà di gestione invece, è stata 

determinata utilizzando le informazioni fornite dall’agente sul rispetto delle dila-

zioni di pagamento, sulla pressione concorrenziale sul cliente, sul comportamento 

di acquisto e sulla conoscenza del cliente dei prodotti e della loro funzionalità. Il 

numero dei reclami dei clienti è stato determinato utilizzando le informazioni for-

nite sulla quantità, ma soprattutto sulla tipologia dei resi e sulle problematiche sol-

levate dai clienti nel corso degli anni. 

Come già anticipato, in questo paragrafo verranno analizzati dal punto di vista 

economico-finanziario tre portafogli clienti gestiti da altrettanti agenti di commer-

cio. In particolare, verrà costruita la Stobachoff curve di questi tre portafogli per il 

primo semestre del 2019 e per gli anni 2018, 2017 e 2016, consentendo in questo 

modo di effettuare anche un’analisi del trend della concentrazione o distribuzione 

della redditività aziendale.  
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3. L’ANALISI DELLA DIMENSIONE ECONOMICA DEL 

PORTAFOGLIO CLIENTI 

3.1. La Stobachoff curve 

Lo strumento applicato è la Stobachoff curve che, come già visto, permette di 

effettuare un’analisi aggregata dell’intero portafoglio per trarre poi informazioni 

utili sia per l’impresa che l’agente. Infatti, attraverso questa curva è possibile capire 

quali sono i clienti la cui redditività contribuisce in maniera significativa al raggiun-

gimento degli obbiettivi aziendali, quali sono in perdita, oppure se la redditività è 

concentrata su pochi clienti importanti o distribuita più equamente su tutta la custo-

mer base. Il primo step per ottenere tale curva consiste nel creare un conto econo-

mico di cliente; in merito a questo step, va sottolineato che l’impresa in questione 

non è dotata di un sistema contabile che permette di evidenziare i costi indiretti che 

questa sostiene per gestire le relazioni con i singoli clienti, come ad esempio i costi 

di gestione, evasione o raccolta degli ordini. Quindi per realizzare la curva, per ogni 

singolo cliente del portafoglio è stato preso in considerazione, alla fine di ogni pe-

riodo considerato, il margine di contribuzione assoluto e percentuale. Tale margi-

nalità non considera però gli extra sconti concessi dai fornitori per particolari ven-

dite, o i premi concessi dai fornitori, in quanto il sistema di contabilità ancora non 

permette l’attribuzione automatica di tali componenti di reddito. 
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Analizziamo adesso il primo portafoglio clienti gestito dall’agente di com-

mercio che verrà identificato come “Agente 1”.  Il portafoglio è composto da 83 

clienti industriali che per motivi di privacy verranno resi anonimi., i quali hanno 

generato nei primi sei mesi del 2019 un fatturato pari a € 1.273.287,79. Per ottenere 

la Stobachoff curve risulta fondamentale analizzare la tabella 6. In questa tabella 

sono riportati in primis il codice cliente, il fatturato del cliente al 30/06/2019 ed il 

margine di contribuzione assoluto e percentuale. Successivamente la redditività dei 

singoli clienti viene ordinata in maniera decrescente, dal più alto cioè € 13.114,54 

al più basso -€ 11.971,75. Poi occorre ottenere la redditività cumulata dei clienti sia 

in termini assoluti che percentuali. È fondamentale poi calcolare il peso % di ogni 

singolo cliente, in questo caso l’Agente 1 gestisce un portafoglio di 83 clienti, 

quindi il peso % di ciascuno di essi è pari a 1,205%. Per ottenere la curva occorre 

calcolare la % cumulata del numero dei clienti, che si ottiene sommando il peso % 

di ogni singolo cliente (si veda tabella 6). La Stobachoff curve dell’Agente 1 al 

30/06/2019 viene quindi creata ponendo sull’asse delle ordinate il margine di con-

tribuzione percentuale cumulato, mentre sull’asse delle ascisse la percentuale cu-

mulata del numero dei clienti (si veda figura 27). Come già ribadito nel capitolo 

precedente, dalla forma assunta dalla curva l’impresa può capire se c’è una elevata 

dipendenza dalla profittabilità di alcuni clienti o se vi è una distribuzione equilibrata 

della redditività. Qualora tutti i clienti contribuissero nella stessa misura alla reddi-

tività dell’impresa, la curva andrebbe a combaciare con la retta arancione. D’altra 
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parte, maggiore sarà la distanza tra la curva e la retta, maggiore è la diseguaglianza 

della redditività dei singoli clienti.  

Come si può vedere dalla figura 27, vi è un’ampia distanza tra la curva in blu 

e la retta arancione. Infatti, dalla lettura della tabella, si può comprendere che la 

redditività del portafoglio clienti dipende principalmente da un numero ristretto di 

clienti. Infatti, primi 17 clienti per marginalità (% numero clienti cumulata pari al 

20,482%), vanno a generare una redditività pari al 69,1080% del margine comples-

sivo, mentre i primi 25 clienti (% numero clienti cumulata pari a 30,120%) generano 

una reddittività del 82,7593% del margine complessivo. La curva in blu quindi, 

inizialmente cresce in modo repentino, per poi rallentare la sua crescita dato che un 

numero consistente di clienti generano una redditività irrisoria. La curva poi rag-

giunge il suo punto di massimo nel momento in cui il 92,771% dei clienti genera 

una redditività pari al 108,4449% della redditività complessiva. Dopo di che questa 

subisce un brusco calo poiché 3 clienti presentano una redditività negativa, ed infine 

la Stobachoff curve si interseca con la bisettrice del quadrante. 
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Tabella 6: Analisi comparta della redditività del primo portafoglio clienti 

Cod. cliente Fatturato al 30/06/2019 MC % MC ass MC ordinato decr. %numeroclienti MC cumulato %mc cumulate %numero clienti cumulate Gg Pagamento

1 € 2.282,50 20,00% € 456,43 € 13.114,54 1,205% € 13.114,54 7,4629% 1,205% 87

2 € 9.528,07 25,58% € 2.437,63 € 11.946,84 1,205% € 25.061,38 14,2614% 2,410% 95

3 € 9.903,15 15,95% € 1.579,88 € 11.294,34 1,205% € 36.355,71 20,6885% 3,614% 69

4 € 3.076,77 13,72% € 422,26 € 10.095,08 1,205% € 46.450,79 26,4332% 4,819% 60

5 € 0,00 0,00% € 0,00 € 8.157,92 1,205% € 54.608,71 31,0755% 6,024%

6 € 15.401,03 19,09% € 2.940,24 € 8.043,41 1,205% € 62.652,12 35,6527% 7,229% 92

7 € 11.160,28 20,87% € 2.329,49 € 7.916,31 1,205% € 70.568,43 40,1576% 8,434% 91

8 € 8.756,69 15,16% € 1.327,71 € 7.611,77 1,205% € 78.180,20 44,4891% 9,639% 34

9 € 1.120,22 16,85% € 188,72 € 5.946,49 1,205% € 84.126,70 47,8730% 10,843% 95

10 € 19.681,78 13,28% € 2.613,65 € 5.850,74 1,205% € 89.977,44 51,2024% 12,048% 61

11 € 1.684,38 23,15% € 389,95 € 5.736,73 1,205% € 95.714,16 54,4670% 13,253% 0

12 € 17.921,67 24,17% € 4.331,00 € 5.358,05 1,205% € 101.072,22 57,5160% 14,458% 61

13 € 7.035,86 -4,05% -€ 284,88 € 4.933,29 1,205% € 106.005,51 60,3233% 15,663% 97

14 € 3.099,93 15,69% € 486,27 € 4.331,00 1,205% € 110.336,51 62,7879% 16,867% 61

15 € 2.640,46 16,19% € 427,57 € 4.025,02 1,205% € 114.361,53 65,0784% 18,072% 91

16 € 2.043,56 17,30% € 353,62 € 3.694,82 1,205% € 118.056,34 67,1810% 19,277% 86

17 € 25.533,05 22,47% € 5.736,73 € 3.386,36 1,205% € 121.442,70 69,1080% 20,482% 91

18 € 27.789,97 27,39% € 7.611,77 € 3.374,75 1,205% € 124.817,46 71,0284% 21,687% 95

19 € 85.419,47 15,35% € 13.114,54 € 3.195,75 1,205% € 128.013,21 72,8470% 22,892% 102

20 € 43.770,93 13,37% € 5.850,74 € 3.167,35 1,205% € 131.180,56 74,6494% 24,096% 115

21 € 3.373,90 17,28% € 582,89 € 3.159,88 1,205% € 134.340,44 76,4476% 25,301% 122

22 € 92.139,10 -12,99% -€ 11.971,75 € 2.982,25 1,205% € 137.322,69 78,1446% 26,506% 92

23 € 12.681,80 17,26% € 2.188,87 € 2.940,24 1,205% € 140.262,93 79,8178% 27,711% 121

24 € 18.553,47 21,69% € 4.025,02 € 2.613,65 1,205% € 142.876,58 81,3051% 28,916% 54

25 € 626,70 20,81% € 130,40 € 2.555,48 1,205% € 145.432,06 82,7593% 30,120% 31

26 € 64.208,43 18,61% € 11.946,84 € 2.437,63 1,205% € 147.869,69 84,1465% 31,325% 123

27 € 1.780,79 19,35% € 344,57 € 2.345,80 1,205% € 150.215,49 85,4814% 32,530% 58

28 € 17.899,38 18,92% € 3.386,36 € 2.329,49 1,205% € 152.544,98 86,8070% 33,735% 61

29 € 39.212,91 20,19% € 7.916,31 € 2.188,87 1,205% € 154.733,86 88,0526% 34,940% 55

30 € 192,77 20,12% € 38,79 € 1.954,72 1,205% € 156.688,57 89,1650% 36,145% 92
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continua tabella 6: Analisi comparta della redditività del primo portafoglio clienti 

Cod. cliente Fatturato al 30/06/2019 MC % MC ass MC ordinato decr. %numeroclienti MC cumulato %mc cumulate %numero clienti cumulate Gg Pagamento

31 € 19.879,54 15,90% € 3.159,88 € 1.760,67 1,205% € 158.449,24 90,1669% 37,349% 124

32 € 24.269,22 12,29% € 2.982,25 € 1.712,92 1,205% € 160.162,16 91,1416% 38,554% 124

33 € 1.766,66 5,59% € 98,78 € 1.590,56 1,205% € 161.752,72 92,0468% 39,759% 122

34 € 23.976,90 24,80% € 5.946,49 € 1.579,88 1,205% € 163.332,60 92,9458% 40,964% 91

35 € 0,00 0,00% € 0,00 € 1.535,88 1,205% € 164.868,48 93,8198% 42,169% 0

36 € 706,79 33,77% € 238,67 € 1.500,87 1,205% € 166.369,35 94,6739% 43,373% 60

37 € 2.829,04 21,35% € 603,99 € 1.443,89 1,205% € 167.813,24 95,4955% 44,578% 30

38 € 17.028,30 31,47% € 5.358,05 € 1.328,89 1,205% € 169.142,13 96,2518% 45,783% 30

39 € 22.327,08 10,51% € 2.345,80 € 1.327,71 1,205% € 170.469,84 97,0073% 46,988% 69

40 € 7.818,27 22,52% € 1.760,67 € 1.279,82 1,205% € 171.749,66 97,7356% 48,193% 61

41 € 14.931,53 10,65% € 1.590,56 € 1.217,52 1,205% € 172.967,18 98,4284% 49,398% 102

42 € 7.676,29 9,08% € 697,02 € 1.147,34 1,205% € 174.114,53 99,0813% 50,602% 96

43 € 27.651,60 7,07% € 1.954,72 € 1.130,66 1,205% € 175.245,19 99,7248% 51,807% 87

44 € 23.795,63 20,73% € 4.933,29 € 1.109,67 1,205% € 176.354,86 100,3562% 53,012% 94

45 € 19.650,23 16,12% € 3.167,35 € 1.089,80 1,205% € 177.444,66 100,9764% 54,217% 126

46 € 0,00 0,00% € 0,00 € 1.051,49 1,205% € 178.496,15 101,5747% 55,422%

47 € 1.712,17 17,21% € 294,67 € 1.032,46 1,205% € 179.528,61 102,1623% 56,627% 61

48 € 16.206,92 3,61% € 585,66 € 924,06 1,205% € 180.452,67 102,6881% 57,831% 97

49 € 1.839,86 18,05% € 332,06 € 888,19 1,205% € 181.340,86 103,1936% 59,036% 90

50 € 663,30 17,24% € 114,36 € 697,02 1,205% € 182.037,88 103,5902% 60,241% 62

51 € 6.073,67 23,77% € 1.443,89 € 603,99 1,205% € 182.641,87 103,9339% 61,446% 106

52 € 41.331,71 27,33% € 11.294,34 € 585,66 1,205% € 183.227,53 104,2672% 62,651% 88

53 € 678,21 26,31% € 178,47 € 582,89 1,205% € 183.810,43 104,5989% 63,855% 59

54 € 2.538,50 10,32% € 262,04 € 539,03 1,205% € 184.349,46 104,9056% 65,060% 97

55 € 28.884,16 12,79% € 3.694,82 € 537,56 1,205% € 184.887,02 105,2115% 66,265% 93

56 € 6.816,59 16,28% € 1.109,67 € 486,27 1,205% € 185.373,29 105,4882% 67,470% 61

57 € 9.759,44 26,18% € 2.555,48 € 456,43 1,205% € 185.829,72 105,7480% 68,675% 91

58 € 2.215,29 18,05% € 399,77 € 427,57 1,205% € 186.257,29 105,9913% 69,880% 83

59 € 2.039,81 26,43% € 539,03 € 422,26 1,205% € 186.679,55 106,2316% 71,084% 91

60 € 7.017,67 15,53% € 1.089,80 € 399,77 1,205% € 187.079,32 106,4591% 72,289% 92

61 € 4.896,96 26,14% € 1.279,82 € 389,95 1,205% € 187.469,27 106,6810% 73,494% 105
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Continua tabella 6: Analisi comparta della redditività del primo portafoglio clienti 

 

Cod. cliente Fatturato al 30/06/2019 MC % MC ass MC ordinato decr. %numeroclienti MC cumulato %mc cumulate %numero clienti cumulate Gg Pagamento

62 € 6.810,86 17,88% € 1.217,52 € 353,62 1,205% € 187.822,89 106,8822% 74,699% 72

63 € 7.757,86 14,79% € 1.147,34 € 344,57 1,205% € 188.167,46 107,0783% 75,904% 70

64 € 7.034,59 12,63% € 888,19 € 332,06 1,205% € 188.499,52 107,2673% 77,108% 110

65 € 927,67 21,78% € 202,04 € 295,52 1,205% € 188.795,04 107,4354% 78,313% 99

66 € 7.240,26 15,62% € 1.130,66 € 294,67 1,205% € 189.089,71 107,6031% 79,518% 107

67 € 23,45 37,24% € 8,73 € 262,04 1,205% € 189.351,74 107,7522% 80,723% 170

68 € 4.397,51 34,13% € 1.500,87 € 238,67 1,205% € 189.590,41 107,8880% 81,928% 91

69 € 4.048,38 25,97% € 1.051,49 € 202,04 1,205% € 189.792,45 108,0030% 83,133% 116

70 € 12.584,09 13,61% € 1.712,92 € 188,72 1,205% € 189.981,17 108,1104% 84,337% 122

71 € 49.955,02 -5,17% -€ 2.583,43 € 178,47 1,205% € 190.159,64 108,2120% 85,542% 148

72 € 29.230,17 0,06% € 18,23 € 130,40 1,205% € 190.290,04 108,2862% 86,747% 126

73 € 107.030,34 9,43% € 10.095,08 € 114,36 1,205% € 190.404,40 108,3512% 87,952% 130

74 € 56.829,82 14,15% € 8.043,41 € 98,78 1,205% € 190.503,18 108,4074% 89,157% 83

75 € 3.728,85 14,42% € 537,56 € 38,79 1,205% € 190.541,97 108,4295% 90,361% 60

76 € 18.347,73 18,39% € 3.374,75 € 18,23 1,205% € 190.560,20 108,4399% 91,566% 30

77 € 876,34 33,72% € 295,52 € 8,73 1,205% € 190.568,93 108,4449% 92,771% 77

78 € 7.588,65 13,61% € 1.032,46 € 0,00 1,205% € 190.568,93 108,4449% 93,976% 101

79 € 4.972,20 18,58% € 924,06 € 0,00 1,205% € 190.568,93 108,4449% 95,181% 121

80 € 5.948,86 25,82% € 1.535,88 € 0,00 1,205% € 190.568,93 108,4449% 96,386% 60

81 € 13.602,71 23,49% € 3.195,75 -€ 284,88 1,205% € 190.284,05 108,2828% 97,590% 61

82 € 24.603,55 33,16% € 8.157,92 -€ 2.583,43 1,205% € 187.700,62 106,8126% 98,795% 122

83 € 4.248,52 31,28% € 1.328,89 -€ 11.971,75 1,205% € 175.728,86 100,0000% 100,000% 77

Totale € 1.273.287,79
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Figura 27: Stobachoff curve del primo portafoglio al 30/09/2019      

Fonte: nostre elaborazioni 
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Figura 28: Stobachoff curve del primo portafoglio al 31/12/2018 

 

Fonte: nostre elaborazioni 
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Per quanto concerne il periodo precedente, ovvero il 2018, il portafoglio 

clienti ha generato un fatturato complessivo di € 2.554.481,54. Andando a confron-

tare questa curva (figura 28) con la stessa Stobachoff curve relativa al periodo pre-

cedente si può notare che queste sono abbastanza simili, anche se quella relativa ai 

primi sei mesi del 2019 risulta avere una distanza maggiore dalla retta rispetto a 

quella del 2018. Anche in questo caso la curva presenta una crescita iniziale molto 

rapida, mentre poi va a rallentare la sua crescita. Nel 2018 la redditività generata da 

circa il primo 10% dei clienti è pari al 52,824% della redditività complessiva. Anche 

in questo caso, una volta raggiunto il suo punto di massimo (i primi 87,9518% 

clienti generano una redditività pari 103,364% del totale) la curva inizia anche que-

sta volta a scendere. La figura 29 e la figura 30 rappresentano le Stobachoff curve 

del portafoglio relative rispettivamente al 2017 ed al 2016. Come si può notare, 

senza entrare nel dettaglio, entrambe le curve presentano un andamento molto si-

mile alla curva relativa al 2018 (figura 28).
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Figura 29: Stobachoff curve del primo portafoglio al 31/12/2017     

Fonte: nostre elaborazioni   
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Figura 30: Stobachoff curve del primo portafoglio al 31/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: nostre elaborazioni 
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Passiamo ora al secondo portafoglio clienti gestito dall’ “Agente 2”. Anche 

in questo caso, per ottenere le Stobachoff curve è stato seguito lo stesso procedi-

mento di cui sopra (si veda tabella 7). La customer base in questo caso è composta 

da 98 clienti ed il fatturato registrato nei primi sei mesi del 2019 è pari a € 

1.134.115,11. La Stobachoff curve del secondo portafoglio clienti al 30/06/2019 è 

rappresentata dalla figura 31. Si può notare che la curva delle marginalità cumulata 

percentuale presenta, anche in questo caso, una crescita iniziale molto rapida. Man 

mano che aumenta il peso percentuale dei clienti in portafoglio, la curva tende a 

crescere a ritmi sempre più lenti. A differenza delle curve precedenti, la marginalità 

cumulata percentuale non supera la soglia del 100%, e di conseguenza segue sempre 

un andamento crescente fino al punto in cui si interseca con la bisettrice. Ciò av-

viene poiché nessun cliente del portafoglio presenta un margine di contribuzione 

negativo (il margine di contribuzione più basso è pari 0, ovvero vi sono dei clienti 

in portafoglio che nei periodi precedenti avevo effettuato acquisti ma non nei primi 

sei mesi dell’anno del 2019). Come si può vedere dalla figura 31, vi è un’ampia 

distanza tra la curva in blu e la retta arancione. Infatti, dalla lettura della tabella 7, 

si può comprendere che la redditività del portafoglio clienti dipende, anche in que-

sto caso, da un numero ristretto di clienti. Infatti, primi 20 clienti per marginalità 

(% numero clienti cumulata pari al 20,4082%) vanno a generare una redditività pari 

al 64,497% del margine complessivo. 
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Figura 31: Stobachoff curve del secondo portafoglio al 30/06/2019 

Fonte: nostre elaborazioni 

 

Le figure 32, 33 e 34 rappresentano le curve dei periodi: 2018, 2017 e 2016. 
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di contribuzione negativo (-€ 1.323,85), mentre le altre due curve hanno un anda-

mento molto simile a quella del 2019. 
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Tabella 7: Analisi comparta della redditività del secondo portafoglio clienti 

Cod. cliente Fatturato MC % Mc asssoluto Mc ord. Decr Mc cumulato %numero clienti %num clienti cum %mc cumulato Gg pagamento

1 10.059,49€       23,447% 2.358,61€    22.423,70€   22.423,70€    1,020% 1,020% 9,970% 149

2 7.847,51€        28,718% 2.253,62€    13.454,33€   35.878,03€    1,020% 2,041% 15,953% 8

3 3.550,96€        25,846% 917,77€       12.504,33€   48.382,36€    1,020% 3,061% 21,512% 76

4 6.448,27€        13,718% 884,58€       10.210,32€   58.592,68€    1,020% 4,082% 26,052% 64

5 16.157,43€       18,128% 2.929,06€    9.648,01€     68.240,69€    1,020% 5,102% 30,342% 71

6 8.747,77€        17,667% 1.545,45€    8.939,35€     77.180,04€    1,020% 6,122% 34,317% 92

7 8.263,53€        18,107% 1.496,29€    8.123,77€     85.303,81€    1,020% 7,143% 37,929% 23

8 1.053,92€        28,271% 297,95€       6.851,28€     92.155,09€    1,020% 8,163% 40,975% 77

9 11.866,74€       30,820% 3.657,27€    6.248,31€     98.403,40€    1,020% 9,184% 43,754% 107

10 -€           5.892,12€     104.295,52€  1,020% 10,204% 46,373%

11 315,00€           38,492% 121,25€       5.296,86€     109.592,38€  1,020% 11,224% 48,729% 107

12 1.380,10€        31,427% 433,73€       5.134,26€     114.726,64€  1,020% 12,245% 51,011% 61

13 6.711,52€        17,725% 1.189,60€    4.192,38€     118.919,02€  1,020% 13,265% 52,875% 39

14 -€           4.143,02€     123.062,04€  1,020% 14,286% 54,718%

15 122,26€           22,989% 28,11€        4.130,94€     127.192,98€  1,020% 15,306% 56,554% 40

16 -€           3.792,23€     130.985,21€  1,020% 16,327% 58,241%

17 -€           3.687,87€     134.673,08€  1,020% 17,347% 59,880%

18 38,46€             25,098% 9,65€          3.657,27€     138.330,35€  1,020% 18,367% 61,506% 0

19 11.794,53€       17,618% 2.078,01€    3.446,25€     141.776,60€  1,020% 19,388% 63,039% 62

20 35.420,98€       17,640% 6.248,31€    3.280,17€     145.056,77€  1,020% 20,408% 64,497% 123

21 10.109,29€       13,938% 1.408,98€    3.239,44€     148.296,21€  1,020% 21,429% 65,938% 39

22 39.890,74€       9,507% 3.792,23€    3.190,87€     151.487,08€  1,020% 22,449% 67,356% 94

23 40.773,76€       21,924% 8.939,35€    3.116,73€     154.603,81€  1,020% 23,469% 68,742% 202

24 20.420,55€       15,091% 3.081,66€    3.081,66€     157.685,47€  1,020% 24,490% 70,112% 142

25 36.690,21€       18,673% 6.851,28€    2.929,06€     160.614,53€  1,020% 25,510% 71,415% 48
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Continua tabella 7: Analisi comparta della redditività del secondo portafoglio clienti 

Cod. cliente Fatturato MC % Mc asssoluto Mc ord. Decr Mc cumulato %numero clienti %num clienti cum %mc cumulato Gg pagamento

26 -€           2.595,94€     163.210,47€  1,020% 26,531% 72,569%

27 38.048,49€       25,357% 9.648,01€    2.506,82€     165.717,29€  1,020% 27,551% 73,684% 123

28 2.140,02€        23,736% 507,96€       2.503,54€     168.220,83€  1,020% 28,571% 74,797% 61

29 12.545,55€       25,434% 3.190,87€    2.479,78€     170.700,61€  1,020% 29,592% 75,899% 75

30 207,13€           22,842% 47,31€        2.443,26€     173.143,87€  1,020% 30,612% 76,986% 60

31 122,59€           34,358% 42,12€        2.428,13€     175.572,00€  1,020% 31,633% 78,065% 31

32 1.793,90€        22,531% 404,19€       2.358,61€     177.930,61€  1,020% 32,653% 79,114% 122

33 5.051,41€        21,607% 1.091,48€    2.358,23€     180.288,84€  1,020% 33,673% 80,163% 76

34 2.916,15€        26,866% 783,44€       2.358,01€     182.646,85€  1,020% 34,694% 81,211% 70

35 18.223,97€       17,999% 3.280,17€    2.253,62€     184.900,47€  1,020% 35,714% 82,213% 133

36 8.522,89€        22,061% 1.880,25€    2.251,39€     187.151,86€  1,020% 36,735% 83,214% 94

37 1.414,96€        36,677% 518,96€       2.078,01€     189.229,87€  1,020% 37,755% 84,138% 100

38 9.648,11€        23,335% 2.251,39€    1.918,65€     191.148,52€  1,020% 38,776% 84,991% 91

39 6.626,68€        23,882% 1.582,58€    1.880,25€     193.028,77€  1,020% 39,796% 85,827% 91

40 -€           1.848,73€     194.877,50€  1,020% 40,816% 86,649%

41 -€           1.657,41€     196.534,91€  1,020% 41,837% 87,386%

42 -€           1.582,58€     198.117,49€  1,020% 42,857% 88,090%

43 5.970,30€        23,836% 1.423,10€    1.545,45€     199.662,94€  1,020% 43,878% 88,777% 49

44 7.027,48€        20,066% 1.410,13€    1.496,29€     201.159,23€  1,020% 44,898% 89,442% 121

45 4.997,56€        25,804% 1.289,59€    1.423,10€     202.582,33€  1,020% 45,918% 90,075% 76

46 -€           1.410,13€     203.992,46€  1,020% 46,939% 90,702%

47 11.755,60€       27,557% 3.239,44€    1.408,98€     205.401,44€  1,020% 47,959% 91,329% 66

48 1.932,00€        36,950% 713,88€       1.289,59€     206.691,03€  1,020% 48,980% 91,902% 61

49 9.371,15€        19,728% 1.848,73€    1.256,86€     207.947,89€  1,020% 50,000% 92,461% 98

50 18.183,61€       13,768% 2.503,54€    1.223,92€     209.171,81€  1,020% 51,020% 93,005% 121

51 10.441,54€       23,749% 2.479,78€    1.211,65€     210.383,46€  1,020% 52,041% 93,544% 94

52 -€           1.189,60€     211.573,06€  1,020% 53,061% 94,073%

53 -€           1.131,55€     212.704,61€  1,020% 54,082% 94,576%
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Continua tabella 7: Analisi comparta della redditività del secondo portafoglio clienti 

Cod. cliente Fatturato MC % Mc asssoluto Mc ord. Decr Mc cumulato %numero clienti %num clienti cum %mc cumulato Gg pagamento

54 10.403,16€       15,932% 1.657,41€    1.091,48€     213.796,09€  1,020% 55,102% 95,061% 91

55 -€           1.060,39€     214.856,48€  1,020% 56,122% 95,533%

56 19.363,30€       21,651% 4.192,38€    1.000,79€     215.857,27€  1,020% 57,143% 95,978% 177

57 3.323,60€        78,106% 2.595,94€    939,30€        216.796,57€  1,020% 58,163% 96,395% 56

58 5.294,79€        18,901% 1.000,79€    917,77€        217.714,34€  1,020% 59,184% 96,803% 97

59 6.871,93€        27,920% 1.918,65€    884,58€        218.598,92€  1,020% 60,204% 97,197% 76

60 11.103,25€       22,005% 2.443,26€    783,44€        219.382,36€  1,020% 61,224% 97,545% 63

61 26.737,75€       22,037% 5.892,12€    713,88€        220.096,24€  1,020% 62,245% 97,862% 112

62 2.112,51€        21,506% 454,32€       518,96€        220.615,20€  1,020% 63,265% 98,093% 123

63 20.675,25€       16,668% 3.446,25€    507,96€        221.123,16€  1,020% 64,286% 98,319% 97

64 -€           498,55€        221.621,71€  1,020% 65,306% 98,541%

65 125.504,44€     9,963% 12.504,33€  454,32€        222.076,03€  1,020% 66,327% 98,743% 137

66 1.058,78€        31,331% 331,72€       433,73€        222.509,76€  1,020% 67,347% 98,935% 68

67 1.599,34€        19,592% 313,34€       404,19€        222.913,95€  1,020% 68,367% 99,115% 123

68 630,71€           20,915% 131,91€       331,72€        223.245,67€  1,020% 69,388% 99,263% 57

69 1.966,65€        25,350% 498,55€       313,34€        223.559,01€  1,020% 70,408% 99,402% 61

70 13.426,31€       23,214% 3.116,73€    309,65€        223.868,66€  1,020% 71,429% 99,540% 91

71 15.889,72€       26,074% 4.143,02€    297,95€        224.166,61€  1,020% 72,449% 99,672% 102

72 297,08€           51,073% 151,73€       151,73€        224.318,34€  1,020% 73,469% 99,740% 64

73 2.860,06€        32,842% 939,30€       131,91€        224.450,25€  1,020% 74,490% 99,798% 61

74 -€           121,25€        224.571,50€  1,020% 75,510% 99,852%

75 19.841,57€       20,820% 4.130,94€    66,12€         224.637,62€  1,020% 76,531% 99,882% 92

76 4.353,78€        27,830% 1.211,65€    47,31€         224.684,93€  1,020% 77,551% 99,903% 63

77 156,06€           29,143% 45,48€        45,48€         224.730,41€  1,020% 78,571% 99,923% 71

78 5.297,67€        23,725% 1.256,86€    43,09€         224.773,50€  1,020% 79,592% 99,942% 0
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Continua tabella 7: Analisi comparta della redditività del secondo portafoglio clienti 

 

Cod. cliente Fatturato MC % Mc asssoluto Mc ord. Decr Mc cumulato %numero clienti %num clienti cum %mc cumulato Gg pagamento

79 9.040,38€        26,859% 2.428,13€    42,12€         224.815,62€  1,020% 80,612% 99,961% 95

80 1.062,01€        29,157% 309,65€       35,48€         224.851,10€  1,020% 81,633% 99,977% 93

81 57,28€             61,934% 35,48€        28,11€         224.879,21€  1,020% 82,653% 99,989% 214

82 6.594,85€        35,759% 2.358,23€    15,07€         224.894,28€  1,020% 83,673% 99,996% 61

83 312,39€           13,794% 43,09€        9,65€           224.903,93€  1,020% 84,694% 100,000% 61

84 8.194,49€        14,936% 1.223,92€    -€            224.903,93€  1,020% 85,714% 100,000% 118

85 25.434,73€       20,825% 5.296,86€    -€            224.903,93€  1,020% 86,735% 100,000% 122

86 12.307,89€       19,159% 2.358,01€    -€            224.903,93€  1,020% 87,755% 100,000% 65

87 -€           -€            224.903,93€  1,020% 88,776% 100,000%

88 43.334,95€       23,561% 10.210,32€  -€            224.903,93€  1,020% 89,796% 100,000% 152

89 10.688,51€       34,503% 3.687,87€    -€            224.903,93€  1,020% 90,816% 100,000% 92

90 21.834,36€       23,515% 5.134,26€    -€            224.903,93€  1,020% 91,837% 100,000% 107

91 6.569,95€        17,223% 1.131,55€    -€            224.903,93€  1,020% 92,857% 100,000% 106

92 110.795,03€     20,239% 22.423,70€  -€            224.903,93€  1,020% 93,878% 100,000% 108

93 10.912,06€       22,973% 2.506,82€    -€            224.903,93€  1,020% 94,898% 100,000% 61

94 41.627,91€       19,515% 8.123,77€    -€            224.903,93€  1,020% 95,918% 100,000% 80

95 4.861,66€        21,811% 1.060,39€    -€            224.903,93€  1,020% 96,939% 100,000% 106

96 255,99€           25,828% 66,12€        -€            224.903,93€  1,020% 97,959% 100,000% 102

97 66.791,86€       20,144% 13.454,33€  -€            224.903,93€  1,020% 98,980% 100,000% 133

98 66,99€             22,501% 15,07€        -€            224.903,93€  1,020% 100,000% 100,000% 61

1.134.115,11€  
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Figura 32: Stobachoff curve del secondo portafoglio al 31/12/2018    

     

Fonte: nostre elaborazioni  
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Figura 33: Stobachoff curve del secondo portafoglio al 31/12/2017 

Fonte: nostre elaborazioni 
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Figura 34: Stobachoff curve del secondo portafoglio al 31/12/2016 
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ovvero € 2.297.762,37. Anche in questo caso la Stobachoff curve (figura 35) è rea-

lizzata con la medesima modalità delle precedenti (si veda in questo caso la tabella 

8).  
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Figura 35: Stobachoff curve del terzo portafoglio al 30/06/2019 

Fonte: nostre elaborazioni 
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Tabella 8: Analisi comparta della redditività del terzo portafoglio clienti 

Codice cliente Fatturato Mc % MC assoluto Mc ord. decr. Peso clienti Mc cumulato %cumulate clienti%mc cumulato

1 € 8.534,95 8,69% € 741,91 € 81.250,46 0,9009% € 81.250,46 0,9009% 20,6366%

2 € 1.821,69 43,41% € 790,80 € 23.916,87 0,9009% € 105.167,33 1,8018% 26,7112%

3 € 27.514,25 23,95% € 6.588,88 € 22.257,69 0,9009% € 127.425,02 2,7027% 32,3643%

4 € 654,76 24,77% € 162,19 € 15.209,17 0,9009% € 142.634,19 3,6036% 36,2273%

5 € 12.880,49 22,66% € 2.919,29 € 12.658,11 0,9009% € 155.292,30 4,5045% 39,4423%

6 € 1.622,43 26,06% € 422,79 € 10.896,94 0,9009% € 166.189,24 5,4054% 42,2100%

7 € 15.912,62 16,77% € 2.668,63 € 10.285,50 0,9009% € 176.474,74 6,3063% 44,8224%

8 € 923,31 34,60% € 319,51 € 9.217,25 0,9009% € 185.691,99 7,2072% 47,1634%

9 € 59,42 30,29% € 18,00 € 8.879,16 0,9009% € 194.571,15 8,1081% 49,4186%

10 € 22,74 26,12% € 5,94 € 8.779,82 0,9009% € 203.350,97 9,0090% 51,6486%

11 € 9.811,72 16,21% € 1.590,62 € 8.466,22 0,9009% € 211.817,19 9,9099% 53,7989%

12 € 1.182,32 34,86% € 412,21 € 8.313,88 0,9009% € 220.131,07 10,8108% 55,9105%

13 € 0,00 € 0,00 € 7.934,50 0,9009% € 228.065,57 11,7117% 57,9258%

14 € 53.372,66 -1,22% -€ 650,22 € 7.543,38 0,9009% € 235.608,95 12,6126% 59,8417%

15 € 739,28 27,40% € 202,54 € 7.022,94 0,9009% € 242.631,89 13,5135% 61,6254%

16 € 455,56 28,58% € 130,18 € 6.802,22 0,9009% € 249.434,11 14,4144% 63,3531%

17 € 5.877,59 27,64% € 1.624,45 € 6.735,38 0,9009% € 256.169,49 15,3153% 65,0638%

18 € 8.983,61 32,40% € 2.911,04 € 6.588,88 0,9009% € 262.758,37 16,2162% 66,7373%

19 € 54.396,30 18,91% € 10.285,50 € 6.312,29 0,9009% € 269.070,66 17,1171% 68,3406%

20 € 260,68 20,98% € 54,70 € 6.174,15 0,9009% € 275.244,81 18,0180% 69,9087%

21 € 11.125,86 33,65% € 3.743,60 € 5.755,78 0,9009% € 281.000,59 18,9189% 71,3706%

22 € 1.469,45 22,72% € 333,91 € 5.490,69 0,9009% € 286.491,28 19,8198% 72,7652%

23 € 34.783,32 18,15% € 6.312,29 € 4.166,09 0,9009% € 290.657,37 20,7207% 73,8233%

24 € 916,10 19,47% € 178,35 € 4.110,91 0,9009% € 294.768,28 21,6216% 74,8674%

25 € 10.379,05 29,10% € 3.020,32 € 4.058,26 0,9009% € 298.826,54 22,5225% 75,8982%

26 € 1.479,29 35,73% € 528,51 € 3.743,60 0,9009% € 302.570,14 23,4234% 76,8490%

27 € 12.968,03 32,13% € 4.166,09 € 3.387,40 0,9009% € 305.957,54 24,3243% 77,7094%

28 € 2.199,43 31,60% € 694,99 € 3.271,36 0,9009% € 309.228,90 25,2252% 78,5402%

29 € 663.416,84 12,25% € 81.250,46 € 3.159,10 0,9009% € 312.388,00 26,1261% 79,3426%

30 € 10.415,78 20,53% € 2.138,51 € 3.091,78 0,9009% € 315.479,78 27,0270% 80,1279%

31 € 2.976,06 31,45% € 935,83 € 3.020,32 0,9009% € 318.500,10 27,9279% 80,8950%

32 € 179,78 -34,93% -€ 62,81 € 3.020,10 0,9009% € 321.520,20 28,8288% 81,6621%
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Continua tabella 8: Analisi comparta della redditività del terzo portafoglio clienti 

Codice cliente Fatturato Mc % MC assoluto Mc ord. decr. Peso clienti Mc cumulato %cumulate cli %mc cumulato

33 € 140,76 36,00% € 50,67 € 2.919,29 0,9009% € 324.439,49 29,7297% 82,4035%

34 € 10.965,31 17,05% € 1.869,27 € 2.911,04 0,9009% € 327.350,53 30,6306% 83,1429%

35 € 7,28 23,08% € 1,68 € 2.849,22 0,9009% € 330.199,75 31,5315% 83,8666%

36 € 5.362,11 33,22% € 1.781,39 € 2.825,16 0,9009% € 333.024,91 32,4324% 84,5841%

37 € 13.949,46 20,43% € 2.849,22 € 2.802,66 0,9009% € 335.827,57 33,3333% 85,2960%

38 € 18.302,71 33,73% € 6.174,15 € 2.668,63 0,9009% € 338.496,20 34,2342% 85,9738%

39 € 17.399,48 17,36% € 3.020,10 € 2.470,38 0,9009% € 340.966,58 35,1351% 86,6012%

40 € 86,00 37,13% € 31,93 € 2.449,68 0,9009% € 343.416,26 36,0360% 87,2234%

41 € 350,20 15,48% € 54,22 € 2.364,68 0,9009% € 345.780,94 36,9369% 87,8240%

42 € 67.245,63 22,62% € 15.209,17 € 2.303,31 0,9009% € 348.084,25 37,8378% 88,4090%

43 € 18.291,89 16,90% € 3.091,78 € 2.185,09 0,9009% € 350.269,34 38,7387% 88,9640%

44 € 34.945,29 25,41% € 8.879,16 € 2.158,34 0,9009% € 352.427,68 39,6396% 89,5122%

45 € 38.851,62 14,81% € 5.755,78 € 2.138,51 0,9009% € 354.566,19 40,5405% 90,0553%

46 € 101,86 20,20% € 20,57 € 2.117,42 0,9009% € 356.683,61 41,4414% 90,5931%

47 € 2.028,88 26,11% € 529,80 € 1.904,78 0,9009% € 358.588,39 42,3423% 91,0769%

48 € 19.395,15 14,57% € 2.825,16 € 1.904,61 0,9009% € 360.493,00 43,2432% 91,5607%

49 € 8.048,11 30,70% € 2.470,38 € 1.869,27 0,9009% € 362.362,27 44,1441% 92,0354%

50 € 5.252,35 41,60% € 2.185,09 € 1.783,02 0,9009% € 364.145,29 45,0450% 92,4883%

51 € 3.679,27 33,71% € 1.240,38 € 1.781,39 0,9009% € 365.926,68 45,9459% 92,9408%

52 € 14.781,73 15,58% € 2.303,31 € 1.624,45 0,9009% € 367.551,13 46,8468% 93,3534%

53 € 13.466,93 -2,86% -€ 384,62 € 1.590,62 0,9009% € 369.141,75 47,7477% 93,7574%

54 € 1.289,50 32,42% € 418,07 € 1.423,84 0,9009% € 370.565,59 48,6486% 94,1190%

55 € 60.006,24 18,16% € 10.896,94 € 1.262,20 0,9009% € 371.827,79 49,5495% 94,4396%

56 € 2.502,69 39,64% € 992,03 € 1.240,38 0,9009% € 373.068,17 50,4505% 94,7546%

57 € 1.506,65 37,38% € 563,25 € 1.149,36 0,9009% € 374.217,53 51,3514% 95,0465%

58 € 2.989,23 25,22% € 753,79 € 1.114,25 0,9009% € 375.331,78 52,2523% 95,3295%

59 € 116,16 31,22% € 36,27 € 1.020,18 0,9009% € 376.351,96 53,1532% 95,5887%

60 € 311,54 32,16% € 100,19 € 992,03 0,9009% € 377.343,99 54,0541% 95,8406%

61 € 3.410,09 25,12% € 856,61 € 990,83 0,9009% € 378.334,82 54,9550% 96,0923%

62 € 3.986,66 31,66% € 1.262,20 € 935,83 0,9009% € 379.270,65 55,8559% 96,3300%

63 € 38.867,71 23,71% € 9.217,25 € 856,61 0,9009% € 380.127,26 56,7568% 96,5475%

64 € 24.374,94 4,19% € 1.020,18 € 790,80 0,9009% € 380.918,06 57,6577% 96,7484%
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Continua tabella 8: Analisi comparta della redditività del terzo portafoglio clienti 

Codice cliente Fatturato Mc % MC assoluto Mc ord. decr. Peso clienti Mc cumulato %cumulate cli %mc cumulato

65 € 93.562,73 23,79% € 22.257,69 € 789,32 0,9009% € 381.707,38 58,5586% 96,9489%

66 € 25.070,27 30,09% € 7.543,38 € 753,79 0,9009% € 382.461,17 59,4595% 97,1403%

67 € 7.240,73 29,81% € 2.158,34 € 741,91 0,9009% € 383.203,08 60,3604% 97,3288%

68 € 55.339,32 12,17% € 6.735,38 € 694,99 0,9009% € 383.898,07 61,2613% 97,5053%

69 € 246.222,33 9,71% € 23.916,87 € 670,61 0,9009% € 384.568,68 62,1622% 97,6756%

70 € 2.387,96 25,15% € 600,56 € 646,38 0,9009% € 385.215,06 63,0631% 97,8398%

71 € 5.840,03 24,38% € 1.423,84 € 606,02 0,9009% € 385.821,08 63,9640% 97,9937%

72 € 8.340,42 28,35% € 2.364,68 € 605,70 0,9009% € 386.426,78 64,8649% 98,1475%

73 € 18.311,15 22,16% € 4.058,26 € 600,56 0,9009% € 387.027,34 65,7658% 98,3001%

74 € 2.473,22 26,14% € 646,38 € 573,16 0,9009% € 387.600,50 66,6667% 98,4456%

75 € 30.080,21 18,25% € 5.490,69 € 563,25 0,9009% € 388.163,75 67,5676% 98,5887%

76 € 32.926,86 26,66% € 8.779,82 € 544,23 0,9009% € 388.707,98 68,4685% 98,7269%

77 € 2.143,47 31,29% € 670,61 € 529,80 0,9009% € 389.237,78 69,3694% 98,8615%

78 € 522,18 35,43% € 185,03 € 528,51 0,9009% € 389.766,29 70,2703% 98,9957%

79 € 14.074,48 29,21% € 4.110,91 € 528,47 0,9009% € 390.294,76 71,1712% 99,1299%

80 € 1.074,52 25,00% € 268,66 € 522,57 0,9009% € 390.817,33 72,0721% 99,2627%

81 € 5.746,49 33,15% € 1.904,78 € 422,79 0,9009% € 391.240,12 72,9730% 99,3701%

82 € 32.749,53 20,77% € 6.802,22 € 418,07 0,9009% € 391.658,19 73,8739% 99,4762%

83 € 43.153,25 19,62% € 8.466,22 € 412,21 0,9009% € 392.070,40 74,7748% 99,5809%

84 € 1.930,33 31,39% € 606,02 € 333,91 0,9009% € 392.404,31 75,6757% 99,6657%

85 € 10.628,20 17,92% € 1.904,61 € 320,04 0,9009% € 392.724,35 76,5766% 99,7470%

86 € 11.433,28 18,52% € 2.117,42 € 319,51 0,9009% € 393.043,86 77,4775% 99,8282%

87 € 127,20 32,01% € 40,71 € 268,66 0,9009% € 393.312,52 78,3784% 99,8964%

88 € 588,48 27,54% € 162,07 € 202,54 0,9009% € 393.515,06 79,2793% 99,9479%

89 € 1.763,64 30,86% € 544,23 € 185,03 0,9009% € 393.700,09 80,1802% 99,9949%

90 € 3.288,51 17,43% € 573,16 € 178,35 0,9009% € 393.878,44 81,0811% 100,0402%

91 € 73,44 31,78% € 23,34 € 162,19 0,9009% € 394.040,63 81,9820% 100,0814%

92 € 10.510,05 31,13% € 3.271,36 € 162,07 0,9009% € 394.202,70 82,8829% 100,1225%
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Continua tabella 8: Analisi comparta della redditività del terzo portafoglio clienti 

 

Codice cliente Fatturato Mc % MC assoluto Mc ord. decr. Peso clienti Mc cumulato %cumulate cli %mc cumulato

93 € 8.027,66 9,83% € 789,32 € 130,18 0,9009% € 394.332,88 83,7838% 100,1556%

94 € 49.638,06 16,75% € 8.313,88 € 100,19 0,9009% € 394.433,07 84,6847% 100,1810%

95 € 11.195,73 25,03% € 2.802,66 € 54,70 0,9009% € 394.487,77 85,5856% 100,1949%

96 € 23.141,05 30,35% € 7.022,94 € 54,22 0,9009% € 394.541,99 86,4865% 100,2087%

97 € 7.970,45 22,37% € 1.783,02 € 50,67 0,9009% € 394.592,66 87,3874% 100,2216%

98 € 2.612,17 20,23% € 528,47 € 46,88 0,9009% € 394.639,54 88,2883% 100,2335%

99 € 3.584,61 27,64% € 990,83 € 40,71 0,9009% € 394.680,25 89,1892% 100,2438%

100 € 11.584,18 29,24% € 3.387,40 € 36,27 0,9009% € 394.716,52 90,0901% 100,2530%

101 € 281,43 16,66% € 46,88 € 31,93 0,9009% € 394.748,45 90,9910% 100,2611%

102 € 3.031,20 19,98% € 605,70 € 23,34 0,9009% € 394.771,79 91,8919% 100,2671%

103 € 4.520,52 24,65% € 1.114,25 € 20,57 0,9009% € 394.792,36 92,7928% 100,2723%

104 € 12.441,38 25,39% € 3.159,10 € 18,00 0,9009% € 394.810,36 93,6937% 100,2769%

105 € 36.542,44 21,71% € 7.934,50 € 5,94 0,9009% € 394.816,30 94,5946% 100,2784%

106 € 2.619,94 12,22% € 320,04 € 1,68 0,9009% € 394.817,98 95,4955% 100,2788%

107 € 0,00 € 0,00 0,9009% € 394.817,98 96,3964% 100,2788%

108 € 1.556,47 33,57% € 522,57 € 0,00 0,9009% € 394.817,98 97,2973% 100,2788%

109 € 50.660,92 24,99% € 12.658,11 -€ 62,81 0,9009% € 394.755,17 98,1982% 100,2628%

110 € 8.203,78 29,86% € 2.449,68 -€ 384,62 0,9009% € 394.370,55 99,0991% 100,1651%

111 € 3.199,30 35,93% € 1.149,36 -€ 650,22 0,9009% € 393.720,33 100,0000% 100,0000%

€ 2.297.762,37 € 393.720,33
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Anche in questo caso possiamo notare che la curva risulta essere molto di-

stante dalla bisettrice del quadrante. Questa, come nei casi precedenti, cresce all’ini-

zio in maniera molto rapida per poi rallentare il suo andamento. La curva delle mar-

ginalità cumulate va a superare leggermente la quota del 100%, poiché il 95.4955% 

dei clienti genera un margine pari al 100.2788% del margine totale. Come già ri-

portato, questo succede poiché tre clienti presentano un margine di contribuzione 

negativo. In maniera piuttosto simile ai casi precedenti, si può notare che la profit-

tabilità del portafoglio dipenda da un numero limitato di clienti. Infatti, il 20,7207% 

dei clienti (ovvero i primi 23 clienti per marginalità) generano un margine pari al 

73,8233%% del totale, mentre 30,6306% dei clienti (ovvero i primi 34 per margi-

nalità) garantiscono un margine pari al 83,1429% del totale. Fino a questo punto, 

non risultano esserci delle significative differenze tra le curve dei tre portafogli ana-

lizzati. Tuttavia, analizzando la tabella 8, si può notare che il primo cliente per mar-

ginalità nei primi sei mesi del 2019 (che ha un peso percentuale in portafoglio pari 

al 0,9009%) genera una redditività pari al 20,6366% del totale. Quindi, la redditività 

del terzo portafoglio clienti, relativo ai primi sei mesi del 2019, dipende in maniera 

preponderante dalla redditività di questo cliente (si veda tabella 9). 

Tabella 9: Primo cliente per marginalità del portafoglio 3 

 
 

 

Fonte: nostre elaborazioni 

 

Mc ord. decr. Peso clienti Mc cumulato %cumulate clienti%mc cumulato

€ 81.250,46 0,9009% € 81.250,46 0,9009% 20,6366%
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Ciò che non accade negli altri due portafogli. Infatti, prendendo in esame la 

redditività generata nei primi 6 mesi del 2019 dal primo portafoglio (si veda tabella 

10), si può vedere che il cliente che genera il margine più elevato (che ha un peso 

percentuale in portafoglio pari al 1,205%), garantisce una redditività pari al 

7,4629% del totale. 

Tabella 10: Primo cliente per marginalità del portafoglio 1 

 
Fonte: nostre elaborazioni 

 

Analizzando invece la redditività generata nei primi 6 mesi del 2019 dal se-

condo portafoglio (si veda tabella 11), si nota che il cliente che genera il margine 

più elevato (che ha un peso percentuale in portafoglio pari al 1,0204%), garantisce 

una redditività pari al 9,970% della redditività totale. 

Tabella 11: Primo cliente per marginalità del portafoglio 2 

 
Fonte: nostre elaborazioni 

 

Come è stato effettuato per i precedenti portafogli, adesso andremo a con-

frontare la Stobachoff curve del terzo portafoglio relativa ai primi sei mesi del 2019 

(figura 35) con quelle del 2018 (figura 36), 2017 (figura 37) e 2016 (figura 38).

MC ordinato decr. %numeroclienti MC cumulato %mc cumulate %numero clienti cumulate

€ 13.114,54 1,205% € 13.114,54 7,4629% 1,205%

Mc ord. Decr Mc cumulato %numero clienti%num clienti cum %mc cumulato

€ 22.423,70 € 22.423,70 1,0204% 1,0204% 9,970%
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Figura 36: Stobachoff curve del terzo portafoglio al 31/12/2018 

Fonte: nostre elaborazioni   
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Figura 37: Stobachoff curve del terzo portafoglio al 31/12/2017    

   

Fonte: nostre elaborazioni  
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Figura 38: Stobachoff curve del terzo portafoglio al 31/12/2016 

Fonte: nostre elaborazioni 

 

Il portafoglio clienti del terzo agente ha generato nel 2018 un fatturato pari a 

€ 5.151.162,83, mentre nel 2017 il fatturato era pari a € 3.758.031,54, e nel 2016 € 

2.832.081,36. Anche in questo caso si può notare dai grafici che tutte le curve se-

guono un andamento piuttosto simile. Infatti, sia la curva delle marginalità cumulate 

della figura 36, sia la 37 che la 38, superano leggermente la quota del 100% a causa 

della presenza di alcuni clienti con un margine di contribuzione negativo. 
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3.2. Fatturato, marginalità, tempi di pagamento: un’analisi integrata 

Passiamo adesso ad effettuare alcune considerazioni economiche sulla com-

posizione dei portafogli.  

Per quanto concerne il primo portafoglio clienti relativo al primo semestre del 

2019, possiamo escludere dall’analisi 3 clienti poiché, nel periodo considerato, 

hanno registrato un fatturato pari a 0. Questi sono clienti che o avevano effettuato 

acquisti negli anni precedenti ma non ancora nel 2019, o clienti appena codificati 

ed inseriti nella customer base dell’agente, di conseguenza il numero di clienti del 

primo agente scende da 83 a 80. Si può notare dalla tabella 12 che il fatturato dei 

primi 20 clienti (ordinati per fatturato in modalità decrescente) è pari a € 

857.838,60, cioè rappresentano il 67,37% del fatturato complessivo (sempre calco-

lato sui primi sei mesi del 2019). Nella tabella 12 sono stati evidenziati in verde sia 

i primi 20 clienti per fatturato, sia per margine assoluto e sia per margine percen-

tuale. Invece gli ultimi 10 clienti per fatturato, per margine percentuale ed assoluto 

sono evidenziati in rosa. Solo 4 dei primi 20 clienti per fatturato rientrano nei 20 

clienti con margine di contribuzione percentuale più elevato, mentre 5 di questi 

rientrano nei 10 peggior clienti per margine di contribuzione percentuale. Invece, 

13 dei 20 miglior clienti per fatturato rientrano nei primi 20 clienti per margine 

assoluto più elevato. Dal punto di vista finanziario, la media dei giorni di pagamento 

del portafoglio risulta essere pari a 87 giorni circa. Andando ad approfondire i tempi 
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di pagamento dei 20 miglior clienti per fatturato, si può notare che quasi tutti, ov-

vero 17 clienti, hanno un tempo di pagamento superiore alla media (evidenziati in 

giallo, in rosso i 10 clienti con il tempo di incasso più breve). Ciò ci fa comprendere 

che spesso i clienti fidelizzati che garantiscono all’impresa livelli di fatturato mag-

giori, ottengono condizioni di pagamento privilegiati e prezzi di acquisto più bassi 

(che si riflettono in minori margini di contribuzione %). 
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Tabella 12: Analisi economica del primo portafoglio 

 

Fatturato al 30/06/2019 Mc% Mc ass decrescente Giorni di pagamento

€ 107.030,34 9,43% € 10.095,08 130

€ 92.139,10 -12,99% -€ 11.971,75 92

€ 85.419,47 15,35% € 13.114,54 102

€ 64.208,43 18,61% € 11.946,84 123

€ 56.829,82 14,15% € 8.043,41 83

€ 49.955,02 -5,17% -€ 2.583,43 148

€ 43.770,93 13,37% € 5.850,74 115

€ 41.331,71 27,33% € 11.294,34 88

€ 39.212,91 20,19% € 7.916,31 55

€ 29.230,17 0,06% € 18,23 126

€ 28.884,16 12,79% € 3.694,82 93

€ 27.789,97 27,39% € 7.611,77 95

€ 27.651,60 7,07% € 1.954,72 87

€ 25.533,05 22,47% € 5.736,73 91

€ 24.603,55 33,16% € 8.157,92 122

€ 24.269,22 12,29% € 2.982,25 124

€ 23.976,90 24,80% € 5.946,49 91

€ 23.795,63 20,73% € 4.933,29 94

€ 22.327,08 10,51% € 2.345,80 69

€ 19.879,54 15,90% € 3.159,88 124

€ 19.681,78 13,28% € 2.613,65 61

€ 19.650,23 16,12% € 3.167,35 126

€ 18.553,47 21,69% € 4.025,02 54

€ 18.347,73 18,39% € 3.374,75 30

€ 17.921,67 24,17% € 4.331,00 61

€ 17.899,38 18,92% € 3.386,36 61

€ 17.028,30 31,47% € 5.358,05 30

€ 16.206,92 3,61% € 585,66 97

€ 15.401,03 19,09% € 2.940,24 92

€ 14.931,53 10,65% € 1.590,56 102

€ 13.602,71 23,49% € 3.195,75 61

€ 12.681,80 17,26% € 2.188,87 121

€ 12.584,09 13,61% € 1.712,92 122

€ 11.160,28 20,87% € 2.329,49 91

€ 9.903,15 15,95% € 1.579,88 69

€ 9.759,44 26,18% € 2.555,48 91

€ 9.528,07 25,58% € 2.437,63 95

€ 8.756,69 15,16% € 1.327,71 34

€ 7.818,27 22,52% € 1.760,67 61

€ 7.757,86 14,79% € 1.147,34 70

€ 7.676,29 9,08% € 697,02 96
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Continuo tabella 12: Analisi economica del primo portafoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 7.588,65 13,61% € 1.032,46 101

€ 7.240,26 15,62% € 1.130,66 107

€ 7.035,86 -4,05% -€ 284,88 97

€ 7.034,59 12,63% € 888,19 110

€ 7.017,67 15,53% € 1.089,80 92

€ 6.816,59 16,28% € 1.109,67 61

€ 6.810,86 17,88% € 1.217,52 72

€ 6.073,67 23,77% € 1.443,89 106

€ 5.948,86 25,82% € 1.535,88 60

€ 4.972,20 18,58% € 924,06 121

€ 4.896,96 26,14% € 1.279,82 105

€ 4.397,51 34,13% € 1.500,87 91

€ 4.248,52 31,28% € 1.328,89 77

€ 4.048,38 25,97% € 1.051,49 116

€ 3.728,85 14,42% € 537,56 60

€ 3.373,90 17,28% € 582,89 122

€ 3.099,93 15,69% € 486,27 61

€ 3.076,77 13,72% € 422,26 60

€ 2.829,04 21,35% € 603,99 30

€ 2.640,46 16,19% € 427,57 91

€ 2.538,50 10,32% € 262,04 97

€ 2.282,50 20,00% € 456,43 87

€ 2.215,29 18,05% € 399,77 83

€ 2.043,56 17,30% € 353,62 86

€ 2.039,81 26,43% € 539,03 91

€ 1.839,86 18,05% € 332,06 90

€ 1.780,79 19,35% € 344,57 58

€ 1.766,66 5,59% € 98,78 122

€ 1.712,17 17,21% € 294,67 61

€ 1.684,38 23,15% € 389,95 0

€ 1.120,22 16,85% € 188,72 95

€ 927,67 21,78% € 202,04 99

€ 876,34 33,72% € 295,52 77

€ 706,79 33,77% € 238,67 60

€ 678,21 26,31% € 178,47 59

€ 663,30 17,24% € 114,36 62

€ 626,70 20,81% € 130,40 31

€ 192,77 20,12% € 38,79 92

€ 23,45 37,24% € 8,73 170

Fatturato al 30/06/2019 Mc% MC assoluto Giorni di pagamento
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Passiamo adesso ad esaminare il secondo portafoglio clienti al 30/06/2019. 

Anche in questo caso non abbiamo considerato i clienti che non hanno registrato 

acquisti nel 2019 ed il portafoglio quindi passa da 98 clienti a 83. La tabella 13, 

come la precedente, riporta il fatturato in ordine decrescente, il margine assoluto e 

percentuale del cliente, ed i giorni medi di pagamento. Il fatturato dei primi 20 

clienti (evidenziati in verde) risulta pari a € 785.750,89 e rappresenta il 69,28% del 

fatturato complessivo. È interessante notare i clienti che garantiscono all’impresa 

un livello di fatturato maggiore (evidenziati in verde) generano margine di contri-

buzione percentuali molto bassi. Infatti, nessuno di questi fa parte del gruppo dei 

20 miglior clienti per margine di contribuzione percentuale (sempre evidenziati in 

verde). Dall’analisi della tabella 13, si può notare che dei 10 clienti con il margine 

di contribuzione più basso (dal 16.67% al 9.51%, evidenziati in rosso), 5 di questi 

fanno parte dei 20 miglior clienti per fatturato. I clienti che garantiscono all’impresa 

margini di contribuzione elevati (dal 78% al 27%) sono quindi i clienti di più pic-

cole dimensioni che hanno generato un fatturato al di sotto di €12.000.  

Dal punto di vista finanziario, la media dei giorni di pagamento del portafo-

glio è la stessa del portafoglio precedente, ovvero 87 giorni. Nella tabella 13 sono 

stati evidenziati in giallo i clienti che hanno registrato un tempo di pagamento su-

periore alla media. Si può notare che i clienti che hanno generato un elevato livello 

di fatturato presentano dei lunghi tempi medi di pagamento, infatti il cliente che ha 
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realizzato il miglior fatturato (ovvero € 125.504,44) non solo ha permesso all’im-

presa di generare una redditività poco soddisfacente (ovvero un margine di contri-

buzione pari 9,96%, appartenendo dunque alla categoria dei 10 peggior clienti per 

margine di contribuzione percentuale), ma presenta un tempo medio di pagamento 

molto lungo (137 giorni). In maniera molto simile al precedente portafoglio, 17 dei 

20 miglior clienti per fatturato presentano un tempo medio di pagamento superiore 

alla media.  
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Tabella 13: Analisi economica del secondo portafoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatturato al 30/06/2019 MC asssoluto MC % Giorni di  pagamento

€ 125.504,44 € 12.504,33 9,96% 137

€ 110.795,03 € 22.423,70 20,24% 108

€ 66.791,86 € 13.454,33 20,14% 133

€ 43.334,95 € 10.210,32 23,56% 152

€ 41.627,91 € 8.123,77 19,52% 80

€ 40.773,76 € 8.939,35 21,92% 202

€ 39.890,74 € 3.792,23 9,51% 94

€ 38.048,49 € 9.648,01 25,36% 123

€ 36.690,21 € 6.851,28 18,67% 48

€ 35.420,98 € 6.248,31 17,64% 123

€ 26.737,75 € 5.892,12 22,04% 112

€ 25.434,73 € 5.296,86 20,83% 122

€ 21.834,36 € 5.134,26 23,51% 107

€ 20.675,25 € 3.446,25 16,67% 97

€ 20.420,55 € 3.081,66 15,09% 142

€ 19.841,57 € 4.130,94 20,82% 92

€ 19.363,30 € 4.192,38 21,65% 177

€ 18.223,97 € 3.280,17 18,00% 133

€ 18.183,61 € 2.503,54 13,77% 121

€ 16.157,43 € 2.929,06 18,13% 71

€ 15.889,72 € 4.143,02 26,07% 102

€ 13.426,31 € 3.116,73 23,21% 91

€ 12.545,55 € 3.190,87 25,43% 75

€ 12.307,89 € 2.358,01 19,16% 65

€ 11.866,74 € 3.657,27 30,82% 107

€ 11.794,53 € 2.078,01 17,62% 62

€ 11.755,60 € 3.239,44 27,56% 66

€ 11.103,25 € 2.443,26 22,00% 63

€ 10.912,06 € 2.506,82 22,97% 61

€ 10.688,51 € 3.687,87 34,50% 92

€ 10.441,54 € 2.479,78 23,75% 94

€ 10.403,16 € 1.657,41 15,93% 91

€ 10.109,29 € 1.408,98 13,94% 39

€ 10.059,49 € 2.358,61 23,45% 149

€ 9.648,11 € 2.251,39 23,33% 91

€ 9.371,15 € 1.848,73 19,73% 98

€ 9.040,38 € 2.428,13 26,86% 95

€ 8.747,77 € 1.545,45 17,67% 92

€ 8.522,89 € 1.880,25 22,06% 94
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Continua tabella 13: Analisi economica del secondo portafoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 8.263,53 € 1.496,29 18,11% 23

€ 8.194,49 € 1.223,92 14,94% 118

€ 7.847,51 € 2.253,62 28,72% 8

€ 7.027,48 € 1.410,13 20,07% 121

€ 6.871,93 € 1.918,65 27,92% 76

€ 6.711,52 € 1.189,60 17,72% 39

€ 6.626,68 € 1.582,58 23,88% 91

€ 6.594,85 € 2.358,23 35,76% 61

€ 6.569,95 € 1.131,55 17,22% 106

€ 6.448,27 € 884,58 13,72% 64

€ 5.970,30 € 1.423,10 23,84% 49

€ 5.297,67 € 1.256,86 23,72% 0

€ 5.294,79 € 1.000,79 18,90% 97

€ 5.051,41 € 1.091,48 21,61% 76

€ 4.997,56 € 1.289,59 25,80% 76

€ 4.861,66 € 1.060,39 21,81% 106

€ 4.353,78 € 1.211,65 27,83% 63

€ 3.550,96 € 917,77 25,85% 76

€ 3.323,60 € 2.595,94 78,11% 56

€ 2.916,15 € 783,44 26,87% 70

€ 2.860,06 € 939,30 32,84% 61

€ 2.140,02 € 507,96 23,74% 61

€ 2.112,51 € 454,32 21,51% 123

€ 1.966,65 € 498,55 25,35% 61

€ 1.932,00 € 713,88 36,95% 61

€ 1.793,90 € 404,19 22,53% 122

€ 1.599,34 € 313,34 19,59% 123

€ 1.414,96 € 518,96 36,68% 100

€ 1.380,10 € 433,73 31,43% 61

Fatturato al 30/06/2019 MC asssoluto MC % Giorni di  pagamento
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Continua tabella 13: Analisi economica del secondo portafoglio 

 

 

Passiamo ad analizzare il terzo ed ultimo portafoglio clienti al 30/06/2019 (si 

veda la tabella 14). In questo caso sono stati esclusi dall’analisi 2 clienti che non 

avevano effettuato acquisti nel periodo considerato. Il portafoglio quindi, formato 

da 109 clienti, ha garantito alla società (fino al 30/06/2019) un fatturato pari a € 

2.297.762,37, di cui il 75,9119% è stato generato dai primi 20 clienti per fatturato. 

Come si è potuto notare anche dalle Stobachoff curve, questo portafoglio presenta 

una concentrazione della redditività superiore ai precedenti. Infatti, i primi 10 

clienti per fatturato hanno registrato un fatturato al 30/06/2019 di € 1.393.861,03, 

pari al 61% del fatturato registrato da tutti i clienti nel semestre. Come è stato di-

mostrato anche per i precedenti portafogli, i clienti che hanno realizzato un livello 

Fatturato al 30/06/2019 MC asssoluto MC % Giorni di  pagamento

€ 1.062,01 € 309,65 29,16% 93

€ 1.058,78 € 331,72 31,33% 68

€ 1.053,92 € 297,95 28,27% 77

€ 630,71 € 131,91 20,92% 57

€ 315,00 € 121,25 38,49% 107

€ 312,39 € 43,09 13,79% 61

€ 297,08 € 151,73 51,07% 64

€ 255,99 € 66,12 25,83% 102

€ 207,13 € 47,31 22,84% 60

€ 156,06 € 45,48 29,14% 71

€ 122,59 € 42,12 34,36% 31

€ 122,26 € 28,11 22,99% 40

€ 66,99 € 15,07 22,50% 61

€ 57,28 € 35,48 61,93% 214

€ 38,46 € 9,65 25,10% 0
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di fatturato maggiore presentano bassi livelli di margine di contribuzione percen-

tuale. Infatti, prendendo in considerazione i 20 miglior clienti per fatturato (eviden-

ziati in verde), nessuno di questi fa parte dei 20 miglior clienti per margine di con-

tribuzione percentuale (evidenziati in verde), mentre 4 di questi appartengono ai 10 

peggior clienti per margine di contribuzione percentuale (evidenziati in rosso). 

La media dei giorni di pagamento dei clienti in portafoglio risulta essere pari 

a 109, e sono stati evidenziati in giallo i clienti che presentano dei giorni di paga-

mento sopra alla media. Anche questa volta, 16 dei 20 miglior clienti per fatturato 

presentano un tempo di pagamento superiore alla media. Occorre evidenziare che 

il cliente con il fatturato più elevato al 30/06/2019, cioè € 663.416,84, non che con 

il margine assoluto più elevato, è uno dei clienti con un maggior tempo di incasso 

(159 giorni su un massimo registrato di160), ed è anche uno dei 10 clienti con il 

margine di contribuzione percentuale più basso. 
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Tabella 14: Analisi economica del terzo portafoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatturato al 30/06/2019 Mc % MC assoluto Giorni di pagamento

€ 663.416,84 12,25% € 81.250,46 159

€ 246.222,33 9,71% € 23.916,87 118

€ 93.562,73 23,79% € 22.257,69 82

€ 67.245,63 22,62% € 15.209,17 91

€ 60.006,24 18,16% € 10.896,94 96

€ 55.339,32 12,17% € 6.735,38 104

€ 54.396,30 18,91% € 10.285,50 122

€ 53.372,66 -1,22% -€ 650,22 95

€ 50.660,92 24,99% € 12.658,11 114

€ 49.638,06 16,75% € 8.313,88 32

€ 43.153,25 19,62% € 8.466,22 78

€ 38.867,71 23,71% € 9.217,25 92

€ 38.851,62 14,81% € 5.755,78 91

€ 36.542,44 21,71% € 7.934,50 95

€ 34.945,29 25,41% € 8.879,16 91

€ 34.783,32 18,15% € 6.312,29 121

€ 32.926,86 26,66% € 8.779,82 62

€ 32.749,53 20,77% € 6.802,22 3

€ 30.080,21 18,25% € 5.490,69 111

€ 27.514,25 23,95% € 6.588,88 61

€ 25.070,27 30,09% € 7.543,38 124

€ 24.374,94 4,19% € 1.020,18 92

€ 23.141,05 30,35% € 7.022,94 91

€ 19.395,15 14,57% € 2.825,16 91

€ 18.311,15 22,16% € 4.058,26 86

€ 18.302,71 33,73% € 6.174,15 93

€ 18.291,89 16,90% € 3.091,78 30

€ 17.399,48 17,36% € 3.020,10 61
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Continuo tabella 14: Analisi economica del terzo portafoglio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 15.912,62 16,77% € 2.668,63 94

€ 14.781,73 15,58% € 2.303,31 92

€ 14.074,48 29,21% € 4.110,91 60

€ 13.949,46 20,43% € 2.849,22 65

€ 13.466,93 -2,86% -€ 384,62 97

€ 12.968,03 32,13% € 4.166,09 77

€ 12.880,49 22,66% € 2.919,29 110

€ 12.441,38 25,39% € 3.159,10 93

€ 11.584,18 29,24% € 3.387,40 75

€ 11.433,28 18,52% € 2.117,42 160

€ 11.195,73 25,03% € 2.802,66 96

€ 11.125,86 33,65% € 3.743,60 86

€ 10.965,31 17,05% € 1.869,27 117

€ 10.628,20 17,92% € 1.904,61 95

€ 10.510,05 31,13% € 3.271,36 92

€ 10.415,78 20,53% € 2.138,51 106

€ 10.379,05 29,10% € 3.020,32 81

€ 9.811,72 16,21% € 1.590,62 61

€ 8.983,61 32,40% € 2.911,04 76

€ 8.534,95 8,69% € 741,91 76

€ 8.340,42 28,35% € 2.364,68 77

€ 8.203,78 29,86% € 2.449,68 31

€ 8.048,11 30,70% € 2.470,38 92

€ 8.027,66 9,83% € 789,32 92

€ 7.970,45 22,37% € 1.783,02 66

€ 7.240,73 29,81% € 2.158,34 61

€ 5.877,59 27,64% € 1.624,45 61

€ 5.840,03 24,38% € 1.423,84 80

€ 5.746,49 33,15% € 1.904,78 61

€ 5.362,11 33,22% € 1.781,39 68

€ 5.252,35 41,60% € 2.185,09 92

€ 4.520,52 24,65% € 1.114,25 102

€ 3.986,66 31,66% € 1.262,20 32

€ 3.679,27 33,71% € 1.240,38 30

Fatturato al 30/06/2019 Mc % MC assoluto Giorni di pagamento



 

  200 

  

Continua tabella 14: Analisi economica del terzo portafoglio 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

€ 3.584,61 27,64% € 990,83 109

€ 3.410,09 25,12% € 856,61 71

€ 3.288,51 17,43% € 573,16 60

€ 3.199,30 35,93% € 1.149,36 30

€ 3.031,20 19,98% € 605,70 61

€ 2.989,23 25,22% € 753,79 101

€ 2.976,06 31,45% € 935,83 91

€ 2.619,94 12,22% € 320,04 59

€ 2.612,17 20,23% € 528,47 60

€ 2.502,69 39,64% € 992,03 76

€ 2.473,22 26,14% € 646,38 91

€ 2.387,96 25,15% € 600,56 61

€ 2.199,43 31,60% € 694,99 30

€ 2.143,47 31,29% € 670,61 40

€ 2.028,88 26,11% € 529,80 83

€ 1.930,33 31,39% € 606,02 92

€ 1.821,69 43,41% € 790,80 30

€ 1.763,64 30,86% € 544,23 61

€ 1.622,43 26,06% € 422,79 98

€ 1.556,47 33,57% € 522,57 76

€ 1.506,65 37,38% € 563,25 61

€ 1.479,29 35,73% € 528,51 61

€ 1.469,45 22,72% € 333,91 76

€ 1.289,50 32,42% € 418,07 72

€ 1.182,32 34,86% € 412,21 91

€ 1.074,52 25,00% € 268,66 64
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Continua tabella 14: Analisi economica del terzo portafoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 923,31 34,60% € 319,51 59

€ 916,10 19,47% € 178,35 59

€ 739,28 27,40% € 202,54 121

€ 654,76 24,77% € 162,19 0

€ 588,48 27,54% € 162,07 61

€ 522,18 35,43% € 185,03 90

€ 455,56 28,58% € 130,18 54

€ 350,20 15,48% € 54,22 61

€ 311,54 32,16% € 100,19 71

€ 281,43 16,66% € 46,88 59

€ 260,68 20,98% € 54,70 60

€ 179,78 -34,93% -€ 62,81 92

€ 140,76 36,00% € 50,67 89

€ 127,20 32,01% € 40,71 31

€ 116,16 31,22% € 36,27 40

€ 101,86 20,20% € 20,57 41

€ 86,00 37,13% € 31,93 103

€ 73,44 31,78% € 23,34 69

€ 59,42 30,29% € 18,00 61

€ 22,74 26,12% € 5,94 92

€ 7,28 23,08% € 1,68 91
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4. L’ANALISI DELLA DIMENSIONE STRATEGICA DEL 

PORTAFOGLIO CLIENTI 

Dopo aver analizzato dal punto di vista economico-finanziario i tre portafogli 

clienti passiamo ora ad effettuarne l’analisi strategica. Come ribadito nel precedente 

capitolo, l’analisi strategica della Customer base viene effettuata utilizzando alcune 

metriche e/o le matrici. In questo caso verranno applicate alcune matrici ai tre por-

tafogli clienti. Per la costruzione di tali matrici vengono quindi confrontate, per ogni 

singolo cliente, alcune variabili sia economiche e non. I modelli che andremo ad 

analizzare per ogni portafoglio clienti sono, in alcuni casi, gli stessi presentati nel 

secondo capitolo, in altri casi sono stati adattati in relazione ai dati a disposizione. 

Più in particolare, verranno presentate le matrici del fatturato attuale e potenziale, 

le matrici della qualità della relazione, le matrici della contribuzione relazionale, le 

matrici della penetrazione e potenzialità, ed infine le matrici della facilità/difficoltà 

di gestione. 

  

4.1. Le matrici del fatturato attuale e potenziale 

La prima matrice che esamineremo mette in correlazione due variabili econo-

miche, ovvero il fatturato attuale del cliente ed il fatturato potenziale. Il fatturato 

potenziale è stato determinato direttamente dagli interlocutori ed esprime la stima 
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dell’ammontare complessivo degli acquisti effettuati dal cliente in un anno di ma-

teriale elettrico, sia nei confronti dei diversi distributori che dei fornitori diretti. Il 

fatturato potenziale viene stimato ogni anno dagli agenti in sede di redazione del 

budget delle vendite. In questo caso, la società non impone loro delle regole stan-

dard da applicare per determinare il fatturato potenziale. Tale valore viene dunque 

definito dagli agenti stessi grazie alla loro profonda conoscenza del business del 

cliente. Il fatturato potenziale è importante poiché da esso viene calcolata la pene-

trazione nel cliente (fatturato attuale del cliente diviso il fatturato potenziale che 

verrà approfondita nelle matrici successive). Su tale valore, soprattutto in sede di 

redazione del budget, vengono effettuate approfondite riflessioni, dalla società e 

dagli agenti, al fine di comprendere non solo la propria posizione all’interno del 

cliente ma anche quella dei concorrenti diretti. 

 Per la costruzione di tale matrice abbiamo utilizzato il fatturato dei clienti 

relativo al 2018, e non quello relativo al primo semestre del 2019 poiché il fatturato 

potenziale è espresso su base annuale. Per discriminare il fatturato attuale e poten-

ziale in basso o alto sono state utilizzate le stesse regole tutti i portafogli. Come è 

stato anticipato nell’apertura del capitolo, queste soglie sono state determinate nel 

primo meeting effettuato con tutti e tre gli agenti. In questo caso, viene considerato 

dagli agenti un fatturato “basso”, in virtù delle caratteristiche del mercato del ma-

teriale elettrico e dell’automazione industriale della zona considerata, qualora que-

sto sia inferiore o uguale a €40.000, “alto” qualora sia superiore. Viene considerato 
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invece un fatturato potenziale “basso” qualora questo sia inferiore o uguale a 

€350.000, “alto” qualora sia superiore. Gli agenti utilizzano spesso tali soglie nelle 

loro considerazioni sui clienti poiché, in base alla loro esperienza ultradecennale 

nel settore, tendenzialmente i clienti che generano un fatturato annuo superiore alla 

soglia determinata sono i clienti che effettuano i loro acquisti periodicamente, e 

quindi non si rivolgono all’azienda solo per acquisti sporadici, e che hanno una 

maggiore dimensione organizzativa. Per quanto concerne il fatturato potenziale, gli 

interlocutori ritengono che i clienti il cui fatturato potenziale sia superiore a 350.000 

€ siano i clienti che hanno una maggiore dimensione in relazione sia al numero di 

dipendenti, sia alla loro quota di mercato, sia in relazione agli investimenti effet-

tuati, rispetto ai clienti con un fatturato potenziale stimato inferiore a tale soglia. 

In questo caso, per la costruzione di tale matrice, possiamo prendere in rife-

rimento la figura 17 sostituendo al margine di contribuzione attuale e potenziale il 

relativo fatturato. Le figure 39, 40, 41, rappresentano le matrici del fatturato dei tre 

portafogli clienti. 
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Figura 39: Matrice del fatturato del primo portafoglio clienti 
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Figura 40: Matrice del fatturato del secondo portafoglio clienti 
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Figura 41: Matrice del fatturato del terzo portafoglio clienti 
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Dalla lettura di queste matrici si comprende subito che i tre portafogli sono 

composti prevalentemente da “clienti indesiderabili”, cioè clienti con fatturato at-

tuale basso (inferiore o uguale a €40.000) e con fatturato potenziale basso (inferiore 

o uguale a €350.000). In effetti, anche dalle analisi precedenti è emerso che i tre 

portafogli sono costituiti da un numero elevato di clienti di piccole dimensioni, che 

garantiscono all’impresa un livello di fatturato poco rilevante. Risultano invece in-

teressanti i clienti che si posizionano nella parte alta della matrice, ovvero i clienti 

con un elevato livello di fatturato potenziale. In questo caso, qualora il livello di 

fatturato attuale sia alto sarà un “cliente sviluppato”, se fosse basso un “cliente sot-

tosviluppato”. Si può notare che il primo ed il terzo portafoglio clienti sono com-

posti da un numero maggiore di clienti con fatturato potenziale alto (rispettivamente 

18 e 12) rispetto al secondo portafoglio (composto solo da 2 clienti con fatturato 
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potenziale alto). Per concludere, dato che i portafogli sono composti per lo più da 

clienti di piccole dimensioni con scarsi livelli di potenzialità, risulta fondamentale 

cercare di sviluppare le relazioni con i clienti con un maggior livello di potenzialità 

per raggiungere un buon livello di profittabilità in futuro. 

 

4.2. Le matrici della qualità della relazione 

La seconda matrice costruita è quella della qualità della relazione tra impresa 

fornitrice e cliente. Questa matrice viene costruita utilizzando due variabili: la 

prima è il fatturato, la seconda il numero di reclami. In questo caso per discriminare 

il livello di fatturato in basso o alto viene utilizzata la regola utilizzata per la costru-

zione della matrice precedente. Per quanto concerne il numero di reclami, per ogni 

cliente sono stati presi in considerazione, quale misura proxy della qualità della 

relazione, il numero di resi. Successivamente, nelle interviste si è cercato di com-

prendere la tipologia di problematiche sollevate da ogni cliente. Le figure 42, 43, 

44 rappresentano le matrici della qualità relazionale dei tre portafogli. I tre portafo-

gli clienti sono costituiti per la maggior parte da clienti “marginali e soddisfatti”, 

cioè da clienti con un basso livello sia di fatturato che di reclami. Come già antici-

pato nel precedente capitolo, in questo caso occorre capire se la bassa importanza 

per il fornitore (basso fatturato) si traduce anche in bassa importanza per il cliente. 

In caso contrario occorre non farli sentire come clienti “marginali". Risulta fonda-
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mentale analizzare quali sono i “clienti insoddisfatti”, ovvero i clienti che espri-

mono un fatturato importante ma anche un numero elevato di reclami, e soprattutto 

le motivazioni sottese ai loro reclami, anche se hanno un peso poco rilevante ri-

spetto agli altri nel portafoglio (5 clienti nel primo, 7 nel secondo, 5 nel terzo).   

 
Figura 42: Matrice della qualità della relazione del primo portafoglio 
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Figura 43: Matrice della qualità della relazione del secondo portafoglio  
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Figura 44: Matrice della qualità della relazione del terzo portafoglio 
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4.3. Le matrici della contribuzione relazionale 

La terza matrice che andremo a considerare è un adattamento della matrice 

della contribuzione relazionale. In questo caso abbiamo utilizzato il fatturato anzi-

ché il margine di contribuzione. Questa matrice utilizza quindi come variabili il 

fatturato e la durata della relazione. Per discriminare il fatturato in alto o basso an-

che in questo caso abbiamo utilizzato le regole di cui sopra, mentre abbiamo consi-

derato una durata della relazione “alta” se questa risulta maggiore di 3 anni, bassa 

se inferiore o uguale a 3 anni. Dall’analisi delle figure 45, 46, 47, è possibile effet-

tuare delle considerazioni interessanti. La maggior parte dei clienti (50 clienti nel 

primo portafoglio, 61 nel secondo, 64 nel terzo), in tutti e tre i casi, appartiene alla 

categoria “storici e poco redditizi”, ovvero sono dei clienti che hanno una relazione 

duratura con l’impresa ma che non effettuano acquisti consistenti. Un numero meno 

consistente di clienti invece appartiene alla categoria “giovani e non ancora reddi-

tizi” (18 nel primo portafoglio, 12 nel secondo portafoglio, 23 nel terzo), ovvero i 

clienti che sono stati inseriti nella customer base da poco tempo e che non espri-

mono un elevato livello di fatturato. Diverso invece è il caso dei “partner”, ovvero 

i clienti fidelizzati dell’impresa che le garantiscono un elevato livello di fatturato 

(15 clienti nel primo portafoglio, 16 nel secondo, 23 nel terzo). In questo caso più 

che clienti vengono definiti dei veri e propri partner commerciali. I clienti “giovani 

ed interessati”, invece, sono quei clienti che sono stati inseriti da poco nel portafo-

glio e che garantiscono di già fatturati elevati (1 cliente nel secondo e nel terzo 
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portafoglio). Questi rappresentano clienti su cui investire per sviluppare le relazioni 

nel tempo. 

Figura 45: Matrice della contribuzione relazionale del primo portafoglio 
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Figura 46: Matrice della contribuzione relazionale del secondo portafoglio                                
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Figura 47: Matrice della contribuzione relazionale del terzo portafoglio 
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4.4. Le matrici della penetrazione e della potenzialità  

La quarta matrice che andremo a considerare prende in considerazione due 

variabili: la prima è il livello di penetrazione (o quota di vendita) nello specifico 

cliente, la seconda è la potenzialità del cliente. La penetrazione nel cliente viene 

calcolata rapportando il fatturato generato dal cliente nel 2018 sul fatturato poten-

ziale del cliente. Nel primo meeting effettuato con gli interlocutori si è deciso di 

definire la penetrazione nel cliente “alta” se tale rapporto risulta essere maggiore 

del 20%, bassa se minore o uguale al 20%. Tale valore è stato così determinato 

poiché ad oggi vi è un’elevata pressione concorrenziale nel mercato dell’automa-

zione industriale e nel mercato elettrico, tal per cui si può ritenere alta una penetra-

zione nel cliente superiore al 20%. In questo caso, analizzando le matrici è possibile 
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notare alcune differenze nella composizione dei tre portafogli (si vedano le figure 

48,49,50). Infatti, il primo portafoglio clienti (figura 48) è composto prevalente-

mente (52 clienti) da clienti “su cui decidere”, ovvero clienti con una bassa pene-

trazione e bassa potenzialità (al di sotto di €350.000). Questi, dal punto di vista 

teorico, sono i clienti meno interessanti in quanto l’impresa non gode di una elevata 

penetrazione su di essi e non permettono neanche di raggiungere elevati livelli di 

fatturato. Invece il secondo ed il terzo portafoglio (figura 49 e 50) sono composti 

prevalentemente da clienti da difendere (52 nel secondo caso, 61 nel terzo). Questi 

clienti sono coloro che presentano bassi livelli di potenzialità per i quali l’impresa 

gode di una elevata penetrazione su di essi. In questo caso l’impresa probabilmente 

si troverà ad essere in una posizione di dominanza rispetto ai competitor poiché è 

riuscita a raggiungere elevati livelli di partnership e collaborazione con il cliente. I 

“clienti da sviluppare” invece (7 clienti nel primo portafoglio, 1 nel secondo, 6 nel 

terzo) sono i clienti nei quali l’impresa non gode di una elevata penetrazione, ma in 

virtù dell’elevata potenzialità che esprimono l’impresa dovrà investire su di essi per 

sviluppare tali relazioni. I “clienti da mantenere” infine (15 clienti nel primo porta-

foglio,1 nel secondo ,6 nel terzo) sono i clienti in cui l’impresa ha una elevata pe-

netrazione e che esprimono elevati livelli di potenzialità. L’obbiettivo dell’impresa 

in questo caso dovrebbe essere quello di preservare tali clienti da attacchi della con-

correnza, poiché questi appariranno ai loro occhi come dei clienti da sviluppare. 
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Figura 48: Matrice penetrazione e potenzialità del primo portafoglio 
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Figura 49: Matrice penetrazione e potenzialità del secondo portafoglio                     
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Figura 50: Matrice penetrazione e potenzialità del terzo portafoglio 
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4.5. Le matrici della facilità/difficoltà di gestione dei clienti 

L'ultima matrice che andremo a costruire è quella dei clienti chiave.  In questo 

caso la clientela è classificata in relazione alla loro importanza strategica e alla loro 

difficoltà di gestione. Nella tabella 5 del secondo capitolo avevamo indicato le va-

riabili da utilizzare per capire l’importanza strategica e la difficoltà/facilità di ge-

stione di un determinato cliente. In questo caso, le variabili utilizzate dai tre agenti 

per classificare l’importanza di un cliente sono state:  

 il fatturato attuale; 

 il trend del fatturato; 

  la potenzialità. 

Le variabili utilizzate per determinare la difficoltà di gestione sono numerose: 
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 il comportamento di acquisto (modifiche ai preventivi e/o agli ordini, 

modifiche ai termini di consegna, price orientation); 

  il grado di conoscenza del cliente, ovvero se il soggetto che si rela-

ziona con l’agente di commercio sa con precisione ciò che deve an-

dare ad acquistare oppure no, se conosce o meno le caratteristiche dei 

prodotti e le loro funzionalità; 

 la pressione concorrenziale sul cliente, che potrebbe essere sintetiz-

zata con la penetrazione nel cliente analizzata nelle matrici precedenti. 

Infatti, vi possono essere dei clienti che si affidano solamente a due 

distributori realizzando con questi rapporti di collaborazione duraturi, 

altri invece hanno un parco fornitori molto più ampio; 

 il rispetto dei termini di pagamento, infatti, anche dal paragrafo pre-

cedente si può notare che vi sono dei clienti con lunghi tempi medi di 

pagamento (spesso sono quelli che garantiscono fatturati più elevati) 

ma che rispettano le scadenze previste, altri clienti invece a cui ven-

gono concesse dilazioni di pagamento sempre più ristrette per via del 

mancato rispetto di termini precedenti. 

In base a queste variabili, attraverso l’aiuto degli interlocutori aziendali, i 

clienti sono stati classificati in relazione alla loro importanza strategica “bassa” o 

“alta” e alla loro difficoltà di gestione “bassa” o “alta”.  La prima considerazione 

che possiamo effettuare è che il primo (figura 51) portafoglio clienti è composto 
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prevalentemente da clienti difficili da gestire (ovvero 55 clienti, il 66%), mentre il 

secondo (figura 52) ed il terzo portafoglio (figura 53) sono composti prevalente-

mente a clienti facili (rispettivamente 66 clienti, ovvero il 73%, e 60 clienti, ovvero 

il 54%). L'obbiettivo di questa matrice è quello di far sì che, attraverso l’espediente 

grafico, l’impresa possa capire quali sono i clienti importanti (ovvero i clienti 

“chiave”) per focalizzare l’attenzione su di essi. Mentre nel primo portafoglio vi è 

una distribuzione equilibrata tra i clienti “chiave” (che sono complessivamente 41) 

rispetto a quelli “non chiave” (42), il secondo ed il terzo portafoglio sono composti 

prevalentemente da clienti “non chiave” (58 non chiave rispetto a 32 chiave nel 

secondo portafoglio, e 70 non chiave rispetto a 41 clienti chiave nel terzo portafo-

glio). 

 
Figura 51: Matrice della facilità/difficoltà di gestione del primo portafoglio 
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Figura 52: Matrice della facilità/difficoltà di gestione del secondo portafoglio 
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Figura 53: Matrice della facilità/difficoltà di gestione del terzo portafoglio  
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In conclusione, si può affermare che gli strumenti analizzati nei paragrafi pre-

cedenti sono particolarmente importanti per supportare i processi decisionali nei 

confronti dei singoli clienti. Come già anticipato, lo strumento della Stobachoff 

curve permette all’impresa di conoscere la capacità dei singoli clienti di contribuire 

o meno alla redditività generale.  

Le Stobachoff curve realizzate hanno permesso di comprendere che i portafo-

gli presentano un’elevata concentrazione del fatturato. Infatti, è stato dimostrato 

che, in tutti e tre i casi, la redditività dell’intero portafoglio dipende essenzialmente 

da un numero ristretto di clienti (circa il 20%). Tale concentrazione è stata confer-

mata sia per il 2019, che negli anni 2018, 2017 e 2016, per cui è possibile ritenere 

che il trend sia costante.  

Dall’analisi economica, inoltre, è emerso che i clienti che realizzano elevati 

livelli di fatturato, e che sono dunque i clienti ad alta importanza commerciale, pre-

sentano dei margini di contribuzione molto bassi o addirittura negativi e dei tempi 

medi di pagamento molto lunghi. A tali clienti dunque, la società concede sia mag-

giori dilazioni di pagamento in virtù della fiducia riposta negli anni nei loro con-

fronti, sia prezzi di acquisto molto più bassi che si riflettono poi in margini di con-

tribuzione irrisori. Dall’altra parte, i clienti che generano bassi livelli di fatturato 

sono i più numerosi, e garantiscono all’azienda dei margini di contribuzione più 
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elevati. Invece, solo un numero ristretto di clienti presentano un margine di contri-

buzione negativo. 

Per un’analisi più completa della redditività dei clienti occorrerebbe un si-

stema di contabilità analitica in grado di attribuire ai clienti anche i costi indiretti, 

consentendo così di giungere ad un vero e proprio reddito da gestione del cliente. 

Infatti, come già espresso nel secondo paragrafo, l’unica informazione che è stata 

fornita dall’azienda è quella del margine di contribuzione. 

Per quanto concerne le matrici o modelli di analisi, queste permettono di esa-

minare la composizione della clientela attuale e di effettuare attente valutazioni 

sulla possibile evoluzione del portafoglio. Questi strumenti non sono stati utilizzati 

in maniera standardizzata, ma sono stati impostati sulla base delle dimensioni rite-

nute particolarmente importanti e significative per l’impresa. Le matrici realizzate 

nel precedente paragrafo hanno permesso di effettuare alcune interessanti conside-

razioni sulla composizione dei portafogli e sui loro punti di forza e di debolezza. 

In particolare è emerso che i portafogli sono composti prevalentemente da 

“clienti indesiderabili”, ossia quei clienti il cui fatturato sia attuale che potenziale è 

ritenuto basso. Di conseguenza, dall’analisi dei tre portafogli non emerge un’aspet-

tativa di crescita significativa dal punto di vista commerciale.  

Inoltre, tutti i portafogli sono composti essenzialmente da “clienti storici e 

poco redditizi”, ossia quei clienti che hanno una relazione duratura con l’impresa, 

ma che generano un basso livello di fatturato. A dispetto delle aspettative, in questo 
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caso i clienti storici, che hanno un legame duraturo con la società, non le garanti-

scono un’elevata redditività. Nel capitolo precedente infatti, era stata evidenziata la 

relazione che sussiste tra fedeltà dei clienti e redditività dell’impresa. Dato che tale 

relazione non è stata confermata, occorrono azioni volte a stimolare la redditività 

di tali clienti. Gli agenti potrebbero attuare strategie di cross-selling, cioè cercare di 

vendere ulteriori tipologie di prodotto rispetto a quelle abitualmente acquistate dal 

cliente. Questa strategia potrebbe essere attuata facendo leva sull’ampia gamma di 

prodotti presenti nei cataloghi dei diversi produttori partner. Un’ulteriore strategia 

che potrebbe essere attuata è quella di trading-up, ossia cercare di vendere al cliente 

versioni più innovative dei prodotti solitamente acquistati. Anche questa iniziativa 

potrebbe essere facilmente implementata grazie alla presenza, all’interno della di-

visione Automazione, di ingegneri e di figure tecnico-commerciali altamente spe-

cializzati. 

Attraverso la realizzazione delle matrici della penetrazione nel cliente e della 

potenzialità è stato possibile capire che vi sono delle differenze nella composizione 

dei tre portafogli. Infatti, il primo portafoglio, è composto prevalentemente da 

“clienti su cui decidere”, ossia clienti a bassa potenzialità di fatturato ed a bassa 

penetrazione. Come già dimostrato, essendo clienti a basso potenziale, la società 

dovrebbe porre in essere strategie volte a incrementare la sua penetrazione nel 

cliente a discapito di quelle dei diretti concorrenti. Ad esempio, la società potrebbe 

porre in essere strategie di up-selling, cercando di incrementare la dimensione degli 
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ordini del cliente. Mentre il primo portafoglio è composto prevalentemente da 

clienti su cui la società gode di una bassa penetrazione, il secondo portafoglio è 

caratterizzato da una distribuzione più equilibrata tra i clienti a bassa e ad alta pe-

netrazione. Il terzo portafoglio invece, è formato essenzialmente da clienti con una 

potenzialità bassa su cui la società gode di una penetrazione alta, i cosiddetti “clienti 

da difendere”. Diversamente dalla situazione precedente, la società dovrebbe porre 

in essere strategie volte a “difendere” la quota posseduta nel cliente dai possibili 

attacchi dei competitor. Infatti, questi clienti potrebbero essere visti agli occhi dei 

concorrenti come “clienti da sviluppare”, ossia clienti ad alto potenziale di fatturato 

ed a bassa penetrazione. 

Un punto di forza comune ai tre portafogli si basa sul fatto che sono composti 

prevalentemente da “clienti marginali e soddisfatti”, ossia da clienti che garanti-

scono un basso livello di fatturato ed esprimono un numero di reclami altrettanto 

basso. I clienti insoddisfatti, ossia i clienti ad alto fatturato e che registrano un nu-

mero di reclami alto, sono molto pochi. Nonostante ciò, occorre non soffermarsi 

sulla sola considerazione del numero e della tipologia dei reclami, ma è necessario 

analizzare successivamente le cause che spingono tali clienti ad effettuare i reclami 

per evitare che l’insoddisfazione di questi comporti la loro uscita definitiva dal por-

tafoglio. Infatti, questi modelli matriciali sono strumenti che consentono non solo 

di classificare la clientela in base alle variabili ritenute più opportune, ma anche di 
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identificare minacce e opportunità al fine di intraprendere le iniziative più oppor-

tune. 

Inizialmente non sono mancate difficoltà nel reperimento dei dati economico 

finanziari. All’azienda in questione però, è stato garantito l’anonimato sia dei tre 

agenti intervistati sia delle ragioni sociali dei clienti in portafoglio. Come è stato 

già detto più volte, l’azienda stessa ha fornito però solo i dati relativi al fatturato, al 

margine di contribuzione percentuale e dei giorni medi di pagamento. Tale margine 

quindi è stato ottenuto semplicemente sottraendo dal fatturato realizzato (nel pe-

riodo preso in considerazione) il costo di acquisto dei prodotti venduti. Questa mar-

ginalità non considera però gli extra sconti concessi per particolari vendite dai loro 

fornitori produttori. Infatti, il sistema contabile aziendale non permette ancora di 

attribuire in maniera diretta tali componenti di reddito al cliente. Dalle interviste 

effettuate è stato possibile comprendere che il fornitore in questi casi, o emette una 

successiva nota di credito, o viene effettuato dal buyer stesso uno storno nelle suc-

cessive richieste di acquisto dell’azienda. Infatti, dalle prime informazioni econo-

miche concesse, abbiamo notato che alcuni clienti presentavano un margine di con-

tribuzione percentuale negativo proprio perché a tali marginalità non erano stati 

attribuiti gli extra-sconti sconti concessi dai fornitori. Di conseguenza, le margina-

lità utilizzate per la costruzione delle Stobachoff curve non possono essere consi-

derate del tutto affidabili, e vanno quindi a ledere la capacità informativa dello stru-

mento stesso. 
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Ulteriori criticità sono emerse nella costruzione dei modelli di analisi matri-

ciali. Infatti, per la costruzione di alcune matrici occorreva individuare dei parame-

tri che permettessero discriminare la potenzialità del fatturato e la penetrazione nei 

clienti in “alta” o “bassa”. Ogni anno, in sede di redazione del budget delle vendite, 

gli agenti sono chiamati determinare la potenzialità di ogni cliente. Dalle interviste 

effettuate è emerso che tali potenzialità vengono determinate in una maniera del 

tutto soggettiva, senza effettuare alcuna analisi specifica del cliente. Questo va ren-

dere maggiormente soggettiva l’analisi della penetrazione nel cliente, calcolata ap-

punto utilizzando la potenzialità dello stesso.  

Un’altra difficoltà è emersa nella costruzione della “matrice della contribu-

zione relazionale”. Infatti, tale matrice è costruita in letteratura utilizzando la durata 

della relazione ed il margine di contribuzione. Insieme agli agenti, si è scelto di 

utilizzare il fatturato anziché il margine di contribuzione poiché tutte le considera-

zioni che vengono effettuate in azienda si basano ancora esclusivamente sul fattu-

rato dei clienti. Infatti, attualmente in azienda si considera l’informazione sul fattu-

rato del cliente come prioritaria rispetto alla marginalità dello stesso. 

Ovviamente, la stessa criticità è emersa nella costruzione della prima matrice 

denominata “matrice del fatturato” che ha permesso di classificare i clienti dei tre 

portafogli in: sottosviluppati, sviluppati, desiderabili e indesiderabili. Tale matrice 

è costruita in letteratura utilizzando come variabili il margine di contribuzione at-

tuale e quello potenziale. Purtroppo, le matrici di tali portafogli sono state create 
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utilizzando il fatturato attuale e potenziale a causa della difficoltà di reperire l’in-

formazione sul margine di contribuzione potenziale. 
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo di questo lavoro consiste nell’affrontare gli strumenti di controllo 

strategico orientati al cliente ed analizzarne benefici e criticità non solo a livello di 

contenuto informativo, ma anche a livello di progettazione e implementazione. A 

tal fine, il lavoro ha dapprima approfondito le caratteristiche e le finalità del sistema 

di controllo strategico nel suo complesso ed è passato poi all’analisi degli strumenti 

utili a supportare i processi decisionali nei confronti dei clienti. In particolare, sono 

stati analizzati strumenti in grado di fornire informazioni sulla dimensione econo-

mica e sulla dimensione strategica della relazione con il cliente ed è stato più volte 

sottolineato che tali strumenti devono essere utilizzati in un’ottica integrata in 

quanto le informazioni di natura economico-finanziaria devono essere combinate 

con quelle di natura strategica, pena l’inefficacia o l’inadeguatezza del processo 

decisionale. 

L’analisi teorica è stata affiancata anche da un’analisi empirica in quanto que-

sti strumenti sono stati progettati ed implementati nell’ambito di un caso aziendale, 

quello della Divisione Automazione Ascoli Abruzzo e Molise di RemaTarlazzi 

S.p.A. L’analisi del caso, ed in particolare del portafoglio clienti dei tre agenti che 

hanno messo a disposizione le informazioni per la costruzione degli strumenti, ha 

consentito di comprendere le caratteristiche di questi strumenti, nonché i loro punti 

di forza e di debolezza. In particolare, per quel che riguarda l’analisi della dimen-

sione economica del portafoglio clienti, sono state costruite le Stobachoff curve di 
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ciascun portafoglio relative al primo semestre del 2019 e degli anni 2018, 2017 e 

2016. Come scritto nel corso della trattazione, la Stobachoff curve è uno strumento 

che permette di comprendere se la distribuzione della redditività dei clienti in por-

tafoglio è equilibrata o se vi è una dipendenza dalla profittabilità da pochi clienti e, 

di conseguenza, una “sovvenzione” dei clienti più redditizi nei confronti dei clienti 

in perdita. Dall’analisi di queste curve si è visto non solo che la redditività dei por-

tafogli dipende da un numero ristretto di clienti, ma anche che i clienti che realiz-

zano elevati livelli di fatturato presentano, in virtù del loro potere contrattuale, dei 

margini di contribuzione molto bassi e tempi di pagamento molto lunghi.  

A tali clienti dunque, l’azienda concede sia maggiori dilazioni di pagamento 

in virtù della fiducia riposta negli anni nei loro confronti, sia prezzi di acquisto 

molto più bassi che si riflettono poi in margini di contribuzione esigui. Di conse-

guenza, i portafogli sono composti prevalentemente da piccoli clienti che realizzano 

bassi livelli di fatturato, ma soddisfacenti livelli di margine di contribuzione. 

Da questo presupposto emerge la necessità di difendere, attraverso strategie 

volte alla fidelizzazione, i clienti nelle cui mani si concentra la maggior parte della 

redditività aziendale e, al contempo, di intraprendere azioni manageriali volte a sti-

molare la redditività dei clienti ad alto fatturato e bassa marginalità (riduzione dei 

costi di gestione, vendita di prodotti a più alta marginalità). 

Per quanto concerne gli strumenti di analisi della dimensione strategica del 

cliente, questi permettono di esaminare la composizione della clientela attuale e di 
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effettuare attente valutazioni sulla possibile evoluzione del portafoglio. Occorre 

precisare che la finalità di tali strumenti di analisi non è semplicemente quella di 

rappresentare la composizione della clientela, ma anche e soprattutto quella di for-

nire al management delle informazioni necessarie a supportare i processi decisionali 

nei confronti dei singoli clienti o gruppi di clienti, processi decisionali che devono 

essere tarati sulla base delle caratteristiche dei clienti stessi. In particolare, i modelli 

applicati al caso aziendale hanno consentito di evidenziare che i portafogli esami-

nati sono composti prevalentemente da clienti che realizzano attualmente un basso 

fatturato e che hanno, in prospettiva, uno scarso potenziale di crescita a livello com-

merciale. Inoltre, è emerso anche che i portafogli sono composti da clienti marginali 

e soddisfatti, ossia clienti con fatturato basso, ma che hanno registrato nel corso 

della relazione un numero di reclami basso; pochi sono invece i clienti insoddisfatti, 

ossia quelli che presentano un alto fatturato e un alto numero di reclami. Seppure 

questa indicazione sia confortante, occorre non soffermarsi sulla sola considera-

zione del numero e della tipologia dei reclami, ma è necessario analizzare succes-

sivamente le cause che spingono tali clienti ad effettuare i reclami per evitare che 

l’insoddisfazione di questi comporti la loro uscita definitiva dal portafoglio, soprat-

tutto in considerazione del fatto che si tratta di clienti molto importanti a livello 

commerciale e strategico.  

Inoltre, tutti i portafogli sono composti essenzialmente da clienti storici, ossia 

quei clienti che hanno una relazione duratura con l’impresa, ma che generano un 
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basso livello di fatturato. A dispetto delle aspettative, in questo caso i clienti storici, 

che hanno un legame duraturo con la società, non le garantiscono un elevato livello 

di vendite. Per ovviare a tale situazione, gli agenti potrebbero attuare strategie di 

cross-selling, cioè cercare di vendere ulteriori tipologie di prodotto rispetto a quelle 

abitualmente acquistate dal cliente. Questa strategia potrebbe essere attuata facendo 

leva sull’ampia gamma di prodotti presenti nei cataloghi dei diversi produttori part-

ner. Un’ulteriore strategia che potrebbe essere attuata è quella di trading-up, ossia 

cercare di vendere al cliente versioni più innovative dei prodotti solitamente acqui-

stati. Anche questa iniziativa potrebbe essere facilmente implementata grazie alla 

presenza, all’interno della divisione Automazione, di ingegneri e di figure tecnico-

commerciali altamente specializzati. 

La progettazione e l’implementazione di tali strumenti ha anche consentito di 

effettuare alcune considerazioni critiche in merito alla loro progettazione e imple-

mentazione.  

La prima considerazione critica riguarda la difficoltà di costruzione di tali 

strumenti e la necessità di adattarli in base non solo alle esigenze informative azien-

dali, ma anche alle informazioni realmente disponibili. In altre parole, tali strumenti 

non possono essere applicati in maniera standardizzata, ma devono essere “custo-

mizzati” in base alle caratteristiche, e alle esigenze e al sistema informativo, 

dell’azienda in cui vengono applicati.  
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Inizialmente vi sono state difficoltà nel reperimento dei dati economico fi-

nanziari e l’azienda ha fornito solamente i dati relativi al fatturato, al margine di 

contribuzione percentuale e dei giorni medi di pagamento. Il margine di contribu-

zione utilizzato per stimare la redditività dei clienti è stato ottenuto sottraendo dal 

fatturato realizzato il costo di acquisto dei prodotti venduti. Va sottolineato che, per 

una percentuale molto esigua di clienti, questa marginalità risulta parziale in quanto 

non considera gli extra sconti concessi per particolari vendite dai loro fornitori pro-

duttori dato che il sistema di contabilità analitica non permette ancora di attribuire 

in maniera diretta tali componenti di reddito al cliente. Di conseguenza, le margi-

nalità di questi pochi clienti dovrebbero essere arricchite in futuro di tale ulteriore 

componente e, allo stato attuale, valutazioni e azioni manageriali su tali clienti do-

vrebbero rimanere sospese.  

Inoltre, per un’analisi più completa della redditività dei clienti occorrerebbe 

un sistema di contabilità analitica in grado di attribuire ai clienti anche i costi indi-

retti, auspicabilmente in ottica Activity-based costing, consentendo così di giungere 

ad un vero e proprio reddito da gestione del cliente. Anche in questo caso, tale ope-

razione non è stata possibile a causa dei limiti del sistema di contabilità analitica 

aziendale. 

Inoltre, per quel che riguarda la realizzazione degli strumenti di controllo ri-

volti alla dimensione strategica, spesso vengono utilizzati parametri ancora più dif-

ficili da reperire rispetto a quelli economico-finanziari e che spesso scontano un 



 

  232 

  

margine di soggettività dovuto alle percezioni del soggetto che effettua la valuta-

zione. Questo avviene ad esempio quando si tratta di identificare le soglie delle 

dimensioni analizzate (fatturato attuale, potenziale, ecc.)  che permettono di discri-

minare in “alta” o “bassa” la dimensione stessa. Soggetti diversi possono indivi-

duare parametri diversi per la costruzione di queste matrici e, a parità di informa-

zioni disponibili quindi, lo stesso cliente potrebbe essere ritenuto ad alta importanza 

strategica da un soggetto e a bassa importanza strategica da un altro. 

Infine, durante i meeting con gli agenti è emerso che vi è un focus pressoché 

esclusivo sulle variabili economico-finanziarie, ossia il fatturato del cliente (e 

quindi il suo trend), il rispetto delle dilazioni di pagamento, ed il margine di contri-

buzione, dove quest’ultima variabile viene ancora considerata meno rilevante ri-

spetto alle altre. 

In conclusione, si può ritenere che tutti gli strumenti di controllo approfonditi 

nel presente lavoro, seppur con i limiti sopra esposti, possono essere di ausilio al 

management nell’adozione di opportune strategie riguardanti il portafoglio clienti, 

soprattutto se le informazioni desumibili dall’analisi economico-finanziaria con 

quelle strategiche sono utilizzate in maniera combinata al fine di massimizzare l’ef-

ficacia del processo decisionale rivolto alla relazione con il cliente.  
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