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INTRODUZIONE 

Processi ben strutturati e strumenti tecnologici correttamente implementati 

possono influenzare le performance aziendali? Questo è il quesito a cui 

cercheremo di dare risposta all’interno dell’elaborato con l’obiettivo di fornire 

delle indicazioni utili a tutte quelle aziende che intendono strutturare o rimodulare 

i processi previsionali e gli strumenti utilizzati. 

Nel mondo dei processi previsionali esiste una grande varietà di tecniche 

utilizzabili ed è difficile capire quali possono portare maggiore valore aggiunto 

rispetto ad altre. Nella ricerca andremo ad analizzare i processi e le metodologie 

identificando le fasi e le caratteristiche distintive della pianificazione strategica, 

del budgeting e del forecasting analizzando attentamente le diverse sfumature che 

possono caratterizzare processi di pianificazione ben strutturati e le tecniche più 

innovative con cui vengono costruiti.  

L’idea della one best way è stata abbandonata da tempo in ogni branca 

economica, per questo è importante conoscere tutte le tecniche per poterle 

applicare al meglio in ogni situazione adattandole alla propria struttura per 

costruire un processo efficace ed efficiente. 

Verrà analizzato il mercato degli strumenti tecnologici a supporto della 

pianificazione per capirne le future evoluzioni, confrontando gli strumenti più 

conosciuti e diffusi, capendone le peculiarità, così da dare una visione di insieme 
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ed allo stesso tempo consentire di identificare lo strumento che più si adatta ad 

ogni singola realtà. Analizzeremo infine le tendenze e le evoluzioni di mercato per 

dare una visione delle potenzialità di sviluppo. 

Infine, grazie ad una analisi condotta su un campione di imprese operanti nel 

territorio italiano cercheremo di analizzare quantitativamente e qualitativamente 

come l’implementazione di processi e strumenti previsionali possano influenzare 

le performance aziendali cercando di capire se e quanto i processi e gli strumenti 

tecnologici possano influenzare le performance distintamente. 
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CAPITOLO 1 – METODOLOGIE E STUDI TEORICI 

NELL’AMBITO DELLA PREVISIONE E PIANIFICAZIONE 

AZIENDALE 

Le aziende hanno a disposizione una pletora di strumenti e di tecniche utilizzabili 

nell’ambito della previsione e pianificazione. 

Ad oggi si distinguono tre processi indispensabili per il governo dell’azienda, 

ognuno di essi ha una funzione ed un utilizzo specifico, tutte le aziende 

dovrebbero predisporre dei processi e degli strumenti in grado di supportarle nelle 

fasi di costruzione del: 

- Piano strategico: “Progetto (detto anche piano industriale) nel quale la 

gestione di un’azienda espone (spec. a vantaggio degli azionisti) in modo 

coordinato i suoi propositi per quanto riguarda gli investimenti futuri, le 

entrate, le spese, le fonti finanziarie, la tipologia dei prodotti, e sim.”1 

- Budget: “Programmazione, basata su previsioni realistiche, delle attività 

di un’azienda in vista del conseguimento di risultati ritenuti possibili.”2 

- Forecast: “Strumento di natura previsionale utile a prevedere 

l’andamento economico futuro basandosi sugli ultimi dati posseduti 

dall’azienda.”3 

 
1 Definizione Treccani business plan (https://www.treccani.it/vocabolario/business-plan/) 

2 Definizione Treccani budget (https://www.treccani.it/vocabolario/budget/) 
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Spesso le imprese seguono una evoluzione ben precisa da quando iniziano ad 

implementare i primi processi utili alla pianificazione che può essere riassunta nei 

seguenti quattro stadi: 

 

Figura 1 - Fonte: Gluck, Kaufman, Wallook, «Strategic Management for Competitive 

Advantages» - H.B.R. – Jul. – Aug- 1980 – p. 157 

I primi processi vengono implementati per sopperire alla necessità di realizzare un 

budget utile a controllare la gestione operativa attraverso la pianificazione 

economico-finanziaria, il processo si evolve in modo che la strategia e la 

pianificazione strategica diventino sempre più centrali fino ad una vera e propria 

costruzione del futuro tramite la gestione coordinata di tutte le risorse aziendali. 

 
3 Tratto da Wikipedia Forecasting https://en.wikipedia.org/wiki/Forecasting 
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1.1 – PIANO STRATEGICO 

La pianificazione strategica può essere descritta come l’insieme delle decisioni 

prese dal management per intraprendere le azioni volte al raggiungimento degli 

obiettivi. La pianificazione strategica “tiene conto della stretta correlazione fra 

azienda ed ambiente esterno con il quale si trova in vicendevole dipendenza”4; in 

pratica, la pianificazione strategica è l’elemento di congiunzione tra strategia e 

processo di pianificazione aziendale. 

La pianificazione strategica coinvolge soprattutto i livelli alti dell’organizzazione 

aziendale, i quali svolgono compiti di coordinamento dal momento che hanno a 

disposizione maggiori informazioni rispetto agli altri livelli gerarchici, e, 

soprattutto, hanno l’autorità per modificare le attuali dinamiche aziendali. 

Una volta definite le strategie, esse devono essere diffuse all’interno 

dell’organizzazione aziendale, in modo tale che siano condivise e che tutti 

nell’azienda possano operare al meglio per raggiungere gli obiettivi comuni 

stabiliti dal management. Tale diffusione si concretizza mediante il processo di 

pianificazione strategica e successivamente con il budget annuale. 

Il piano strategico si sostanzia in un documento e/o un modello di calcolo capace 

di far emergere le strategie a lungo termine, solitamente su un arco temporale che 

varia da tre a cinque anni e su tre livelli distinti dell’organizzazione: livello di 

 
4 P.BASTIA, Sistemi di pianificazione e controllo, Il Mulino, Bologna, 2001 
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gruppo, di business unit e funzionale, il primo utile a definire una strategia 

unitaria di alto livello e mantenere una coerenza strategica, declinata 

successivamente negli altri due livelli. 

1.1.1 – Piano strategico di Gruppo 

Il piano strategico di gruppo si sostanzia in un documento qualitativo e 

quantitativo che rappresenti in maniera dettagliata e coordinata le future 

evoluzioni, sia in termini di posizionamento del mercato, quindi in maniera 

quantitativa con l’indicazione di parametri economico-finanziari previsionali, sia 

in termini strategici, indicando i driver di crescita futuri, il posizionamento 

rispetto a competitor e variazioni di mercato o l’utilizzo e la valorizzazione delle 

risorse del gruppo. 

Per la realizzazione del piano strategico di gruppo è necessario analizzare e 

conoscere le caratteristiche del modello di business, come questo si posiziona 

rispetto all’ambiente esterno ed i fattori interni5. Per garantire un piano coerente è 

necessario conoscere tre aspetti fondamentali che consentono di definire una 

strategia da perseguire negli anni futuri: 

Strategia di diversificazione o di portafoglio 

Vengono analizzate le ASA o le diverse linee di prodotto dell’azienda che 

vengono classificati in base al posizionamento nel ciclo di vita ed all’attrattività 

 
5 M.PORTER, Competitive Advantage, The Free Press, New York 1982. 
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così da valutare la possibilità di abbandonare quelli con tasso di sviluppo 

negativo, in caso non siano fondamentali per la strategia aziendale o non abbiano 

importante valenza non economica, oppure di avviare o incrementare gli 

investimenti su quelli con tassi di sviluppo e di crescita positivi. 

Esistono vari strumenti a supporto dei processi di classificazione delle ASA 

aziendali, uno dei più diffusi è la matrice BCG6 che guida il management 

mettendo in relazione la quota di mercato (Alta o Bassa) e la crescita (Alta o 

Bassa) rispetto alla concorrenza. 

 
6 Per approfondimenti https://www.bcg.com/it-it/about/our-history/growth-share-matrix 
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Figura 2 – Fonte: 63. PERRINI F., Management Economia e gestione delle imprese, 

Egea, Milano, 2012, pp 288 - 289  (andiamo all’origine) 

La matrice permette di identificare in maniera semplice le proprie ASA/Prodotti 

in uno dei quattro quadranti e progettarne l’utilizzo strategico immediato e futuro: 

• Cash Cows: non in crescita ma con un grande quota di mercato. Si tratta 

solitamente di un settore/prodotto alla fine del ciclo vitale, è corretto non 

investire ma sfruttarne l’elevato cash flow. 

• Dogs: indica quel settore/prodotto da abbandonare, l’azienda non deve 

investire per prodotti/servizi in questo quadrante. 
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• Question Mark: su questo quadrante cadono tutti quei 

prodotti/servizi/mercati su cui bisogna domandarsi se è il caso di investire 

o meno 

• Stars: abbiamo un mercato in crescita ed un’ottima quota di mercato, è il 

quadrante a cui tendere. L’obiettivo è continuare ad investire 

In modo similare la matrice di McKinsey e General Electric7 mette in relazione 

l’attrattività del mercato e la forza competitiva, e permette di distinguere le 

Business Unit ad elevato potenziale su cui si dovrebbe investire da quelle meno 

interessanti che dovrebbero invece essere eliminate minimizzando l’impiego di 

risorse verso di esse. 

 
7 Per approfondimenti https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-

insights/enduring-ideas-the-ge-and-mckinsey-nine-box-matrix 
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Figura 3 – Fonte: insidemarketing.it 

Strategie di integrazione 

È utile analizzare i processi aziendali per prendere decisioni di “Make or Buy”8 

valutando attraverso aspetti tecnici, economici nonché di soddisfazione del cliente 

 
8
 Per approfondimento E.TAPINOS, R.DYSON, M.MEADOWS, Strategic decision making model for make 

or buy decisions, “International Journal of Logistics Economics and Globalisation Vol. 6 no. 3”, Vaasa , 

2015, pp 205-222 
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se si avrebbe maggiore convenienza ad internalizzare o esternalizzare determinate 

attività mediante contratti di cooperazione. 

Innumerevoli possono essere le ragioni che possono spingere un’azienda a 

preferire l’esternalizzazione o meno di alcune attività come, ad esempio, il minore 

costo o la maggiore qualità garantita; ciò che deve essere sempre tenuto in 

considerazione in fase di pianificazione strategica è la centralità dei processi 

rispetto al core business, in una visione strategica si dovrebbe sempre tenere in 

considerazione l’influenza che fornitori esterni potrebbero avere su processi 

chiave per il gruppo. 

Strategia globale o di internazionalizzazione 

Soprattutto oggi che l’accesso a mercati internazionali non è più prerogativa solo 

delle grandi aziende, durante la fase di pianificazione strategica è importante 

analizzare i vantaggi potenziali dell’internazionalizzazione. 

L’espansione può essere fatta sia attraverso la localizzazione della produzione, sia 

attraverso l’espansione commerciale; il piano strategico non solo deve essere in 

grado valorizzare le opportunità di costo e di ricavo ma deve identificate 

opportunità a lungo termine utili alla costruzione e successivo mantenimento del 

vantaggio competitivo attraverso l’acquisizione di nuova knowledge, sia interna 

che esterna attraverso la partnership con nuovi fornitori strategici. 
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1.1.2 – Piano strategico di Business Unit 

Il piano strategico delle Business Unit deve essere costruito con l’obiettivo di 

identificare una strategia coerente con il piano strategico di gruppo. 

Per fare questo devono essere identificate le potenziali fonti del vantaggio 

competitivo sia interne come risorse, strutture e knowledge sia esterne come la 

domanda, partner strategici o il posizionamento sul mercato. 

Una volta identificate le potenziali fonti del vantaggio competitivo deve essere 

costruita una strategia coerente con le caratteristiche della Business Unit che porti 

a definire la tipologia di vantaggio competitivo che si vuole perseguire ovvero se 

si persegue un vantaggio di costo o di differenziazione9. 

Una volta identificate le fonti ed il tipo di vantaggio competitivo che si vuole 

perseguire si può costruire concretamente il piano strategico di Business Unit sia 

in termini qualitativi che quantitativi attraverso un documento del tutto simile al 

piano strategico di gruppo. 

1.1.3 – Piano strategico di Funzione 

L’obiettivo del piano strategico di funzione è quello di coinvolgere le varie aree 

funzionali per massimizzare la produttività delle risorse attraverso la formulazione 

di strategie di funzione che attengano agli obiettivi generali stabiliti e che vadano 

a identificare le decisioni da assumere e gli strumenti da utilizzare a livello di 

 
9 M.PORTER, Competitive Advantage, The Free Press, New York 1982. 
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singola funzione aziendale. Si parla di strategia finanziaria, strategia di marketing, 

strategia di produzione, strategia di personale, etc. 

1.1.4 – Le ragioni della pianificazione 

La pianificazione strategica ha un ruolo fondamentale per rendere chiare, concrete 

e condivisibili le strategie aziendali; l’obiettivo del processo è quello di produrre 

un documento che guidi concretamente l’organizzazione con ripercussioni 

concrete a livello economico, organizzativo e culturale. 

I vantaggi della pianificazione strategica sono visibili ogni giorno con la 

trasposizione della stessa nel budget aziendale, altri vantaggi possono essere così 

riassunti: 

• Migliorare l’allocazione delle risorse aziendali scarse (finanziarie, 

tecnologiche ed umane). 

• Supportare l’azienda nel processo di adattamento alle minacce ed alle 

opportunità provenienti dall’esterno identificando preventivamente le 

alternative perseguibili. 

• Coordinare le attività strategiche coerentemente con i punti di forza e di 

debolezza dell’azienda. 

• Potenziare il management attraverso programmi coerenti con gli obiettivi 

aziendali, che consentano di acquisire competenze specifiche per lo 

sviluppo aziendale presente e futuro. 
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• Formalizzare il processo di realizzazione delle strategie. 

• Comunicare la strategia a tutta l’organizzazione. 

• Favorire il processo di apprendimento organizzativo. 

• Fornire una metodologia di analisi strutturata. 

• Costituire uno strumento di supporto alle decisioni strategiche. 

• Consentire il miglioramento continuo attraverso il controllo della 

progressiva attuazione della strategia. 

• Creare la modellizzazione e simulazione di business. 

1.1.5 – Processo di pianificazione 

Il processo di pianificazione strategica viene svolto dal top management 

dell’organizzazione in maniera Top-Down sia per questioni di riservatezza sia per 

la necessaria knowledge tecnica, di processi e di mercato. Concretamente il 

processo può essere sintetizzato nelle seguenti fasi: 

1) Definizione della mission e degli obiettivi aziendali. 

Il punto di partenza da non sottovalutare è la definizione della mission all’interno 

del processo, infatti, questa deve racchiudere lo scopo ultimo perseguito 

dall’impresa esprimendo gli obiettivi a cui questa mira nonché la cultura ed i 

valori aziendali, che si traducono infine nell’orientamento strategico ovvero negli 

obiettivi a lungo termine che il management si prefigge di raggiungere utilizzando 

le risorse disponibili internamente o prelevabili dal mercato. 
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Fondamentale per il processo di pianificazione strategia è la definizione degli 

obiettivi; ogni organizzazione ha uno o più obiettivi da conseguire che possono 

essere definiti in modo più o meno esplicito, questi, per essere concretamente 

raggiungibili, devono essere compatibili con l’ambiente economico, sociale e 

politico in cui opera l’impresa oltre che con le risorse a sua disposizione in termini 

di capitale finanziario, conoscenza e tecnologia. 

Tra gli obiettivi a lungo termine ritroviamo: 

1. Redditività: l’azienda si assume l’obiettivo generale di accrescere la 

ricchezza nel tempo, in modo tale da incrementare il suo valore; in 

generale si possono incasellare tra gli obiettivi quantitativi. 

2. Sviluppo: include la realizzazione di economie di scala, conservare 

posizioni dominanti, aumentare le vendite, incrementare la quota di 

mercato, penetrare in mercati internazionali. 

3. Leadership: l’azienda tende a raggiungere o a mantenere una posizione di 

guida nell’innovazione tecnologica, nelle condizioni di lavoro e nel livello 

dei costi. 

4. Equilibrata struttura finanziaria: gli obiettivi precedentemente descritti 

devono essere raggiunti mantenendo le condizioni di equilibrio aziendale, 

specialmente nella composizione delle fonti di finanziamento per evitare 

rischi di insolvenza e contenere gli oneri finanziari. 
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Gli obiettivi di breve termine discendono da quelli a lungo termine e 

rappresentano mete intermedie da raggiungere; questo processo viene fatto 

attraverso il budget con il quale le aziende assegnano obiettivi quantitativi, 

temporalmente ben definiti ai diversi livelli organizzativi delle funzioni aziendali. 

2) Analisi dell’ambiente attuale. 

Per poter definire degli obiettivi concreti in linea con la mission aziendale e 

valutarne la fattibilità è necessario interfacciarli con la situazione attuale in cui 

l’azienda si trova, sia in termini di ambiente esterno che interno. 

Con l’analisi dell’ambiente esterno, l’azienda tenta di prevedere l’evoluzione dei 

fenomeni che possono modificare lo scenario e influire sulla gestione; l’analisi 

dell’ambiente esterno deve essere condotta a livello di Macroambiente, 

Microambiente o ambiente interno. 

Analisi del macroambiente; viene predisposta l’analisi macroeconomica 

dell’ambiente esterno su diversi livelli: 

- Politico: ha lo scopo di conoscere e prevedere lo sviluppo legislativo 

futuro come l’introduzione di nuove norme, la soppressione delle stesse 

oppure la modifica delle attuali condizioni fiscali che potrebbero portare 

vantaggi o svantaggi competitivi all’azienda a seguito del modificarsi 

dell’ambiente competitivo 

- Sociale: dallo studio dell’ambiente sociale si possono ricavare 

informazioni rilevanti in termini di rapporti con i lavoratori, consumatori e 
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la società in generale, questi, per un’impresa, possono essere fattori 

rilevanti che possono modificare concretamente cosa produrre e come. 

- Economico: lo sviluppo economico attuale e prospettico di un ambiente 

sono informazioni vitali per conoscere la fattibilità di un piano strategico; 

un ambiente economicamente attivo e stimolante può rappresentare un 

volano o un freno alla crescita dell’azienda 

- Tecnologico: la presenza di un ambiente tecnologicamente avanzato può 

risultare un fattore estremamente importante nelle valutazioni strategiche, 

l’accesso a determinate tecnologie può avere impatti non trascurabili sulla 

definizione dell’organizzazione aziendale. 

Analisi del microambiente; fanno parte delle analisi relative al microambiente le 

analisi di mercato e di settore a cui l’azienda appartiene o intende operare; nello 

studio dello stesso il management deve tenere in considerazione lo stato attuale 

del settore ma anche i potenziali entranti, i prodotti sostituti, i clienti ed i fornitori, 

nonché gli attuali concorrenti: 

- Potenziali entranti: costituiscono una minaccia che l’azienda deve 

circoscrivere e contro la quale deve proteggersi attraverso la creazione di 

barriere all’entrata. La rilevanza della minaccia dipende dal livello di dette 

barriere e dalla vivacità delle reazioni che il potenziale entrante può 

attendersi. 
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- Prodotti sostitutivi: costituiscono una minaccia che può definirsi 

permanente, in quanto la sostituzione è sempre possibile. 

- Potere contrattuale dei clienti: può influenzare notevolmente la redditività 

dell’impresa in quanto potrebbe costringere la stessa a concedere riduzioni 

di prezzo, giocando sulla rivalità tra concorrenti. 

- Fornitori: minaccia per l’azienda in quanto possono aumentare i prezzi 

delle loro forniture, ridurre la qualità dei prodotti o limitare le quantità 

vendute a un dato cliente. 

Analisi dell’ambiente interno: tramite questa analisi si va a verificare la 

disponibilità delle risorse, umane e materiali, e ad analizzare i risultati ottenuti, 

individuando i punti di forza e di debolezza. 

La diagnosi dello stato dell’azienda può essere condotta analizzando: 

- La redditività del capitale: tramite il calcolo degli indici di redditività, ha 

lo scopo di valutare se l’utile conseguito è adeguato alle risorse finanziarie 

impiegate nell’impresa. 

- La struttura dei costi: considera il rapporto tra i costi fissi ed i costi 

variabili e la capacità delle singole produzioni di assorbire i costi fissi. 

Infatti, un’impresa che ha elevati costi fissi dovrà, per migliorare la 
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redditività, avere un elevato volume di produzione. Nella disanima della 

struttura dei costi interviene in aiuto la break-even analysis10. 

- La struttura finanziaria: è condotta anch’essa mediante il calcolo di indici 

finanziari i quali hanno lo scopo di conoscere il grado di liquidità 

dell’azienda e il suo livello di indebitamento. 

- Il portafoglio prodotti: tale analisi è rivolta ad individuare la posizione di 

ciascun prodotto nel proprio ciclo di vita su cui può essere rappresentata la 

domanda del prodotto, la curva dei profitti ed il ciclo della tecnologia. 

 

Figura 4 – Fonte: fabiopellencin.it 

 
10 M.MAGLIACANI, La contabilità dei costi a supporto del processo decisionale, pp 193-202 in 

A.RICCABONI, Metodologie e strumenti per il controllo di gestione, Knowita, Arezzo, Italia, 2018 
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- La struttura organizzativa: l’analisi ha lo scopo di verificare se la struttura 

organizzativa attuale è adeguata a sostenere le strategie che l’impresa 

intende sviluppare. 

- Analisi dei punti di forza e di debolezza: essa è volta ad individuare i 

settori e gli aspetti nei quali l’impresa eccelle e quelli nei quali non ottiene 

buoni risultati. L’esame riguarda aree diverse a seconda del tipo di 

impresa, del mercato nel quale essa opera e del livello di approfondimento 

che si vuole dare all’analisi. Per capire se un determinato aspetto è un 

punto di forza o di debolezza l’azienda deve prima determinare i criteri in 

base ai quali effettuare il paragone. Generalmente vengono utilizzati 

standard calcolati in base alla storia dell’impresa, ricerche scientifiche o 

esperienza del settore, comportamento della concorrenza, etc. 

3) Formulazione delle strategie 

Dopo aver fissato mission ed obiettivi ed aver analizzato l’ambiente interno ed 

esterno attuale e prospettico dell’organizzazione, questa si può concentrare sulla 

formulazione delle strategie aziendali ovvero individuare le azioni da 

intraprendere e le risorse necessarie. 

Questa fase si articola in tre momenti specifici 

- Ideazione delle strategie alternative: con la partecipazione del top 

management aziendale vengono proposte diverse strategie in linea con la 

mission, gli obiettivi, l’ambiente esterno e le risorse aziendali. 
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- Analisi e valutazione delle possibili alternative: si procede alla valutazione 

delle proposte precedentemente portate dal top management con analisi 

qualitative e quantitative prospettiche scegliendo poi quelle a maggior 

valore aggiunto per l’organizzazione. 

- Formalizzazione delle strategie scelte: si formalizzano le proposte 

approvate in modo tale che possano essere diffuse all’interno 

dell’organizzazione. 

4) Redazione del piano strategico; 

L’ultimo step è la redazione del piano strategico, nel piano sono descritti i risultati 

derivanti dalle analisi strategiche condotte in sede di pianificazione; le strategie 

aziendali precedentemente elaborate vengono esplicitate, comunicate e fatte 

condividere, sia ai collaboratori interni sia agli interlocutori esterni. 

Il piano costituisce lo strumento per tradurre in termini economici, finanziari e 

patrimoniali le strategie adottate, formalizzando il processo di pianificazione. 

Nella letteratura si usa distinguere, tra i piani strategici, il business plan e il piano 

industriale: 

- Business plan: piano strategico attinente al progetto di creare una nuova 

azienda o di effettuare nuovi specifici progetti di investimento. 

- Piano industriale: è il documento che illustra le intenzioni strategiche del 

management relative alle strategie competitive dell’azienda, le azioni che 
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saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici, 

l’evoluzione dei key value driver e dei risultati attesi. 

- Il Piano strategico: solitamente, si articola in: 

o Parte qualitativa: in cui si descrive l’ambiente esterno ed interno 

all’azienda, evidenziando le opportunità, i rischi del mercato e del 

settore di riferimento oltre che i punti di forza e di debolezza 

dell’azienda, 

o Parte quantitativa: da cui si evincono l’impatto economico e 

finanziario delle scelte strategiche e le risorse necessario per la loro 

realizzazione. 

5) Esecuzione del piano e controllo 

La realizzazione del piano strategico avviene attraverso la formulazione di piani 

operativi annuali che costituiscono la guida per la gestione, questo, 

quantitativamente si traduce nella formulazione del budget annuale. 

Il piano deve essere rivisto in maniera periodica così da aggiornare i target con le 

ultime informazioni disponibili e gli obiettivi raggiunti nel corso dello 

svolgimento dell’attività. 

1.1.6 – La classificazione dei piani strategici 

In generale possono essere identificate diverse tipologie di piano non 

necessariamente alternative: 
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- Financial planning: piano “Tradizionale” attraverso il quale vengono 

proiettate le dinamiche economico-finanziarie del business per un periodo 

di tre-cinque anni attraverso simulazioni ed analisi di sensitività; nella 

versione più moderna viene identificato come value planning che prevede 

di identificare le variabili economico-finanziarie attraverso le variabili 

indipendenti; documento utilizzato soprattutto da aziende quotate o con 

rapporti con i mercati finanziari 

- Piano strategico in senso stretto: utilizzato in caso di imprese complesse 

che devono gestire strategie multi-ASA che si trovano in fasi diverse del 

ciclo di vita. 

- Contingency plan: piano alternativo la cui strategia viene attuata in caso 

si verifichino eventi ad alto rischio che hanno impatto negativo sul 

business. 

- Strategic intent: documento estremamente sintetico dove vengono 

indicate unicamente la motivazione e gli intenti strategici. 

- Piano di crescita finanziaria: dedicato alla pianificazione finanziaria per 

consentire una crescita equilibrata soprattutto nelle imprese a conduzione 

familiare dove le fonti di finanziamento interne hanno spesso un ruolo 

molto rilevante. 
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- Business plan: utilizzato dalle aziende in fase di start-up o in caso di 

nuove ASA dove è necessario costruire una strategia di ingresso con 

previsioni di mercato non derivanti dalle serie storiche. 

Il documento di piano può essere suddiviso in diversi piani strategici che lo 

compongono: 

- Piano economico: che raccoglie i costi ed i ricavi delle singole funzioni 

dell’organizzazione formando un conto economico complessivo e 

rappresentativo del gruppo; ha l’obiettivo di rappresentare i risultati 

economici previsti, ossia gli utili e le perdite che si prevede di conseguire 

in futuro. 

- Piano degli investimenti: raccoglie tutti gli impieghi durevoli di capitale 

che si prevede di dover effettuare per poter raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

- Piano dei finanziamenti: evidenzia i fabbisogni e le disponibilità di mezzi 

finanziari per gli esercizi di piano. 

- Piano patrimoniale: espone la struttura del capitale negli anni di piano, 

ossia le attività, le passività e il patrimonio netto dell’azienda. 

Ulteriori classificazioni possono essere fatte in base all’articolazione aziendale 

quindi i piani sopra citati possono prendere nomi e caratteristiche leggermente 

differenti in base all’ambiente in cui vengono sviluppati dipendentemente anche 

dallo scopo e dai soggetti che dovranno visionarlo. 
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Essendo spesso destinato anche a stakeholder esterni attuali e potenziali come ad 

esempio possibili investitori in capitale proprio o di debito che non conoscono 

l’azienda e che hanno bisogno di un quadro generale preciso e completo 

dell’organizzazione, il piano generale viene preceduto da una dimensione 

qualitativa che attraverso una breve descrizione degli obiettivi dell’azienda 

identifica chiaramente quali sono i risultati attesi per il futuro dell’organizzazione 

o in relazione ad una specifica ASA o progetto. 

All’interno della descrizione qualitativa vengono esposti quelli che sono i prodotti 

dell’azienda, i suoi servizi, la valenza di ciascuno di essi nella soddisfazione dei 

bisogni dei clienti e del grado di utilità che possono generare. Oltre ai prodotti ed 

ai servizi, viene brevemente descritta la storia dell’azienda, i suoi pregi, la sua 

area di attività, la forma giuridica, l’evoluzione nel tempo della sua posizione nel 

mercato attuale e prospettico di riferimento. 
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1.2 – BUDGET 

Si tratta del “processo di gestione che, tramite la determinazione dei risultati 

economico-finanziari che l’azienda si prefigge di raggiungere nel periodo di 

riferimento, si traduce nella formulazione di un bilancio preventivo”11. 

Le principali caratteristiche: 

- Diretta derivazione del piano strategico aziendale, ne rappresenta in 

dettaglio il primo anno. 

- È formato dalla sommatoria dei budget delle diverse aree aziendali, 

pertanto per la sua formulazione sono necessari i “Budget settoriali” 

condivisi con i responsabili dei diversi livelli dell’organizzazione. 

- È articolato in CdR (Centri di Responsabilità). 

- La previsione a fine periodo deve essere divisa in intervalli di tempo infra-

annuali. 

Il budget non ha il solo scopo di programmare l’attività aziendale per i mesi 

successivi ma se predisposto correttamente porta diversi vantaggi per l’azienda12: 

- Ruolo di guida ed orientamento delle azioni dei responsabili aziendali 

- Coordinare le risorse dell’organizzazione. 

 
11 Definizione tratta da F.BARNABE’, R.J.VESTRINI, Caratteristiche e funzioni del budget, pp 204 in 

A.RICCABONI, Metodologie e strumenti per il controllo di gestione, Knowita, Arezzo, Italia, 2018 

12 F.BARNABE’, R.J.VESTRINI, Caratteristiche e funzioni del budget, pp 204-206 in A.RICCABONI, 

Metodologie e strumenti per il controllo di gestione, Knowita, Arezzo, Italia, 2018 
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- Favorire la partecipazione dei vari organi aziendali alla redazione del 

budget ed alla sua attuazione. 

- Motivare i responsabili nel raggiungimento di obiettivi condivisi 

favorendo la cooperazione interna. 

- Incentivare i processi di apprendimento individuale ed organizzativo dei 

legami che intercorrono tra le diverse attività aziendali. 

1.2.1 – Classificazione e definizione dei processi di budgeting 

Nella fase di definizione del budget aziendale possono essere seguire diversi 

processi sia in termini di tempo che di metodologia, non esiste una best way, per 

questo è fondamentale conoscere le diverse metodologie per definire quale si 

adatta meglio alla propria organizzazione dipendentemente dalle caratteristiche 

endogene come la grandezza e la complessità dell’impresa e le caratteristiche 

esogene del mercato. 

Una prima distinzione arriva nella definizione dell’intervallo temporale su cui 

viene costruito il budget che si distingue nelle seguenti tipologie: 

- Budget a periodo definito: il Budget del periodo futuro viene predisposto 

alla conclusione del precedente; il vantaggio di questo processo sta nelle 

minori risorse necessarie per costruire il processo di budgeting, di contro, 

avanzando nei mesi questo risulterà meno coerente in quanto a fine 
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periodo farà ancora riferimento ad informazioni vecchie di 12 mesi e copre 

un sempre minor periodo temporale prospettico. 

- Budget scorrevole: continua copertura dell’orizzonte temporale prescelto 

(solitamente 12 mesi); questo processo è preferibile in ambienti molto 

dinamici dove nel breve termine possono verificarsi eventi che possono 

portare ad importanti cambiamenti nel business, di contro necessita di 

risorse perennemente impegnate nel processo di budgeting. 

Altra caratteristica distintiva è il grado di coinvolgimento delle diverse funzioni e 

dei responsabili aziendali; in questo senso il budget può assumere diverse 

sfumature intermedie dove ai due poli troviamo le seguenti definizioni: 

- Partecipativo (Bottom-Up): i soggetti a cui viene imposto il budget 

vengono coinvolti nella sua formulazione e discussione, pertanto, 

l’obiettivo finale di gruppo viene costruito con i diretti responsabili; in 

questo caso è più facile che gli obiettivi dei singoli responsabili vengano 

accettati ma allo stesso tempo aumenta il rischio di comportamenti 

opportunistici; il vantaggio del processo partecipativo sta nella  possibilità 

di costruire il budget con un maggiore livello di dettaglio e coerenza con il 

business, di contro devono essere investite più risorse per costruire un 

processo di valutazione dei risultati proposti allungando anche i tempi per 

ottenere l’output richiesto. 
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- Impositivo (Top-Down): gli obiettivi vengono definiti dal management 

aziendale quindi imposti a tutti i livelli sottostanti, questo processo non 

lascia spazio alla contrattazione degli obiettivi con i livelli più operativi; in 

questa modalità, se non adeguatamente ipotizzato, il budget potrebbe 

risultare impossibile o troppo semplice da conseguire con conseguente 

calo della motivazione di chi lo subisce; il beneficio di questo processo sta 

nella sua velocità e nel basso consumo di risorse aziendali, di contro 

spesso il risultato non è completamente compatibile con il business reale, 

questo, nei casi estremi, può portare i diretti responsabili a non riconoscere 

il budget imposto. 

Ulteriore fattore di differenziazione nella costruzione del budget è relativo alla sua 

natura statica o flessibile che fa riferimento agli obiettivi risultanti dal processo di 

budgeting: 

- Budget fisso: si tratta di una tipologia di budget predeterminata dove si 

definiscono anticipatamente tutte le componenti che formano il budget 

stesso per il periodo di pianificazione, senza considerare gli elementi di 

interconnessione tra voci di ricavo e costo variabile o qualunque altra 

componente derivante da un determinato driver; la forza di questa 

tipologia di budget sta nella maggiore facilità di costruzione mentre la 

debolezza risiede nella difficoltà di interpretazione degli scostamenti nella 

fase di analisi come nel caso di un vantaggio di costo vs budget venutosi a 
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creare non per un miglioramento del costo ma a causa delle minori 

vendite. 

- Budget flessibile: il budget si adegua alla variazione dei volumi di vendita 

o alle attività driver che generano costi, l’output è identico a quello del 

budget fisso se non per le sue componenti quantitativamente variabili, 

questo rende più coerente la valutazione qualitativa degli scostamenti di 

budget vs i risultati aziendali. Il budget flessibile per essere costruito 

necessita di un maggior numeri di risorse sia in termini informatici che di 

risorse umane in quanto va mantenuto ed aggiornato in coerenza con 

l’evoluzione dei driver. 

I processi di budget, nonostante possano essere generalmente classificati in base 

alle tipologie sopra esposte, possono presentarsi come una combinazione delle 

stesse, inoltre, queste ultime possono avere infinite sfumature, per questa ragione 

ogni azienda presenta un processo differente che potrebbe risultare ottimale per se 

stessa ma non per altre aziende anche operanti nello stesso mercato ma che 

presentano una posizione competitiva o una struttura interna differente; oltre a 

questo, ogni processo di budget può essere strutturato seguente quattro tipologie 

di processi ben distinti che analizzeremo qui di seguito: 

Budget tradizionale 

Nella costruzione del budget tradizionale viene preso il budget dell’anno 

precedente come base di partenza, questo viene modificato in base a fattori 
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esogeni come il tasso di inflazione, la variazione della domanda, la situazione di 

mercato e tutti gli altri driver che possano modificare il risultato di costi e ricavi 

del periodo successivo13. 

Vantaggi: 

- Implementazione: è facilmente implementabile oltre che veloce da 

ottenere. 

- Stabilità: il punto di partenza del budget è stabile e conosciuto a tutti i 

livelli dell’organizzazione in quanto rappresentato dall’obiettivo dell’anno 

precedente. 

- Decentralizzazione: il processo in quanto rigido e facile da finalizzare può 

essere svolto anche dalle singole Business Unit o siti produttivi del gruppo 

aziendale. 

- Facile da preparare: avendo una base di partenza chiara devono essere 

considerati solo le variazioni rispetto all’anno precedente. 

Svantaggi: 

- Fisso e rigido: spesso variazioni di business anche consistenti non 

vengono prese in considerazione poiché non contemplate nei driver che 

modificano la baseline. 

 
13 https://efinancemanagement.com/budgeting/traditional-budgeting 
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- Poco motivante: il potenziale disallineamento con il business può portare 

ad assegnare obiettivi troppo o poco sfidanti che riducono la motivazione. 

- Dipendente dal precedente budget: questo si può tradurre in un 

trascinamento di errori nella modellizzazione del business che nel lungo 

periodo possono disallineare in modo consistente i risultati attesi da quelli 

reali. 

- Comportamenti opportunistici: spesso i manager possono incrementare i 

costi rispetto al budget precedente in maniera opportunistica senza 

necessità di spiegare tale scostamento in quanto legato a driver non 

propriamente identificati. 

Budget incrementale 

Anche nel caso del budget incrementale, il punto di partenza è costituito dal 

budget dell’anno precedente, a cui vengono aggiunti valori incrementali per 

raggiungere il nuovo target; rispetto al budget tradizionale non esistono formule o 

driver predefiniti per modificare il punto di partenza ma vengono usati business 

case costruiti ad-hoc per le singole componenti lasciando le altre al livello del 

budget precedente14. 

Vantaggi: 

- Facilità di implementazione. 

 
14 https://efinancemanagement.com/budgeting/incremental-budgeting 
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- Assicura la continuità del business: a meno di specifiche variazioni 

consente di assicurare le stesse risorse impiegate nel periodo di budget 

precedente. 

- Equità: è più complesso creare cambi radicali nell’assegnazione delle 

risorse di budget alle varie funzioni rispetto ad altre metodologie. 

- Stabilità. 

Svantaggi: 

- Incoraggia maggior spesa: incoraggia indirettamente i manager a 

massimizzare la spesa utilizzando tutto il budget a disposizione anche 

quando non necessario così da non vederlo ridotto nel periodo successivo. 

- Effetto “Budgetary slack”: i manager tendono a sovrastimare i costi di 

budget e sottostimarne i ricavi così da rendere l’obiettivo di budget più 

facilmente raggiungibile. 

- Favorisce comportamenti opportunistici: l’allocazione costante di risorse 

può portare allo spreco delle stesse o non intraprendere azioni migliorative 

per il periodo presente e futuro. 

- Dipendente dal precedente budget. 

Zero Based Budget 

Il modello Zero Based Budget presuppone di rivalutare ogni singola linea di 

budget ad ogni sua costruzione così da rendere necessario giustificare ogni 

volume di vendita ed ogni costo preventivato; per la costruzione del budget con 
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questa metodologia si segue un particolare percorso per valutare l’output che 

prevede di identificare ogni singolo obiettivo aziendale, le soluzioni per 

raggiungerlo, valutare tutte le possibili soluzioni alternative in termini di risorse 

necessarie ed infine identificare la strategia ottimale in termini quantitativi15. 

Vantaggi: 

- Accuratezza: la metodologia prevede di rivalutare tutte le possibili 

iniziative che poi si traducono in ricavi e costi pertanto favorisce un lavoro 

di valutazione più accurato e dettagliato rispetto ad altre metodologie. 

- Efficienza: permette una più efficiente allocazione delle risorse in quanto 

non prevede l’utilizzo di informazioni storiche potenzialmente non 

accurate. 

- Riduzione delle attività ridondanti: l’analisi dettagliata di ogni linea di 

ricavo e costo favorisce l’identificazione di processi ridondanti portando 

ad un efficientamento del business. 

- Coordinamento e comunicazione: per essere completato presuppone il 

coinvolgimento allargato, migliorando allo stesso tempo la motivazione 

dei responsabili nonché il coordinamento e la comunicazione con gli stessi 

 

 

 
15 https://efinancemanagement.com/budgeting/zero-based/ 
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Svantaggi: 

- Time-consuming: processo estremamente complesso che richiede una 

grande quantità di tempo per essere finalizzato correttamente soprattutto 

all’aumentare della complessità della struttura organizzativa e del gruppo. 

- Numero di persone coinvolte: si tratta di un processo estremamente 

oneroso in termini di risorse umane, il numero di persone coinvolte è 

elevato e spesso i dipartimenti non hanno le risorse necessarie per 

supportare al meglio il processo. 

- Knowledge necessaria: l’alta complessità del processo richiede una elevata 

esperienza e conoscenza da parte del management. 

- Processi preesistenti: presuppone l’esistenza di processi complessi e 

diffusi all’interno dell’azienda per assicurare una corretta esecuzione del 

modello di budget ed evitare errori potenzialmente molto impattanti. 

Activity Based Budget 

L’Activity Based Budget utilizza i dati a consuntivo o previsionali dell’anno in 

corso per costruire gli obiettivi di budget del periodo futuro attraverso l’utilizzo di 

specifici driver di costo e ricavo, questo si traduce in un modello che viene 

costruito a step dove vengono dapprima identificati i driver principali che hanno 
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impatto sui risultati, si prevede il loro andamento nel periodo di budget futuro e 

quindi si costruiscono le linee di ricavo e costo basandosi su queste previsioni16. 

Vantaggi: 

- Valutazione del business: consente una completa valutazione del business, 

durante il processo di budget possono essere eliminate delle attività inutili 

e ridondanti rendendo il business più efficiente. 

- Vantaggio competitivo: l’eliminazione di attività inutili o ridondanti 

consente una riduzione dei costi che porta all’acquisizione di un vantaggio 

competitivo rispetto ai competitor. 

- Visione unitaria del business: rispetto ad altre metodologie di budget il 

business viene costruito con una maggiore visione di insieme e di 

interconnessione tra le diverse strutture aziendali. 

- Elimina colli di bottiglia: la determinazione dei driver delle attività 

permette di prevenire al meglio i colli di bottiglia in quanto tende ad 

allocare nativamente le risorse necessarie alle attività. 

Svantaggi: 

- Complesso: la determinazione dei driver di costi e ricavi è un’attività tanto 

più complessa quanto più la struttura aziendale è diffusa e diversificata. 

 
16 https://efinancemanagement.com/budgeting/activity-based-budgeting 
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- Necessita elevate risorse: la costruzione dell’activity based budget è 

un’attività molto time-consuming che richiede la strutturazione di processi 

complessi governati da manager dedicati. 

- Knowledge necessaria: requisito fondamentale per questo tipo di processo 

è che sia governato da persone che hanno una conoscenza completa dei 

processi aziendali così da evitare lavorazioni inaccurate e potenzialmente 

dannose. 

- Costo elevato: la necessità di impiegare persone con una elevata 

preparazione presuppone la formazione delle stesse e di manager 

predisposti alla governance del processo, elementi da considerare nei costi 

di implementazione di questo tipo di metodologie. 

Anche nella scelta della metodologia di budget per la propria attività non esistono 

scelte oggettivamente migliori di altre o barriere tra le varie metodologie, ogni 

azienda in base a fattori esogeni ed endogeni come il mercato, i competitor, la 

struttura e la knowledge interna dovrebbe costruire la propria metodologia ed i 

processi necessari ad ottenere un output ottimale. 

1.2.2 – Budget aziendale 

Il budget aziendale è il risultato del complesso processo di budgeting 

dell’organizzazione che si ottiene al conseguimento di tre prospetti: 
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- Budget economico: nella forma di conto economico mette in evidenza il 

reddito netto del prossimo esercizio. 

- Budget finanziario: contenente i flussi delle risorse finanziarie globali e 

dei flussi di cassa o di tesoreria. 

- Budget patrimoniale: stato patrimoniale preventivo utile a distinguere 

impieghi di capitale e fonti di finanziamento. 

Per ottenere il budget aziendale è necessario seguire un iter articolato che prevede 

la formulazione di diversi budget funzionali, raggruppabili in budget operativi 

rappresentati dal conto economico delle diverse aree aziendali, l’insieme di questi 

trova poi posto nel budget economico, nel budget degli investimenti, a cui devono 

essere connessi studi di fattibilità tecnica o strutturale e nel budget finanziario, 

composto a sua volta dal budget di tesoreria e dal prospetto delle fonti e degli 

impieghi; tutto questo segue solitamente un processo iterativo fino al 

raggiungimento di un risultato coerente con gli obiettivi generali del piano 

strategico. 

Di seguito lo schema dell’iter di redazione del budget: 
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Figura 5 – Fonte: Riccaboni, Barnabè, Vestrini, «Metodologie e strumenti per il controllo di 

gestione» - Knowità – 2018 – p. 208 

Non esiste un percorso valido in assoluto in quanto il budget è un processo molto 

particolare che ogni azienda dovrebbe costruire su propria immagine, eppure, ci 

sono fasi imprescindibili che ogni azienda deve seguite per ottenere un output 

corretto17: 

 

 
17 F.BARNABE’, R.J.VESTRINI, Il processo di budgeting, pp 209-213 in A.RICCABONI, Metodologie e 

strumenti per il controllo di gestione, Knowita, Arezzo, Italia, 2018 



 

45 

 

Definizione delle linee guida ed obiettivi generali 

Gli obiettivi inclusi nel budget rappresentano la formalizzazione a breve termine 

degli obiettivi del piano strategico di medio-lungo periodo, fondamentale per 

iniziare il processo, e che si traduce in target economico-finanziari ben precisi 

concretamente identificabili negli indici di redditività come ROI, ROE, ROS etc. 

La prima cosa da fare all’inizio del processo di budgeting è constatare la 

perseguibilità di tali obiettivi, a tal fine vengono fatte analisi di fattibilità che 

tengano in considerazione le tendenze storiche, l’andamento di mercato, i 

competitor, le capacità interne e tutta una serie di fattori esogeni ed endogeni utili 

a dimostrare o meno la possibilità di tradurre gli obiettivi a lungo termine nel 

budget aziendale. 

Se i requisiti di fattibilità non vengono soddisfatti si procede ad una revisione 

degli obiettivi stessi e quindi si riparte con il processo di analisi di fattibilità, se al 

contrario questo viene approvato si procederà ad una definizione di un calendario 

condiviso dove identificare le milestone, le deadline nonché gli owner di ogni 

fase; le persone preposte si occuperanno a questo punto di trasmettere il 

documento riassuntivo di piano ai responsabili dei Centri di Responsabilità e di 

fornire una scheda di budget dove saranno presenti una serie di campi da 

compilare con le informazioni richieste. 
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Ulteriore compito è quello di valutare, modificare o identificare un piano dei conti 

che sia coerente con il business e che sia utilizzabile sia in contabilità generale che 

per il budget. 

Predisposizione del budget delle vendite 

Il primo obiettivo di ogni budget riguarda la definizione dei livelli di vendite e dei 

ricavi obiettivi per il periodo di programmazione; si procede identificando la vista 

di prodotti o tipologia di ricavo più adatta per monitorare l’andamento del 

business con l’obiettivo di renderlo un importante strumento di motivazione ed 

orientamento; per far sì che questo avvenga è necessario identificare in questa fase 

tutte le strategie che presumibilmente porteranno l’organizzazione a raggiungere i 

livelli di vendita obiettivo, maggiormente viene dettagliata questa parte migliori 

saranno le possibilità di concretizzare le strategie determinate, rendendo 

maggiormente chiaro il percorso di attuazione ai livelli inferiori 

dell’organizzazione 

Il budget dei volumi e dei ricavi di vendita sarà poi la base di partenza per ogni 

budget specifico delle diverse strutture organizzative. 

Predisposizione del budget settoriale 

Una volta definito e distribuito il budget di vendita a tutti i livelli 

dell’organizzazione, congiuntamente con le linee guida predisposte dal top 

management, ciascun responsabile specificherà gli obiettivi che ritiene essere 
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raggiungibili identificando l’ammontare di risorse necessarie per farlo e 

richiedendone l’autorizzazione avviando così un ulteriore round di negoziazione. 

In questa fase è importante prevenire comportamenti opportunistici da parte delle 

persone coinvolte nel processo che, conoscendo l’iter negoziale potrebbero 

sovrastimare le risorse necessarie riducendo eccessivamente gli obiettivi finali. 

Negoziazione tra i vari livelli gerarchici 

Una volta definite le proposte di budget provenienti dai livelli inferiori 

dell’organizzazione queste risalgono verso i livelli gerarchici superiori in un 

complesso processo di negoziazione; maggiore è il coinvolgimento dei livelli 

inferiori maggiore sarà la possibilità che il budget costituisca un elemento 

motivante. 

Per evitare che le persone coinvolte possano intraprendere azioni atte a modificare 

i propri obiettivi a discapito della redditività e competitività aziendale vengono 

solitamente identificati dei limiti nella correzione che i responsabili possono 

proporre rispetto al punto di partenza così da ridurne la discrezionalità, 

solitamente questo si traduce in un tetto massimo di risorse spendibili per ogni 

singolo progetto, l’identificazione di obiettivi minimi per ogni scelta o programma 

aziendale e la necessità di giustificare analiticamente ogni richiesta di risorse da 

impiegare per il raggiungimento di un singolo obiettivo. 
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Coordinamento e revisione 

I budget operativi, una volta tornati ai vertici aziendali, devono essere integrati nel 

budget generale in modo tale che si possa valutare la loro coerenza con gli 

obiettivi di gruppo nonché valutarne gli scostamenti rispetto alla proposta inziale. 

Se gli obiettivi generali non vengono rispettati o se qualche budget particolare, 

nonostante sia redatto con coerenza, risulta in conflitto con altri budget settoriali, 

questo può essere modificato dal top management e quindi inviato nuovamente ai 

responsabili finché non viene raggiunta una proposta ottimale. 

Per favorire il processo possono essere redatte delle viste di sintesi utili alla 

discussione nonché utili ad avere una visione di insieme del budget per agevolare 

e velocizzare la discussione con i responsabili. 

Approvazione finale e distribuzione 

Il budget così costruito deve essere approvato in via definitiva dalla direzione 

aziendale, non si tratta di un mero passaggio formale in quanto dal momento 

dell’approvazione si formalizzano gli impegni assunti dai Centro di 

Responsabilità diventando quindi esecutivo ed operativo. 
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1.3 – FORECAST 

Il forecast viene spesso confuso o sostituito dal processo di budget o rebudget 

annuale, in realtà, ad una più attenta analisi, lo scopo del forecast è ben diverso e 

non dovrebbe sostituire ma integrare altri processi e strumenti previsionali come il 

budget o il piano strategico. 

L’output del processo di forecast si sostanzia nella previsione dei risultati futuri 

basando le assunzioni su dati presenti e passati, comunemente all’analisi delle 

tendenze storiche; solitamente il processo di forecast viene avviato con cadenza 

infra-annuale così da avere una previsione del risultato a fine periodo ed attuare 

azioni correttive coerenti con il budget ed il piano strategico per raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

Per quanto riguarda la classificazione possiamo riprendere quella già vista per il 

budget, infatti, anche il forecast può essere classificato come: 

- A periodo definito o scorrevole 

- Bottom-up o top-down 

- Fisso o flessibile 

Anche in questo caso non esistono delle applicazioni univoche ma i processi 

possono essere caratterizzati da infinite sfumature per adattarsi al meglio alle 

caratteristiche dell’azienda; le similitudini con il budget però finiscono qui, infatti, 

il forecast è uno strumento predittivo che ha degli obiettivi totalmente diversi 
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rispetto a quelli del budget ed in particolare si differenzia da quest’ultimo per i 

seguenti motivi: 

- Viene impiegato per prevedere i risultati futuri in base all’andamento 

attuale e non secondo gli obiettivi imposti nel piano industriale o il budget, 

se alcuni di questi non sono stati conseguiti o non sono più conseguibili 

non devono essere considerati nei risultati futuri del forecast. 

- Il forecast viene aggiornato e rivisto in maniera regolare più volte l’anno 

per avere una indicazione corretta e coerente dell’andamento dei mesi 

futuri, questo significa che i risultati potranno essere sempre differenti in 

base alle informazioni a disposizione nel preciso momento storico in cui 

viene sviluppato. 

- Usato spesso per prendere decisioni a breve termine che possono 

modificare e migliorare l’andamento del business, utile a raggiungere gli 

obiettivi imposti dalla pianificazione a più lungo termine 

- Solitamente non è legato a bonus o a specifici obiettivi del personale 

proprio perché si tratta di una previsione dell’andamento futuro nelle 

condizioni attuali, deve essere utilizzato come mezzo per attuare azioni 

correttive utili al raggiungimento degli obiettivi. 
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1.3.1 – Modelli e processi di forecast 

Esistono diverse tecniche di forecasting ma, come per ogni approfondimento fatto 

in precedenza non esistono delle tecniche in assoluto migliori di altre, 

l’applicazione deve essere scelta dalla singola azienda in base alle caratteristiche 

peculiari della stessa, alla knowledge ed alle risorse che questa ha a disposizione; 

le aziende dovrebbero prima di tutto identificare il livello di costo che sono 

disposte a sopportare per la costruzione ed il mantenimento dei processi necessari 

ed il livello di accuratezza che vogliono raggiungere, esiste infatti un trade-off tra 

queste due misure ed una zona di ottimo in cui le aziende dovrebbero posizionarsi 

che può variare in base alle caratteristiche dell’azienda stessa.  

Come esplicitato dal grafico (Figura 6) la zona di ottimo si trova nell’area prima 

che le due curve esponenziali incomincino a crescere (nel caso del costo) o 

diminuire (nel caso dell’accuratezza) in maniera eccessiva, le curve vengono 

influenzate dall’ambiente interno ed esterno ed in particolare la curva di costo può 

abbassarsi o alzarsi in base alla facilità di reperire risorse e tecnologie nel mercato 

mentre quella relativa all’accuratezza può modificarsi in base all’imprevedibilità 

del mercato, dei fornitori, dei clienti o altri fattori interni o esterni all’azienda. 
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Figura 6 – Fonte: Chambers, Mullick, Smith «How to Choose the Right Forecasting 

Technique» - H.B.R. – July 1971 – p. 4 

Anche l’estensione del forecast è tema di discussione e deve essere definita in 

base alle caratteristiche intrinseche dell’azienda, infatti, non sempre è utile o 

necessario costruire il forecast per ogni funzione aziendale o per ogni singola 

linea di bilancio ma può essere utile eliminare alcune complicazioni a fronte di 

una più semplice e veloce costruzione, è importante definire quali sono le parti 

critiche dell’azienda a cui dedicare maggiori risorse e definire un processo 

condiviso con le stesse. 
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Infine, elemento critico è l’estensione temporale del forecast che per sua natura 

dovrebbe prevedere l’andamento dei risultati aziendali nel breve/medio termine 

così da guidare le decisioni aziendali e quindi far congiungere obiettivi di breve e 

lungo termine con le performance reali dell’azienda; non è sempre facile definire 

l’orizzonte temporale ed è una scelta che influenza poi la metodologia da 

utilizzare per la costruzione del modello predittivo in quanto una previsione di 

medio termine non può essere soddisfatta dall’utilizzo di trend storici, consigliati 

solo se utilizzati per una previsione di breve termine, al contrario, altre tecniche 

troppo complesse non troverebbero giustificazione per previsioni di breve o 

brevissimo termine. 

Qui di seguito analizzeremo dettagliatamente le tecniche utilizzate nei processi di 

forecast delle aziende secondo una ricerca condotta da John C. Chambers, 

Satinder K. Mullick e Donald D. Smith per la Harward Business Review; secondo 

questa analisi esistono tre metodologie fondamentali per la costruzione del 

forecast che analizzeremo qui di seguito18: 

- Tecniche qualitative: utilizzano informazioni di tipo qualitativo 

provenienti da esperti in determinati campi unite ad informazioni relative 

ad eventi speciali che possono modificare in maniera specifica le attuali 

 
18 J.CHAMBERS, S.MULLICK, D.SMITH, How to Choose the Right Forecasting Technique, “Harvard 

Business Review”, Boston, 1971 
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considerazioni di business; i dati ed eventi passati possono anche non 

essere considerati come benchmark con questa particolare tecnica, utile 

per fare previsioni in caso di modifica dell’ambiente competitivo. 

- Serie storiche e proiezioni: si basa interamente sulle serie storiche quindi 

su dati passati per la simulazione di eventi futuri, utile quando è necessario 

fare previsioni a breve termine in ambienti poco dinamici. 

- Modello causale: presupposto di questo modello è la costruzione di un 

modello dinamico, causale, che possa prevedere l’andamento di 

determinate voci al variare di specifici driver correlati, anche in questo 

caso è fondamentale l’informazione storica da utilizzare come benchmark. 

Qui di seguito analizzeremo le tecniche sopra elencate in maniera sintetica 

seguendo uno schema predefinito che prevede una breve descrizione 

dell’applicazione metodologica, il livello di accuratezza che è possibile 

raggiungere nelle previsioni di breve, medio e lungo periodo, la capacità di 

prevedere punti di svolta ovvero di discontinuità del business ed infine 

l’applicazione principale nella pratica aziendale.19  

 
19 Non verranno trattate approfonditamente le singole metodologie e neppure spiegata 

puntualmente l’applicazione delle stesse in quanto non centrali al fine della trattazione, è 

comunque possibile fare approfondimenti specifici su libri di testo e paper scientifici elencati nella 

bibliografia. 



 

55 

 

Come per tutti gli aspetti della pianificazione, una tecnica non può essere definita 

come universalmente migliore, ognuna presenta delle caratteristiche distintive che 

ne possono incentivare l’utilizzo. 

Tecniche qualitative 

1) Delphi Method 

Descrizione: vengono sottoposti una serie di questionari in sequenza ad un gruppo 

di esperti, tutte le informazioni sono messe a disposizione di tutti in maniera 

omogenea ma i soggetti non vengono mai messi in contatto tra di loro, così da 

evitare “l’effetto carrozzone” ovvero quello che porta gli individui a seguire 

l’opinione condivisa dalla maggioranza delle persone. 

Accuratezza: elevata nel breve, medio e lungo periodo. 

Capacità di prevedere punti di svolta: elevata. 

Applicazione: previsione a lungo termine/vendite di nuovi prodotti. 

2) Market Research 

Descrizione: si formalizza in una serie di procedure atte a testare ipotesi teoriche 

attraverso l’acquisizione di informazioni dal mercato di riferimento. 

Accuratezza: eccellente nel breve periodo, buona nel medio e lungo termine. 

Capacità di prevedere punti di svolta: elevata. 

Applicazione: previsione a lungo termine/vendite di nuovi prodotti. 
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3) Panel Consensus 

Descrizione: l’assunto di base è che un gruppo di esperti possa arrivare ad una 

migliore conclusione del singolo, pertanto, gli esperti vengono incentivati a 

comunicare e scambiare opinioni in merito alla previsione, il problema di questa 

tecnica risiede nel fatto che spesso gli esperti possano essere influenzati da fattori 

sociali rendendo di fatto inaffidabile questa tecnica. 

Accuratezza: bassa. 

Capacità di prevedere punti di svolta: bassa. 

Applicazione: previsione a lungo termine/vendite di nuovi prodotti. 

4) Visionary Forecast 

Descrizione: una previsione basata su giudizi ed esperienze personali, è 

caratterizzato da un lavoro di intuito ed immaginazione che risulta in un insieme 

di tecniche non scientifiche. 

Accuratezza: bassa. 

Capacità di prevedere punti di svolta: bassa. 

Applicazione: previsione a lungo termine/vendite di nuovi prodotti. 

5) Historical Analogy 

Descrizione: prevede l’evoluzione di uno specifico elemento di studio basando il 

suo andamento su informazioni storiche relative ad elementi simili, replicandone 

le caratteristiche. 

Accuratezza: bassa nel breve periodo, buona nel medio e lungo periodo. 
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Capacità di prevedere punti di svolta: bassa. 

Applicazione: previsione a lungo termine/vendite di nuovi prodotti. 

Serie storiche e proiezioni 

1) Moving Average 

Descrizione: tutte le previsioni sono frutto della media aritmetica derivante dai 

punti della serie storica selezionati, tutti i punti previsionali della serie storica 

sono di pari valore pertanto viene eliminata ogni forma di variazione derivante 

dalla stagionalità o da specifici effetti distorsivi. 

Accuratezza: bassa nel breve e medio periodo, molto bassa nel lungo periodo. 

Capacità di prevedere punti di svolta: bassa. 

Applicazione: controllo dell’inventario di oggetti con bassi volumi. 

2) Exponential Smoothing 

Descrizione: similmente al modello precedente, la differenza sta nel fatto che con 

questa tecnica viene dato un peso maggiore ai punti della serie storica più vicini o 

comunque i più significativi per ogni punto da calcolare, possono essere tenuti in 

considerazione effetti come la stagionalità o altri effetti distorsivi già verificatisi 

in passato. 

Accuratezza: buona nel breve periodo, variabile nel medio e molto bassa nel lungo 

periodo. 

Capacità di prevedere punti di svolta: bassa. 
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Applicazione: controllo dell’inventario e previsione del margine o di altri dati 

finanziari. 

3) Box-Jenkins 

Descrizione: i dati storici vengono aggiustati per minimizzare l’errore derivante 

da singoli eventi e ridurre la varianza degli stessi, vengono quindi identificati 

degli stimatori che possano prevedere l’andamento dei diversi elementi di 

business. 

Accuratezza: elevata nel breve periodo, variabile nel medio periodo e bassa nel 

lungo periodo. 

Capacità di prevedere punti di svolta: nella norma. 

Applicazione: controllo della produzione e dell’inventario per oggetti con elevati 

volumi oltre a previsioni di cassa. 

4) X-11 

Descrizione: prevede di scomporre ed analizzare i dati storici per prevedere le 

tendenze stagionali, i trend ciclici nonché eventuali elementi irregolari presenti 

nella serie; le informazioni provenienti da questa tecnica possono essere 

incorporate in altre tecniche previsionali e con la knowledge interna per 

aumentare sensibilmente l’accuratezza delle previsioni anche nel medio e lungo 

periodo 

Accuratezza: elevata nel breve periodo, buona nel medio periodo e molto bassa 

nel lungo periodo. 
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Capacità di prevedere punti di svolta: elevata. 

Applicazione: tracciamento e rilevamento delle minacce e previsione di gruppi, 

divisioni, dipartimenti etc. 

5) Trend Projections 

Descrizione: prevede di trasporre la linea dei trend storici in una equazione 

matematica che consenta di proiettare e prevedere i risultati futuri 

Accuratezza: elevata nel breve periodo e buona nel medio e lungo periodo. 

Capacità di prevedere punti di svolta: bassa. 

Applicazione: previsione dell’andamento dei nuovi prodotti. 

Modello causale 

1) Regression Model 

Descrizione: viene messo in correlazione l’oggetto di stima con altri fattori 

economici o altre variabili interne o esterne per stimare una equazione che 

minimizzi l’errore medio della stima. 

Accuratezza: elevata nel breve e medio periodo ma bassa nel lungo. 

Capacità di prevedere punti di svolta: elevata. 

Applicazione: previsione delle vendite per prodotto e della marginalità. 

2) Econometric Model 

Descrizione: per costruire un modello econometrico viene costruito un sistema di 

equazioni interdipendenti utilizzando il metodo della regressione in modo tale che 

descriva al meglio il reale modello economico analizzato; si tratta di una tecnica 
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molto complessa e costosa ma che permette di predire in maniera accurata gli 

effetti causali ed i punti di svolta di un determinato business. 

Accuratezza: elevata nel breve periodo, eccellente nel medio e buona nel lungo 

periodo. 

Capacità di prevedere punti di svolta: eccellente. 

Applicazione: previsione delle vendite per prodotto e della marginalità. 

3) Intention-to-Buy & Anticipation Survey 

Descrizione: tecnica che prevede di utilizzare i sondaggi come strumento di 

previsione delle future tendenze di vendita. 

Accuratezza: scarsa nel breve e medio periodo e molto bassa nel lungo periodo. 

Capacità di prevedere punti di svolta: elevata. 

Applicazione: previsione delle vendite per prodotto. 

4) Input-Output Model 

Descrizione: utile per prevedere in maniera puntuale il numero ed il tipo di input 

necessari per arrivare ad un determinato output per uno specifico mercato, settore 

o divisione; si tratta di un metodo estremamente costoso e specifico. 

Accuratezza: non utilizzabile nel breve periodo ma elevata nel medio e lungo 

periodo. 

Capacità di prevedere punti di svolta: buona. 

Applicazione: previsione delle vendite di gruppo o per divisione in specifici 

settori o sottosettori industriali. 
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5) Economic Input-Output Model 

Descrizione: tecnica mista che prevede l’utilizzo del modello Input-Output per 

fornire trend e valori di lungo periodo per i modelli econometrici. 

Accuratezza: non utilizzabile nel breve periodo ma elevata nel medio periodo ed 

eccellente nel lungo periodo. 

Capacità di prevedere punti di svolta: elevata. 

Applicazione: previsione delle vendite totali e per divisione in specifici settori o 

sottosettori industriali. 

6) Diffusion Index 

Descrizione: vengono dapprima identificati un gruppo di indicatori economici il 

cui movimento viene sintetizzato in una singola percentuale che diventa un driver 

il cui movimento viene utilizzato per prevedere l’andamento della variabile 

dipendente. 

Accuratezza: scarsa nel breve e medio periodo e molto bassa nel lungo periodo 

Capacità di prevedere punti di svolta: elevata. 

Applicazione: previsione delle vendite per prodotto. 

7) Leading Indicator 

Descrizione: si prende in esame una serie di attività economiche la cui direzione 

solitamente precede il movimento nella stessa direzione di altri oggetti di analisi. 

Accuratezza: scarsa nel breve e medio periodo e molto bassa nel lungo periodo 

Capacità di prevedere punti di svolta: elevata. 
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Applicazione: previsione delle vendite per prodotto. 

8) Life-Cycle Analysis 

Descrizione: utilizzata per la previsione della crescita della vendita dei nuovi 

prodotti si basa sulla “curva S” tipica del mercato e che rappresenta la progressiva 

adozione del prodotto dai gruppi di early adopter, early majority, late majority etc. 

Accuratezza: bassa nel breve periodo e scarsa nel medio e lungo periodo. 

Capacità di prevedere punti di svolta: nella norma. 

Applicazione: previsione delle vendite di nuovi prodotti. 

1.4 – LA RIVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI ICT A FAVORE DEI 

PROCESSI DI PIANIFICAZIONE 

Per progettare un sistema di pianificazione coerente, efficace ed efficiente sono 

necessarie, come per molti altri contesti aziendali, la presenza congiunta di tre 

elementi fondamentali: 

- People: persone capaci, in grado di governare e rendere possibili processi 

di natura complessa, progettando ed implementando, tramite il proprio 

know-how, processi e tecnologie in maniera ottimale. 

- Process: processi ben strutturati che riducano la possibilità di errore 

umano e consentano una maggiore governance così da ottenere un output 

coerente, utile ed utilizzabile all’interno del contesto aziendale. 
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- Technology: la tecnologia come facilitatore che, se utilizzata con perizia, 

può consentire a processi ben strutturati e persone capaci di esprimere il 

loro pieno potenziale. 

Grazie al grande avanzamento tecnologico degli ultimi anni, la tecnologia oggi ha 

un ruolo di primaria importanza all’interno dei processi aziendali di cui fanno 

parte i processi di pianificazione; ad oggi la tecnologia ci permette di accedere a 

modelli e tecniche sempre più complesse ad un costo in termini di risorse e tempo 

sempre minore. 

Gli strumenti informatici sono oggi imprescindibili per tutti i processi e per tutte 

le fasi della pianificazione fino ad ora descritte, ognuna di esse ha tratto grandi 

vantaggi dall’applicazione tecnologica. 

Riguardo al piano strategico, la tecnologia ha permesso di stravolgere 

completamente le problematiche alla base dello stesso rispetto a pochi anni fa 

quando la difficoltà risiedeva nella raccolta di informazioni, i processi erano 

basati su poche informazioni di difficile reperimento mentre oggi, grazie alla 

tecnologia, le informazioni sono istantaneamente disponibili a chiunque le sappia 

ricercare e comprendere, la sfida di oggi risiede nella capacità di analizzare una 

grande mole di informazioni, facendo una cernita di quelle disponibili per riuscire 

ad elaborarle al meglio rispetto ai competitor. 

La produzione del budget è forse la fase in cui la tecnologia ha avuto l’impatto 

maggiore, negli ultimi anni si sono viste sempre più aziende spostarsi verso 
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sistemi di budgeting maggiormente complessi ma allo stesso tempo più veloci e 

semplici da implementare; qui di seguito si riportano gli elementi che sono stati 

maggiormente impattati dall’implementazione delle nuove tecnologie:  

- Processi collaborativi: la più grande novità portata negli ultimi anni dalla 

tecnologia è stata la possibilità di implementare facilmente processi 

collaborativi anche all’interno delle realtà più complesse, la sempre 

maggiore facilità di utilizzo degli strumenti sta rendendo possibile il loro 

uso anche a persone non esperte provenienti da tutti i livelli aziendali, la 

maggiore collaborazione si traduce in maggiori persone coinvolte nel 

processo e quindi maggiore precisione nella stima degli obiettivi. 

- Implementazione: la standardizzazione degli applicativi utili al processo 

di budgeting ha reso questi ultimi sempre meno costosi e facili da 

implementare in quanto non più costruiti appositamente per l’azienda 

acquirente ma divisi in moduli standardizzati che questa può acquistare 

separatamente ed in qualunque momento. La separazione degli applicativi 

in moduli ha permesso di creare strumenti personalizzati ed allo stesso 

tempo poco costosi. 

- Tempo: grazie all’avanzamento tecnologico i tempi per concludere il 

processo di budget si sono sensibilmente ridotti, i dati vengono gestiti tutti 

da un applicativo centralizzato, prendendo il posto degli strumenti 

utilizzati dal singolo, come fogli Excel o ancora strumenti informali come 
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email per la condivisione delle informazioni; anche il consolidamento 

delle informazioni ed il calcolo dell’output sono ormai processi istantanei, 

grazie ad Hardware sempre più potenti o strumenti in cloud che hanno a 

disposizione una potenza computazionale mai vista prima, risulta ormai 

immediato il calcolo di qualunque output. 

Grazie a questi vantaggi le aziende sono sempre più propense a spostarsi verso 

processi bottom-up poiché, grazie a questi strumenti, possono garantire 

l’immediatezza di esecuzione senza rinunciare alla precisione che un processo 

maggiormente collaborativo può garantire. 

Per quanto riguarda la fase di forecasting, questa ha potuto trarre grandi vantaggi 

dall’avanzamento tecnologico per due importanti motivi: 

- Disponibilità dei dati: oggi è possibile immagazzinare una quantità di dati 

prima inimmaginabile, le aziende possono disporre di trend storici che 

comprendono rilevazioni di anni se non di decenni passati, inoltre, hanno a 

disposizione in maniera immediata ed aggiornata tutti i dati 

macroeconomici di cui hanno bisogno con un forte vantaggio in termini di 

accuratezza del processo. 

- Velocità di esecuzione: come per il processo di budget, ora, nonostante i 

modelli di calcolo possano essere notevolmente più complessi, grazie 

all’infrastruttura in cloud, tutte le aziende possono avere a disposizione 

una potenza computazionale enorme che permette di eseguire calcoli 
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estremamente complessi in maniera semplice ed immediata, questo 

permette di concentrare lo sforzo umano nell’analisi dei dati piuttosto che 

nella loro costruzione con un notevole vantaggio in termini di tempo ed 

accuratezza; il vantaggio in termini di tempo permette anche di estendere i 

modelli di calcolo su un numero sempre maggiore di prodotti, divisioni o 

reparti aziendali; se prima la scarsità di tempo imponeva limiti 

nell’espansione del modello oggi questo non è più un problema. 

È indubbio come le aziende che in questi anni abbiano investito in Persone, 

Processi e Tecnologie possono oggi vantare un forte vantaggio competitivo 

rispetto ai competitor nell’ambito dei processi di pianificazione, grazie al 

miglioramento di questi elementi fondamentali, oggi possono disporre di un 

maggior numero di informazioni in tempi estremamente ridotti che, insieme a 

processi ottimali che ne garantiscano la correttezza, uniti alla disponibilità di 

persone capaci, possono far evolvere il lavoro svolto dalla semplice “ricerca ed 

elaborazione” delle informazioni ad “analisi e comprensione” delle stesse 

portando un forte vantaggio competitivo all’azienda rispetto ai competitor. 
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CAPITOLO 2 – TOOLS A SUPPORTO DELLA 

PIANIFICAZIONE 

Nell’era dell’informazione risulta difficile immaginare processi di previsione e 

pianificazione efficaci ed efficienti senza il supporto di strumenti informatici, ad 

oggi esistono innumerevoli strumenti pensati per supportare il processo di 

pianificazione di aziende di tutte le dimensioni, strumenti estremamente versatili 

che possono essere integrati in diversi flussi informativi di praticamente tutte le 

funzioni aziendali. 

Nonostante la grande evoluzioni di questi strumenti e la progressiva riduzione 

delle barriere all’entrata e delle difficoltà di implementazione, molte aziende 

sembrano non riconoscere i vantaggi di questi applicativi; secondo una ricerca del 

2014 pubblicata da Deloitte che ha coinvolto un pubblico internazionale di 597 

aziende di grandi dimensioni (di cui il 54% con oltre 1 miliardo di dollari di 

fatturato), distribuite in tutto il mondo (88% tra EMEA ed Americas) e su settori 

molto eterogenei è risultato che il 63,2% degli intervistati utilizza i fogli di calcolo 

come strumenti principale per la pianificazione, inoltre, di questi, il 39,1% utilizza 

i fogli di calcolo come unico strumenti mentre il 24,1% lo utilizza in abbinamento 

con uno strumento di pianificazione strutturato (Es. IBM Cognos, Oracle 

Hyperion Etc.) ma utilizza quest’ultimo prevalentemente per raccolta ed 

aggregazione dei dati e per fare reporting 
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. 

 

Figura 7 - Fonte: Horton, Searles, Stone « Integrated Performance Management 

Plan. Budget. Forecast» - Deloitte LLP – 2014 – p. 15 

Sapendo che le aziende di grandi dimensioni sono anche quelle maggiormente 

strutturate con processi condivisi e supportati solitamente dai migliori software 

presenti sul mercato possiamo presupporre che tra le aziende di minori dimensioni 

la diffusione e l’utilizzo di software dedicati alla pianificazione sia una eventualità 

ancora più rara. 

Dalla ricerca effettuata da Deloitte si delineano cinque sfide che le aziende 

devono affrontare e risolvere prima di poter costruire un processo di 

pianificazione, budgeting e forecasting efficace ed efficiente: 

1) Integrazione piano industriale, budget e forecast 

Il disallineamento tra piano industriale, budget e forecast è un problema spesso 

ignorato nonostante possa portare il management a prendere decisioni in netto 
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contrasto con la strategia e gli obiettivi a lungo termine dell’organizzazione, 

questo perché le aziende falliscono nel traslare gli obiettivi a medio-lungo termine 

in obiettivi a breve termine. 

Senza obiettivi coerenti ed aspettative chiare ed allineate nel breve, medio e lungo 

termine i manager rischiano di perseguire solo i propri interessi particolari; il 

disallineamento porta a confusione, perdita di tempo e riduzione del valore 

aziendale. 

Solo un processo integrato e condiviso può portare ad una allocazione ottimale 

delle risorse, questo è possibile grazie ad una cultura aziendale corretta, il top 

management deve essere disposto a condividere informazioni strategiche con tutti 

i livelli organizzativi, in questo senso gli strumenti di pianificazione possono 

fornire un grande aiuto e la loro integrazione nei processi consente di mantenere la 

coerenza con tutti gli scenari di previsione, una facile allocazione degli obiettivi 

su tutti i livelli dell’organizzazione e quindi consentire l’esecuzione coordinata 

della strategia aziendale nonché permettere una visione integrale 

dell’organizzazione e non solo una pianificazione strettamente finanziaria. 

2) Uso corretto dei processi di pianificazione 

Per le aziende è molto importante gestire correttamente tutti i processi di 

pianificazione come il piano industriale, il budget ed il forecast; oggi le aziende 

necessitano di processi rapidi e certi in risposta ai continui cambiamenti del 

mercato, non è più possibile immaginare di basare la pianificazione 
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esclusivamente su un processo spesso rigido, inflessibile e non dinamico come il 

budget, un processo che nell’80% dei casi impiega oltre 8 settimane per essere 

concluso e che produce un output non modificabile per i successivi 12 mesi, 

questo si traduce nell’ancoraggio delle proprie strategie ad obiettivi vecchi e non 

coerenti con le opportunità e le minacce presenti sul mercato. 

Oggi è fondamentale costruire processi di pianificazione che consentano di 

impostare strategie a lungo termine allineate ad azioni di breve periodo tramite 

forecast, tutto questo fatto in maniera continua ed accelerata; i processi si devono 

trasformare da rigidi, inflessibili e statici in processi snelli, veloci e continui che 

consentano di impostare delle strategie coerenti nel breve e nel lungo periodo 

adattandosi repentinamente ai continui cambiamenti del mercato e quindi 

sfruttarne i rischi e le opportunità. 

Alla base del difficile utilizzo dei processi di pianificazione c’è un problema 

culturale che vede spesso anche le grandi aziende incapaci di distinguere lo scopo 

dei diversi processi di pianificazione; c’è poi un problema derivante dagli 

strumenti utilizzati, come abbiamo visto la maggior parte delle aziende, anche di 

grandi dimensioni, utilizza in prevalenza o unicamente i fogli di calcolo per tutti i 

processi di pianificazione, strumenti che non permettono di impostare modelli di 

calcolo completi, facilmente gestibili e che consentano una rapida diffusione dei 

risultati, utile a sfruttare le opportunità o evitare i rischi presenti sul mercato. 
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Secondo Deloitte i processi dovrebbero essere strutturati per fornire output 

continui, con orizzonti temporali di almeno 12 mesi e capaci di fornire output 

governati da driver per facilitare la previsione dei risultati futuri. 

3) Predisporre un processo strutturato 

Avere dei processi chiari e ben strutturati che seguano metodologie precise è 

fondamentale per ottenere dei buoni risultati dalla pianificazione perché ciò 

permette di ridurre l’incertezza e l’utilizzo di valutazioni soggettive. 

Le organizzazioni che presentano i migliori risultati non solo investono ingenti 

somme di denaro in tecnologie e risorse per definire i modelli alla base degli 

scenari di previsione ma dedicano anche parte di queste risorse al monitoraggio 

dei risultati del processo tramite specifici KPI così da studiare possibili punti di 

miglioramento del modello o ridurre la variabilità e le possibili interferenze 

soggettive all’interno del processo. 

Secondo quanto riportato da Deloitte 1/3 dei partecipanti al sondaggio non tiene 

traccia dell’accuratezza dei forecast prodotti, di queste solo ¼ ha attivato azioni 

dedicate al miglioramento dei modelli o dei processi previsionali. 

Oltre alla mancanza di controllo dei risultati, è molto diffuso il problema culturale 

per il quale viene considerata negativa solo una previsione che riporti un errore 

asimmetrico di sovrastima dei ricavi o di sottostimi dei costi in quanto, questo 

genere di risultati, a fine periodo crea problemi diretti ai manager dell’azienda; 

questo tipo di cultura può portare anche a problemi di agenzia tra azionariato e 
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management in quanto questi ultimi tenderanno a sottostimare i ricavi o 

sovrastimare i costi nelle proprie previsioni così da raggiungere con maggiore 

facilità gli obiettivi prefissati; per queste ragioni è importante impostare dei 

processi di controllo qualità della pianificazione che siano capaci di monitorarne i 

risultati in maniera simmetrica e che abbiano come obiettivo la riduzione 

dell’aleatorietà. 

Spesso la cattiva gestione dei processi di pianificazione è frutto di una errata 

percezione da parte del top management che non li vede come prioritari o non 

capisce l’importanza di monitorarne i risultati; oltre a questo risulta indispensabile 

poter contare su strumenti appositamente progettati per supportare i processi di 

pianificazione, che consentano di strutturare, formalizzare e mantenere processi 

utili ad ottenere velocemente il risultato richiesto, che siano capaci di garantire la 

tracciabilità e l’accuratezza anche grazie alla strutturazione di appositi KPI. 

4) Chiarire le responsabilità nel processo decisionale 

Mercati sempre più veloci ed aziende sempre più grandi e complesse hanno 

amplificato la diffusione delle strutture matriciali all’interno delle aziende, queste 

strutture tendono a complicare il processo di attribuzione dei risultati in quanto le 

decisioni del singolo influenzano spesso l’oggetto di costo o ricavo di altre 

persone; questo non solo rende poco chiara l’assegnazione degli obiettivi e la 

valutazione del loro conseguimento ma crea incertezza anche sulla natura e 

sull’ambito delle responsabilità stesse. 
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Il problema viene amplificato nel momento in cui devono essere fatte delle 

previsioni o pianificate delle strategie poiché spesso non è chiaro chi ed in quale 

misura deve essere coinvolto per assicurare risultati efficaci ed efficienti, si viene 

a creare un trade-off tra accuratezza ed efficacia del processo che, se non definito 

correttamente nelle dimensioni e nelle responsabilità, può sfociare in un output 

troppo aleatorio nel caso in cui vengano coinvolti pochi attori oppure in un ritardo 

eccessivo in caso troppi attori vengano coinvolti per ogni singolo oggetto di 

pianificazione. 

Per ottenere un efficace ed efficiente processo di pianificazione è necessario 

definire attentamente le responsabilità dei decision-maker così da capirne 

attentamente il campo di azione e concordarne i risultati, questo processo 

presuppone una predisposizione culturale, un’organizzazione definita e strumenti 

dedicati che consentano una corretta gestione dei processi, velocizzando e 

standardizzando il coinvolgimento dei diversi attori all’interno 

dell’organizzazione così da allocarne e valutarne correttamente i risultati. 

5) Utilizzare la tecnologia 

Nessuna azienda può costruire processi di pianificazione efficaci ed efficienti 

senza una cultura diffusa e specifiche conoscenze, ma anche questi elementi 

risultano poco efficaci se non vengono implementati strumenti a supporto dei 

processi di pianificazione. 
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Ancora oggi Excel risulta un compagno fedele ed indispensabile per ogni manager 

d’azienda, nessuno può rinunciare al suo utilizzo in quanto è sicuramente un tool 

potente, versatile ed in grado di creare strumenti di calcolo anche molto 

complessi, ma presenta anche dei limiti insormontabili come la difficoltà nella 

condivisione dei risultati, limiti alla modellizzazione, reporting etc.; tutti limiti 

che potrebbero essere facilmente superati con i più moderni strumenti di FP&A. 

La diffusione all’interno dell’organizzazione di un unico strumento, capace di 

soddisfare i bisogni delle diverse aree e funzioni aziendali, permette di costruire 

processi trasparenti ed aumentare la diffusione delle informazioni rendendo più 

partecipi le persone con un impatto positivo sui processi previsionali 

Da quanto pubblicato da Deloitte esistono diversi motivi che spingono le aziende 

a non investire in strumenti specifici per la pianificazione: 

 

Figura 8 – Fonte: Horton, Searles, Stone « Integrated Performance Management 

Plan. Budget. Forecast.» - Deloitte LLP – 2014 – p. 24 
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Risulta che molto spesso gli strumenti per la pianificazione sono importanti ma 

non prioritari, questo spinge le aziende a rimandare gli investimenti a tempo 

indeterminato e non migliorare mai gli attuali processi, inoltre, spesso il team 

Finance viene visto come il responsabile dell’acquisto, utilizzo e manutenzione di 

questo tipo di strumenti mentre dovrebbe essere diffuso su tutti i livelli 

dell’organizzazione. 

2.1 – GLI USI E L’IMPORTANZA DELLE SOLUZIONI FP&A 

Le soluzioni FP&A sono state utilizzate principalmente all'interno dell'ufficio 

finanziario per strutturare processi di pianificazione efficaci ed efficienti ma la 

continua evoluzione ha fatto evolvere questi applicativi in soluzioni più 

collaborative. 

Il sondaggio effettuato da Gartner nell’agosto 2019 fa emergere tre principali 

motivi per cui i clienti acquistano questi strumenti: 

• Ricercare efficienza interna/operativa (77% degli intervistati) 

• Migliorare l'efficacia dei processi aziendali (53%) 

• Migliorare il processo decisionale (48%) 

Oltre che a supporto dell’ufficio finanziario le soluzioni FP&A possono 

supportare anche il processo di pianificazione di diverse funzioni aziendali per poi 

integrare i risultati nella pianificazione finanziaria dell'organizzazione; questi 
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strumenti sono inoltre capaci di produrre performance report specifici che 

consentono di analizzare i risultati. 

2.2 – OVERVIEW DEL MERCATO 

Le soluzioni FP&A sono utilizzate sia dalle PMI che dalle grandi organizzazioni, 

gli strumenti si stanno evolvendo in soluzioni cloud che stanno sostituendo le 

soluzioni On-Premises grazie ad indubbi vantaggi di costo, di accessibilità e 

facilità di aggiornamento degli applicativi; aspetti che favoriscono al tempo stesso 

frequenti rischi di abbandono. 

Anche le opportunità "greenfield" di Microsoft Excel continuano a esistere; il loro 

utilizzo è più comune nel mercato delle PMI, ma si applica a organizzazioni di 

tutte le dimensioni, Excel rimane uno strumento imprescindibile ma a causa dei 

suoi limiti non può essere l’unico all’interno di un’azienda di media complessità 

organizzativa. 

I fornitori imitano spesso le innovazioni di successo e i dipendenti si spostano tra 

gli stessi fornitori, il che si traduce in una sempre minore differenziazione dei 

prodotti. 

I principali punti di differenziazione tra fornitori e soluzioni tenute in 

considerazione nello studio fatto da Gartner e che analizzeremo in seguito si 

riferiscono a queste undici aree: 

• Facilità di manutenzione e utilizzo 
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• Capacità di analisi 

• Integrazione con i sistemi di origine e di destinazione 

• Flessibilità della soluzione 

• Disponibilità di moduli di pianificazione integrata per altri domini 

aziendali 

• Gestione del ciclo di vita dell'applicazione 

• Capacità ed esperienza specifiche del settore 

• Costo dell'abbonamento 

• Costo e impegno di implementazione 

• Copertura geografica 

• Cultura del venditore 

2.2.1 – Le principali soluzioni disponibili sul mercato 

Sul mercato esistono diverse soluzioni che consentono di supportare le aziende 

nel processo di pianificazione, ognuna con le proprie caratteristiche; analizzeremo 

qui le soluzioni di maggior successo facendo riferimento ad una analisi effettuata 

da Gartner: 
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Figura 9 – Fonte: Anderson, Van Decker, Leiter « Magic Quadrant for Cloud Financial 

Planning and Analysis Solutions» - Gartner – Aug 2019– p. 4 

Come sottolineato da Gartner stessa nel proprio report, il posizionamento delle 

diverse soluzioni nei rispettivi quadranti non corrisponde alla capacità delle stesse 

di soddisfare i clienti o una indicazione della completezza dello strumento stesso 

rispetto ai competitor bensì vengono posizionati in base ad un algoritmo specifico 

costruito da Gartner che considera, tra le altre cose, il posizionamento sul mercato 
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e l’offerta del produttore nel suo insieme; Gartner non specifica il metodo di 

calcolo e neppure fornisce una descrizione puntuale dell’allocazione nei quattro 

quadranti ma possiamo identificarli così in breve: 

- Leaders: prodotti dalla più alta diffusione geografica, sia in termini di 

numero di clienti assoluti che di regioni raggiunte, si caratterizzano per 

una consolidata strategia di prodotto ed una traction elevata ovvero 

l’elevata capacità di mantenere una grande risposta dai clienti. 

- Visionaries: tools capaci di soddisfare anche bisogni complessi, in grado 

di proporre una roadmap di sviluppo innovativa in grado di prevedere i 

futuri trend di mercato. 

- Challengers: prodotti caratterizzati dalla loro rapida diffusione nel 

mercato e dall’alta soddisfazione dei clienti. 

- Niche players: strumenti flessibili capaci di adattarsi facilmente alle 

specifiche esigenze mantenendo un prezzo contenuto, adatto soprattutto 

per le piccole e media imprese. 

Per le ragioni sopra esposte, il quadrante di Gartner non può essere l’unico 

strumento e neppure lo strumento principale utilizzato per la scelta del software di 

FP&A ma solo una prima guida utile a identificare gli strumenti presenti sul 

mercato che qui di seguito verranno meglio descritti. 
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Oracle 

Oracle conosciuta per le sue soluzioni Hyperion FP&A, ora vende quasi 

esclusivamente offerte cloud. Le sue offerte includono Oracle Planning and 

Budgeting Cloud Service (PBCS), Oracle Enterprise Planning and Budgeting 

Cloud Service (EPBCS), Oracle Profitability and Cost Management Cloud 

Service e Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service per il reporting 

oltre a prodotti cloud che supportano il processo di chiusura finanziaria. Oracle 

PBCS ed EPBCS supportano processi di budget e forecast, dashboard, 

modellazione e analisi. 

Ha recentemente introdotto nuove funzioni di pianificazione predittiva supportate 

dal machine learning, nonché applicazioni per la pianificazione delle vendite e la 

pianificazione strategica della forza lavoro oltre ad aver migliorato l'esperienza 

utente introducendo l'elaborazione del linguaggio naturale. 

Oracle si posiziona come Leader nel Magic Quadrant di Gartner, grazie alla sua 

trazione sul mercato con PBCS ed EPBCS. 

Punti di forza: 

• L'ecosistema dei partner è diventato più affidabile nell'implementazione di 

soluzioni FP&A basate su cloud Oracle. 

• Oracle continua a guidare il mercato oggi per numero di clienti. 
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• Ha raggiunto un alto tasso di adozione da parte dei clienti con 

distribuzione in tutte le regioni e 20 settori sia nelle medie che nelle 

grandi imprese. 

Punti di debolezza: 

• Oracle si posiziona nella fascia medio quartile o inferiore nella maggior 

parte delle undici aree chiave prese in considerazione, con tre punteggi 

particolarmente deboli relativi a facilità di implementazione, 

governance/gestione del ciclo di vita e prestazioni. 

• Il prodotto nel suo complesso viene inquadrato nel quartile più basso; è 

stata citata la necessità di migliorare l'interfaccia utente, le prestazioni 

e l'integrazione con altre soluzioni Oracle. 

• I punteggi complessivi di Oracle per il supporto si posizionano nel quartile 

più basso. 

Anaplan 

Anaplan è un rivenditore che propone una soluzione completamente in cloud 

tramite una piattaforma capace di modellare business e fare pianificazione tramite 

un motore proprietario chiamato “Hyperblock” capace di combinare database 

relazionali, verticali ed OLAP. 

Il software offerto può integrarsi in diverse aree aziendali ed essere utilizzato sia a 

supporto dell’attività di pianificazione e previsione finanziaria come anche nella 
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pianificazione delle vendite, delle operazioni di marketing, della forza lavoro ed in 

quasi tutte le funzioni aziendali. 

Anaplan si posizione come leader nel Magic Quadrant di Gartner grazie al fatto 

che è attualmente uno dei software maggiormente utilizzati nonché uno dei 

fornitori di servizi esclusivamente in cloud con maggiore esperienza di mercato; 

secondo Gartner l’88% dei clienti raccomanda il prodotto senza riserve, l’alta 

soddisfazione dei clienti è un riflesso della grande abilità di capire ed innovare il 

mercato; si tratta di un software adatto a grandi clienti infatti la società dichiara 

che più del 30% di questi ha un fatturato compreso tra i 3 ed i 10 miliardi di 

dollari annuali. 

Anaplan è un forte innovatore, negli ultimi anni ha introdotto nuove funzioni che 

hanno reso possibile l’applicazione nella gestione del ciclo di vita di prodotto 

nonché diverse funzioni dedicate all’intelligenza artificiale incluso un algoritmo 

capace di determinare e consigliare la via migliore per risolvere problematiche di 

business; uno strumento completo capace di  supportare diverse funzioni 

nell’analisi predittiva dei risultati tramite strumenti come la simulazione, 

l’ottimizzazione dei modelli predittivi e l’applicazione di modelli statistici 

complessi uniti a machine learning ed intelligenza artificiale. 

Punti di forza: 

• Prodotto robusto costruito per mantenere complessi e dettagliati modelli di 

pianificazione con la possibilità di incorporare dati provenienti dal 
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livello transazionale; raggiunge il livello più alto di soddisfazione per 

quanto riguarda le capacità di modellizzazione, la flessibilità e la 

possibilità di gestire modelli molto complessi 

• Si posiziona con il punteggio nel quarter più alto per cinque delle undici 

aree chiave investigate da Gartner: Flessibilità della soluzione, 

esperienza complessiva, soddisfazione dei bisogni, rapporto 

qualità/prezzo ed esperienza di acquisto 

• Supporto continuo tramite aggiornamenti rilasciati in cloud disponibili per 

tutti i consumatori 

Punti di debolezza: 

• La soluzione viene proposta in tre pacchetti standard non personalizzabili 

come succede per la maggior parte dei competitor 

• Anaplan raggiunge risultati medi in fattori critici come la facilità di 

implementazione, performance, facilità di utilizzo e manutenzione, 

governance e capacità analitiche 

• Non risulta adatta a piccole realtà che non presentano necessità 

particolarmente complesse nella pianificazione, necessità di avere 

pianificazione finanziaria integrata tra le funzioni o modelli 

previsionali complessi. 
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Workday (Adaptive Insights) 

Adaptive Insights fornisce Adaptive Insights Business Planning Cloud che 

supporta le aziende nei processi di pianificazione finanziaria e operativa, 

previsioni, dashboard, modellazione, reportistica delle prestazioni, analisi e nella 

pianificazione della forza lavoro; business Planning Cloud supporta anche 

l'integrazione e le connessioni Microsoft Office. 

Adaptive Insights si posiziona tra i Leader nel Magic Quadrant di Gartner come 

riflesso della forza delle sue vendite, ed elevata soddisfazione dei clienti. 

L'interfaccia utente e le viste simili a fogli di calcolo, l'amministrazione semplice, 

le API e la capacità di "bloccare" le versioni, garantendo che le modifiche ai dati 

nei modelli futuri non influiscano sulle versioni precedenti fanno di Adaptive 

Insights un prodotto con una grande facilità d’uso 

Punti di forza: 

• Significativi investimenti tecnologici di Workday nell'analisi e 

nell'intelligenza artificiale.  

• I clienti hanno posizionato Adaptive Insights nel quartile più alto in sette 

delle undici aree chiave analizzate, tra cui facilità di implementazione, 

d'uso e di manutenzione, flessibilità, esperienza complessiva, rapporto 

qualità/prezzo ed esperienza di acquisto oltre ad avere un'architettura 

cloud affidabile ed un ottimo processo di rilascio della versione. 
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• Adaptive Insights ha aumentato la scalabilità e le capacità prestazionale e 

di supporto ad implementazioni più complesse per grandi aziende 

tramite la sua tecnologia Elastic Hypercube; altri miglioramenti recenti 

includono l'usabilità della dashboard aggiornata, delle analisi e del self-

service oltre ad una migliore gestione della multivaluta. 

Punti di debolezza: 

• Non esiste ancora una interfaccia utente armonizzata ed integrata con 

Workday. 

• Necessità di miglioramenti nella fornitura di servizi professionali, 

miglioramenti nell'integrazione di Microsoft Excel ed opzioni di 

sicurezza più granulari. 

• I potenziali clienti al di fuori del Nord America dovrebbero valutare le 

capacità locali del fornitore. 

Host Analytics 

Host Analytics propone solo soluzioni cloud che supporta processi di budget, 

pianificazione, forecast, dashboard, modellazione, analisi, report finanziari nonché 

la chiusura finanziaria. Il modulo di modellazione del fornitore supporta un'ampia 

varietà di casi d'uso, come entrate, vendite e pianificazione a lungo termine. 

L'azienda si concentra sulla pianificazione finanziaria con alcune funzionalità 

estese di modellazione operativa. 
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Il fornitore ha recentemente introdotto MyPlan per assistere i manager che 

cercano di collaborare con l'ufficio finanziario nell’attività di budget, ha aggiunto 

dashboard self-service, funzionalità di mappatura visiva ed ha apportato 

miglioramenti all'usabilità, oltre ad offrire supporto per i calcoli a ricerca 

obiettivo. 

La soluzione si posiziona tra i Leader nel Magic Quadrant di Gartner grazie al 

grande numero di clienti cloud ed all'esperienza come fornitore cloud; inoltre ha 

ottenuto un punteggio superiore alla media con il 100% dei clienti che ha 

dichiarato che consiglierebbe il prodotto. 

Punti di forza: 

• Host Analytics si posiziona nel quartile più alto in sette delle undici aree 

chiave esaminate, tra cui governance/gestione del ciclo di vita, 

flessibilità della soluzione, prestazioni, esperienza complessiva, 

soddisfazione delle esigenze, rapporto qualità/prezzo ed all'esperienza 

di vendita.  

• L'aggiornamento a nuove versioni avviene in cloud non appena disponibili. 

• Host Analytics non richiede supporto continuo relativo a manutenzione o 

aggiornamenti. 

Punti di debolezza: 

• Il tempo di implementazione può richiedono anche sei mesi o più. 
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• Presenta alcuni problemi di prestazioni con set di dati di grandi dimensioni 

e difficoltà nella configurazione della funzione Host Analytics 

Spotlight for Office, che consente ai clienti di creare report 

direttamente negli strumenti Microsoft e quindi aggiornare 

dinamicamente i dati al loro interno. 

• I potenziali clienti al di fuori del Nord America dovrebbero valutare le 

capacità di consulenza e supporto locali del fornitore. 

CCH Tagetik 

CCH Tagetik vende soluzioni sia on-premise che cloud, il prodotto viene 

utilizzato per supportare processi di budget, forecast, pianificazione finanziaria 

integrata, performance report, dashboard, modellazione e analisi, nonché processi 

di chiusura finanziaria. 

È stato il primo fornitore di software certificato come "powered by SAP HANA", 

che è integrato in modo nativo nella soluzione, migliorando le prestazioni 

complessive. 

CCH Tagetik si posiziona tra i Visionary all’interno del Magic Quadrant di 

Gartner grazie alla sua capacità di esecuzione e di supportare casi d'uso complessi; 

si differenzia inoltre per la capacità di combinare la pianificazione finanziaria e 

operativa con soluzioni normative preconfezionate. 

La soluzione mette a disposizione l’Analytic Information Hub in grado di 

arricchire la pianificazione strategica su diversi livelli dell’organizzazione 
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sfruttando grandi quantità di dati lavorati in un'unica soluzione da utilizzare in 

tutta l'organizzazione. 

Punti di forza: 

• CCH Tagetik ha dimostrato la sua capacità di soddisfare le esigenze di 

organizzazioni grandi e complesse. 

• Ha ottenuto il punteggio nel quartile più alto in sette delle undici aree 

chiave indagate da Gartner, tra cui governance/gestione del ciclo di 

vita, flessibilità della soluzione, prestazioni, esperienza complessiva, 

soddisfare le esigenze, rapporto qualità/prezzo ed esperienza di 

acquisto. 

• La soluzione ha ridotto il tempo medio di implementazione richiesto e 

migliorato significativamente il processo di aggiornamento che ora 

richiede raramente l’utilizzo di consulenti esterni. 

Punti di debolezza: 

• I potenziali clienti che cercano un forte supporto al di fuori dell'Europa 

dovrebbero esaminare i livelli di servizio. 

• I clienti hanno citato la necessità di piccoli miglioramenti come la 

creazione di analisi ad hoc, creazione di viste e reporting più facili ed 

intuitivi. 
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• Aree quali la rendicontazione della gestione/performance, la pianificazione 

finanziaria e le previsioni finanziarie hanno registrato livelli di utilizzo 

significativamente più elevati rispetto alla modellizzazione finanziaria. 

BOARD International 

BOARD International propone sia soluzioni on-premises che Cloud fruibili 

tramite Microsoft Azure; BOARD International integra nel software soluzioni 

dedicate alla Business Intelligence, Performance management ed analisi predittive 

tramite un prodotto fortemente personalizzabile. 

La tecnologia alla base del motore di calcolo è la “Hybrid Bitwise Memory 

Pattern (HBMP)”, capace di mappare tramite un algoritmo ogni dato per 

immagazzinarlo in memoria; supporta inoltre la pianificazione e la 

modellizzazione collaborativa per permettere la partecipazione di più stakeholder, 

fare analisi dei dati e costruire performance report o utilizzata nel processo di 

consolidamento, tutto questo ne delinea la completezza dell’applicativo che 

permette di soddisfare i bisogni di innumerevoli stakeholders. 

BOARD International viene collocato tra i Visionary all’interno del Magic 

Quadrant di Gartner a ragione dell’abilità di soddisfare requisiti complessi grazie 

alle continue innovazioni di prodotto che il software può vantare. 

I piani di sviluppo futuro comprendono l’addestramento degli algoritmi predittivi 

per supportare al meglio la pianificazione driver-based; nonostante la completezza 



 

90 

 

della soluzione, la soddisfazione dei clienti sembra stia scendendo lentamente 

negli anni. 

Punti di forza: 

• Lo strumento è utilizzabile da medie e grandi aziende su molti livelli 

organizzativi differenti 

• BOARD si è concentrato sulla sua forza nell'analisi, ampliando queste 

capacità per consentire un utilizzo più ampio delle previsioni predittive 

e delle visualizzazioni delle informazioni 

Punti di debolezza: 

• BOARD si posiziona con il punteggio nel quarter più basso in sette aree di 

interesse che includono facilità d’uso, di implementazione e di 

mantenimento, governance/gestione del ciclo di vita, esperienza 

complessiva, rapporto qualità/prezzo ed esperienza di acquisto; solo il 

62% dei clienti raccomanda il prodotto. 

• Gli aggiornamenti di prodotto sono complessi e possono richiedere oltre 

sei mesi per essere completati solo con l’ausilio di consulenti. 

• Il software viene offerto con un limitato numero di pacchetti selezionabili 

rispetto ad altri fornitori 

Jedox 

Jedox, vende soluzioni sia on-premise che cloud. Il fornitore offre una soluzione 

BI e FP&A integrata che supporta budget, pianificazione e previsione. 
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Jedox si posiziona tra i giocatori di nicchia del mercato. Fornisce una soluzione di 

modellazione conveniente, basata su un database proprietario altamente 

compatibile con Microsoft Excel; è una soluzione flessibile in continua 

evoluzione dell’offerta tramite l’utilizzo dell'IA nella lavorazione dei dati, 

previsioni e pianificazione driver-based. 

La maggior parte dei suoi clienti intervistati consiglierebbe il venditore senza 

riserve. 

Punti di forza: 

• Jedox fornisce una soluzione di modellazione flessibile ed un'interfaccia 

user-friendly, con i clienti che la collocano al primo posto in termini di 

rapporto qualità/prezzo ed all'esperienza di acquisto; inoltre, i clienti 

intervistati collocano Jedox al di sopra della media. 

• Le ragioni principali per cui i clienti scelgono questa soluzione sono 

l'implementazione rapida, la facilità d'uso, la creazione intuitiva di 

report, i costi ragionevoli e le funzionalità aggiuntive di Excel. 

• Jedox può supportare un'ampia gamma di clienti. Nelle grandi 

organizzazioni, le sue soluzioni tendono ad essere utilizzate dalle 

singole unità aziendali e reparti piuttosto che dall’intera azienda. 

Punti di debolezza: 

• Più della metà dei clienti di Jedox ha affermato di aver bisogno di supporto 

continuo per aggiornamenti o manutenzione. 
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• Coloro che cercano di implementare la soluzione in regioni non europee 

dovrebbero verificare i livelli di supporto. 

• Alcuni clienti hanno riscontrato problemi minori con le implementazioni e 

il servizio clienti post-vendita. 

Kepion 

Kepion fornisce una piattaforma di pianificazione che supporta i processi di 

FP&A e fornisce analisi per finanza, vendite, marketing, risorse umane ed 

operations fornendo dashboard e monitoraggio di KPI, oltre a reportistica ed 

analisi. 

Kepion si posiziona tra gli attori di nicchia nel Magic Quadrant di Gartner, data la 

sua capacità di fornire uno strumento di modellazione e pianificazione finanziaria 

flessibile e integrato altamente compatibile con Microsoft Excel a supporto di una 

vasta gamma di funzioni aziendali. 

Punti di forza: 

• Prodotto estremamente flessibilità. 

• Essendo basato su Microsoft, Kepion è un'opzione più interessante per le 

organizzazioni che utilizzano le soluzioni Microsoft. 

• I clienti di Kepion hanno classificato il fornitore nel quartile più alto in due 

delle undici aree chiave: flessibilità della soluzione ed esperienza 

complessiva. Hanno anche citato la reattività del fornitore e le 

comunicazioni frequenti come significativamente migliorate. 
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Punti di debolezza: 

• Sono stati riportati rallentamenti se utilizzato da un gran numero di 

dipendenti, insieme a difficoltà durante le proiezioni. 

• Kepion si è collocata nel quartile più basso in cinque delle undici aree, tra 

cui facilità di implementazione, facilità d'uso, facilità di manutenzione, 

governance/gestione del ciclo di vita e analisi. 

• I potenziali clienti al di fuori di EMEA dovrebbero valutare le capacità di 

consulenza e supporto locali del fornitore. 

Workiva 

Workiva propone un prodotto cloud a supporto del processo di budgeting ed utile 

nella creazione di report tramite la pubblicazione di documenti di testo, 

presentazioni, dashboard e grafici. Fornisce una piattaforma centrale per 

l'archiviazione e la sincronizzazione dei dati provenienti dai sistemi ERP, viene 

utilizzato per il consolidamento, la pianificazione e l'analisi finanziaria. 

Workiva si posiziona tra gli sfidanti nel Magic Quadrant di Gartner, questo 

posizionamento riflette la sua rapida crescita e gli alti punteggi di soddisfazione 

dei clienti. Tuttavia, supporta un set limitato di funzionalità FP&A. 

Punti di forza: 

• Gli intervistati hanno posizionato Workiva nel quartile più alto in sette 

delle undici aree chiave, tra cui facilità di implementazione, facilità 
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d'uso, facilità di manutenzione, flessibilità della soluzione, esperienza 

complessiva, rapporto qualità/prezzo ed esperienza di acquisto. 

• Presenta un'interfaccia utente intuitiva, supporto per il controllo delle 

versioni, facile nelle configurazioni di sicurezza, la capacità di 

collegare dinamicamente più data source. 

• Workiva supporta sia le medie che le grandi organizzazioni, con queste 

ultime che ricoprono un peso importante nel parco clienti. 

Punti di debolezza: 

• Mancano molte funzionalità di base, come il confronto e l'allocazione 

degli scenari. 

• I potenziali clienti al di fuori del Nord America dovrebbero valutare le 

capacità di consulenza e supporto. 

• Workiva è utilizzato più spesso per il reporting finanziario che per FP&A 

Kaufman Hall (Axiom Software) 

Kaufman Hall, offre Axiom Software come soluzione cloud; si differenzia per il 

supporto a più settori, comprese soluzioni su misura per sanità, istituzioni 

finanziarie e istruzione superiore. La soluzione cloud Axiom Software presenta 

funzioni di pianificazione, budgeting, reporting, rolling forecast e previsione dei 

flussi di cassa, la contabilità dei costi, la pianificazione del capitale e della forza 

lavoro. 
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Kaufman Hall si posiziona tra gli sfidanti nel Magic Quadrant di Gartner. La sua 

focalizzazione strategica su settori fondamentali ha influenzato positivamente il 

suo posizionamento rispetto alla sua strategia verticale / di settore, ma ha limitato 

la sua portata delle vendite. 

La stragrande maggioranza dei clienti di riferimento consiglierebbe Kaufman Hall 

senza riserve, citando l'esperienza e la reattività del fornitore. 

Punti di forza: 

• I clienti hanno posizionato Kaufman Hall nel quartile più alto in sei delle 

undici aree chiave, tra cui governance/gestione del ciclo di vita, 

flessibilità della soluzione, esperienza complessiva del fornitore, 

soddisfazione delle esigenze, esperienza di acquisto ed analisi. 

• Axiom Software tende ad essere adottato da grandi organizzazioni con 

requisiti complessi a livello aziendale che cercano di bilanciare 

flessibilità, interfaccia utente intuitiva e servizio clienti efficiente. 

Viene evidenziata la disponibilità a lavorare "fuori dagli schemi" 

quando richiesto per soddisfare le esigenze individuali. 

• La conoscenza specifica di Kaufman Hall Axiom per il settore sanitario, 

finanziario e dell'istruzione superiore consente ai clienti di sfruttarne le 

peculiarità ed il know-how. 
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Punti di debolezza: 

• Viene richiesto supporto continuo per la manutenzione e gli 

aggiornamenti; problema rilevante se si tratta di soluzioni 

personalizzate e specifiche per settori peculiari. 

• Il fornitore non ha strutture di vendita o di marketing dirette al di fuori del 

Nord America. 

• Gli aggiornamenti di prodotto possono richiedere oltre sei mesi per essere 

implementati. 

 

Analizzando i dati provenienti dal report di Gartner, facente riferimento ad un 

questionario sottoposto agli utilizzatori di soluzioni FP&A i quali dovevano 

valutare undici aree di analisi, ed utilizzando la piattaforma g2.com, piattaforma 

collaborativa di valutazione di software professionali, è stato possibile costruire 

una vista analitica e riassuntiva di quanto visto fino ad ora; i dati relativi al 

questionario di Garner non sono espressi in maniera assoluta rispetto al mercato 

ma in maniera relativa rispetto le soluzioni considerate nel report così da 

confrontarne i punti di forza e di debolezza (Dettagli in Appendice A); nella vista 

di sintesi verranno analizzati i seguenti indicatori: 

- Overall score: Posizionamento generale rispetto ai 10 competitor 

analizzati. 
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- Performance: Posizionamento rispetto ai competitor in base alla 

flessibilità della soluzione, delle performance e delle capacità di analisi 

dati. 

- Autonomia: Posizionamento rispetto ai competitor in base alla facilità di 

utilizzo, implementazione e manutenzione oltre che al punteggio ottenuto 

sulla gestione del ciclo di vita. 

- Esperienza utente: Posizionamento rispetto ai competitor in base 

all’esperienza di acquisto, alla soddisfazione delle esigenze, al rapporto 

qualità/prezzo ed all’esperienza con il produttore. 

- Raccomandazioni: % di persone che raccomanda il prodotto senza 

riserve. 

- Utilizzo collaborativo: Capacità di utilizzare il software in maniera 

collaborativa ed integrata anche con altri strumenti. 

- Modelli predittivi: Presenza o meno di modelli predittivi complessi che 

utilizzano le ultime tecnologie come AI, Robotic Process Automation ed 

altre tecnologie innovative. 

- Customer support: Punteggio ottenuto dall’assistenza clienti. 
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9 6 7 8

Raccom. Utilizzo collaborativo Modelli predittivi Customer support

Oracle 48% Alto livello Alto livello 8,4 su 10

Anaplan 72% Alto livello Alto livello 8,3 su 10

Workday 71% Medio Basso livello 8,9 su 10

Host Analytics 52% Alto livello Medio 8,1 su 10

CCH Tagetik 44% Alto livello Alto livello 8,8 su 10

Board international 64% Alto livello Alto livello 8,6 su 10

Jedox 55% Basso livello Medio 8,1 su 10

Kepion 78% Alto livello Basso livello 8,7 su 10

Workiva 70% Alto livello Basso livello 9,2 su 10

Kaufman Hall 55% Basso livello Basso livello 10, su 10
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Figura 10 – Fonte: Elaborazione personale – Dettagli appendice A 

Mettendo da parte l’analisi dei singoli strumenti sembra evidente, analizzando il 

report di Gartner, come il mercato appaia ancora abbastanza acerbo, non esiste 

una tecnologia o una logica di utilizzo comune alla base degli strumenti come 

accade invece per altri software come gli ERP che nelle meccaniche sono spesso 

mossi dalle stesse logiche di utilizzo, questo non sembra avvenire per gli 

strumenti CPM/FP&A che, come evidenziato da Gartner, utilizzano spesso 

logiche di calcolo differenti se non completamente proprietarie, simbolo di un 

mercato giovane, che non ha ancora costruito degli standard utilizzati da tutti i 

player. 
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Analizzando attentamente il report appare chiaro il fatto che nessuna delle 

soluzioni proposte sembri brillare per facilità di utilizzo e di implementazione, è 

evidente come le soluzioni stiano tendendo versi un utilizzo in cloud, che ne 

facilita la diffusione, l’aggiornamento ed in generale migliori l’esperienza utente, 

modalità che sarà sempre più diffusa per questo tipo di strumenti e non solo ma 

questo non risolve i problemi relativi alla complessità di utilizzo ed all’esperienza 

utente evidenziati su diverse soluzioni. 

Trattandosi di strumenti dedicati al top management aziendale e quindi ad un 

target che necessita di informazioni immediate e coerenti con i continui cambi 

delle logiche di business dell’azienda, strumenti di difficile utilizzo o poco 

flessibili tanto da dover dipendere dall’intervento di system integrator esterni, 

possono rappresentare un problema per l’azienda che li utilizza in quanto 

scarsamente adattabili ai cambi di business in tempi brevi; le difficoltà di utilizzo, 

aggiornamento e manutenzione degli strumenti può forse essere vista come causa 

dell’ancora elevata diffusione dei fogli di calcolo come indicato dall’analisi fatta 

da Deloitte che, nonostante sia uno strumento limitato e non adatto ad un utilizzo 

collaborativo, appare però molto semplice ed immediato ed in grado di recepire 

istantaneamente variazioni dei modelli di calcolo, cambiamenti organizzativi o di 

business sia interni che esterni. 
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2.2.2 – Evoluzione tecnologica 

Sebbene i fornitori spesso promuovano l'utilizzo di tecnologie come AI, 

automazione e blockchain per i processi di pianificazione e previsione, queste 

tecnologie sono ancora in fase di sviluppo, tanto che le società stanno ancora 

investendo ingenti somme di denaro per la ricerca e sviluppo di queste tecnologie, 

in particolare sull'AI che dalle previsioni diventerà un fattore di differenziazione 

chiave nelle valutazioni dei sistemi previsionali. 

AI 

Man mano che le organizzazioni si digitalizzano, la quantità di dati di alta qualità 

disponibili in tempo reale, utilizzabili per ottimizzare gli strumenti che 

implementano funzioni di intelligenza artificiale, aumenta notevolmente. L'uso di 

modelli di intelligenza artificiale è molto più comune per scopi di modellazione 

operativa che per scopi di modellazione finanziaria, anche se molti modelli di 

pianificazione operativa hanno implicazioni finanziarie e possono aumentare 

l'accuratezza delle previsioni. Alcune aziende integrano queste innovazioni di 

modello basate sull'intelligenza artificiale nei loro processi di pianificazione e 

previsione ma sono casi rari, perché affinché il machine learning fornisca risultati 

concreti devono essere prodotti dati con volume, velocità e varietà molto più 

elevati rispetto a quanto attualmente possano gestire la maggior parte delle 

aziende e delle piattaforme. 
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Tuttavia, le future implicazioni delle soluzioni basate sull'IA sono significative, ad 

esempio, nelle previsioni complesse e bottom-up basate su più livelli di input, che 

possono essere soggette a pregiudizi cumulativi poiché ogni livello di gestione 

aggiunge le proprie ipotesi soggettive; le previsioni basate sull'apprendimento 

automatico possono potenzialmente eliminare questi pregiudizi e consentire una 

discussione basata su strutturate prestazioni potenziali. 

L'ulteriore potenziale dell'intelligenza artificiale è espresso dalla possibilità di 

ottenere sofisticate capacità predittive che suggeriranno azioni reali per 

ottimizzare i risultati finanziari ed aziendali tramite l’analisi di dati provenienti da 

una vasta gamma di fonti per ottenere raccomandazioni di business che 

consentano di raggiungere gli obiettivi aziendali. 

Robotic Process Automation 

Può esserci confusione tra l'automazione dei processi robotici (RPA) e 

l'intelligenza artificiale, la differenza sta nel fatto che gli strumenti RPA offrono 

potenziali modi per automatizzare tutte o alcune fasi legate a processi manuali. 

Sul mercato esistono soluzioni RPA specializzate. Possono essere utilizzati per 

automatizzare una semplice attività, oppure queste attività possono essere 

raggruppate logicamente per automatizzare un insieme di processi più complesso. 

A differenza dei modelli AI, gli strumenti RPA non si evolvono tramite machine 

learning. Automatizzano le attività più elementari e creano l'integrazione con i 

processi offline, come e-mail e fogli di calcolo. 
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Esistono opportunità per i fornitori di software del mercato FP&A di incorporare 

ulteriori funzionalità di automazione nelle loro soluzioni, per attività come lo 

spostamento dei dati e altri flussi di lavoro. Gli strumenti RPA possono, tuttavia, 

funzionare su più applicazioni, quindi le opportunità RPA integrate sono più 

limitate di quelle disponibili standalone. 

Blockchain 

Blockchain offre un nuovo paradigma di calcolo radicale, che promette di fornire 

nuovi modelli operativi e di struttura del mercato, che saranno decentralizzati 

rispetto a quelli attuali sfidando i processi convenzionali in tutti i settori. 

Sebbene gli strumenti tecnologici blockchain differiscano notevolmente per 

approccio e dettagli, il concetto generale alla base di tutti è simile. Le tecnologie 

blockchain abilitano un'architettura che consente a entità non affidabili (sia umane 

che non umane) di intraprendere transazioni e scambiare informazioni tra le parti 

interessate senza richiedere loro di accedere all’applicazione. 

Sebbene la blockchain possa potenzialmente essere sfruttata per supportare i 

processi FP&A con uno scambio di informazioni affidabili attraverso un insieme 

molto più ampio di fonti dati interne ed esterne, solo i più grandi fornitori hanno 

effettuato investimenti significativi in blockchain. È importante sottolineare che 

fino ad oggi non sono stati dimostrati vantaggi tangibili ed il mercato non ha 

dimostrato interesse in questa implementazione, anche per i prossimi anni si 

prevede che i produttori porteranno soluzioni in gran parte immature che non 
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vedranno particolari applicazioni fino ad uno sviluppo più concreto della 

tecnologia di base. 

2.2.3 – Evoluzione del mercato 

Le aziende sono alla continua ricerca di nuovi modi per sfruttare i dati della 

pianificazione finanziaria nel modo più efficace ed efficiente possibile 

combinandoli con i dati provenienti dalle funzioni operative; in questo senso 

Gartner identifica quattro elementi rilevanti nell’evoluzione del mercato: 

1. Facilità di utilizzo, manutenzione e flessibilità della soluzione 

La facilità di utilizzo è un elemento chiave oggi come domani che consentirà a più 

utenti finanziari e non finanziari di utilizzare i prodotti in modo efficace; la facilità 

d’uso e la flessibilità sono identificate come le componenti più importanti in fase 

di valutazione di un prodotto, questo perché rende le soluzioni più efficaci, 

personalizzabili e adattabili alle specifiche esigenze aziendali. 

Queste esigenze generalmente riflettono la necessità delle diverse funzioni 

aziendali di poter modellare in modo più dinamico ed autonomo; questo significa 

che ogni funzione deve avere un certo grado di controllo sul proprio modello 

senza sacrificare la governance di tutti i modelli connessi; attributo fondamentale 

quando si passa da un approccio tradizionale incentrato sulla finanza ad un 

approccio di pianificazione più integrato. 
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1. Piattaforma 

Per un fornitore, la scelta della piattaforma su cui appoggiare la propria soluzione 

FP&A ha un ruolo fondamentale tanto quanto la sua costruzione, è richiesta la 

capacità di gestire grandi archivi di dati sia in termini prestazionali che in termini 

di gestione chiara e pulita dei dati, questo significa che le applicazioni devono 

essere capaci di gestire utenti e dati più diversificati, sia per la pianificazione 

finanziaria che operativa; esigenze che vanno oltre le capacità dei tradizionali 

motori OLAP. 

Una moderna piattaforma CMP/FP&A deve avere la capacità di integrarsi con i 

sistemi aziendali tradizionali come gli ERP ed altre applicazioni di specifiche 

funzioni aziendali. 

2. Integrazione 

Strettamente correlata alla piattaforma è la storica mancanza di capacità di 

integrazione che ha impedito alle soluzioni CPM/FP&A di utilizzare in maniera 

efficace ed efficiente i flussi informativi ed i dati aziendali. 

I fornitori nel mercato FP&A, così come i produttori di ERP, stanno seguendo due 

percorsi: 

• I fornitori del mercato FP&A stanno espandendo le loro capacità di 

integrazione; ciò consente agli utenti aziendali di gestire ulteriori esigenze 

di integrazione. Man mano che aumenta la quantità di dati necessari per 

rendere i processi di pianificazione e previsione più efficaci, aumenta 
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anche il numero di potenziali punti di integrazione. La valutazione delle 

soluzioni deve includere un esame approfondito dei punti di integrazione 

nel contesto aziendale e delle soluzioni utilizzate sia all'interno che 

all'esterno dell'ufficio finanziario. 

• I fornitori di ERP stanno espandendo la loro piattaforma e le capacità di 

integrazione per sfruttare il vantaggio di poter avere soluzioni ERP, FP&A 

e dati di chiusura contabile in un unico software 

3. Analisi e supporto decisionale 

L'ufficio finanziario richiede capacità analitiche incorporate nelle soluzioni per la 

pianificazione e previsione; secondo la ricerca di Gartner le tecnologie sulle quali 

le aziende stanno puntando per migliorare l’efficienza del proprio business sono 

in primis l’analisi predittiva seguita dall’automazione dei processi robotici e 

dall’intelligenza artificiale. 

La maturità dell'analisi raggiunta da questi sistemi, implica l'analisi di dati 

operativi più dettagliati per indagare sulle criticità, alimentare sofisticati modelli 

di pianificazione collaborativa che utilizzano fonti di dati aggiuntive e predisporre 

calcoli per esaminare l'impatto su più scenari; queste funzionalità devono essere 

accessibili dall'utente finanziario medio sia per facilitare una comprensione 

comune del business sia per supportare il processo decisionale strategico. 

Un numero crescente di soluzioni FP&A incorporano l'IA sotto forma di capacità 

predittive e statistiche, al momento la stragrande maggioranza del loro utilizzo è 
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sperimentale ma si prevede una graduale diffusione e standardizzazione già nei 

prossimi due o tre anni. 
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CAPITOLO 3 – LA PERFORMANCE AZIENDALE E GLI 

STRUMENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE 

Il lavoro di analisi svolto ha l’obiettivo di evidenziare l’esistenza o meno di una 

correlazione della performance aziendale con le metodologie e gli strumenti di 

previsione adottati dalle imprese. 

Ad oggi esistono poche ricerche sull’argomento, inoltre, quelle che sono state 

fatte spesso portano a conclusioni differenti20, per questo il presente lavoro vuole 

fornire un contributo che possa in parte chiarire questo tema tramite lo sviluppo di 

una ricerca empirica svolta attraverso un sondaggio che ha coinvolto 79 imprese 

di diverse dimensioni e settori di appartenenza operanti sul territorio italiano. 

3.1 – COSTRUZIONE DEL CAMPIONE DI ANALISI 

Il campione è stato organizzato preventivamente stilando un elenco di aziende 

eterogenee con lo scopo di ottenere risultati ottimali, diversificate sia in termini di 

dimensioni aziendali che in termini di settore di appartenenza. 

Nella costruzione del campione di analisi è stato costruito preventivamente un 

paniere di soggetti da contattare che avrebbe dovuto fornire dati qualitativamente 

interessanti sia in termini di eterogeneità che di qualità, comparabili ed utili 

 
20 Per approfondimenti vedere riferimenti a fine capitolo, in particolare si segnala R.HOFFMAN, The 

Strategic Planning Process and Performance Relationship: Does Culture Matter?, “Journal of Business 

strategies Vol. 24 No. 1”, Salisbury, 2007, pp 27-48 che aggiunge una visione differente alla ricerca 
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all’analisi dei risultati; prima ancora della costruzione del paniere è stata fatta una 

ricerca per capire preventivamente il numero di soggetti che avrebbero dovuto 

essere contattati per ottenere il campione desiderato. 

È stata fatta una ricerca preventiva che ci ha permesso di risalire ad un conversion 

rate teorico da applicare ai soggetti intervistati, i dati sono stati ottenuti attraverso 

la piattaforma SurveyAnyPlace.com, piattaforma specializzata in consulenza per 

la costruzione e somministrazione di sondaggi; attraverso una interessante ricerca 

riportata nel blog della società21 è stato possibile risalire al conversion rate teorico 

applicabile a questionari simili a quello proposto (Vedi allegato C), ovvero lunghi 

e che necessitano di una conoscenza elevata sia degli argomenti che delle 

caratteristiche dell’impresa; il risultato della ricerca è riassumibile nella tabella di 

seguito riportata: 

 
21 Per approfondimenti https://surveyanyplace.com/average-survey-response-rate/ 
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Figura 11 - Fonte: https://surveyanyplace.com/average-survey-response-rate/ 

Per massimizzare il conversion rate si è scelto di utilizzare LinkedIn come 

piattaforma per contattare le persone inserite nell’elenco, così da poter inviare 

messaggi personalizzati e diretti al target da coinvolgere; si è inoltre fatto ricorso 

quanto più possibile a contatti diretti che sono stati preventivamente individuati 

all’interno della rete LinkedIn come ex colleghi di lavoro e di studio, amici e 

conoscenti. All’interno di queste categorie di persone sono stati identificati tutti i 

possibili soggetti target che avrebbero potuto contribuire alla ricerca grazie alla 
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loro posizione ed alla knowledge dei processi interni delle aziende per cui 

lavorano; questo mantenendo sempre un equilibrio tra settori e dimensioni di 

appartenenza delle imprese target. Una volta studiata la composizione dei soggetti 

più facilmente raggiungibili, questi sono stati poi integrati con contatti esterni alla 

rete che potessero completare il campione identificato in termini di eterogeneità, 

ricercando imprese operanti su settori e dimensioni differenti rispetto a quelle già 

selezionate. 

I contatti diretti sono stati identificati nella categoria sopra riportata come “in-

person survey” a cui corrisponde un conversion rate pari a 57% mentre per le altre 

persone contattate, considerata la predisposizione di un messaggio personalizzato 

e mirato al singolo target e di converso l’estraneità dei soggetti identificati, sono 

stati equiparati alla categoria degli “online survey” con un conversion rate del 

29%. Sulla base di queste considerazioni preliminari è stato identificato 

l’obiettivo di raggiungere almeno 30 persone che avrebbero dovuto essere 

composte da 20 soggetti presenti nella cerchia dei contatti diretti e 10 provenienti 

dall’esterno; avendo identificato il numero di risposte obiettivo per ogni categoria 

e sapendo il conversion rate relativo è stato facile trovare il numero di persone da 

contattare come indicato dalla tabella seguente: 
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Backet Nr respondent Respons rate Respondent (E)

In-person survey 35 57% 20

Online survey 34 29% 10

Total 70 43% 30  

Figura 12 - Fonte: Elaborazione personale 

Si è quindi costruita una mailing list di un pool di 79 soggetti di cui 40 provenienti 

dai contatti diretti, numero leggermente superiore a quello preventivato grazie al 

maggior numero di soggetti dal forte appeal presenti nella rete diretta e che, visto 

anche l’elevato tasso di conversione rispetto ad altre tipologie di soggetti, sarebbe 

stato poco lungimirante non sfruttare; a questi abbiamo aggiunto 39 individuati su 

rete indiretta, in questo caso il numero leggermente maggiore è stato individuato 

per sopperire ad eventuali problemi di sovrastima del conversion rate che 

sarebbero potuti scaturire proprio dal tipo di target necessario per la ricerca e dalla 

complessità nella costruzione del questionario; il target così costruito avrebbe 

dovuto portare ad intercettare 34 soggetti: 

Expected results Nr respondent Respons rate Respondent (E)

In-person survey 40,0 57% 22,8

Online survey 39,0 29% 11,3

Total 79,0 43% 34,1  

Figura 13 Fonte: Elaborazione personale 

Per sua natura LinkedIn, essendo una piattaforma pensata soprattutto per il mondo 

aziendale, offre una vasta tipologia di soggetti provenienti da grandi imprese, 

mentre le dimensioni di impresa più contenute sono meno rappresentate nella 

piattaforma, questo si riflette nel pool dei soggetti intercettati, molto sbilanciato 
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verso un numero maggiore di grandi imprese, sia tra i contatti diretti che tra quelli 

indiretti, come indicato nella matrice sottostante: 

Expected results by dimensions Cont. Diretti Cont. indiretti Totale

Grande impresa 21,0 24,0 45,0

Media impresa 5,0 9,0 14,0

Piccola impresa 9,0 6,0 15,0

Microimpresa 5,0 0,0 5,0

Totale 40,0 39,0 79,0  

Figura 14 - Fonte: Elaborazione personale 

Si è cercato di costruire un campione con una provenienza settoriale quanto più 

eterogenea possibile cercando però di favorire alcuni settori target così da rendere 

meglio confrontabili i dati delle performance: 

Expected results by industry Nr respondent Respons rate Respondent (E)

Servizi professionali 12,0 48% 5,7

Beni di consumo e retail 18,0 46% 8,3

Manifattura e produzione 13,0 38% 4,9

Costruzione, infrastruttura ed edilizia 4,0 50% 2,0

Tecnologia, media e telecomunicazioni10,0 46% 4,6

Servizi finanziari 3,0 48% 1,4

Viaggi, hotel e tempo libero 1,0 29% 0,3

Pubblico 0,0 n/a 0,0

Energia, minerario ed utenze 7,0 37% 2,6

Sanitario 3,0 48% 1,4

Agricoltura e allevamento 0,0 n/a 0,0

Artigianato 1,0 29% 0,3

Educazione, cultura e formazione 0,0 n/a 0,0

Forze armate e sicurezza 0,0 n/a 0,0

Trasporti 3,0 38% 1,2

Automotive 4,0 36% 1,4  

Figura 15 - Fonte: Elaborazione personale 

Si è cercato di individuare le persone con posizioni di rilievo all’interno delle 

aziende così da avere una maggiore affidabilità circa la qualità delle informazioni 

ottenibili tramite il questionario in quanto maggiormente coinvolti in processi 
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strategici. Tra i soggetti inseriti nella mailing list e successivamente contattati 

tramite Linkedin troviamo 29 Controller, 27 CFO, 11 CEO ed altre figure di 

rilievo in area AFC e non solo. 

 

Figura 16 - Fonte: Elaborazione personale 

 

Sono state raccolte informazioni da 34 soggetti provenienti da altrettante imprese 

geograficamente posizionate su due poli, il 55,9% nel Centro Italia ed il 44,1% nel 

Nord Italia. La composizione dimensionale delle aziende è risultata ancora più 

spostata verso le grandi aziende rispetto a quanto previsto, con una tendenza delle 

piccole aziende a non rispondere o non leggere il messaggio inviatogli tramite la 

piattaforma; la causa del minor tasso di risposta è facile che possa dipendere da un 

fattore culturale, che vede i lavoratori impiegati in piccole e microimprese poco 
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coinvolti nei processi trattati nella ricerca, questa non conoscenza potrebbe aver 

portato i soggetti target a non rispondere al questionario. 

Molto similare a quanto preventivato invece la composizione settoriale dove si è 

riusciti a raggiungere una buona eterogeneità con particolare rilevanza numerica 

per alcuni settori precedentemente individuati. 

Vista la complessità del questionario proposto e la necessità di contattare figure di 

alto profilo si può ritenere il risultato sufficiente a costruire una base dati 

analizzabile. 

Il risultato dell’analisi demografica del campione raggiunto è riassunto nella 

seguente infografica: 
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Figura 17 - Fonte: Elaborazione personale 



 

116 

 

3.2 – I PROCESSI E GLI STRUMENTI IMPIEGATI: ANALISI DEI 

RISULTATI 

Il sondaggio ha permesso di ottenere informazioni di grande rilevanza sia riguardo 

i processi che le aziende intervistate hanno predisposto per le fasi della 

pianificazione sia per la raccolta di dati riguardo gli strumenti utilizzati. 

3.2.1 – Piano strategico 

Dai dati analizzati pare evidente come i processi di pianificazione industriale a 

lungo termine siano ormai consolidati all’interno delle aziende italiane di tutte le 

dimensioni, le aziende sembrano ormai essere in grado di organizzare 

efficacemente il processo di pianificazione a lungo termine. 

Dall’analisi delle risposte si può notare come la costruzione del piano industriale, 

sull’orizzonte temporale, segua due percorsi alternativi; il primo, quello che vede 

la costruzione del classico piano a 5+ anni e il secondo che invece vede le aziende 

pianificare con un orizzonte di 3 anni; questo probabilmente è dovuto al fatto che i 

mercati si evolvono sempre più velocemente e la pianificazione con un orizzonte 

troppo lungo potrebbe risultare poco utile per le imprese in continua evoluzione. 

Si ritiene che una pianificazione a lungo termine consenta di intercettare fenomeni 

che in un arco di medio periodo non sarebbero pienamente apprezzabili. 

Per quanto riguarda gli obiettivi della pianificazione, le aziende tendono ancora ad 

utilizzare, nella maggior parte dei casi, la forma del financial planning che 
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permette di mantenere una coerenza strategica elevata e conseguire gli obiettivi 

prefissati nel lungo termine, tramite una visione molto completa del business; tale 

approccio allo stesso tempo non permette di costruire strumenti utili alla 

comunicazione, sia interna che esterna, della strategia, risultato che si potrebbe 

ottenere invece con lo strategic intent. Non viene data troppa importanza neppure 

ad una pianificazione orientata alla crescita ed alla sostenibilità finanziaria, 

aspetto ancora secondario per le aziende. Poco utilizzato il contingency plan, 

soprattutto in un anno come quello passato che ha visto l’arrivo dirompente del 

COVID-19 sarebbe stato lecito aspettarsi un uso intenso di questo strumento utile 

ad affrontare i rischi che si presentano nel mercato con una visione strategica. 

Altro aspetto importante è l’output che le aziende ricercano dal processo di 

pianificazione; la quasi totalità delle aziende punta ad ottenere un piano 

economico, un buon numero ricerca un piano degli investimenti mentre meno 

importante, come già detto, è la pianificazione finanziaria, ma ancora meno lo è la 

pianificazione patrimoniale che siede all’ultimo gradino degli output ottenuti dal 

processo di panificazione a lungo termine. Questo probabilmente è dovuto sia alla 

minore importanza dell’analisi preventiva degli indici di bilancio nella visione 

interna del business, sia alla maggior difficoltà che si incontra nella 

predisposizione di un piano patrimoniale, di non facile simulazione se integrato 

con il Piano Economico e Finanziario. 

A seguito una vista di sintesi dei dati ottenuti: 
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Figura 18 - Fonte: Elaborazione personale 



 

119 

 

Interessante analizzare anche le motivazioni che spingono le aziende a strutturare 

processi di pianificazione industriale a lungo termine, dal sondaggio è prevalso 

l’utilizzo ad uso interno, infatti, 2/3 delle persone che producono tale output a 

livello aziendale lo hanno fatto per costruire uno strumento a supporto delle 

decisioni strategiche oppure per avere uno strumento che aiuti a monitorare 

l’attuazione delle strategie. La conferma della scarsa propensione ad utilizzare 

questi processi per la previsione a lungo termine, in scenari di condizioni 

sfavorevoli per l’azienda, e quindi utile a sfruttare le opportunità o combattere le 

minacce che si presentano nel mercato la si vede dallo scarso utilizzo del piano 

strategico con lo scopo di costruire metodologie di analisi, fare simulazione di 

business o ancora adattarsi a minacce ed opportunità. 

Elemento ancora meno rilevante per le aziende sembra essere la comunicazione 

sia interna che esterna, infatti, solo una minima parte degli intervistati ha indicato 

come motivo di pianificazione a lungo termine la comunicazione formale della 

strategia o il favorire l’apprendimento dei modelli di business. 



 

120 

 

 

 

Figura 19 - Fonte: Elaborazione personale 

3.2.2 – Budget 

Dall’analisi delle risposte risulta chiaro come tutte le aziende hanno un processo 

di budgeting interno; la maggior parte delle aziende utilizzano tali tecniche con un 

orizzonte temporale di 1 anno, anche se abbiamo un numero non trascurabile di 

aziende (19,3%) che utilizzano un orizzonte temporale più ampio a 2+ anni. 

Per quanto riguarda i processi, le aziende si stanno muovendo verso impieghi più 

coerenti alle proprie esigenze implementando ed utilizzando in maniera anche non 

esclusiva procedure considerate più innovative; più della metà degli intervistati 

(54,8%) predispone un budget a diversi scenari, utile a prevedere diverse 

evoluzioni del business e non trovarsi impreparati in contesti mutevoli, in 
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contrasto con la tendenza vista sul piano strategico. Allo stesso modo il 58,1% 

degli intervistati dichiara di predisporre il budget a periodo fisso mentre il 61,3% 

degli intervistati dice di utilizzare un budget flessibile per monitorare i risultati 

aziendali. 

Tutto questo ci evidenzia come le aziende si stiano evolvendo per abbracciare 

processi più innovativi per la predisposizione del budget e che non esista un 

pensiero unico che guida queste ultime verso un utilizzo di tecniche omogenee per 

tutti. 
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Figura 20 - Fonte: Elaborazione personale 
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Circa le modalità utilizzate per costruire il budget, dalla ricerca è emerso che i 2/3 

(64,5%) degli intervistati costruisce il budget con un approccio Bottom-Up, 

metodologia che denota una propensione ad un approccio collaborativo nella 

costruzione del budget, elemento rilevante per mantenere coerenza tra 

pianificazione a medio termine e gli obiettivi particolari assegnati, favorendo la 

costruzione di obiettivi realistici e realizzabili in collaborazione con tutti i livelli 

organizzativi.  La fase di maggior coinvolgimento è quella della costruzione del 

budget delle vendite. 

Interessante evidenziare la buona diffusione della tecnica dell’activity based 

budget che sta sostituendo le tecniche più tradizionali come il budget tradizionale 

ed il budget incrementale mentre sembra tuttora poco diffusa la tecnica dello zero 

based budget. 
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Figura 21 - Fonte: Elaborazione personale 

3.2.3 – Forecast 

Anche il forecast ha un alto tasso di utilizzo, la quasi totalità delle aziende 

intervistate (91%) ha predisposto processi di forecasting che gli permettono di 

fare previsioni di breve termine. La grande maggioranza delle aziende (77,4%) ha 

adottato processi Bottom-Up; l’elevata percentuale dei processi collaborativi trova 

ragione nel fatto che, non essendo legati a specifici obiettivi individuali, la 

costruzione tramite coinvolgimento dei livelli operativi sembra essere la scelta 

migliore da seguire per massimizzare l’accuratezza. 

Anche per il forecast non si individua una metodologia prevalente, anche se si 

vede una leggera tendenza verso processi di pianificazione a breve termine a 

periodo fisso e flessibili. 



 

125 

 

 

Figura 22 - Fonte: Elaborazione personale 
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Analizzando l’orizzonte temporale non sembra esserci un orientamento 

preferenziale tra la pianificazione di forecast a periodo definito ed una previsione 

scorrevole, infatti, anche qui i dati sembrano dividersi perfettamente in due 

correnti di pensiero. 

Circa la preferenza temporale di pianificazione, tenendo separati i soggetti che 

pianificano sempre fino a fine anno con la conseguenza di accorciare 

gradualmente la visione temporale (si parla infatti di miopia del forecast), non 

appare una tendenza prevalente tra coloro che fanno previsioni sempre per un 

determinato numero di mesi in avanti, questi, si dividono quasi equamente tra chi 

pianifica a medio periodo (12 o + mesi) e chi invece pianifica con un orizzonte a 

breve o brevissimo periodo (6/3/1 mesi di anticipo). 

Per quanto riguarda invece le tecniche di forecasting impiegate rimaniamo ancora 

ancorati a tecniche relativamente semplici ma efficaci come l’utilizzo di serie 

storiche e proiezioni per ottenere indicazioni sull’andamento futuro; come 

sottolineato in precedenza queste tecniche non permettono di prevedere eventi 

dirompenti che possono modificare pesantemente l’andamento del business. Altra 

tecnica relativamente diffusa è quella delle tecniche qualitative, metodologia utile 

per prevedere eventi eccezionali; tecniche più complesse come quella dei modelli 

causali o l’utilizzo della pipeline commerciale non sembrano aver riscontrato 
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particolare interesse tra le imprese italiane. 

 

Figura 23 - Fonte: Elaborazione personale 

3.2.4 – Gli strumenti tecnologici a supporto 

Al contrario di quanto visto per i processi di pianificazione utilizzati dalle aziende 

italiane che mostrano un buon livello di conoscenza anche delle procedure più 

innovative, questo non può dirsi per l’impiego di strumenti tecnologici; è emerso 

che meno del 3% degli intervistati utilizza esclusivamente strumenti CPM/FP&A 

specifici per la pianificazione in quanto il 94,1% utilizza ancora i fogli di calcolo, 

questi si dividono in circa 51,5% che utilizza i fogli di calcolo in combinazione 

con strumenti CPM/FP&A ed il restante 49,5% che utilizza unicamente i fogli di 

calcolo come tool per la pianificazione. La grande facilità di utilizzo e 

comprensione del foglio di calcolo, nonché la loro facile diffusione in tutti i team 
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all’interno dell’azienda, fanno sì che spesso rappresenti l’unico strumento 

realmente diffuso anche in realtà di medio/grandi dimensioni. 

Analizzando le risposte di chi non ha investito in strumenti specifici, il 77,8% 

degli intervistati non percepisce il potenziale vantaggio che questi strumenti 

possono portare al processo di pianificazione, tra questi troviamo chi ha dichiarato 

di non percepire l’utilità degli strumenti, chi considera gli strumenti attuali (ndr 

fogli di calcolo) sufficienti per gli scopi prefissati e chi ha definito l’investimento 

non prioritario; altre motivazioni intercettate sono le difficoltà di implementazione 

per il 16,7% degli intervistati ed i restanti hanno dichiarato di non disporre di 

sufficienti risorse a budget per implementare questi strumenti. 

Interessante indagare le motivazioni che spingono chi ha implementato strumenti 

CPM/FP&A ad utilizzare i fogli di calcolo in maniera combinata; la motivazione 

citata più volte (dal 27,4% degli intervistati) è stata la flessibilità nella 

modellazione dei fogli di calcolo, questo è un dato molto interessante che fa 

capire come gli strumenti CPM/FP&A siano spesso poco flessibili, costringendo 

all’utilizzo dei fogli di calcolo con tutti i limiti che ne conseguono. Questa 

situazione può presentarsi in due scenari differenti, il primo che vede le aziende 

implementare strumenti previsionali non adatti alla complessità aziendale e, non 

riuscendo a supportare il complesso modello di business, i clienti sono costretti a 

tornare all’utilizzo dei fogli di calcolo; il secondo scenario vede contrapporsi la 

grande rigidità degli strumenti ed il veloce variare delle condizioni di mercato, 
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rigidità che non permetterebbe di modificare i prodotti installati con la stessa 

velocità con cui evolve il mercato, tanto che queste aziende sono costrette ad 

utilizzare i fogli di calcolo per riuscire a supportare l’organizzazione. 

Altre motivazioni che spingono all’utilizzo dei fogli di calcolo sono risultate tutte 

quasi sullo stesso piano, i vantaggi dovuti all’integrazione con lo strumento 

CPM/FP&A, l’utilizzo come strumento di data entry, la sua facilità di utilizzo a 

tutti i livelli organizzativi e la facilità di comprensione sono tutte motivazioni che 

spingono all’uso combinato dei due strumenti. 
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Figura 24 - Fonte: Elaborazione personale 
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Per quanto riguarda invece gli intervistati che hanno dichiarato di utilizzare 

esclusivamente i fogli di calcolo come strumenti a supporto del processo 

previsionale è stato chiesto di valutare i principali benefici e limiti di Excel 

nell’ambito di applicazione degli strumenti previsionali. Analizzando i dati è 

facile concludere che lo strumento riscuote ancora un grande successo grazie alla 

sua facilità di utilizzo e la flessibilità nella modellizzazione, cose che spesso gli 

strumenti CPM/FP&A non sono portati a fare tendendo a rendere i processi rigidi 

e complessi tanto da portare le aziende a chiedere l’intervento di system integrator 

esterni anche per piccoli cambiamenti ai modelli implementati. 

Per quanto riguarda invece i limiti dei fogli di calcolo, i più importanti sono la 

difficoltà nell’unire più fonti dati ed il mancato supporto nello sviluppo di modelli 

troppo complessi. 
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Figura 25 - Fonte: Elaborazione personale 
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È stata inoltre condotta un’indagine sui singoli strumenti CPM/FP&A per capire 

quali caratteristiche distintive sono presenti sui prodotti considerati migliori dai 

soggetti intervistati, il tutto confrontandosi con l’analisi effettuata da Gartner 

illustrata in precedenza; il metodo di analisi è del tutto speculare a quello visto nel 

capitolo 2; è stato chiesto di valutare il proprio strumento CPM/FP&A con un 

voto da “1 (Insoddisfatto)” a “3 (Soddisfatto)” su undici aree di valutazione poi 

sintetizzate in tre macroaree di interesse, come riportato nella tabella sottostante: 

Area di valutazione Macroarea

Ease of implementation Autonomia

Ease of use Autonomia

Ease of maintenance Autonomia

Application governance/Life cicle management Autonomia

Sales Experience Esperienza utente

Overall experience with this vendor Esperienza utente

Meeting needs Esperienza utente

Meeting needs versus money spent Esperienza utente

Solution flexibility Performance

Performance Performance

Analytics Performance  

Figura 26 - Fonte: Elaborazione personale 

Ad ogni voto “1 (Insoddisfatto)” è stato assegnato un punteggio di -1 alla 

specifica area, per ogni valutazione intermedia è stato assegnato un punteggio pari 

a 0 e per ogni “3 (Soddisfatto)” è stato assegnato un punteggio di +1. 

La media delle valutazioni di ogni area di interesse per ogni specifico strumento, 

ne costituisce il punteggio ottenuto, i punteggi di ogni singola area sono stati poi 
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aggregati come indicato fino ad ottenere il punteggio complessivo; è possibile 

vedere il punteggio dettagliato per ogni strumento in appendice C, dove è presente 

una scheda dettagliata che mostra il punteggio per ogni area di interesse, il 

punteggio ottenuto dal customer service, il numero del campione e le modalità di 

utilizzo della soluzione specifica (In combinazione con fogli di calcolo o in 

maniera esclusiva). 

Analizzando i risultati possiamo fare alcune interessanti riflessioni, la prima 

riguarda il tipo di strumenti censiti, infatti, poco più della metà degli strumenti 

citati erano anche presenti nell’analisi fatta da Gartner, tra questi troviamo 

BOARD, CCH Tagetik, Oracle ed IBM, interessante anche notare come questi 

siano gli strumenti che abbiano raggiunto il punteggio minore, soprattutto a causa 

della poca autonomia, problema che veniva visto anche in precedenza sia tra le 

motivazioni per cui vengono affiancati da fogli di calcolo, sia nell’analisi di 

Gartner, confermando la centralità del problema per le aziende. 

I problemi di rigidità e di scarsa facilità di utilizzo si vedono ben chiari nella 

valutazione degli strumenti qui sotto riportati, la riflessione che può essere fatta 

riguarda il fatto che, almeno in un mercato come quello italiano dove le piccole e 

medie imprese sono le protagoniste, le imprese tendono a preferire strumenti 

meno complessi; i vendors dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla 

semplicità di utilizzo e di manipolazione dei modelli piuttosto che sulle loro 

capacità predittive se vogliono raggiungere una migliore soddisfatti dei clienti in 
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un mercato come quello italiano; l’accuratezza della previsione può diventare un 

elemento secondario se i modelli di calcolo non seguono i repentini e continui 

cambi di business che affrontano le imprese. 

Infine, altro elemento di valutazione è quello delle performance dello strumento, 

esistono pochi strumenti che sembrano eccellere sia in senso positivo che negativo 

ad eccezione di IBM che sembra spiccare su altri strumenti con due valutazioni 

positive su tre aree di analisi. 

È importante sottolineare come spesso sia poco chiara la differenza tra ERP e vere 

e proprie soluzioni FP&A, forse a causa di un gap comunicativo tra aziende clienti 

e fornitori viene spesso confusa la possibilità di caricare, visualizzare e modificare 

i dati previsionali all’interno dell’ERP aziendale o in soluzioni di BI, con le vere e 

proprie capacità predittive tipiche di un sistema FP&A che permette, tra le altre 

cose, di avere insight di management, trovare soluzioni a problematiche 

strategiche e costruire previsioni tramite l’applicazione di calcoli statistici su dati 

provenienti da diversi sistemi aziendali; capacità del tutto estranee ad ERP o altre 

soluzioni studiate per sopperire a problematiche diverse all’interno dell’azienda. 
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Figura 27 - Fonte: Elaborazione personale 
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Oltre all’analisi dei singoli strumenti è interessante analizzare i benefici che questi 

hanno portato agli utilizzatori; per quanto riguarda gli strumenti CPM/FP&A la 

maggior parte degli intervistati (78,6%) ha dichiarato di aver avuto benefici 

dall’implementazione e dall’utilizzo dividendosi quasi equamente tra chi dichiara 

di aver visto un aumento dell’accuratezza delle previsioni e tra chi dichiara invece 

di aver visto un aumento nella velocità del processo previsionale; la minoranza 

che non ha conseguito benefici dall’implementazione di questi strumenti inputa il 

problema a processi non adeguatamente strutturati. 

 

 

Figura 28 - Fonte: Elaborazione personale 

Le stesse domande sono state poste a coloro che al contrario utilizzano 

esclusivamente i fogli di calcolo durante il processo di pianificazione, anche in 
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questo caso la maggior parte (66,7%) ha comunque dichiarato di aver visto dei 

benefici dall’utilizzo dei fogli di calcolo ma questi benefici si rivelano essere 

molto diversi da quelli visti in precedenza, infatti, la maggioranza (60%) ha visto 

aumentare la velocità del processo di pianificazione, una minoranza (30%) ha 

riscontrato una riduzione dei costi dovuta alla migliore pianificazione e solo una 

minima parte (10%) ha registrato un aumento dell’accuratezza delle previsioni. 

Chi in questo cluster non ha riscontrato dei benefici invece imputa questo risultato 

nel 50% dei casi alla scarsa knowledge interna ed il restante 50% a processi non 

adeguatamente strutturati. 

 

Figura 29 - Fonte: Elaborazione personale 
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3.2.5 – Correlazione performance-processi-strumenti 

Arrivati alla parte finale di questa analisi, indagheremo sull’esistenza di una 

correlazione tra le performance delle aziende intervistate ed i processi e strumenti 

previsionali utilizzati dalle stesse; a supporto di tale analisi, nella tabella 30 viene 

mostrata la % di aziende che hanno raggiunto risultati migliori dei competitor 

rispetto a quante invece hanno raggiunto risultati pari o peggiori dei competitor. 

Lo scopo dell’analisi è capire se esiste uno schema ricorrente che supporti la tesi 

alla base della trattazione ovvero capire se esiste una relazione positiva tra 

processi, strumenti previsionali e performance aziendali. 

Dalla tabella emergono alcuni schemi interessanti, analizzando solo coloro che 

hanno dichiarato di voler rispondere alla domanda relativa alle performance (in 

Appendice D.1 può essere visionata la stessa tabella senza questo filtro); una 

prima riflessione può essere fatta sui processi, appare evidente come questi 

possano essere visti come necessari ma non sufficienti ad ottenere performance 

migliori dei competitor, infatti, nei casi in cui mancano completamente processi di 

pianificazione le performance sono sempre pari/peggiori dei competitor (Grafici 

in fondo alla pagina), a rafforzare questa tesi, si noti come all’aumentare del 

numero di processi formalizzato all’interno dell’azienda, intesi come processi di 

budgeting, forecasting e di pianificazione industriale, si registrano risultati 

migliori rispetto ai competitor nel 45,5% delle aziende intervistate che hanno 

strutturato tutti i processi previsionali, lo stesso dato su aziende che hanno 
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strutturato solo 2 dei processi su tre vede ottenere performance migliori dei 

competitor solo nel 20% dei casi. 

Allo stesso modo, man mano che si aumenta la complessità degli strumenti 

utilizzati sembra esserci un progressivo miglioramento delle performance 

registrate dal pool di aziende analizzate; si nota un evidente miglioramento delle 

performance tra quelle che utilizzano esclusivamente fogli di calcolo e quelle che 

utilizzano in maniera anche non esclusiva gli strumenti CPM/FP&A. 

È possibile fare una ulteriore riflessione utilizzando le tabelle in appendice D (Da 

D.2 a D.7) in cui vengono analizzate nel dettaglio le performance delle aziende, 

per capire che tipo di relazione esiste con i processi e gli strumenti utilizzati; le 

tabelle riportano le seguenti informazioni incrociate: 

D.2 – Relazione performance vs processo di Budget 

D.3 – Relazione performance vs processo di Budget e strumenti CPM/FP&A 

D.4 – Relazione performance vs processo di Budget e fogli di calcolo 

D.5 – Relazione performance vs processo di Forecast 

D.6 – Relazione performance vs processo di Forecast e strumenti CPM/FP&A 

D.7 – Relazione performance vs processo di Forecast e fogli di calcolo 

Analizzando le tabelle appare ancora più evidente quanto già accennato in 

precedenza, per quanto riguarda i processi, sulla base dei dati disponibili, appare 

chiaro come questi siano abilitatori necessari ma non sufficienti a costruire 

performance migliori dei competitor; probabilmente a causa della diffusione 
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ormai universale di questi processi, la loro predisposizione non porta più ad un 

vantaggio competitivo ma possono essere classificati solo come fattori necessari 

ma non sufficienti a giustificare una migliore performance rispetto ai competitor, 

anche la metodologia utilizzata per la costruzione dei processi non sembra essere 

un fattore rilevante, confermando con parametri quantitativi quanto scritto più 

volte nella trattazione, ovvero provando che non esiste una metodologia 

universalmente migliore di altre che le aziende dovrebbero applicarle in maniera 

intelligente, adattata alle caratteristiche dell’impresa. 

Analizzando nel dettaglio i dati numerici, per quanto riguarda il budget, gli unici 

punti di osservazione sono tre, il primo è il budget a scenari che sembra 

effettivamente essere uno strumento interessante, infatti, coloro che 

predispongono un budget a scenari, hanno dichiarato di aver ottenuto performance 

migliori dei competitor nel 53,8% dei casi, percentuale che si riduce al 30,8% nel 

caso non venga predisposto un budget a scenari; il secondo elemento di attenzione 

riguarda la natura del budget, coloro che hanno predisposto un budget fisso hanno 

raggiunto performance migliori dei competitor nel 62,5%, ridotta al 33,3% dei 

casi per chi utilizza il budget flessibile, questo probabilmente è dovuto al fatto che 

spesso il budget flessibile rende sì la performance più comprensibile, ma allo 

stesso tempo può portare a comportamenti poco lungimiranti dei manager che 

tendono a ridurre le performance negative modificando gli elementi variabili; 

infine un orizzonte di budget troppo lungo sembra non portare benefici, infatti, chi 
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pianifica il budget a 2+ anni ha riscontrato performance migliori dei competitor 

solo nel 20% dei casi mentre chi pianifica ad 1 anno rientra nella media con il 

47,6% di performance migliori dei competitor. 

Discorso del tutto similare può essere fatto per il forecast, in questo caso l’unico 

punto di attenzione potrebbe essere il processo collaborativo che sembra 

effettivamente avere un impatto, in contrasto con quanto condiviso dalla 

letteratura scientifica, il campione ha registrato infatti performance migliori dei 

competitor nel 57,1% dei casi con processo Top-Down mentre nelle aziende con 

processo collaborativo sono state registrate performance migliori dei competitor 

nel 36,8% dei casi, analizzando la tabella in appendice D.6 e D.7 appare evidente 

come questo fenomeno si riscontri in maniera maggiore nelle aziende che 

utilizzano i fogli di calcolo come unico strumento, questo elemento porta a 

supporre come i limiti dei fogli di calcolo possano trasformarsi in uno svantaggio 

quando si utilizzano gli strumenti in un ambiente collaborativo, proprio a causa 

della scarsa predisposizione degli strumenti a supportare processi complessi. 

Appare invece chiaro come gli strumenti di previsione CPM/FP&A siano un 

elemento di primaria importanza nella spiegazione delle migliori performance 

rispetto ai competitor, infatti, questo è evidente confrontando le tabelle D.2 e D.3 

e le tabelle D.6 e D.7 dove si confrontano rispettivamente i risultati ottenuti 

utilizzando strumenti CPM/FP&A (D.2 e D.6) rispetto ai risultati ottenuti da chi 

utilizza solo fogli di calcolo (D.3 e D.7); in entrambi i casi le aziende che 
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utilizzano strumenti dedicati CPM/FP&A hanno avuto performance migliori dei 

competitor in % maggiore (spesso moltiplicata fino a 3 volte) rispetto a chi non ne 

fa uso indipendentemente dal tipo di processi e dalle tecniche previsionali 

utilizzate. 

Per concludere, i risultati dell’analisi evidenziano una correlazione performance 

aziendale e strumenti di pianificazione, cosa che non può essere detta riguardo 

metodologie e processi che anzi, se troppo complessi, possono essere un peso per 

l’azienda e portare a performance peggiori se non coadiuvati da strumenti 

specializzati. 
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Figura 30 - Fonte: Elaborazione personale 

 



 

145 

 

CONCLUSIONI 

Processi ben strutturati e strumenti tecnologici correttamente implementati 

possono influenzare le performance aziendali? 

Questa la domanda che ci siamo posti prima di iniziare la stesura della tesi, 

durante l’analisi della letteratura scientifica e per tutta la descrizione dei processi e 

strumenti CPM/FP&A. L’obiettivo prefissato era quello di contribuire alla ricerca 

attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati provenienti da un campione 

di imprese presenti sul territorio italiano. 

I processi previsionali si sono evoluti tanto negli ultimi anni contribuendo a 

definire modelli sempre più complessi ed in grado di supportare le aziende lungo 

l’intero arco di vita ed in tutte le fasi di pianificazione; la pianificazione a lungo 

termine, come evidenziato nel corso dello svolgimento di questo elaborato, è un 

processo molto complesso, che richiede un’elevata knowledge ed un gran numero 

di risorse dedicate ma che risulta estremamente strategico per il management che, 

grazie a questo è in grado di costruire una strategia coerente e condivisa con tutte 

le funzioni aziendali, facendo così tendere tutti verso un obiettivo comune di 

lungo termine. 

Analizzando i processi di budgeting e forecasting abbiamo compreso come questi 

si stiano orientando verso processi sempre più collaborativi, dove gli obiettivi non 

sono più imposti dall’alto ma costruiti in maniera coordinata coinvolgendo i 
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diversi livelli dell’organizzazione così da mantenere sempre un allineamento tra 

obiettivi aziendali ed obiettivi particolari e costruire previsioni sempre più 

affidabili e condivise. Abbiamo inoltre osservato come questi processi stiano 

tendendo ad un orizzonte temporale sempre più flessibile che consente di 

eliminare “l’effetto miopia”, effetto distorsivo che porta le aziende a pianificare in 

tempi standard spesso coincidenti con l’anno solare portandole ad una visione a 

compartimenti stagni del business. 

In generale, analizzando i processi strutturati delle aziende intervistate è sembrato 

evidente come queste siano proiettate verso una visione moderna della 

pianificazione, infatti, non sono state poche le aziende che hanno dichiarato di 

utilizzare tecniche di pianificazione definite moderne ed all’avanguardia, allo 

stesso tempo non è emerso un trend identificabile all’interno del campione 

analizzato che potesse portare a pensare che un determinato mix di tecniche e 

processi previsionali possa essere migliore di altri. Questo probabilmente perché 

non esiste una best way ma le aziende si adattano in base al mercato ed 

all’organizzazione interna costruendo processi che si trovano a metà strada tra due 

poli ma che sono ottimali per la singola azienda. 

Indagando sulla relazione tra performance aziendale confrontata rispetto ai 

competitor e processi, non sembra esistere una particolare correlazione tra i due 

elementi; analizzando il campione e valutando in maniera congiunta le 

performance delle imprese intervistate non sono infatti emersi elementi di rilievo 
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in questo senso; estremamente interessante è stato notato l’effetto contrario, dai 

dati qualitativi provenienti dal campione analizzato è emerso che le metodologie 

di pianificazione più complesse portano a performance peggiori se non coadiuvate 

da soluzioni capaci di supportarne l’elevata complessità, questo ci fa capire come 

non basti predisporre processi moderni e collaborativi ma siano necessari tool a 

supporto per bilanciare l’elevata complessità ed evitare conseguenze negative per 

il business. La neutralità dei processi sulla performance può essere vista come la 

conseguenza dell’elevata diffusione di questi processi che risultano presenti in 

oltre il 90% delle imprese; indispensabili per operare sul mercato, non si 

configurano più come elemento di vantaggio competitivo ma piuttosto come un 

elemento necessario ma non sufficiente a giustificare una migliore performance 

rispetto ai competitor. 

Possiamo quindi concludere che in termini assoluti questi processi hanno una 

utilità oggettiva se viene ben pesata la loro complessità con gli strumenti utilizzati 

in azienda, ed in ogni caso questa utilità non si traduce in vantaggio competitivo a 

causa della loro ampia diffusione. 

Per quanto riguarda invece gli strumenti tecnologici CPM/FP&A, il mercato si 

presenta ancora come molto frammentato; si tratta di un mercato abbastanza 

giovane dove gli approcci e le tecnologie non sono ancora consolidate tanto che 

non sono nemmeno definiti e/o definibili degli standard tecnologici. esistono tanti 

competitor che approcciano il mercato in maniera differente ma con uguale 
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successo, tuttavia, esistono sicuramente trend ben definiti che vedranno queste 

soluzioni spostarsi sempre più verso una architettura cloud e verso una 

progressiva semplificazione degli strumenti, per favorirne la diffusione e 

semplificarne l’esperienza. 

Dal punto di vista delle imprese utilizzatrici non sembra esserci una chiara visione 

delle potenzialità di questi strumenti, sono ancora tante le imprese che non 

utilizzano strumenti dedicati per la fase di pianificazione ma basano tutto il 

processo sui fogli di calcolo, questo perché spesso non viene percepita l’utilità o 

non si possiedono le competenze adatte per sfruttare appieno strumenti strategici 

per l’organizzazione. 

Il 94,1% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare ancora i fogli di calcolo, nel 

dettaglio, questi si dividono in circa 51,5% che utilizza i fogli di calcolo in 

maniera congiunta con strumenti CPM/FP&A, ed il restante 49,5% che utilizza 

unicamente i fogli di calcolo come tool per la pianificazione; da questo quadro 

appare evidente come i fogli di calcolo abbiano ancora un ruolo primario, se non 

di assoluto protagonismo, in tutti i processi della pianificazione. 

Al contrario di quanto visto per i processi, nel caso degli strumenti previsionali 

specifici, l’impatto sulle performance sembra invece essere evidente; 

confrontando le performance ottenute rispetto ai competitor, chi utilizza strumenti 

CPM/FP&A, anche congiuntamente con fogli di calcolo, presenta % di 

performance migliori dei competitor molto superiori (69,2%) rispetto a chi 
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utilizza solo fogli di calcolo o altri strumenti non specifici (15,4%). È ipotizzabile 

che i vantaggi conseguenti all’utilizzo di strumenti specifici per la pianificazione 

permettono di migliorare l’output dei processi in termini di accuratezza e velocità 

nel completamento dei processi previsionali trasformandosi di fatto in un 

elemento di forte vantaggio competitivo per l’azienda. 

Questa ricerca ha voluto dare un primo elemento di analisi circa il grande tema 

della correlazione tra pianificazione, strumenti e performance con una lettura di 

dati provenienti da un’indagine empirica. Tuttavia, rimangono diversi 

interrogativi aperti sul tema, ad esempio come i processi e sistemi possono 

influenzare la stabilità economico finanziaria dell’impresa nel lungo periodo; 

oppure come e processi e tecnologie si dovrebbero evolvere con l’evolversi della 

vita aziendale, ed ancora, in che direzione dovrebbero evolversi questi strumenti 

per supportare al meglio lo sviluppo delle imprese ed infine quando un processo 

di pianificazione diventa tanto complesso da peggiorare le performance se non 

coadiuvato ad una soluzione dedicata a supporto della pianificazione. 

Per rispondere a questi ed altri interrogativi è importante continuare la ricerca su 

questo tema primario per le aziende che, grazie a strumenti e processi previsionali, 

possono trovare una visione stabile in un mercato che si muove ad una velocità 

sempre maggiore, pieno di incertezze e di sfide nuove e che richiede alle aziende 

una sempre maggiore knowledge di strumenti e processi complessi che le 

consentano di prevedere e pianificare con largo anticipo le proprie strategie.  
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La prima sfida sarà di cercare di modificare la cultura attuale che vede ancora il 

prevalere di una diffusa sfiducia in questi strumenti da parte delle aziende, che ne 

condannano i costi senza capirne i benefici. L’altra importante sfida riguarda i 

produttori di software che non hanno ancora compreso appieno le esigenze dei 

clienti i quali spesso rimangono schiacciati dalla complessità di questi strumenti, 

dalla loro rigidità e di conseguenza dall’eccessiva dipendenza nel tempo dal 

fornitore esterno, anche per piccole modifiche. 
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APPENDICE 

APPENDICE A - Analisi degli strumenti di previsione 

Il grafico contenente i dati analitici relativi agli strumenti di FP&A ed alla loro 

classificazione è stato costruito attraverso l’uso di due fonti dati, il report di 

Gartner e la piattaforma g2.com, dalla prima sono state ottenute le seguenti 

informazioni: 

- Overall score 

- Performance 

- Autonomia 

- Esperienza utente 

- Utilizzo collaborativo 

- Modelli predittivi 

I primi quattro dati sono stati ricavati tramite un calcolo matematico che non 

prende in considerazione la diffusione del software, l’innovatività o la complessità 

dello stesso ma deriva da un sondaggio effettuato da Gartner su clienti di 

soluzioni FP&A ai quali ha chiesto di dare una valutazione del Software su undici 

aree specifiche che poi a loro volta ho associato ad una delle tre macroaree 

visualizzabili nel grafico con la logica seguente: 
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Area di valutazione Macroarea

Ease of implementation Autonomia

Ease of use Autonomia

Ease of maintenance Autonomia

Application governance/Life cicle management Autonomia

Sales Experience Esperienza utente

Overall experience with this vendor Esperienza utente

Meeting needs Esperienza utente

Meeting needs versus money spent Esperienza utente

Solution flexibility Performance

Performance Performance

Analytics Performance  

Figura 31 - Fonte: Elaborazione personale 

La valutazione non viene data in maniera assoluta ma è ricavata in base al 

posizionamento dello specifico Software rispetto alle sole venti soluzioni 

analizzate da Gartner, quindi non considerando tutti i player presenti nel mercato; 

le soluzioni prese in considerazione vengono qui di seguito elencate: 

- Oracle 

- Workday 

- Anaplan 

- Host Analytics 

- Workiva 

- Kaufman Hall (Axiom Software) 

- CCH Tagetik 

- IBM 

- OneStream Software 
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- BOARD International 

- SAP 

- Vena Solutions 

- Prophix 

- Jedox 

- Kepion 

Una volta ottenute le informazioni dai clienti, i prodotti sono stati posizionati in 

diversi quartili per le undici aree di valutazione, in base al punteggio ottenuto, per 

dare un valore numerico ho assegnato ad ogni quartile un punteggio come da 

tabella sottostante: 

Posizionamento Punteggio

Highest 3

Top quartile 1

Median 0

Lower quartile -1

Lowest -3  

Figura 32 - Fonte: Elaborazione personale 

Questo mi ha permesso di dare una interpretazione quantitativa e quindi costruire 

il grafico inserito nella trattazione, all’interno del quale viene indicato per ogni 

strumento l’overall score, ovvero il punteggio totale ottenuto sommando i risultati 

delle undici aree di valutazione ed il punteggio per ogni singola macroarea. 

Per quanto riguarda l’utilizzo collaborativo e l’evoluzione del modelli predittivi si 

tratta di misure qualitative  costruite in base alle caratteristiche intrinseche di ogni 
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singolo prodotto, in particolare, per quanto riguarda l’utilizzo collaborativo è stata 

considerata la capacità del software di integrarsi con altri sistemi informatici come 

ERP, Sistemi di consolidamento ed altri SW utilizzati normalmente all’interno 

delle aziende, oltre a prevedere la possibilità di predisporre specifici processi utili 

a favorire processi di FP&A in collaborazione con diverse funzioni aziendali, 

mentre per quanto riguarda i modelli predittivi è stata considerata l’integrazione 

del software con nuove tecnologie come l’AI, Robotic Process Automation o altre 

tecnologie che saranno la chiave dello sviluppo di questi strumenti. 

Le altre informazioni riportate in tabelle e relative alla % di raccomandazioni del 

software ed al livello del customer support sono state recuperate utilizzando la 

piattaforma g2.com (Dati aggiornati ad ottobre 2020) il cui contenuto si basa sul 

contributo degli utenti per valutare software professionali. 

La % di raccomandazioni è calcolato come il numero di utenti che hanno valutato 

il software senza riserva (con cinque stelle su cinque) rapportato al totale delle 

valutazioni espresse come da tabella riportata sotto 

Oracle Anaplan Workday Host Analytics CCH Tagetik Board international Jedox Kepion Workiva Kaufman Hall

5 stelle 29 48 93 149 20 140 21 7 19 6

4 stelle 27 17 32 118 23 73 16 2 6 4

3 stelle 4 2 4 16 1 4 1 0 1 1

2 stelle 1 0 1 4 0 1 0 0 1 0

1 stella 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Totale 61 67 131 287 45 218 38 9 27 11

Recommendation (% of total custoemer) 48% 72% 71% 52% 44% 64% 55% 78% 70% 55%  

Figura 33 - Fonte: Elaborazione personale 
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La valutazione del customer support deriva invece da uno specifico campo 

presente nella piattaforma g2.com che viene riportato nella valutazione con i dati 

aggiornati ad ottobre 2020. 

Unendo tutte le informazioni sopra descritte possiamo ottenere una tabella 

riassuntiva che va ad alimentare il grafico riportato nella trattazione 

Oracle Anaplan Workday Host Analytics CCH Tagetik Board international Jedox Kepion Workiva Kaufman Hall

Overall score -3 5 7 7 7 -5 4 -3 7 6

Performance -1 1 1 2 2 2 1 0 1 2

Autonomia -2 0 3 1 1 -4 1 -4 3 1

Esperienza utente 0 4 3 4 4 -3 2 1 3 3

Utilizzo collaborativo High score High score Mid score High score High score High score Low score High score High score Low score

Integrazione modelli predittivi High score High score Low score Mid score High score High score Mid score Low score Low score Low score

Customer support 8,4 su 10 8,3 su 10 8,9 su 10 8,1 su 10 8,8 su 10 8,6 su 10 8,1 su 10 8,7 su 10 9,2 su 10 10, su 10

Recommendation (% of total custoemer) 48% 72% 71% 52% 44% 64% 55% 78% 70% 55%  

Figura 34 - Fonte: Elaborazione personale 
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 APPENDICE B – Questionario 
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APPENDICE C – Schede di valutazione dei singoli Tools CPM/FP&A 

Microsoft NAV: 

 

Figura 35 - Fonte: Elaborazione personale 

Overall score: 6 [-11,11] 

Autonomia: 3 [-4,4] 

Esperienza utente: 2 [-4,4] 

Performance: 1 [-3,3] 

Valutazione customer service: 7/10 [0,10] 

Campione: 1 

Microsoft NAV ha ricevuto sei voti positivi su undici, non ha ricevuto valutazioni 

negative su nessuna delle aree di valutazione e presenta forti performance 

nell’area dell’autonomia 
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IBM:

 

Figura 36 - Fonte: Elaborazione personale 

Overall score: 5 [-11,11] 

Autonomia: 1 [-4,4] 

Esperienza utente: 2 [-4,4] 

Performance: 2 [-3,3] 

Valutazione customer service: 8/10 [0,10] 

Campione: 1 

IBM ha ottenuto cinque voti positivi su undici, non ha ricevuto valutazioni 

negative su nessuna delle aree di valutazione e presenta valutazioni molto positive 

nell’area delle performance per capacità analitiche e performance del prodotto 
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PowerBI:

 

Figura 37 - Fonte: Elaborazione personale 

Overall score: 5 [-11,11] 

Autonomia: 2 [-4,4] 

Esperienza utente: 3 [-4,4] 

Performance: 0 [-3,3] 

Valutazione customer service: 8/10 [0,10] 

Campione: 1 

PowerBI ha ricevuto cinque voti positivi su undici, non ha ricevuto valutazioni 

negative su nessuna delle aree e viene valutato molto positivamente nell’area 

dell’esperienza utente, si presenta con una valutazione mediamente positiva 

nell’autonomia mentre la valutazione è neutra per le performance 
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SAP: 

 

Figura 38 - Fonte: Elaborazione personale 

Overall score: 1,7 [-11,11] 

Autonomia: 0,9 [-4,4] 

Esperienza utente: 0,6 [-4,4] 

Performance: 0 [-3,3] 

Valutazione customer service: 7,33/10 [0,10] 

Campione: 3 

SAP ha ricevuto valutazioni contrastanti, leggermente positive per quanto 

riguarda l’autonomia ad eccezione di facilità di manutenzione, leggermente 

positive anche per quanto riguarda l’esperienza utente ad eccezione di una 

valutazione negativa sul rapporto qualità/prezzo, infine valutazione leggermente 

positiva sulle performance e leggermente negativa per la flessibilità. 
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Oracle

 

Figura 39 - Fonte: Elaborazione personale 

Overall score: 0 [-11,11] 

Autonomia: 0 [-4,4] 

Esperienza utente: 0 [-4,4] 

Performance: 0 [-3,3] 

Valutazione customer service: 7/10 [0,10] 

Campione: 1 

Oracle ha ricevuto valutazioni medie per tutti i campi di valutazione 
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CCH Tagetik: 

 

Figura 40 - Fonte: Elaborazione personale 

Overall score: -1 [-11,11] 

Autonomia: -0,8 [-4,4] 

Esperienza utente: -0,2 [-4,4] 

Performance: 0 [-3,3] 

Valutazione customer service: 7/10 [0,10] 

Campione: 6 

Tagetik ha ricevuto valutazioni tendenzialmente negative su tutte le aree con un 

particolare focus sull’autonomia mentre riceve valutazioni leggermente positive 

per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo e le capacità analitiche. 
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BOARD International: 

 

Figura 41 - Fonte: Elaborazione personale 

Overall score: -7 [-11,11] 

Autonomia: -3 [-4,4] 

Esperienza utente: -3 [-4,4] 

Performance: -1 [-3,3] 

Valutazione customer service: 2/10 [0,10] 

Campione: 1 

BOARD International riceve valutazioni per lo più negative su tutte le aree con 

particolare riferimento sia all’autonomia che all’esperienza utente, con un voto 

particolarmente basso anche per quanto riguarda l’assistenza. 
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APPENDICE D – Tabelle di supporto relazione performance con 

processi e strumenti CPM 

D.1 – Overview relazione senza filtri 

 

Figura 42 - Fonte: Elaborazione personale 
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D.2 – Relazione performance vs processo di Budget 

 

Figura 43 - Fonte: Elaborazione personale 
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D.3 – Relazione performance vs processo di Budget e strumenti CPM/FP&A 

 

Figura 44 - Fonte: Elaborazione personale 
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D.4 – Relazione performance vs processo di Budget e fogli di calcolo 

 

Figura 45 - Fonte: Elaborazione personale 
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D.5 – Relazione performance vs processo di Forecast 

 

Figura 46 - Fonte: Elaborazione personale 
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D.6 – Relazione performance vs processo di Forecast e strumenti CPM/FP&A 

 

Figura 47 - Fonte: Elaborazione personale 
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D.7 – Relazione performance vs processo di Forecast e fogli di calcolo 

 

Figura 48 - Fonte: Elaborazione personale 

 


