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INTRODUZIONE 

 

La British Standars Institution (BSI) definisce la crisi come una “situazione 

anormale e instabile che minaccia gli obiettivi strategici, la reputazione o la vitalità 

stessa delle organizzazioni” e la gestione delle crisi come “lo sviluppo e 

l’applicazione di risorse, capacità e competenze aziendali rivolte ad affrontare la 

crisi”1.  

Nell’ultimo decennio, il sistema economico mondiale e globale ha subito profondi 

cambiamenti: basti pensare a minacce quali il terrorismo, l’instabilità politica, gli 

attacchi cibernetici, i problemi etici o qualitativi relativi a servizi o prodotti sul 

mercato e, da ultima, la pandemia dovuta al Covid-19 alla quale stiamo assistendo 

oggigiorno2.  

Ciò ha messo in luce le criticità dei sistemi di controllo tradizionali che, sebbene 

siano utili per ottenere i massimi profitti nelle fasi di crescita e maturità del ciclo di 

vita aziendale (in quanto considerano la situazione di crisi come “straordinaria”), 

nell’attuale scenario si rilevano non solo inefficaci ma a volte addirittura dannosi.  

Oggi, pertanto, i sistemi di controllo di gestione devono avere come paradigma di 

fondamento e supporto la circostanza che la crisi è non “straordinaria”, ma 

                                                             
1 British Standards Institution, Crisis management: Guidance and good practice, 2011. 
2 Neri L., Russo A., La gestione della crisi: analisi e riflessioni, in Controllo di Gestione 

6/2018, p. 15. 
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costituisce un fattore intrinseco nell’attività e nella vita d’impresa e, pertanto, 

connaturata alla strategia aziendale.  

Si dovrebbe, dunque, parlare più che di strumenti di “previsione della crisi” di 

strumenti per un “attento monitoraggio dell’ambiente sia interno che esterno” 

all’impresa stessa3.  

In tal senso la gestione strategica ed organizzativa della crisi e, dunque, gli 

strumenti coinvolti in essa, diventa fonte di vantaggio competitivo per coloro che 

la adottano4.  

Dunque, i manager devono costruire una cultura resiliente alla crisi e adottare 

pratiche innovative e proattive al fine di adattarsi, se non addirittura rafforzarsi, nei 

confronti di chi invece è aggrappato a strumenti tradizionali e, dunque, non riesce 

a reggere la fase negativa del ciclo e viene, pertanto, eliminato dal mercato.  

Nel primo capitolo dell’elaborato, dopo una descrizione e analisi dei sistemi di 

controllo tradizionali, verranno evidenziati i limiti di tali modelli nell’interpretare 

e, quindi, riuscire a gestire l’impatto di una crisi di tale portata.  

Nel secondo capitolo verranno invece esposti i principali cambiamenti a livello 

mondiale, europeo ed italiano a partire dal 2000 con particolare riferimento sia alla 

                                                             
3 Bazzerla M., Crisi aziendali e controllo di gestione: l’importanza degli strumenti di 

controllo nella prevenzione della crisi, in Controllo di Gestione n. 4/2018, p. 24. 
4 De Santis F., ERP e Strumenti di Business Intelligence, Giappichelli, 2016, p. 2 ss. 
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crisi dei cd. mutui subprime che alle conseguenze derivanti (e che deriveranno) 

dalla recente epidemia Covid-19.  

Nel terzo capitolo sarà analizzato il tema dell’innovazione e, in particolare, del 

concetto di resilienza organizzativa utile non solo a prevenire, ma a rispondere 

proattivamente alle conseguenti derivanti dalla crisi stessa.  

Infine, nel quarto capitolo saranno proposti modelli di business ed esempi di 

strategie finalizzate al raggiungimento di valori condivisi all’interno 

dell’organizzazione e fondamentali per attenuare quanto possibile gli impatti 

negativi della crisi.  
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CAPITOLO 1 - ANALISI DELLA LETTERATURA: I DIVERSI 

APPROCCI AL CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO  

 

La pianificazione e il controllo costituiscono una specie dell’economia aziendale, 

una disciplina che in Italia nasce negli anni ‘30 del 1900, grazie al contributo di 

Zappa.  

E’ tramite Zappa, infatti, che il controllo viene collocato nell’ambito dell’unitaria 

amministrazione economica di azienda, ovvero il controllo stesso, quale momento 

di misurazione e analisi dell’efficienza industriale, diventa il “filo rosso” che unisce 

i tre grandi processi aziendali: rilevazione, organizzazione e gestione5.  

Successivamente, gli studi di economia aziendale si sono susseguiti e, 

contemporaneamente, sono nate diverse discipline, le quali analizzano l’azienda 

sotto molteplici punti di vista, ma sempre considerando l’attività d’impresa in 

un’ottica sistemica e, pertanto, caratterizzata da un elevato grado di interazione tra 

input (fattori di produzione, risorse e competenze) e output (prodotto o servizio 

offerto sul mercato).  

 

                                                             
5 In particolare “la rilevazione alla quale si fa riferimento in questa sede si concentra su 

fatti interni di gestione (anche se non si limita esclusivamente ad essi) che, opportunamente 

rappresentati, sono di interesse del management e di altri operatori aziendali. Pertanto, si 

distingue dalla rilevazione delle operazioni di scambio fra l’azienda e terze economie che 

è, invece, strumentale alla predisposizione dell’informazione economico-finanziaria 

vincolata. Quest’ultima è rivolta principalmente a destinatari esterni e, tipicamente, è 

oggetto di studio delle materie ragionieristiche”. Potito L., La pianificazione strategica e 

operativa, in Potito L. (a cura di), Pianificazione e controllo di gestione. Principi e 

strumenti, Giappichelli, 2019, 1. 
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1.1. Definizione di controllo 

Definire in maniera univoca il controllo di gestione e strategico potrebbe infatti non 

risultare così agevole sia perché si tratta di una materia che si è diffusa e sviluppata 

in tempi relativamente recenti, sia perché a causa dei cambiamenti che hanno 

coinvolto e che continuano ad interessare le imprese (piccole, medie o grandi che 

siano), anche questa attività si è dovuta conformare e aggiornare alle nuove ed 

emergenti esigenze. 

In letteratura, le definizioni di controllo di gestione e strategico che si sono 

susseguite da parte dei diversi autori sono molteplici e spesso influenzate dal 

periodo storico in cui sono state elaborate. In particolare, la valenza e il significato 

del termine non è rimasto invariato negli anni, ma si è conformato ai cambiamenti 

che hanno interessato le imprese con il passare del tempo.  

Si ritiene tuttavia che non esista una definizione che, in maniera univoca, possa 

coglierne tutti gli aspetti6.  

                                                             
6 Allo stesso modo si ritiene che non esista una definizione univoca e generalmente 

accettata del termine strategia aziendale in quanto con una definizione risulterebbe 

riduttivo ricondurre tutte le possibili e infinite risposte agli stimoli che giungono dal 

contesto esterno all’organizzazione aziendale e ai quali l’organizzazione stessa nel suo 

complesso è chiamata a reagire. Comunque, sebbene vi siano differenti posizioni 

sull’argomento, si può affermare che alla strategia competa il ruolo di guida all’interno di 

un’impresa nella fissazione degli obiettivi di fondo e delle linee da seguire per raggiungerli 

al meglio. Inoltre, dal momento che la strategia permea, direttamente o indirettamente, tutte 

le componenti aziendali, essa diventa il punto di partenza da cui far discendere i 

cambiamenti di cui l’organizzazione necessita come risposta all’evoluzione del contesto in 

cui opera, portando, in taluni casi, all’intera riconfigurazione del modello di business.  



9 
 

In effetti, è possibile affermare che il processo di controllo sia caratterizzato da una 

naturale complessità, derivante da un lato dalla necessità di monitorare e bilanciare 

aspetti quantitativi e qualitativi, interni ed esterni, e inoltre, dalla necessità di 

valutare possibili scenari differenti e, conseguentemente, pervenire ad una 

eventuale ridefinizione della strategia. Per queste ragioni, il controllo strategico non 

è definibile univocamente ma è piuttosto considerabile alla stregua di uno “spirito 

di fondo, in grado di permeare l’agire dell’impresa, che conduce al monitoraggio 

del progresso graduale lungo le dimensioni strategiche rilevanti e alla eventuale 

modifica della strategia sulla base di tale valutazione”7. 

Lo stesso R. N. Anthony, punto di riferimento per gli studi di programmazione e 

controllo aziendale, nel 1965 definiva il controllo di gestione quale “processo 

mediante il quale si cerca di assicurare che le risorse produttive siano ottenute ed 

utilizzate in modo efficace ed efficiente nel perseguimento degli obiettivi aziendali” 

per passare successivamente ad una rivisitazione della definizione, attuata dallo 

stesso Anthony e dovuta da una maggiore consapevolezza dei cambiamenti 

avvenuti e in essere all’interno del contesto aziendale ed economico, quale 

“processo attraverso il quale i dirigenti influenzano gli altri membri di una 

organizzazione al fine di rendere esecutive le strategie dell’impresa”. 

                                                             
7 Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, 1991, 

p. 31. 
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Il controllo di gestione e, soprattutto, quello strategico sono infatti processi 

sollecitati a continui mutamenti, al fine di adattarsi il meglio possibile al 

monitoraggio dell’ambiente circostante. Cambiando infatti quest’ultimo, i relativi 

strumenti di analisi devono necessariamente (e in tempi brevi) adeguarsi.  

L’accezione di controllo strategico è dunque riferibile alle diverse fasi del processo 

stesso: dal monitoraggio ambientale alla definizione delle strategie, fino 

all’osservazione dei risultati e all’eventuale revisione di obiettivi e linee di 

comportamento. Tali fasi “non seguono una scansione cronologica precisa, ma si 

sovrappongono per la necessità di un continuo rapportarsi sia all’evoluzione 

dell’ambiente e del contesto competitivo, sia alla struttura e ai cambiamenti dei 

punti di forza e di debolezza dell’azienda”8.  

Tuttavia, possono identificarsi in maniera chiara i principali obiettivi che un sistema 

di controllo efficace deve perseguire: in primo luogo il sistema di controllo deve 

supportare la direzione aziendale nel prendere le decisioni sia in merito ad obiettivi 

finali verso cui tendere (la cd. strategia di fondo o mission) sia in merito a 

cambiamenti della strategia in difesa o risposta ad eventuali minacce o opportunità 

(la cd. strategia emergente); in secondo luogo, individuare gli strumenti non 

                                                             
8 Marasca M., Il controllo di gestione nelle aziende commerciali complesse, Giappichelli, 

1989, p. 44-45. L’autore prosegue sottolineando la necessità di una dimensione strategica 

del controllo in quanto “non si tratta solo di verificare a posteriori le scelte operate, ma di 

tenere costantemente sotto controllo le variabili chiave e le iniziative che distinguono e 

caratterizzano il comportamento e il successo dell’azienda, in genere per periodi non 

brevi”.  
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migliori in assoluto, ma più adatti in relazione e coerentemente con quanto 

deliberato9. Infine, sarà necessario predisporre un piano formalizzato che ne 

consenta l’attuazione.  

In particolare, il sistema di controllo strategico dovrebbe consentire sia una 

progressiva variazione delle ipotesi iniziali, sulla base delle quali si sono fondate le 

prime previsioni, che di individuare i fattori principali che permettono 

all’organizzazione di ottenere il maggior vantaggio competitivo.  

Occorre dunque dare risalto ad un altro aspetto del controllo strategico: la possibilità 

di rimettere in discussione le scelte effettuate nell’ambito della tradizionale 

pianificazione strategica. Oltre alla verifica del loro grado di realizzazione, quindi 

una valutazione della loro attualità e adeguatezza e dell’eventualità di una 

                                                             
9 “In un’ottica dinamica, il sistema di pianificazione, programmazione e controllo funziona 

come un processo, un insieme di attività (manageriali) che, partendo da certi input, 

idealmente si susseguono per ottenere determinati output. Il sistema di cui si discute, sulla 

scorta di predeterminate variabili, consente al management di indirizzare la gestione verso 

il fondamentale obiettivo di creare valore, al quale qualsiasi azienda dovrebbe tendere [...]. 

Ad un maggiore livello di dettaglio, sarà necessario verificare che i fattori produttivi (input) 

siano impiegati nel modo più vantaggioso possibile, massimizzando dunque l’output 

ottenibile (efficienza operativa). Al contempo, sarà necessario accertare che i processi 

produttivi siano predisposti secondo modalità idonee a raggiungere risultati soddisfacenti 

per i soggetti cui sono destinati (efficacia strategica). Per approfondimenti si rimanda a 

Potito L., La pianificazione strategica e operativa, in Potito L. (a cura di), Pianificazione 

e controllo di gestione. Principi e strumenti, Giappichelli, 2019, p. 3 e ss. L’autore prosegue 

sottolineando il fatto che i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo “sono 

diversi nello spazio, perché devono rispondere alle esigenze di molteplici contesti 

produttivi, a volte emergenti, di nicchia, estremamente dinamici e spesso scarsamente 

analizzabili attraverso modelli precostituiti” e inoltre essi “ sono anche mutevoli nel tempo, 

perché devono fronteggiare fenomeni evolutivi che, specialmente di recente, hanno assunto 

le dimensioni di veri e propri fattori strutturali di cambiamento i cui effetti si propagano su 

tutti i comparti produttivi e determinano modifiche nelle scelte gestionali di ogni singola 

impresa”. 
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riformulazione, considerato che spesso esse abbracciano un orizzonte temporale 

prolungato10.  

In materia, numerosi sono stati i contributi sia nazionali che internazionali, tuttavia 

tra i diversi studi non può non essere citata l’opera di Anthony11, considerata ancora 

oggi una “pietra miliare” negli studi di programmazione e controllo.  

 

1.2. Il modello di Anthony: il controllo di gestione 

Secondo il modello di Anthony esistono tre diversi livelli gerarchici nel più ampio 

sistema delle decisioni aziendali: il livello di pianificazione strategica, il livello di 

programmazione e controllo della gestione e, infine, il livello di controllo delle 

operazioni.  

Il primo livello, ovvero la pianificazione strategica, consiste nella definizione della 

mission aziendale e comprende l’insieme delle decisioni che si prefiggono di fissare 

                                                             
10 Marasca S., Il controllo di gestione nelle aziende commerciali complesse, Giappichelli, 

1989, p. 46. L’autore prosegue affermando che “il rapporto che si instaura tra controllo di 

gestione e controllo strategico [...] può essere visto in termini di complementarietà ed 

integrazione, in funzione delle moderne esigenze del management. Il controllo strategico 

non appare dunque una semplice evoluzione del controllo di gestione [...] ma è la comparsa 

e il radicarsi di nuove esigenze in termini di proiezione verso l’ambiente, di efficacia 

competitiva, di flessibilità della struttura organizzativa, che richiede nuovi supporti 

manageriali studiati appositamente [...]. Anche a livello di strumentazione tecnica e di 

supporti informativi si evidenzia l’opportunità di una certa integrazione. Infatti se per un 

efficace controllo strategico, da un lato, occorre elaborare una serie di indicatori espressivi 

del rapporto impresa-ambiente, della dinamica competitiva e concorrenziale, dall’altro, è 

indispensabile recuperare l’intero contenuto informativo degli strumenti generalmente 

utilizzati in sede di controllo di gestione”.  
11 Anthony R.N., Planning and Control Systems: A Framework for Analysis, Harvard 

Business School Press, Boston, 1965. 
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gli obiettivi di lungo periodo riguardanti, ad esempio, la scelta delle Aree 

Strategiche di Affari (ASA) nel quale competere, le risorse umane, finanziarie e 

tecnologiche da utilizzare e le modalità con cui utilizzarle nell’ambito di ogni 

singola ASA. 

Secondo il modello tradizionale, il processo di pianificazione strategica è 

caratterizzato da differenti fasi, esemplificate nella seguente tabella, alle quali 

corrispondono altrettanti strumenti a disposizione da parte dei manager.  



14 
 

 Tabella 1: Fasi della pianificazione strategica 

Fasi Caratteristiche  Strumenti 

Revisione dei programmi 

in corso 

Non si apportano modifiche alla 

strategia, tuttavia si tiene in 

debita considerazione il 

cambiamento dei bisogni degli 

utilizzatori, la presenza di nuovi 

competitors, l’evoluzione 

tecnologica, i cambiamenti 

legislativi, etc... 

- Zero Based Planning e 

Budgeting; 

- Activity Based Management, 

Activity Based Costing; 

- Business Process 

Improvement; 

- Business Process 

Reengineering; 

- …    

Esame dei nuovi 

programmi 

Viene data attuazione alle azioni 

deliberate ed alle iniziative 

strategiche selezionate dal 

vertice. Questa fase ha ad oggetto 

progetti consistenti in nuovi 

processi, nuovi utilizzatori, nuovi 

servizi per far fronte alle 

opportunità/minacce provenienti 

dall’ambiente esterno. 

Metodi di valutazione economica dei 

progetti di investimento, basati 

tipicamente sull’attualizzazione dei 

flussi finanziari futuri, da recepire 

all’interno del piano strategico. 

Simulazione delle 

conseguenze economico-

finanziarie 

Sono valutate le conseguenze 

economico-finanziarie o ulteriori 

risultati extra-contabili dei 

programmi precedentemente 

formulati. 

Indicatori contabili ed extracontabili 

dei risultati attesi. 

Fonte: Truant E., Strumenti di pianificazione & controllo e performance aziendali. 

Confronto tra family e non-family firms, Giappichelli, 2014, p. 21 

 

Il secondo livello, ovvero la programmazione e il controllo di gestione, vede la 

collaborazione tra i responsabili delle diverse aree funzionali dell’azienda i quali, 
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secondo gli indirizzi strategici fissati dall’alta direzione, definiscono ed attuano le 

decisioni relative ai programmi di attività, all’assegnazione di risorse, alle 

procedure di assegnazione dei compiti ed al controllo dei risultati raggiunti nel 

corso del periodo oggetto di programmazione. A tal proposito, l’autore parla di 

“processo sequenziale”, perché strutturato su precisi e ben definiti step che 

delineano la sequenza con cui affrontare il processo stesso12. 

Infine, il livello di controllo delle operazioni, comprende il processo attraverso il 

quale si verifica che compiti specifici siano svolti in maniera efficace ed efficiente. 

Ovvero in tale livello sono comprese tutte le decisioni svolte dai diversi reparti 

produttivi e uffici amministrativi aziendali, che si prefiggono di programmare ed 

eseguire l’insieme delle operazioni che caratterizzano la gestione operativa 

dell’azienda nel breve periodo.  

L’architettura del sistema delle decisioni secondo il modello di Anthony può essere 

rappresentata mediante una piramide (la cd. “Piramide di Anthony”13 raffigurata in 

Figura 1) la quale mette in luce l’esigenza di mantenere distinte le attività dai 

caratteri fortemente differenziati per scopi e modalità di svolgimento.  

 

 

 

 

                                                             
12 “The management control process tend to be rythmic; it follows a definite pattern and 

timetable, month after month and year after year” Anthony R.N., Dearden J., Vancil R.F., 

Management Control Systems. Cases and Readings, Sixth Printing edition, 1968. 

13 http://web.tiscali.it/tmassari/anthony.htm 
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Figura 1: La Piramide di Anthony 

 

Fonte: Il Sistema Informativo. Basi concettuali, Apogeoline 

 

1.3. La crisi del modello di Anthony: dal controllo di gestione al controllo strategico 

La tripartizione analizzata all’interno della piramide di Anthony, sebbene sia 

particolarmente utile per analizzare il sistema dei processi informativi nelle 

decisioni aziendali, presenta tuttavia delle criticità sia perché le realtà aziendali sono 

analizzate come se fossero identiche tra loro (quando invece ogni azienda è “unica” 

e, soprattutto, “unica” pro tempore) sia in quanto nell’attuale contesto moderno è 

irrealistico trovare aziende che abbiano una così netta separazione tra attività 

operative, tattiche e strategiche. 

In particolare, nelle PMI gli assetti organizzativi, amministrativi, amministrativi e 

contabili, sono generalmente più deboli. Nelle piccole realtà, infatti, il numero 

limitato di persone non consente di impostare una adeguata separazione delle 
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funzioni e meccanismi di controllo incrociato (si pensi al caso limite del socio 

unico/amministratore unico)14.  

                                                             
14 Pegoraro A., Come strutturare un adeguato assetto organizzativo nelle PMI, 2020,  

https://sistemassociati.it/come-strutturare-un-adeguato-assetto-organizzativo-nelle-pmi/. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda anche a  Scarponi D., Marasca M., Gregori G. L., 

Guida al controllo di gestione per le PMI, Camera di Commercio di Ascoli Piceno, 2012, 

p. 22 ss. Gli autori, con riferimento al controllo di gestione, sottolineano come nelle PMI 

vi è “la necessità che il principale soggetto coinvolto [...] sia lo stesso imprenditore. Se così 

non fosse, tutto il processo perderebbe di credibilità, perché mancherebbe il 

coinvolgimento diretto di colui che più di ogni altro è in grado di esprimere gli obiettivi e 

le politiche aziendali. Poi è indispensabile coinvolgere i principali collaboratori 

dell’imprenditore, quelli cui è attribuita una qualche forma di responsabilità per il 

conseguimento di uno specifico insieme di risultati e per l’uso di determinati fattori 

produttivi [...]. Nelle PMI la delega di responsabilità può essere efficacemente 

rappresentata negli organigrammi aziendali. Proprio sulla base di questo è possibile 

individuare i principali Centri di Responsabilità che, normalmente potrebbero essere i 

seguenti: direzione aziendale; responsabile commerciale; responsabile produzione; 

responsabile logistica/acquisti; responsabile amministrazione e finanza [...]. In una PMI 

può essere invece ricorrente che un’unica persona svolga due o più delle funzioni indicate 

[...]. La struttura organizzativa è caratterizzata da un vertice direzionale avente a capo una 

persona, o un ristretto numero di persone, da cui dipendono direttamente tutti gli organi 

operativi. Si è quindi in presenza di un unico, o comunque pochi livelli gerarchici, e di un 

numero ridotto di responsabili ai quali attribuire delle azioni e assegnare degli obiettivi”. 

Inoltre, sempre sul tema, si rimanda a Fortuna F., Paoloni P., La corporate governance 

nelle PMI: situazione attuale e tendenze evolutive, in Fortuna F. (a cura di), La corporate 

governance nell’esperienza nazionale e internazionale: aspetti comparativi e profili 

evolutivi, Il Mulino, 2010, p. 427 ss. Gli autori, con riferimento alle PMI e alle 

microimprese,  sottolineano che “la scarsa attenzione rivolta a un governo aziendale 

formalizzato risulta peraltro confermata dalla tendenza, pressoché generalizzata, di 

esternalizzare la funzione amministrativa (commercialista e/o consulenti) che spesso si 

riduce al solo compito di redigere il bilancio di esercizio [...]. Nel modello informale 

adottato dalle PMI, infatti, l’imprenditore è spesso l’unico soggetto coinvolto nella 

conduzione e nel processo decisionale della propria impresa [...] al punto di renderlo l’unico 

reale contatto con l’esterno e con il mercato [...]. La permanente commistione tra proprietà, 

funzioni operative e controllo genera un’inadeguatezza di fondo nell’efficacia gestionale. 

La competenza operativa dovrebbe essere affiancata da quella strategica con una capacità 

di visione a lungo termine orientata alla valutazione dei rischi e alla gestione del 

cambiamento”.  

https://sistemassociati.it/come-strutturare-un-adeguato-assetto-organizzativo-nelle-pmi/
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Dunque, il sistema tradizionale, fondato sulla separazione tra controllo esecutivo e 

controllo direzionale, orientato al breve periodo e in maniera preminente 

all’efficienza inizia a manifestare segnali di cedimento. Ciò non significa che il 

modello viene completamente invalidato, ma ne vengono aggiustati gli aspetti in 

modo che, in seguito alle mutate condizioni, le imprese possano continuare a 

monitorare e indirizzare la propria attività, evitando di avvalersi di tecniche e 

strumenti altrettanto inadeguati. 

La nuova esigenza delle imprese di estendere l’orientamento dall’efficacia 

all’efficienza anche al medio-lungo periodo palesa il bisogno di revisione delle fasi 

del processo di controllo.  

La pianificazione, in primo luogo, non può essere considerata statica, prefissata 

all’inizio e non più modificabile per tutto il periodo di riferimento ma, al contrario, 

le strategie e le modalità di attuazione dovranno essere sottoposte a periodiche 

verifiche circa la loro mantenuta validità in rapporto alle variabili condizioni 

d’ambiente e d’azienda15. 

Per raggiungere questo obiettivo si rende necessario il coinvolgimento di ogni 

componente della struttura organizzativa al fine di far permeare le linee guida a tutti 

i soggetti, anche a quelli collocati ai livelli operativi.  

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

tableau de bord e balanced scorecard, Cedam, 2002, p. 69. 
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Infatti, sebbene fino agli anni Ottanta (periodo durante il quale le aziende erano 

guidate dal presupposto di fondo per cui il mercato domina ed il solo impegno 

dell’impresa è quello di garantire il massimo livello di produzione) il processo di 

formulazione strategica si configurava come “un processo strutturato e formale, 

scandito da fasi rigide e sequenziali che prendevano avvio dalla formulazione di un 

piano e comportavano successivamente la realizzazione di un’attività di controllo 

strategico”16, tale visione della pianificazione strategica inizia a perdere valore già 

con la fine degli anni ‘70, caratterizzati dalla crisi petrolifera17. 

                                                             
16 Secondo lo statico modello tradizionale di controllo (cd. strategic planning) la strategia 

non veniva mai messa in discussione. In pratica, una volta stabilita una strategia gli sforzi  

dei manager erano rivolti ad attuarla mantenendone la validità e generando, di conseguenza, 

una particolare ristrettezza di vedute ed una difficoltà nel cogliere eventuali nuove 

opportunità. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a Izzo F., Il processo di 

pianificazione in Sicca L. (a cura di), La gestione strategica dell’impresa. Concetti e 

strumenti, Cedam, 1998. L’autore definisce lo strategic planning come “razionale ed 

analitico, costituito da fasi predefinite, top-down, affidato alla responsabilità dell’alta 

direzione e di unità di staff ben definite, fondato sulle competenze distintive dell’impresa”.  
17 “Eventi come la crisi petrolifera degli anni Settanta e la crescita dell’inflazione portarono 

le imprese ad intraprendere nuove strade come la diversificazione produttiva, la 

differenziazione dai concorrenti e l’enfasi sulla customer satisfaction. All’interno di questo 

nuovo ambito competitivo venne abbandonata la concezione della crescita dimensionale, 

che aveva caratterizzato gli anni della stabilità economica. Si rese quindi necessario 

proiettare le scelte dell’impresa in un arco temporale di medio-lungo periodo, tale necessità 

si tradusse nello sviluppo di un sistema di pianificazione duttile, poichè analizza al proprio 

interno gli effetti di più scenari alternativi realizzabili. Inoltre, i sistemi tradizionali di 

controllo di gestione risultano inadeguati a monitorare le linee guida definite in sede di 

pianificazione strategica. Si manifesta, quindi, la necessità di un altro sistema di controllo: 

il controllo strategico”. Truant E., Strumenti di pianificazione & controllo e performance 

aziendali. Confronto tra family e non family firms, Giappichelli, 2014, pp. 16-17.  
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In particolare, fu Ansoff18 che per primo evidenziò che la pianificazione strategica 

andava integrata con un valido supporto di controllo strategico, basato sul 

monitoraggio continuo dell’ambiente, del mercato e, soprattutto, dei clienti19. 

Dunque, il sistema di controllo, unico ed integrato, consente una visione unitaria 

della realtà aziendale e permette un continuo bilanciamento relativamente alle 

quattro variabili (breve e lungo periodo, efficacia ed efficienza) spesso in 

contrapposizione. Emerge, perciò, sempre di più la necessità di un sistema unico, 

dove la differenza tra decisioni operative e strategiche sia fondata non più sul fattore 

temporale, bensì sulla relazione che intercorre tra azienda e ambiente.  

Una rappresentazione efficace di tale tesi è proposta nella seguente figura: 

 

  

                                                             
18 Il modello proposto da Ansoff prevedeva una procedura a “cascata”, rivolta alla 

restrizione e ridefinizione in sequenza delle alternative decisionali per giungere alla 

formulazione della strategia, e un meccanismo di feedback da applicare alle fasi della 

“cascata”. Secondo l’autore si doveva dunque procedere per fasi a partire dal momento in 

cui l’impresa percepiva un segnale di allarme, pertanto si sottolinea l’attenzione continua 

alle sfide strategiche alle quali l’organizzazione aziendale deve rispondere prontamente. 

Per approfondimenti si rimanda a Cecchi M., Strategie e sistemi di controllo. Uno schema 

di analisi, Franco Angeli, 2001, p. 86 e ss.  
19 Per approfondimenti si rimanda a Cecchi M., Strategie e sistemi di controllo. Uno 

schema di analisi, Franco Angeli, 2001, p. 78 e ss. L’autore prosegue sottolineando che 

“ciò che caratterizza gli studi dell’epoca può essere individuato in un duplice sforzo. Da un 

lato, si propongono vari criteri per operare una distinzione netta tra le “decisioni 

strategiche”, cioè le decisioni che implicano un cambiamento di equilibrio, e le altre 

decisioni; dall’altro, seguendo i canoni propri dell’approccio razionale, si cerca di pervenire 

ad una teoria generale delle “decisioni strategiche” attraverso modelli spesso altamente 

articolati che, avvalendosi di presunte relazioni di causa-effetto, conducono a definire le 

strategie”.  
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Figura 2: Attività di controllo e sistema di controllo nella direzione d’impresa 

 

Fonte: Marasca S., Il controllo di gestione nelle aziende commerciali complesse, 

Giappichelli, p. 39 

 

In effetti, l’evoluzione ambientale e i profondi mutamenti che hanno interessato la 

sfera produttiva, hanno posto alle aziende rilevanti problemi di governo.  

Allo stesso tempo, le finalità aziendali si sono evolute, passando dalla mera 

produzione di utile per i soci, alla soddisfazione del cliente, per arrivare al rispetto 

delle comunità e dell’ambiente in cui l’azienda opera. 

In particolare, si tende oggi a parlare di sostenibilità e di “impresa sostenibile”. Il 

tema della sostenibilità “sta diventando sempre più parte integrante e determinante 

delle strategie di molte aziende. Una presa di posizione netta nei confronti 
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dell’impatto ambientale e sociale del proprio business, implica, per un’impresa 

allargare questa attenzione anche a tutti i partner della catena di fornitura [...]. Per 

molte aziende, le richieste ai fornitori si tramutano in standard ambientali e sociali 

più stringenti che, se non soddisfatti, possono portare a un piano di sviluppo di 

breve-medio e lungo termine da concordare, o, nei casi più estremi, all’esclusione 

del fornitore, anche se queste decisioni possono comportare un innalzamento dei 

costi della supply chain [...]. Un’altra casistica che mostra come la sostenibilità sia 

integrata nella strategia di supply chain è invece offerta da quelle aziende che si 

propongono sul mercato con prodotti chiaramente identificabili da aspetti di 

sostenibilità. Si tratta per esempio di prodotti derivanti da materiale di riciclo, 

prodotti realizzati con materie prime alternative, meno scarse in natura e meno 

dannose per l’ambiente [...]. Quando invece parliamo di prodotti realizzati a partire 

da input riciclati, nuovi stakeholder diventano attori chiave per la loro fornitura [...]. 

Il futuro ci dirà se chi sta compiendo i passi più rischiosi, modificando in maniera 

più radicale la supply chain, potrà godere i frutti nel medio-lungo termine, facendosi 

promotore di un circolo virtuoso in grado di generare più domanda per standard più 

stringenti e per input “più sostenibili”, portando i mercati di fornitura ad essere più 

sicuri e stabili”20. 

                                                             
20 Sianesi A., Ciccullo F., “Sostenibilità”, elemento strategico nelle imprese moderne, Il 

Sole 24 ore, 2018,https://www.ilsole24ore.com/art/sostenibilita-elemento-strategico-

imprese-moderne-AES8nFyE?refresh_ce=1. Per ulteriori approfondimenti si rimanda 

inoltre a Bramanti A., Brugnoli A., PMI, sistemi territoriali e percorsi di sviluppo 

https://www.ilsole24ore.com/art/sostenibilita-elemento-strategico-imprese-moderne-AES8nFyE?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/sostenibilita-elemento-strategico-imprese-moderne-AES8nFyE?refresh_ce=1
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Dunque, l’introduzione “di una dichiarazione di carattere non finanziario 

sull’impatto dell’attività d’impresa negli ambiti dei temi ambientali, sociali, 

attinenti al personale è senz’altro un primo passo per rendere esplicite le finalità 

aziendali (per chi crea valore). Si accetta, pertanto, un modello di capitalismo in cui 

la responsabilità sociale dell’impresa non è solo quella, come sosteneva Friedman, 

di incrementare il valore per gli azionisti. Quello che ancora manca è una 

reportistica che affianchi al gergo tecnico dei numeri del bilancio una “narrazione” 

volta a spiegare il modello di business dell’impresa [...]. Per molte piccole medie 

imprese, quindi, la difficoltà non è tanto quella di mettere in atto, ma piuttosto 

                                                             
paradigmatici, in AA.VV., Sussidiarietà e...PMI per lo sviluppo sostenibile, Fondazione 

CARIPLO, Rapporto sulla sussidiarietà 2018/2019, p. 42 ss. Gli autori, sul tema, 

sottolineano i “punti di forza su cui il sistema delle imprese (PMI e imprese artigiane) ha 

costruito il proprio successo e ha offerto un contributo prezioso allo sviluppo del Paese e 

alla diffusione del benessere. Il primo contenuto caratterizzante le PMI è certamente legato 

al “senso del lavoro”, al gusto per un mestiere ben fatto [...]. E’ per l’imprenditore e le sue 

maestranze, il sentirsi protagonisti del proprio lavoro, figure capaci di reinventare 

continuamente le motivazioni all’impegno lavorativo, motivazioni che divengono anche 

prospettiva di realizzazione della persona. Il secondo contenuto specifico delle PMI 

riguarda certamente il trinomio “cultura-tradizione-innovazione”. Se pensiamo alle filiere 

distrettuali, alle declinazioni delle imprese urbane, agli snodi cultura-natura-territorio, 

scopriamo una molteplicità di percorsi, differenti e complementari, di radicamento 

territoriale, di riferimento al genius loci in cui la dimensione produttiva, di contributo alla 

preservazione e all’arricchimento della cultura, oggi nuovamente e decisamente, è 

protagonista dello sviluppo [...]. La PMI è oggi chi fa sintesi tra sapere tacito e codificato, 

tra esperienza e conoscenza astratta, tra produzione e creazione [...]. Il terzo snodo decisivo 

e caratteristico delle PMI è espressione di ‘imprenditorialità’ e la ‘capacità di assunzione 

di rischi d’impresa’, è il gusto del misurarsi  col mercato (anche su quelli esteri). Non è 

indifferente riconoscere il ruolo storicamente decisivo che questo modo di fare impresa ha 

avuto nello sviluppo del sistema manifatturiero del nostro Paese. La PMI ha infatti 

rappresentato un elemento connettivo fondamentale nel creare relazioni di filiera e di 

territorio (non è un caso che l’Italia sia il Paese dei distretti); un’alta soggettività 

imprenditoriale che ha privilegiato partecipazione e professionalizzazione del lavoro, 

personalizzazione del prodotto/servizio e fidelizzazione del cliente”.  
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quella di saper “raccontare” e rendicontare sia le proprie iniziative di sostenibilità, 

sia lo sviluppo del proprio capitale intangibile (risorse umane, know how, etc.)”21. 

In particolare, i tradizionali sistemi di pianificazione, programmazione e controllo 

si sono rivelati nel tempo poco idonei a guidarne efficacemente l’operato in un 

contesto significativamente diverso rispetto al passato.  

In via consequenziale anche la strumentazione tecnico-contabile che da questi ha 

tratto origine ha mostrato tutti i suoi limiti22.  

Sono stati dunque gli stessi limiti dei sistemi di controllo tradizionali ad individuare 

l’esigenza di una sua evoluzione e ci si è domandati se le azioni strategiche, 

                                                             
21 Bonacchi M., Menicacci L., PMI e reporting: il divenire prevedibile, in Controllo di 

gestione n. 5/2018, p. 12 ss. 
22 Picciotto L., Sistemi di pianificazione e controllo e dinamiche di apprendimento in una 

prospettiva di sviluppo integrale delle aziende, Giuffrè, 2010, 188. L’autrice prosegue 

ricordando, in tal senso, il famoso contributo di Johnson e Kaplan che, nel corso degli anni 

‘80, denunciarono “i limiti e l’inadeguatezza della tradizionale contabilità direzionale (e 

del modello logico sottostante) ad assolvere il suo ruolo di guida delle imprese nel contesto 

ambientale, sempre più complesso e dinamico, che allora si profilava”. Più 

specificatamente, tra le principali critiche rivolte alla strumentazione tradizionale, l’autrice 

richiama “la focalizzazione sulle macro-variabili che determinano la redditività di breve 

periodo (volumi, efficienza, prezzo, ecc…); l’attenzione ai risultati passati, privilegiando 

la visione di breve termine; il prevalente orientamento alle variabili interne di natura 

economico-finanziaria, trascurando invece informazioni non contabili e aspetti qualitativi 

che esprimono gli attuali imperativi della concorrenza; la scarsa attenzione ai principali 

driver dei risultati, non riuscendo il dato contabile a spiegarne le modalità di conseguimento 

ed a catturare le variabili veramente critiche su cui agire; la scarsa attenzione ai processi 

aziendali e, di conseguenza, l’inadeguatezza a cogliere fenomeni di carattere 

interfunzionale; l’incapacità di assicurare la coerenza fra le azioni dell’organizzazione e la 

strategia, particolarmente quando vengono meno gli assunti e le condizioni su cui poggia 

l’efficacia del modello tradizionale; l’incapacità di guidare i manager verso gli obiettivi di 

lungo periodo in quanto, trascurando il monitoraggio dei fattori critici di successo, non si è 

in grado di segnalare tempestivamente e nei modi più opportuni dove e come intervenire 

per riallineare il comportamento o ridefinire gli obiettivi strategici”. 
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precedentemente definite come invariabili, potessero continuare o meno ad essere 

considerate tali.  

In particolare, le cause che hanno condotto alla crisi della pianificazione strategica 

tradizionale sono soprattutto riconducibili ai suoi caratteri di rigidità e a quelle che 

Jack Welch, CEO della General Electric, definisce “promesse non mantenute”23.  

Spesso, infatti, la pianificazione strategica adotta ipotesi di scenario economico-

politico che, in giro di poco tempo, si rivelano infondate o da rivedere in profondità. 

Inoltre, non è raro che i soggetti deputati alla pianificazione strategica siano 

differenti rispetto a quelli che sono successivamente chiamati a realizzare tali piani 

che, sebbene elaborati mediante piani perfettamente studiati sotto il profilo teorico, 

si rivelano troppo distanti rispetto alla concreta realtà aziendale24.  

Pertanto, gli strumenti di pianificazione e controllo tradizionali, non inglobando (o 

trattando solo parzialmente) il tema del cambiamento strategico (il quale può essere 

                                                             
23 Dall’intervista di Jack Welch (CEO della General Electric) pubblicata su Fortune nel 

2000. 
24 De Santis F., ERP e strumenti di Business Intelligence supporto gestionale e impatto 

organizzativo, Giappichelli, 2016, p.3-4. L’autrice prosegue sottolineando come d’altronde 

anche Mintzberg aveva evidenziato “gli inganni della pianificazione strategica tradizionale. 

In primo luogo, quello della predeterminazione, in quanto tale processo si fonda sull’ipotesi 

che esista la possibilità di prevedere l’evoluzione del quadro economico, politico e sociale 

ma soprattutto perchè ipotizza che le premesse di scenario non siano soggette a mutamenti 

durante il periodo di realizzazione dei piani [...]. In secondo luogo, sempre secondo 

Mintzberg, la pianificazione strategica si caratterizza per un eccessivo distacco dalla 

quotidianità dal momento che sarebbe irragionevole immaginare che il management 

aziendale si occupi in maniera sistematica e spontanea di determinate attività, tra le quali 

la pianificazione. Nella quotidianità, infatti, la dirigenza si trova a svolgere una molteplicità 

di ruoli, trascurando quello della pianificazione. L’ultimo inganno della pianificazione 

strategica è rappresentato dall’eccessiva formalizzazione”.  
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sia rivoluzionario, portando ad una modifica radicale della situazione iniziale, che 

evolutivo con cambiamenti incrementali) risultano inadeguati a fronteggiare il 

dinamismo dell’ambiente esterno e, quindi, incapaci di fornire ai manager il 

supporto informativo necessario25.  

I fabbisogni informativi del management, infatti, dipendono in larga misura “dai 

processi gestionali critici e dalle determinanti del valore - i cosiddetti value driver 

- che a loro volta sono conseguenza dei fattori critici di successo26 e dei fattori di 

rischio27 della singola realtà d’impresa”28. 

                                                             
25 A titolo esemplificativo, costituiscono in particolare: 

a) strumenti di controllo (Advanced Management Accounting o Contabilità 

Direzionale Integrata): contabilità analitica, sistema di budgeting, sistema di 

reporting, variance analysis, non financial indicators, balanced scorecard. 

b) strumenti di pianificazione: matrici direzionali, ciclo di vita (life cycle analysis), 

modelli di simulazione a medio termine, swot analysis, experience curves, value 

chain analysis, benchmarking, reengineering, analisi del portafoglio aree d’affari.  

I Decision Support System (DSS) e i Sistemi di Business Intelligence sono infine strumenti 

specificamente destinati ad assistere i processi decisionali di gestione operativa e di 

gestione strategica.  
26 I fattori critici di successo sono gli elementi necessari per operare in modo efficace e con 

risultati superiori ai concorrenti. Per la loro rilevanza ai fini dell’andamento aziendale, 

quindi, devono essere oggetto di costante monitoraggio da parte del management.  
27 I fattori di rischio sono eventi la cui manifestazione può precludere all’azienda il 

raggiungimento degli obiettivi strategici e compromettere, di conseguenza, la continuità 

aziendale. Per questa ragione, essi rappresentano un fattore chiave da mantenere 

sistematicamente sotto controllo nell’attività di gestione. In particolare, tali rischi possono 

essere sia di origine esterna (si pensi, ad esempio, ai rischi connessi ai competitor, al 

mutamento della domanda, all’innovazione tecnologica, alle esigenze degli stakeholder, ai 

mutamenti delle normative…) sia di origine interna (tra i quali è possibile richiamare il 

rischio di eccessiva/insufficiente capacità produttiva, il rischio di obsolescenza dei prodotti 

e dei processi produttivi, il rischio di gestione delle risorse finanziarie, il rischio di integrità 

dei sistemi informativi…). 
28 AA. VV., Guida al sistema di controllo di gestione, www.borsaitaliana.it, 2003, p. 13 

ss. 

http://www.borsaitaliana.it/
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Di conseguenza, anche gli strumenti di misurazione della performance aziendali si 

sono evoluti, in coerenza con il nuovo contesto29.  

In particolare, i sistemi di misurazione della performance si sono sviluppati 

attraverso le informazioni risultanti dall’esame e dall’analisi dei KPI (Key 

Performance Indicators)30, i quali costituiscono la base informativa rispetto alla 

                                                             
29 “Il controllo di gestione, secondo l’approccio classico, focalizzava la sua attenzione 

prevalentemente sul raggiungimento, da parte dei centri di responsabilità, di prestabiliti 

obiettivi di performance economico-finanziaria di breve periodo, in linea con gli obiettivi 

di lungo termine definiti in fase di pianificazione strategica. Coerentemente, gli strumenti 

tecnico-contabili impiegati, si sono focalizzati soprattutto sulla misurazione dei costi per 

decisioni quali la fissazione dei prezzi dei prodotti e la valutazione delle rimanenze. Alle 

misure non monetarie [...] si attribuiva un ruolo secondario rispetto alle misure monetarie 

in quanto queste ultime sono in grado di rendere omogenee le informazioni derivanti dalle 

numerose attività aziendali [...] rendendo così possibile il governo del sistema [...]. Queste 

caratteristiche del controllo di gestione divengono dei veri e propri limiti di fronte ai grandi 

cambiamenti che a partire dagli anni Ottanta si verificano nelle regole competitive e negli 

assetti produttivi e organizzativi delle imprese [...]. Tutti questi elementi hanno contribuito 

a riconoscere la complessità insita nel significato di performance aziendale intesa come 

l’insieme di prestazioni economico-finanziarie, competitive e sociali, da considerare nella 

definizione sia delle strategie aziendali che dei sistemi di controllo. Al contempo diviene 

sempre più evidente l’impossibilità di cogliere a pieno la complessità della performance 

con gli strumenti e le logiche tradizionali del controllo di gestione [...]. E’ nel contesto 

appena descritto che, all’inizio degli anni Novanta, si sviluppa il filone di studi relativo ai 

sistemi di misurazione della performance aziendale (Performance Measurement) come 

risposta ai limiti mostrati dalle logiche che avevano finora ispirato il controllo di gestione” 

Per approfondimenti si rimanda a Di Giampaolo J., Il Performance Measurement, in 

Marasca S. (a cura di), Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, 

Esculapio Economia, 2011, p. 4 ss. 
30 I KPI sono una serie di indicatori qualitativi e quantitativi finalizzati a misurare l’intera 

gamma di prestazioni di un determinato processo. Si tratta di un metodo molto efficace di 

misurazione di quanto le attività che vengono svolte per il raggiungimento dei risultati di 

un’organizzazione incontrano gli obiettivi prefissati. All’interno di pochi indicatori 

semplici da interpretare sono distillati dati che forniscono una diagnosi immediata dei 

risultati ottenuti: l’utilizzatore ha il continuo controllo delle perfomance e, nel momento in 

cui l’indicatore non è allineato al parametro di riferimento, ha la consapevolezza di dover 

focalizzare azioni di miglioramento in ben precise direzioni. Misurando e gestendo le 

prestazioni le organizzazioni hanno opportunità maggiori di raggiungere con successo 

obiettivi operativi e finanziari. Per ottenere ciò è indispensabile identificare dei KPI 
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quale il management assume decisioni strategiche, misura le prestazioni aziendali 

e guida l’azienda verso l’obiettivo di massimizzazione del valore di impresa.  

L’insieme delle correzioni apportate rispetto al modello di Anthony hanno pertanto 

portato ad una “ridefinizione dell’architettura strutturale dei sistemi di controllo [...] 

ai livelli della pianificazione strategica e del controllo di gestione”31.  

In particolare, con il processo di pianificazione strategica “si definiscono gli 

obiettivi di lungo periodo dell’impresa, si concretizzano le azioni strategiche per 

perseguirli e, dopo aver individuato i potenziali problemi, valutato la posizione 

competitiva della propria realtà rispetto ai concorrenti e tenuto conto del dinamismo 

e della discontinuità dell’ambiente in cui opera l’impresa in base al quale gli 

obiettivi oggetto di studio possono presentare un alto grado di imprevedibilità, si 

redige un piano strategico che evidenzi gli strumenti idonei al raggiungimento degli 

                                                             
appropriati, senza i quali è impossibile fornire un valido supporto per ottenere quattro 

vantaggi chiave:  

a) analisi dei processi in corso;  

b) valutazione delle performance aziendali come profilo di risultato (non 

esclusivamente di natura economico-finanziaria), grazie al feedback immediato 

agli utenti sulle capacità dell’impresa di gestire le variabili critiche che stanno alla 

base del successo; 

c) valutazione delle performance aziendali come trend, grazie all’identificazione di 

tendenze e segnali; 

d) reperimento di informazioni indispensabili per gestire con metodo la 

programmazione e la pianificazione delle attività aziendali, impostando azioni 

preventive e correttive. 

Per informazioni si rimanda a Ottavi R., Misuratori - I Key Performance Indicators, 

materiale didattico, Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, Università 

degli Studi di Padova, 2004. 
31 Ferrando P. M., Francioli F., Pellicelli M., Creazione del valore e reporting integrato, 

Giappichelli, 2017, p.13. 
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obiettivi prefissati”32. Il controllo operativo è, invece, il “processo con il quale la 

proprietà/direzione verifica che l’attività dell’impresa stia rispettando le modalità 

di esecuzione previste e che i risultati ottenuti siano conformi agli obiettivi stabiliti 

in sede di pianificazione strategica”33. 

Tra pianificazione strategica e controllo di gestione emergono, pertanto, rilevanti 

differenze, sintetizzabili nella tabella che segue: 

 

Tabella 2: Differenze tra pianificazione strategica e controllo di gestione 

Carattere Pianificazione strategica Controllo di gestione 

Orizzonte temporale  Medio/lungo Breve 

Scopi Esplicitare i risultati attesi Guidare verso tali risultati 

Output del processo  Strategie e obiettivi strategici 

Politiche e piani 

Obiettivi operativi 

Programmi operativi entro i 

confini di politiche e piani 

Soggetti coinvolti Top management 

Staff di pianificazione 

Top management 

Middle management 

Staff amministrativo 

Approccio Creativo Analitico 

Tipo di processo Irregolare 

Poco formalizzato 

Con largo uso di informazioni da 

fonti esterne 

Regolare 

Formalizzato  

Con largo uso di informazioni da 

fonti interne 

Fonte: Brusa L., Zamprogna L., Pianificazione e controllo di gestione, Etas, 1991 

                                                             
32 Tullio A., Il budget. L’analisi di bilancio, la programmazione, il reporting, Ipsoa, 

2011, p.10. 
33 Tullio A., Il budget. L’analisi di bilancio, la programmazione, il reporting, Ipsoa, 2011, 

p.10. 
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Dunque, mentre il controllo di gestione consiste “in una serie di attività mediante 

le quali la direzione e gli organi direttivi ai vari livelli si accertano che la gestione 

si stia svolgendo in modo da consentire la realizzazione dei programmi 

precedentemente definiti in sede di pianificazione strategica nonché il 

raggiungimento dei relativi obiettivi economici, finanziari e di mercato”, il 

controllo strategico indica “un sistema di monitoraggio volto alla verifica delle 

performance aziendali in relazione a obiettivi di medio-lungo periodo e in un’ottica 

di costante confronto con il comportamento della concorrenza”.  

Rispetto al controllo di gestione, il controllo strategico “sposta l’enfasi su quegli 

elementi che possono condizionare il perseguimento degli obiettivi strategici a 

livello aziendale. In tal senso, il controllo strategico si avvale di un insieme 

articolato di misurazioni, non esclusivamente di natura monetaria, in grado di 

verificare l’aderenza del comportamento aziendale ai fattori critici di successo del 

business in cui l’azienda opera”34.  

Pertanto, se nel controllo di gestione si analizza l’efficienza e l’efficacia della 

gestione operativa in termini di scostamento rispetto agli standard, nel controllo 

strategico ci si riferisce all’intera gestione aziendale nel quadro del contesto 

competitivo di riferimento.  

                                                             
34 http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/economia-aziendale/Funzioni-di-

supporto/Le-funzioni-di-supporto--4---Pianificazione-e-controllo--direzione-

generale/Controllo-di-gestione.html   

http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/economia-aziendale/Funzioni-di-supporto/Le-funzioni-di-supporto--4---Pianificazione-e-controllo--direzione-generale/Controllo-di-gestione.html
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/economia-aziendale/Funzioni-di-supporto/Le-funzioni-di-supporto--4---Pianificazione-e-controllo--direzione-generale/Controllo-di-gestione.html
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/economia-aziendale/Funzioni-di-supporto/Le-funzioni-di-supporto--4---Pianificazione-e-controllo--direzione-generale/Controllo-di-gestione.html
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Di fronte a tale evoluzione, risulta evidente come al controller siano richieste nuove 

capacità di analisi ed interpretazione del business, dal momento che tale figura 

risulta maggiormente coinvolta nel processo decisionale sia operativo che 

strategico35. Un esempio di evoluzione del modello di controllo tradizionale è 

rappresentato dal modello di gestione e pianificazione, noto come “ciclo PDCA - 

Plan Do Check Act” sviluppatosi in Giappone negli anni ‘50. 

Il ciclo PDCA si compone di quattro sezioni: formulazione di obiettivi (Plan), 

rilevazione dei risultati raggiunti (Do), verifica della gestione (Check) e adozione 

di provvedimenti correttivi (Act)36 e può essere rappresentato graficamente nel 

seguente modo:  

                                                             
35 De Santis F., ERP e strumenti di Business Intelligence supporto gestionale e impatto 

organizzativo, Giappichelli, 2016, p. 7. 
36 Per approfondimenti si rimanda a Scarponi D., Marasca M., Gregori G. L., Guida al 

controllo di gestione per le PMI, Camera di Commercio di Ascoli Piceno, 2012, p. 15 ss.  
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Figura 3: Il ciclo PDCA - Plan Do Check Act 

 

 

Il punto di partenza “Plan” consiste sia nella definizione degli obiettivi che 

l’organizzazione intende perseguire nel medio-lungo periodo sia nella scelta dei 

programmi che l’azienda intende adottare per raggiungerli. In stretto legame con 

l’attività di pianificazione si ha l’esecuzione “Do” delle direttive impartite. 

Successivamente si ha la fase di controllo “Check” nella quale si analizzano i 

risultati ottenuti per verificare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati 

e, nel caso di mancato raggiungimento, si analizzano le cause degli scostamenti 

nell’ultima fase “Act” nella quale l’intera organizzazione è chiamata ad intervenire 

per risolvere le problematiche riscontrate.  

A differenza del modello di Anthony, in cui la suddivisione dei compiti era rigida 

e piramidale, qui si vuole sottolineare la dimensione ciclica e dinamica del processo 

di controllo, in grado cioè di analizzare nel tempo (non più ex post, ma in anticipo 
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rispetto all’azione strategica stessa) sia le dinamiche di evoluzione che di 

competizione mediante un attento esame dei punti di forza e delle effettive risorse 

e competenze presenti all’interno dell’impresa. 

Il controllo a cui si vuole fare riferimento è quindi un controllo di tipo strategico, 

che si evolve rispetto al modello tradizionale per interpretare e gestire a proprio 

vantaggio i cambiamenti ambientali, prevenire il sorgere di rischi per l’azienda e 

indirizzare il comportamento dell’organizzazione. 

In altri termini, il controllo di gestione, così ampliato nei suoi confini, diventa 

strategico quando richiama con sistematicità e in via anticipata, l’attenzione del 

management sulle conseguenze strategiche dell’operare quotidiano37.  

Il dato economico-finanziario, elemento fondamentale per il tradizionale controllo 

di gestione, non consente infatti di comprendere il grado di evoluzione e 

adattamento ambientale dell’azienda. Ciò implica la necessità che il controllo, per 

essere completo ed integrato, debba avere sia la dimensione interna (con particolare 

riferimento all’analisi economico-finanziaria) che esterna (con l’integrazione di 

altri elementi per renderlo efficace e completo).  

Pertanto, attraverso sistemi di allerta, si è tentato di individuare indicatori che siano 

più predittivi della crisi, ma che tuttavia non sono in grado di riuscire a dare una 

visione anticipata dei fenomeni in quanto, essendo statistici, sono comunque troppo 

                                                             
37 AA. VV., Guida al sistema di controllo di gestione, www.borsaitaliana.it, 2003, p.11. 

http://www.borsaitaliana.it/
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tardivi. Pertanto, questi possono essere utili ma non sufficienti per adottare un 

approccio proattivo al controllo e alla gestione della crisi, se non accompagnati da 

un controllo strategico di gestione. Inoltre, non bisogna dimenticare che la crisi 

difficilmente è riconducibile ad un’unica causa, sono piuttosto un mix di fattori che, 

con peso variabile, agiscono in concomitanza.  

In effetti, le analisi empiriche confermano che un intervento tempestivo aumenta in 

modo significativo la probabilità di successo del risanamento, mentre il ritardo nel 

percepire i segnali di crisi conduce ad una crisi spesso irreversibile38. 

Pertanto, è richiesta una “profonda analisi, volta a cogliere le specificità che 

caratterizzano l’impresa ed i conseguenti fattori di rischio, potenzialmente in grado 

di provocare o contribuire alla generazione di uno squilibrio [...]. Le cause a cui è 

riconducibile una crisi d’impresa sono diverse caso per caso e vanno dunque 

ricercate attraverso un’analisi che tenga conto delle fonti del vantaggio 

                                                             
38 Castellano N., Romano P., I sistemi di “allerta e prevenzione” delle crisi d’impresa, in 

Controllo di gestione n. 5/2019, p. 29. Gli autori proseguono sottolineando come “sempre 

più di frequente accade che il management, non cogliendo in tempo i segnali di 

decadimento, confondendolo con un normale passaggio fisiologico della vita dell’impresa 

e non ponendo in atto gli opportuni correttivi, conduce l’impresa nella realtà drammatica 

di una crisi irreversibile. Pertanto, per intervenire precocemente, occorre innanzitutto 

intercettare i segnali di crisi quando ancora ci si trovi nella fase embrionale, grazie ad 

opportune lampadine rosse in grado di accendersi tempestivamente”.  
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competitivo”39, considerato anche il ritardo temporale con cui gli squilibri si 

manifestano rispetto ai fattori causali.  

Il processo di controllo deve dunque ampliarsi e integrarsi in maniera sempre più 

forte, sia dal punto di vista informatico che decisionale, con l’ambiente esterno.  

In particolare Marchi elenca diverse fasi del processo decisionale in cui tale apertura 

verso l’ambiente esterno deve intervenire: in primo luogo, nella fase che precede la 

formulazione degli obiettivi (ovvero l’analisi e l’interpretazione dei segnali esterni); 

in secondo luogo, nella fase di formulazione degli obiettivi e attribuzione delle 

risorse (coerentemente con quanto emerso dalla prima fase); in terzo luogo, nella 

fase di misurazione delle performance mediante l’attivazione di nuovi meccanismi 

di monitoraggio ambientale e controllo strategico; infine, nella fase di reporting, 

laddove “l’attenzione si sposta dall’analisi interna degli scostamenti (risultati su 

obiettivi) alla valutazione delle performance su base esterna [...] e si potenzia la 

rendicontazione a favore dei diversi portatori di interessi, interni ed esterni”40. 

                                                             
39 Castellano N., Romano P., I sistemi di “allerta e prevenzione” delle crisi d’impresa, in 

Controllo di gestione, n. 5/2019, p. 33-34. 
40  Marchi L., L’evoluzione del controllo di gestione nella prospettiva informativa e 

gestionale esterna, in Management Control n. 3/2011, p. 6. L’autore prosegue 

sottolineando come, in tal senso, si realizza “una sempre maggiore integrazione interna-

esterna dal punto di vista sia informativo che decisionale, su tre prospettive molto diverse 

ma complementari. La prima prospettiva è quella tradizionale, a carattere essenzialmente 

informativo, legata all’acquisizione e gestione integrata della conoscenza sulle variabili 

esterne e sulla posizione competitiva-cooperativa, nelle varie fasi ed ai livelli di processo: 

dal livello operativo a quello strategico, dal livello formalizzato a quello informale e 

comportamentale [...]. Le altre due prospettive, aventi entrambe carattere integrato 

informativo e gestionale, implicano una diffusione della conoscenza e condivisione esterna 

degli obiettivi dell’organizzazione: a livello della rete (controllo relazionale ampliato, cioè 
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Inoltre, per interpretare il contesto attuale e rispondere al meglio alle esigenze che 

il mercato richiede bisogna disporre ed utilizzare informazioni utili a presidiare 

dinamiche fondamentali quali, ad esempio, la gestione della clientela e la struttura 

dei costi41.  

Nell’ambito degli strumenti di management un efficace supporto per il controllo 

strategico è sicuramente la Balanced Scorecard (BSC), strumento finalizzato a 

controllare in modo integrato tutte le variabili più importanti, non solo quelle 

economico-finanziarie, ma anche quelle connesse ai driver delle performance 

future, quali la soddisfazione del cliente, il clima aziendale e l’innovazione dei 

processi42. Dunque, lo strumento della Balanced Scorecard (BSC) può essere 

                                                             
controllo sulla rete condiviso dalle aziende della rete); e nel quadro più esteso, quello dei 

diversi portatori di interesse esterni e della comunità sociale (controllo sociale) per 

mantenere le attività dell’organizzazione all’interno di uno spazio ritenuto accettabile dai 

diversi stakeholders”.  
41 Bortali M., Misurare l’orlo del caos. Casi aziendali e cambiamenti del Controllo di 

Gestione, Franco Angeli, 2010, p.20-21. L’autore prosegue sottolineando che “il processo 

decisionale deve: fornire in tempi brevi la situazione economica e finanziaria dell’azienda; 

consentire la simulazione e la gestione di scenari alternativi, in modo rapido e non oneroso; 

considerare le attività aziendali “in un’ottica globale”, creando quel coordinamento e 

sinergia attualmente indispensabili come meccanismo di integrazione e crescita per 

l’impresa. A differenza delle grandi aziende già strutturate, l’impatto più forte nel 

cambiamento del processo decisionale è avvenuto nelle PMI, in cui la semplice lettura 

semestrale del bilancio consuntivo non è più sufficiente per una efficace gestione aziendale. 

Si è avviato così anche nelle organizzazioni più piccole, ma non per questo meno 

complesse, il passaggio ad un processo decisionale integrato [...]. Considerando 

l’adattamento che ogni impresa deve continuamente operare nei riguardi dell’ambiente e il 

naturale sviluppo che subisce ogni processo decisionale, nasce allora l’esigenza di creare 

un modello di analisi ad hoc per ogni impresa, soprattutto per le PMI, disegnando il sistema 

sull’azienda alla ricerca di un giusto equilibrio tra struttura, procedura, flessibilità 

operativa, significatività dell’informazione ed economicità nella gestione”.  
42 La Balanced Scorecard, ideata da Kaplan e Norton, è uno degli strumenti più applicati in 

termini di controllo in senso stretto e può essere definita come un sistema integrato di 
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sostenuto solo mediante un supporto informativo che consenta una gestione 

integrata delle informazioni complessive generate dagli eventi aziendali e che 

consenta dunque di intraprendere determinate decisioni.  

A questo proposito, il Web consente di ottenere una gamma di informazioni sempre 

più ampia e con costi trascurabili rispetto al passato: informazioni quali l’opinione 

                                                             
misure riassuntive della performance aziendale, basato sulla strategia, sulle esigenze 

concorrenziali e sulle competenze distintive. La Balanced Scorecard, specie di prima 

generazione, è un cruscotto direzionale integrato di indicatori sintetici e con forte capacità 

segnaletica della performance aziendale. La Balanced Scorecard si basa sul presupposto 

che la performance aziendale è multidimensionale (dunque i soli indicatori economico-

finanziari sono insufficienti per misurarla) e complessa (dunque i singoli indicatori, se tra 

loro non collegati, non riescono a rappresentare la complessità della performance 

aziendale). Ogni Balanced Scorecard deve pertanto contenere sia misure di risultato 

(outcome measures) in grado di consentire la valutazione degli effetti che scaturiscono dalle 

azioni, che indicatori guida (performance drivers) che consentono di descrivere cosa viene 

fatto e come occorre procedere per il raggiungimento degli obiettivi. La Balanced 

Scorecard tradizionale ideata da Kaplan e Norton è incentrata su quattro prospettive: 

prospettiva economico-finanziaria, prospettiva del cliente, prospettiva interna e prospettiva 

dell’innovazione e apprendimento. Queste prospettive non sono tuttavia isolate, ma sono 

collegate dalla vision e dalla strategia aziendale. Il rapporto di causalità tra le quattro 

prospettive sarà il legame dell’intero modello: le quattro prospettive devono essere pertanto 

correlate tra loro ed interpretate in modo integrato, individuando per ciascuna: gli obiettivi 

(ovvero ciò che si deve raggiungere), le misure (ovvero gli strumenti da utilizzare per 

quantificare il raggiungimento di ciascun obiettivo), i target (ovvero i valori-obiettivo delle 

misure) e le iniziative (ovvero le azioni fondamentali ed i programmi che dovranno essere 

attuati per il raggiungimento degli obiettivi. Occorre tuttavia evidenziare che, al fine di 

vanificare gli sforzi, è necessario evitare di avere troppi indicatori: anche gli ideatori dello 

strumento, Kaplan e Norton, ritenevano più che sufficienti 15 o 20 misure per capire la 

strategia competitiva di un’impresa. Così facendo emerge un modello evolutivo di 

misurazione della performance aziendale, dove il monitoraggio multidimensionale 

consente una visione strategica della performance, definendo in che modo la strategia 

aziendale, una volta formulata, fa scaturire una adeguata realizzazione. La BSC diventa 

così un punto di riferimento obbligatorio per il management, rappresentando la base di una 

gestione performance oriented, guidando in modo determinante i processi di pianificazione. 

Tuttavia, la Balanced Scorecard non può essere ritenuto assolutamente un sistema perfetto, 

piuttosto è un sistema aperto ed in continua evoluzione che, se utilizzato in modo corretto, 

può condurre al successo un’organizzazione. Per approfondimenti si rimanda a Tonchia S., 

La guida del Sole 24 Ore alla Balanced Scorecard, Gruppo24ore, 2018, p. 1 ss.  
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dei clienti sull’azienda e sui suoi prodotti possono essere infatti ottenute in tempo 

reale tramite la compilazione di questionari online sul sito aziendale oppure, sempre 

tramite internet, vi è la possibilità di diffondere informazioni sui risultati delle 

diverse unità organizzative e sugli obiettivi dell’azienda, nonché rilevare in tempo 

reale il comportamento dei propri fornitori43.  

L’elemento principale nella strategia di un’impresa sarà dunque legato dalla 

produzione di valore per il cliente finale.  

Di conseguenza, lo strumento analitico per valutare le strategie dovrà essere la 

catena del valore e, pertanto, le sole informazioni di carattere meramente 

economico-finanziario non sono più sufficienti a garantire il fabbisogno 

informativo del sistema di controllo. 

  

                                                             
43 Pierotti M., Il sistema di controllo integrato: esigenze strategiche delle moderne realtà 

aziendali, Giuffrè, 2008, p.60. L’autrice prosegue sottolineando come “evidentemente per 

sfruttare queste opportunità non sono necessari solo interventi di tipo tecnologico, ma 

occorre progettare il sistema di controllo di gestione in modo coerente [...]. Di conseguenza, 

ciascuna soluzione dovrà essere valutata, in prima istanza, sulla base di due principi 

generali quali la coerenza interna tra le scelte relative al sistema di controllo e la coerenza 

esterna rispetto alle caratteristiche del contesto in cui l’azienda si trova ad operare.  
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CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DEI CAMBIAMENTI 

AVVENUTI A LIVELLO MONDIALE, EUROPEO E 

ITALIANO A PARTIRE DAL 2000 CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA 

RECENTE EPIDEMIA COVID - 19 

 

La crisi è un fenomeno che, mentre in passato veniva giudicato straordinario, oggi 

caratterizza la normale vita di un’impresa. In particolare, è bene distinguere tra una 

crisi che colpisce e limita il suo perimetro d’azione alla singola impresa (o ad un 

singolo gruppo di imprese operante nello stesso settore) da una crisi più generale 

del macro ambiente (cd. Crisi Grande).   

L’organizzazione aziendale è quindi chiamata, per quanto possibile, a prevenire e 

gestire il fenomeno con adeguati strumenti in modo da intervenire tempestivamente, 

prima che si avvii un processo degenerativo e, spesso, purtroppo irreversibile44. La 

                                                             
44 Bazzerla M., Crisi aziendali e controllo di gestione: l’importanza degli strumenti di 

controllo nella prevenzione della crisi, in Controllo di gestione, n. 4/2018, p.23. In 

particolare, l’autore sottolinea come “il fattore temporale nella gestione e soluzione della 

crisi è un elemento determinante in quanto un ritardo o, peggio ancora, la mancata volontà 

di riconoscere lo stato di crisi può sfociare in una situazione irreversibile che può portare 

l’impresa verso il dissesto [...]. Le tradizionali esperienze mostrano come il tradizionale 

percorso dell’impresa che, dalla situazione di normalità volge verso una situazione di crisi, 

preceduta da una fase di declino, abbia subito una evidente riduzione in termini temporali. 

Mentre nel passato il passaggio da una fase all’altra richiedeva anche anni, oggi la crisi si 

può presentare in modo molto veloce e senza che si verifichino quei segnali “premonitori” 

che nel passato caratterizzavano invece il processo [...]. In tal senso l’importanza degli 

strumenti si coglie dal fatto che spesso può esistere un divario tra il momento in cui i dati 

peggiorano e quello in cui la proprietà-management dispone di quell’informazione. 

Purtroppo si assiste spesso al verificarsi di situazioni in cui è presente l’incapacità di 

interpretare i dati o, peggio ancora, manca completamente una presa di coscienza sulla reale 

situazione”.  
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degenerazione della crisi può infatti sfociare in situazioni problematiche, quali i 

piani di risanamento o, peggio, nella chiusura dell’impresa stessa45.  

Di conseguenza, anche l’approccio al fenomeno della crisi deve cambiare poiché 

deve essere considerato oggi un elemento normale e, quindi, potenzialmente 

ricorrente.  

Emerge dunque, a seguito dell’evoluzione del quadro normativo e dell’incertezza 

dell’attuale contesto di mercato, la necessità per le imprese di “disporre di 

un’adeguata cultura della gestione dei rischi, abbinata a idonee metodologie 

tecniche e strumenti operativi in grado di supportare il processo decisionale”46. 

Nel precedente capitolo si è analizzato il fondamentale ruolo del controllo strategico 

nell’ambito dell’attività e organizzazione aziendale nonché si è messa in luce la 

                                                             
45 Castellano N., Romano P., I sistemi di “allerta e prevenzione” della crisi d’impresa, in 

Controllo di gestione, n. 5/2019, p. 33-34. 
46 Presti C., Strumenti di produttività individuale per la gestione dei rischi nel controllo di 

gestione, in Controllo di gestione, n. 1/2020, p. 15. L’autrice prosegue sottolineando come, 

tuttavia, nel contesto delle PMI “la gestione dei rischi nell’ambito dei sistemi di controllo 

gestionale è considerata in modo puramente deterministico poichè gli strumenti concettuali 

e pratici risultano troppo complessi alla luce delle risorse a disposizione [...]. Le nuove 

richieste dei diversi stakeholder e l’evoluzione del quadro normativo hanno comportato la 

necessità di una revisione delle pratiche e delle strategie adottate per tenere in debita 

considerazione il rischio associato all’attività aziendale. La gestione dei rischi, infatti, si 

lega inscindibilmente alla creazione di valore, in quanto non solo il successo, ma la stessa 

sopravvivenza di un’azienda è assicurata dalla sua capacità di creare valore per i suoi 

stakeholder. Una delle sfide principali del management è quindi quella di determinare il 

quantum di incertezza accettabile nel processo di creazione di valore. Risulta pertanto 

evidente che, nel quadro appena descritto, la pianificazione e il controllo gestionale 

debbano superare l’approccio deterministico, per giungere ad un approccio feedforward in 

grado di tener conto della componente di incertezza insita nella stima dei rischi aziendali”.  
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circostanza che i sistemi di controllo tradizionali in un contesto in divenire risultano 

ormai obsoleti.  

In particolare, non è più sufficiente “aggiornare” i vecchi sistemi ma piuttosto ciò 

che occorre è una vera e propria “rivoluzione copernicana” del sistema di controllo, 

così da modificare il paradigma ormai superato su cui esso si basa e, solo in questo 

modo, si potrà fronteggiare l’elevata turbolenza ambientale e la sempre più 

crescente pressione competitiva.  

Difatti, la Grande crisi che colpisce l’economia impone, sempre di più, che le 

imprese adottino una gestione economico-finanziaria attenta e scrupolosa, in grado 

di cogliere segnali premonitori delle difficoltà aziendali47 derivanti quasi 

inevitabilmente dalla Grande crisi stessa. 

Immaginando di osservare la struttura e le caratteristiche dell’ambiente competitivo 

in cui operano le imprese appare evidente come, nell’ultimo decennio, la 

complessità del mondo economico, dove la globalizzazione e la digitalizzazione 

facilitano i flussi finanziari e di informazione, ha sperimentato forti momenti di 

debolezza e incertezza dovuti a diverse minacce, quali ad esempio il terrorismo, 

                                                             
47 Panizza A., Il piano industriale come strumento di prevenzione e gestione della crisi, in 

Controllo di gestione n. 1/2019, p.12. L’autore prosegue sottolineando come “in un sistema 

competitivo, evoluto e complesso, sviluppare un’impresa con successo richiede l’adozione 

di un approccio razionale, orientato al futuro e attento a tutte le variabili in gioco, siano 

esse interne o esterne all’organizzazione aziendale”.  
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l’instabilità politica, gli attacchi cibernetici, i problemi etici o qualitativi relativi a 

servizi o prodotti sul mercato48. In un contesto simile, dunque, diventa di 

fondamentale importanza comprendere e gestire tali minacce e le crisi che queste 

portano.  

Naturalmente i processi di mutamento non sono esclusivi dell’età postindustriale, 

tuttavia mentre nel passato la loro criticità era meno evidente e il tempo era una 

variabile non critica (in quanto le aziende follower avevano ampi spazi di recupero 

rispetto alle innovatrici49) oggi le imprese, se vogliono sopravvivere, devono reagire 

molto più velocemente. 

 

                                                             
48 Neri L., La gestione della crisi: analisi e riflessioni, in Controllo di gestione n. 6/2018, 

p. 15. L’autore prosegue sottolineando come “tali minacce comportano da un punto di vista 

aziendale gravi interruzioni operative, perdite finanziarie o pubblicità sfavorevoli che 

possono influenzare la profittabilità e la credibilità”. 
49 Bortali M., Misurare l’orlo del caos. Casi aziendali e cambiamenti del Controllo di 

Gestione, Franco Angeli, 2010, p.22. L’autore prosegue sottolineando che questa 

circostanza faceva sì che “il risultato della gara fosse più assimilabile alla conquista dei 

primi posti in una graduatoria, anziché ad una lotta per la sopravvivenza. Un tempo per 

competere nel mercato non era ancora essenziale sviluppare l’obiettivo di fare meglio e 

quindi perseguire il concetto di eccellenza imprenditoriale: bastava un buon prodotto ed 

una buona strategia commerciale. Oggi invece vi è la necessità di investire per migliorare 

i prodotti ed i processi, al fine di aumentare i possibili vantaggi competitivi della propria 

azienda”. 
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2.1. La crisi del 2008: cause, caratteristiche e impatto sull’economia con particolare 

riferimento alle PMI 

Il contesto in cui avvenne la crisi finanziaria del 2008 non sembrava avvertire 

segnali di declino. Difatti, nonostante quel periodo fosse stato preceduto da due crisi 

finanziarie non di poco conto50, queste rimasero geograficamente contenute, anzi 

dal 2002 si registrò una forte ripresa economica51. Tale ripresa terminò tuttavia 

nell’estate del 2007, quando si iniziò a comprendere il forte grado di rischio di 

insolvenza dei mutui concessi dalle banche statunitensi: era l’inizio della cd. crisi 

dei mutui sub-prime. 

La crisi del 2008 iniziò a manifestarsi durante l’estate del 2007 a causa delle 

consistenti insolvenze dei debitori privati con scarso merito creditizio. Infatti, la 

crisi dei mutui subprime è stata una crisi finanziaria, causata dalla concessione di 

mutui con un alto profilo di rischio52 derivante da una forte probabilità che gli stessi 

non sarebbero stati poi rimborsati (circostanza che si è poi verificata). Fintanto che 

                                                             
50 In particolare, si fa riferimento alla prima crisi avvenuta nel 1997-98, dovuta al collasso 

di alcuni Paesi asiatici e della Russia e, alla seconda, all’inizio del nuovo secolo, 

manifestatasi con una caduta del mercato azionario derivante dalle speculazioni del 

quinquennio precedente.  
51 Spaventa L., La grande crisi del nuovo secolo, Treccani, 2009, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-grande-crisi-del-nuovo-secolo_%28XXI-

Secolo%29/ 
52 In particolare, alcuni (stated income loans) erano mutui per i quali il reddito del 

mutuatario veniva semplicemente dichiarato, altri (ninja loans) erano mutui la cui parte 

debitrice era priva di reddito, lavoro e patrimonio per cui non poteva offrire alcuna garanzia 

a sostegno del mutuo stipulato.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-grande-crisi-del-nuovo-secolo_%28XXI-Secolo%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-grande-crisi-del-nuovo-secolo_%28XXI-Secolo%29/


44 
 

le insolvenze erano limitate a quelle che il sistema riusciva ad assorbire, la banca 

poteva vendere il bene ipotecato e recuperare i soldi, ma quando ad Agosto 2007 le 

insolvenze raggiunsero un picco elevatissimo, sul mercato arrivò una forte ondata 

di vendita di case per recuperare i crediti.  

Ciò provocò un calo nel prezzo delle case e, di conseguenza, un calo nel prezzo 

degli ABS (ovvero delle obbligazioni emesse nelle operazioni di cartolarizzazione), 

i quali divennero “titoli tossici”53.  

Tuttavia, quando la crisi iniziò a manifestarsi era difficile prevederne l’impatto 

economico-sociale, dunque inizialmente il problema venne sottostimato.  

In seguito, però, dalle banche la crisi si è poi trasmessa all’economia reale in quanto 

le banche usavano il loro capitale per rifinanziare le società di scopo (chiamate 

SPV) create ad hoc per le operazioni di cartolarizzazione e dunque non avevano 

liquidità per finanziare le imprese, oppure erogavano liquidità a tassi 

eccessivamente alti (cd. credit crunch). 

                                                             
53 Infatti, la crisi venne accentuata dalle cd. cartolarizzazioni (ovvero dall’emissione di 

“titoli tossici”, il cui rendimento è legato al flusso di interessi dei mutui). Con tali 

operazioni, le banche scaricavano all’esterno il rischio e mantenevano in apparenza elevati 

i ratio patrimoniali (anche per il ricorso a società finanziarie controllate ma non incorporate 

nel bilancio). Per approfondimenti, si rimanda a AA.VV., L’economia italiana nella crisi 

globale. Assetti internazionali, politiche economiche, competitività del Paese e reazione 

delle imprese, Confindustria Centro Studi, 2008, p. 12. 
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In particolare, il credito bancario concesso alle imprese italiane rallentò a partire 

dalla fine del 2007, per poi accentuarsi negli ultimi due mesi del 2008.  

Inoltre, anche dal lato della domanda di finanziamenti si è registrato un 

peggioramento, in quanto questa calò dato un peggioramento delle prospettive 

future delle imprese.  

La crisi ha interessato le PMI secondo un meccanismo a più stadi54 e con maggiori 

ripercussioni in quanto da un lato, non essendo quotate in borsa (date le piccole 

dimensioni e la proprietà concentrata), il finanziamento bancario (accanto al debito 

di fornitura) costituisce la fonte principale di debito e, dall’altro lato, la proprietà 

chiusa (e spesso ristretta al solo nucleo familiare) comporta una ritrosia a 

condividere la proprietà con soggetti esterni alla famiglia o alla compagine sociale 

                                                             
54 “In una prima fase, le turbolenze e i crolli nei mercati internazionali hanno provocato 

una netta caduta degli scambi e della domanda, soprattutto in alcuni settori. Le PMI sono 

quindi state investite dai problemi del loro settore di appartenenza o delle grandi aziende 

con cui intrattenevano rapporti di stretta contiguità (ad esempio la quasi esclusiva 

dipendenza da uno o pochi clienti che, come è avvenuto nell’industria automobilistica, 

attraversavano un’acuta criticità. Il rallentamento negli scambi si è accompagnato da una 

diminuzione del denaro circolante. Le PMI hanno registrato un crescente bisogno di 

capitale d’esercizio dovuto ai pagamenti dilazionati dei propri clienti [...]. L’azione 

combinata della contrazione delle vendite e del ritardo nei pagamenti ha provocato una crisi 

di liquidità, acuita dalle difficoltà ad accedere ai canali di finanziamento tradizionali. Il 

sistema bancario ha reagito alle numerose pressioni (perdite, insolvenze) con una decisa 

stretta creditizia (credit crunch) [...]. Le imprese si sono così trovate prive di risorse 

finanziarie proprio quando lo scenario economico si faceva più cupo e le necessità 

finanziarie più stringenti. Tale scenario ha provocato un’impennata dei dissesti industriali 

e delle cessazioni di attività”. Per approfondimenti si rimanda a AA.VV., Le piccole e 

medie imprese al tempo della crisi. Politiche per le PMI, impatto della crisi e ruolo della 

formazione continua, IRES, rapporto di ricerca n. 7/2011, p. 15.  
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iniziale, con la conseguente scarsa possibilità di finanziarsi con capitale di rischio 

facendo entrare nuovi soci. Le PMI sono dunque più esposte dei grandi gruppi agli 

effetti negativi di una crisi.55  

                                                             
55 Per approfondimenti si rimanda a AA.VV., Le piccole e medie imprese al tempo della 

crisi. Politiche per le PMI, impatto della crisi e ruolo della formazione continua, IRES, 

rapporto di ricerca n. 7/2011, p. 15. Gli autori sottolineano che “la maggiore vulnerabilità 

discende da numerose cause: 

a) le minori dimensioni rendono più difficile assorbire imprevisti o passaggi a vuoto 

(un calo del volume d’affari può a volte pregiudicare la prosecuzione dell’attività); 

b) le PMI operano generalmente in pochi o in un solo comparto economico, spesso di 

nicchia. Non riescono quindi a diversificare rischi, clienti e fornitori e sono 

frequentemente collegate al destino di un settore o di un’azienda più grande. In 

molti casi, le PMI sono le vere vittime della crisi del sistema; i grandi gruppi 

multinazionali tendono infatti a preservare le loro attività e scaricare sulle piccole 

imprese collegate e sull’indotto gli insuccessi conseguiti sui mercati mondiali. 

Paradossalmente, ma non sorprendentemente, in una filiera globalizzata le tensioni 

sui mercati esteri si accumulano e scaricano sulle componenti più piccole e locali 

della catena globale del valore; 

c) i problemi maggiori hanno però interessato il versante finanziario. La crisi dei 

mutui subprime e dei mercati dei capitali ha coinvolto rovinosamente il sistema 

delle PMI, caratterizzato da una struttura finanziaria più debole, scarsamente 

capitalizzata. Le tensioni e l’irrigidimento del sistema bancario hanno investito 

drammaticamente le PMI, dotate di un basso rating e incapaci di seguire sentieri di 

finanziamento alternativi (ad esempio la quotazione in borsa); 

d) le PMI scontano anche la ridotta disponibilità di figure altamente specializzate. Le 

minori competenze e capacità manageriali costituiscono un limite nella ricerca di 

soluzioni alternative e per un’approfondita analisi della situazione attuale. 

Talvolta, i piccoli imprenditori esternalizzano alcune mansioni aziendali a 

consulenti, con ovvia riduzione di tempestività e controllo della gestione 

aziendale”. 
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In particolare, il crollo della fiducia è stato più accentuato tra le imprese 

manifatturiere e ha determinato il rinvio delle scelte di investimento a quando le 

prospettive economiche sarebbero state maggiormente favorevoli. Infatti, si erano 

progressivamente deteriorate le valutazioni degli imprenditori sulle condizioni per 

effettuare investimenti, a causa sia delle restrizioni al credito sia, soprattutto, delle 

attese negative sulla domanda interna ed esterna56.  

 

2.2. La crisi post COVID-19: analogie e differenze rispetto alla crisi del 2008 

A differenza della crisi dei mutui subprime del 2008, la crisi derivante (e che 

deriverà) dall’emergenza Covid-19 non è scaturita dal mercato finanziario per poi 

riversarsi sull’economia reale, bensì ha da subito colpito in maniera preponderante 

i consumi e quindi la produzione di beni e servizi nella maggior parte dei settori 

produttivi con una forza e impatto del tutto inaspettato e imprevedibile.  

In particolare, si tratta da un lato di una crisi derivante dal lato della domanda 

(poiché le persone sono rimaste costrette in casa) e dall’altro lato si è manifestata 

una crisi dal lato dell’offerta (in quanto i provvedimenti adottati avevano 

temporaneamente chiuso, per ragioni di sicurezza, numerose attività produttive e 

                                                             
56 AA.VV., L’economia italiana nella crisi globale. Assetti internazionali, politiche 

economiche, competitività del Paese e reazione delle imprese, Confindustria Centro Studi, 

2008, p. 14. 
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commerciali e, anche dopo la riapertura, poche imprese hanno effettuato nuovi 

investimenti o attivato nuove linee di produzione)57.  

Così come evidenziato dal Centro Studi Confindustria58, lo shock dell’offerta 

dipende da due canali principali: 

a) canale diretto: blocco dell’offerta, conseguente alla chiusura di alcune 

attività in determinati territori o settori, dovuto sia a misure di contenimento 

della diffusione del COVID-19 sia al fermo di produzione di alcune aziende, 

necessario per sanificare i locali e garantire le condizioni di lavoro in 

sicurezza per i lavoratori; 

b) canale indiretto: disruptions lungo le catene globali del valore in 

conseguenza del blocco delle attività negli altri paesi (con particolare 

riferimento alla mancata produzione di beni intermedi in alcuni distretti 

della Cina, la cui quota sulle catene globali del valore è arrivata al 45% nel 

2017). Infatti, l’interruzione della produzione di beni intermedi a monte 

della catena globale del valore, causa il rapido esaurimento delle scorte di 

                                                             
57 Proietti M., Cataldi G., Covid-19: tra continuità aziendale, indicatori e nuovo codice 

della Crisi e dell’insolvenza, Il Sole 24 ore, 2020, 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-04-08/covid-19-continuita-

aziendale-indicatori-e-nuovo-codice-crisi-e-insolvenza-153811.php?refresh_ce=1 
58 AA.VV., Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio 

dell’economia?, Confindustria Servizi, 2020, p. 15. 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-04-08/covid-19-continuita-aziendale-indicatori-e-nuovo-codice-crisi-e-insolvenza-153811.php?refresh_ce=1
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-04-08/covid-19-continuita-aziendale-indicatori-e-nuovo-codice-crisi-e-insolvenza-153811.php?refresh_ce=1
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magazzino delle imprese e strozzature dell’offerta nelle produzioni che 

utilizzano tali input. 

Invece, sempre secondo gli studi di Confindustria59, lo shock della domanda si 

propaga attraverso tre canali: 

a) riduzione e ricomposizione della spesa delle famiglie italiane: in 

conseguenza della chiusura di molte attività commerciali (bar, ristoranti, 

centri commerciali, attività di vendita al dettaglio di beni non essenziali, 

ecc…) e delle mutate condizioni in cui si trovavano a vivere le famiglie, 

obbligate a stare in casa e a limitare allo stretto necessario gli spostamenti, 

le statistiche ISTAT hanno dimostrato come in tempi rapidissimi siano 

mutate le decisioni di spesa delle famiglie60; 

b) calo dei flussi turistici: una forte caduta della domanda deriva anche 

dall’azzeramento dei flussi turistici dentro l’Italia e verso l’Italia61; 

                                                             
59  AA.VV., Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio 

dell’economia?, Confindustria Servizi, 2020, p. 16. 
60 In particolare, è stata stimata una caduta dei consumi intorno al -9%, diminuzione che 

non ha precedenti dal 1970. Inoltre, le voci di consumo che risentono maggiormente di tale 

situazione sono: la spesa in servizi di ristorazione e alloggio, servizi ricreativi e culturali, 

pacchetti vacanza, servizi di trasporto, spese per i mezzi di trasporto (consumi di 

carburanti), vestiario e calzature, mobili e articoli per la casa.  
61 L’analisi di Confindustria prosegue sottolineando che “le attività legate al turismo 

valgono circa il 6% del valore aggiunto e dell’occupazione in Italia. Tale blocco ha colpito, 

fino ad oggi, l’Italia in un momento di bassa stagionalità dal punto di vista turistico [...]. E’ 

verosimile, tuttavia, che l’impatto possa estendersi anche al trimestre estivo (il più 

importante per gli operatori turistici) per due ragioni: da un parte, la diversa tempistica con 

la quale il virus si è gradualmente diffuso a livello globale, che porterà a limitazioni di 
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c) diminuzione della domanda estera di prodotti italiani: in conseguenza 

dell’introduzione, in paesi legati da forti relazioni commerciali con l’Italia 

(Germania, Francia, USA, ecc…), di misure restrittive analoghe a quelle 

introdotte in Italia, le quali potrebbero determinare una forte riduzione della 

domanda di merce italiana con ripercussioni negative sulle esportazioni 

italiane all’estero. 

La combinazione tra questi due shock negativi rischia di produrre effetti recessivi 

forti e prolungati. 

                                                             
movimenti di turisti stranieri anche quando l’Italia avrà superato l’attuale emergenza 

sanitaria; dall’altra, un problema reputazionale, determinatosi nelle fasi iniziali della crisi, 

quando l’Italia è stato il primo paese colpito”. Per ulteriori approfondimenti sull’impatto 

economico dell’epidemia COVID-19 sul settore del turismo si rimanda a Rio R., Turismo 

in quarantena. Gli effetti del coronavirus sul sistema italiano, Tangram Edizioni 

Scientifiche, 2020, p.12 ss. In particolare, sul tema, l’autore evidenzia come “la grande fuga 

dall’Italia per paura del Coronavirus fa moltiplicare le cancellazioni e le rimodulazioni dei 

voli aerei da e verso il nostro paese. Inoltre, si moltiplicano i paesi che hanno deciso di 

bloccare i viaggiatori o che consigliano la quarantena precauzionale di 14 giorni per i 

viaggiatori provenienti dall’Italia; o quelli, ancora, che sconsigliano le vacanze nel 

Belpaese. Un elenco di restrizioni che rischia di compromettere ulteriormente il sistema 

turistico italiano condizionando le scelte e i comportamenti di acquisto di potenziali turisti-

consumatori per la stagione in corso [...]. L’Italia, in particolare, compare nella black list 

di numerosi paesi, tra i quali alcuni che generano la metà degli arrivi stranieri e della spesa 

turistica nel Belpaese: Germania, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Cina. Tanto per citare 

i principali. In particolare, secondo gli ultimi dati disponibili, sono stati complessivamente 

29,6 milioni i turisti, provenienti da queste aree, che hanno scelto di trascorrere una vacanza 

in Italia generando circa 107 milioni di presenze. Flussi considerevoli che hanno prodotto 

una spesa turistica pari a 20,5 miliardi di euro, il 49,3% del dato complessivo dei viaggiatori 

stranieri nel nostro Paese”. 
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Sebbene la genesi delle due crisi (crisi finanziaria del 2008 e crisi scatenata 

dall’epidemia Covid-19) sia molto diversa, entrambe hanno generato ripercussioni 

sulla liquidità delle imprese.  

L’impatto della crisi finanziaria sulla liquidità delle imprese è stato analizzato nel 

paragrafo precedente, mentre, per quanto riguarda la crisi derivante dall’epidemia 

Covid-19, questa rischia di creare problemi di liquidità per le imprese in quanto, a 

causa delle interruzioni della produzione, si realizzano meno prodotti/servizi 

vendibili, e quindi si incassa di meno. Pertanto, aumenta anche il rischio di 

insolvenza in quanto le imprese, non incassando, non riusciranno facilmente a 

soddisfare i loro creditori a fronte degli impegni presi. 

Inoltre, a causa del calo della domanda, vengono cancellati ordini e acquisti e quindi 

si ha una mancata vendita di prodotti nell’industria e un mancato fatturato nei 

servizi62.  

                                                             
62 AA.VV., Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio 

dell’economia?, Confindustria Servizi, 2020, p. 21. L’analisi prosegue sottolineando come 

al contrario “l’esigenza di liquidità resta e si fa più pressante: serve liquidità per 

approvvigionare i magazzini, per le scadenze bancarie, per pagare il costo dei locali, per 

far fronte alle scadenze tributarie e alle scadenze verso i dipendenti. Perciò, le riserve di 

liquidità dell’impresa si assottigliano rapidamente [...]. In queste condizioni, anche imprese 

con bilanci tendenzialmente solidi possono avere, nell’immediato, grosse difficoltà in 

termini di cash flow. Se la riduzione dei ricavi supera quella dei costi a fine anno l’impresa 

riporterà una perdita, che potrebbe essere assorbita da capitale e riserve, specie in  caso di 

miglioramento dello scenario nel medio termine. Ma se i problemi che prosciugano la cassa 

persistono per troppe settimane [...] molte imprese possono cadere piuttosto rapidamente 

in situazioni di illiquidità, che rischiano di causarne il blocco dell’operatività”. 
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In particolare, la tabella seguente mostra, per ogni settore produttivo, come cambia 

in aumento la probabilità di fallimento delle imprese italiane con e senza COVID-

1963. 

 

Tabella 3. Gli effetti del COVID-19 sulla probabilità di fallimento delle imprese 

italiane 

 Scenario 

Settore Senza COVID-19 Con COVID-19 Differenza 

Manifattura 

(eccetto tessile e 

farmaceutico) 

3,9% 5,7% 1,8% 

Tessile 4,0% 6,1% 2,1% 

Farmaceutico 3,8% 2,7% -1,1% 

Settore elettrico e 

del gas 

5,3% 6,0% 0,7% 

                                                             
63 Per approfondimenti si rimanda a Weisz B., Impatto economico del Coronavirus: scenari 

a confronto, 2020, https://www.pmi.it/economia/mercati/326010/impatto-economico-del-

coronavirus-scenari-a-confronto.html. In particolare, l’autrice analizza due scenari: lo 

scenario soft “prevede che l’emergenza coronavirus venga risolta in un periodo di tempo 

che va dai tre ai sei mesi, e la probabilità che questo accada è considerata alta. In questo 

caso [...] l’impatto sull’economia, sia quella mondiale sia quella italiana, è considerato 

basso”. Lo scenario hard, invece, prevede “l’ipotesi che le misure di contenimento fin qui 

adottate non riescano a contenere il contagio, con la conseguenza di una pandemia 

coronavirus. In questo caso, la crisi sanitaria durerebbe più di sei mesi, e le conseguenze 

sull’economia sarebbero ben peggiori”.  

https://www.pmi.it/economia/mercati/326010/impatto-economico-del-coronavirus-scenari-a-confronto.html
https://www.pmi.it/economia/mercati/326010/impatto-economico-del-coronavirus-scenari-a-confronto.html
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Settore idrico e 

smaltimento rifiuti 

4,7% 8,7% 4,0% 

Costruzioni 8,1% 10,6% 2,5% 

Commercio 

(esclusi i prodotti 

farmaceutici) 

4,2% 5,8% 1,6% 

Commercio di 

prodotti 

farmaceutici 

4,3% 4,0% -0,3% 

Trasporti e 

logistica 

4,8% 7,3% 2,5% 

Settore 

alberghiero e 

ristorazione 

7,4% 8,8% 1,4% 

ICT 5,2% 4,5% -0,7% 

Professioni 

tecniche e 

scientifiche 

5,3% 7,7% 2,4% 

Turismo 5,3% 7,9% 2,6% 

Media 4,9% 6,8% 1,9% 

Fonte: Cerved Rating Agency (2020) 
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2.3. Il ruolo degli strumenti di controllo nella gestione delle “Grandi Crisi 

Al di là della classica analisi di settore (la quale può essere svolta sia mediante il 

tradizionale schema di Porter che tramite la comparazione dei propri risultati di 

bilancio rispetto a quanto ottenuto dai propri concorrenti) in un’ottica di 

prevenzione è necessario avere un approccio integrato tra rischio e strategia (cd. 

strategic risk management), il che porta all’introduzione di sistemi più articolati che 

permettano non solo di svolgere le attività di analisi degli scostamenti, ma anche 

che consentano di orientare il sistema al futuro attraverso l’utilizzo del forecasting 

e degli scenari. Così facendo, da un lato il management potrà valutare le scelte 

aziendali sia sotto un profilo economico che finanziario così da contenere i rischi 

di crisi e, dall’altro lato, i finanziatori dell’impresa (in primis le banche) potranno 

valutare meglio le prospettive dell’impresa e la sua dinamica finanziaria. In tal 

senso il budget, nelle sue modalità di sviluppo evolutive, può rappresentare un 

ottimo componente del sistema di valutazione e prevenzione delle possibili crisi, a 

patto di avere un costante orientamento al futuro64.  

                                                             
64 Bazzerla M., Crisi aziendali e controllo di gestione: l’importanza degli strumenti di 

controllo nella prevenzione della crisi, in Controllo di gestione, n. 4/2018, p.28. L’autore 

prosegue sottolineando la necessità di considerare il budget “non più come uno strumento 

ma come un vero e proprio sistema. In quest’ottica si può quindi parlare di budget 

scorrevole (rolling budget) che permette di mantenere l’orizzonte temporale aperto senza 

soluzione di continuità. Oltre alla tecnica del rolling budget è possibile utilizzare la filosofia 

dello steering control o controllo della direzione di marcia in cui, periodicamente, vengono 

prodotte simulazioni e/o scenari con previsioni a finire. Tutto questo permette di 

comprendere meglio quali sono i possibili-probabili risultati raggiungibili con o senza 

l’effettuazione di azioni correttive e/o diverse dalle attuali”.  
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In effetti, la corretta definizione ed implementazione delle strategie non può 

prescindere da un’accurata analisi e valutazione delle diverse tipologie di rischio 

che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi ed il perseguimento degli 

indirizzi intrapresi.  

La gestione aziendale, infatti, risulta continuamente condizionata da un certo livello 

di incertezza, cui si associano rischi ed opportunità65. In particolare, nei momenti 

di crisi è di fondamentale importanza un’attenta analisi e monitoraggio 

dell’ambiente esterno per cogliere opportunità emergenti e per prepararsi ad 

affrontare eventuali minacce incombenti. 

A questo punto, e fatte le dovute precisazioni, è possibile soffermare l’analisi sugli 

strumenti che il controllo strategico può predisporre al fine di “contenere” le 

conseguenze negative della crisi stessa66. 

                                                             
65  Busco C., Giovannoni E., Riccaboni A., Il controllo di gestione, Ipsoa, 2018, p. 47 ss. 

Gli autori proseguono sottolineando come in un simile ambito “diviene necessario: 

allineare le strategie prescelte con la propensione al rischio da parte dell’azienda, 

coerentemente con le aspettative dei diversi stakeholders, individuare le possibili modalità 

di risposta al rischio (in termini di condivisione, annullamento, riduzione o accettazione), 

evitare “sorprese” associate al verificarsi di determinati eventi dannosi, valutare il rapporto 

tra rischi ed opportunità, dotarsi di un adeguato sistema informativo. Risultano 

fondamentali, dunque, la definizione, la gestione ed il monitoraggio delle possibili 

condizioni o eventi capaci di compromettere l’andamento della gestione. Il processo di 

definizione dei rischi richiede di identificare, misurare e classificare gli stessi in base alla 

loro natura e priorità [...] nonché al livello di tolleranza da parte dell’azienda. La gestione 

dei rischi comprende il controllo, la diversificazione e le modalità per condividerli o 

evitarli. Il monitoraggio consiste nell’attenta verifica dei processi e delle attività svolte, 

attraverso un’ampia comunicazione e partecipazione interna”. 
66 Bazzerla M., Crisi aziendali e controllo di gestione: l’importanza degli strumenti di 

controllo nella prevenzione della crisi, in Controllo di gestione, n. 4/2018, p.23. In 
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2.3.1. L’analisi SWOT 

 

Uno strumento di pianificazione che viene utilizzato a supporto delle decisioni 

strategiche è l’analisi SWOT, che ha come obiettivo quello di mettere in evidenza 

punti di forza e di debolezza di un’impresa o di un progetto e far emergere 

opportunità e minacce che derivano dal contesto esterno di riferimento67.  

 

 

 

 

                                                             
particolare, l’autore sottolinea come “il fattore temporale nella gestione e soluzione della 

crisi è un elemento determinante in quanto un ritardo o, peggio ancora, la mancata volontà 

di riconoscere lo stato di crisi può sfociare in una situazione irreversibile che può portare 

l’impresa verso il dissesto [...]. Le tradizionali esperienze mostrano come il tradizionale 

percorso dell’impresa che, dalla situazione di normalità volge verso una situazione di crisi, 

preceduta da una fase di declino, abbia subito una evidente riduzione in termini temporali. 

Mentre nel passato il passaggio da una fase all’altra richiedeva anche anni, oggi la crisi si 

può presentare in modo molto veloce e senza che si verifichino quei segnali “premonitori” 

che nel passato caratterizzavano invece il processo [...].  
67 In particolare, l’analisi SWOT può essere utilizzata per: identificare e affrontare 

questioni strategiche; dotarsi di un mezzo per capire i punti di forza, risolvere le carente, 

sfruttare le opportunità e ridurre al minimo le minacce per l’azienda, un’area produttive o 

un progetto; fornire all’impresa un impulso per stimolare positivamente l’attività 

organizzativa; supportare con dei dati le informazioni, le tendenze e gli approfondimenti 

per aumentare la probabilità di raggiungere obiettivi, definire strategie e tattiche; valutare 

capacità e risorse; facilitare il cambiamento organizzativo e migliorare la posizione 

competitiva. Per approfondimenti si rimanda a Camilletti P., Gli strumenti a supporto della 

definizione della strategia di risanamento, in Di Diego S., Micozzi F. (a cura di), Piano 

industriale e crisi d’impresa. Vantaggi, strategie, valutazioni, effetti, Maggioli, 2012, p. 

113. 
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Figura 6: Diagramma dell’analisi SWOT 

 

 

Fonte: Camilletti P., Gli strumenti a supporto della definizione della strategia di 

risanamento, in Di Diego S., Micozzi F. (a cura di), Piano industriale e crisi 

d’impresa. Vantaggi, strategie, valutazioni, effetti, Maggioli, 2012, p. 116 

 

 

I punti di forza e di debolezza sono considerati fattori endogeni in quanto costituiti 

da tutti quegli elementi sui quali è possibile intervenire. Un errore assolutamente da 

evitare è quello di individuare i punti di forza dell’impresa analizzandoli dal suo 

punto di vista. Tali elementi devono infatti essere valutati in relazione ai 

clienti/consumatori target, fornitori, dipendenti, stakeholder. 
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In particolare, i punti di forza (Strenghts) sono le capacità e le competenze che 

contraddistinguono un’azienda dai sui competitor e che, se adeguatamente sfruttate, 

le consentirebbero di realizzare importanti performance mentre i punti di debolezza 

(Weaknesses) sono tutte quelle caratteristiche interne all’azienda che rappresentano 

un limite al conseguimento del successo e come tali devono essere accuratamente 

analizzate e affrontate.  

Nella seguente tabella sono evidenziati dieci ambiti nei quali si possono trovare 

punti di forza e di debolezza: 
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Tabella 6: Dieci ambiti nei quali si possono trovare punti di forza e di debolezza 

 

Ambito di attività Punti di forza Punti di debolezza 

Disponibilità finanziarie Elevato cash flow Alto indebitamento 

Management Buona gestione delle risorse Mediocre gestione delle 

risorse 

Logistica (produzione e 

distribuzione) 

Elevata produttività 

Utilizzo di eccellenti canali 

di distribuzione 

Tempi lenti e sprechi 

Difficoltà a raggiungere il 

mercato 

Immagine Buona immagine aziendale Pessima immagine 

aziendale 

Proprietà intellettuale Marchi, brevetti, segreti 

industriali 

Brevetti in scadenza 

Know-how Elevato know-how nella 

produzione, distribuzione e 

marketing 

Nessun know-how 

Risorse umane Personale molto 

competente 

Personale non specializzato 

Struttura organizzativa Chiara definizione dei ruoli 

e delle mansioni 

Confusione dei ruoli e nelle 

mansioni 

Impianti Attrezzature specifiche Impianti obsoleti 

Information tecnology IT avanzata e buona 

gestione delle informazioni 

Automazione scarsa e 

scadente 

Fonte: Camilletti P., Gli strumenti a supporto della definizione della strategia di 

risanamento, in Di Diego S., Micozzi F. (a cura di), Piano industriale e crisi 

d’impresa. Vantaggi, strategie, valutazioni, effetti, Maggioli, 2012, p. 115 
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Le minacce e opportunità sono invece considerate fattori esogeni in quanto costituiti 

da tutte quelle variabili esterne all’organizzazione che possono condizionarla, sulle 

quali però l’impresa non può intervenire direttamente, ma dovrebbe tenere sotto 

controllo in modo da sfruttare gli eventi positivi e prevenire quelli negativi.  

In particolare, le opportunità (Opportunities) sono tutte quelle tendenze ed eventi 

dell’ambiente che possono essere sfruttati dall’azienda per potenziare o ottenere un 

vantaggio competitivo (ad esempio l’introduzione di una nuova normativa, 

cambiamenti sociali, economici, culturali, di abitudini, di stili di vita, eventi locali 

o lo sviluppo di nuove tecnologie). Invece, le minacce (Threats) sono tutte quelle 

tendenze ed eventi dell’ambiente esterno che possono ostacolare o frenare lo 

sviluppo della redditività dell’impresa e che pertanto dovrebbero essere previsti o 

il più possibile mitigati.  

Nella seguente tabella sono evidenziate quattro aree le cui variabili possono far 

sorgere opportunità e minacce: 
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Tabella 7: Quattro aree le cui variabili possono far sorgere opportunità e 

minacce 

Ambito Variabili Opportunità  Minacce 

Politico Normativa sulla 

protezione 

dell’ambiente 

Presenza di apposite 

certificazioni 

Costi della 

normativa anti-

inquinamento 

Economico Tassi di cambio Materie importate 

più economiche 

Prodotti della 

concorrenza più 

economici 

Sociale Cambiamento dello 

stile di vita 

Incremento della 

domanda 

Produzione di beni 

non più richiesti 

Tecnologico  Sviluppo delle 

Information 

Tecnology 

Nuovi canali 

distributivi da 

sfruttare 

Obsolescenza dei 

canali distributivi 

utilizzati 

Fonte: Camilletti P., Gli strumenti a supporto della definizione della strategia di 

risanamento, in Di Diego S., Micozzi F. (a cura di), Piano industriale e crisi 

d’impresa. Vantaggi, strategie, valutazioni, effetti, Maggioli, 2012, p. 116 

 

 

 

2.3.2. Il Business model Canvas 
 

Dalle opportunità, minacce, punti di forza e punti di debolezza che emergono dalla 

matrice SWOT il manager è chiamato a individuare il business model aziendale che 

meglio rispecchia quanto emerso.  

Il Business model Canvas è uno strumento a supporto di manager o imprenditori 

nella progettazione e innovazione del business model di un’azienda. In particolare, 
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esso rappresenta una piattaforma visiva che consente di rappresentare la strategia 

aziendale.  

Il Business model Canvas viene ideato da Osterwalder e Pigneur68 e si caratterizza 

di nove blocchi (cd building blocks) riconducibili a quattro aree fondamentali per 

un’impresa quali: i clienti, l’offerta, l’infrastruttura e la sostenibilità finanziaria.  

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica di un esempio di Business Model 

Canvas.   

                                                             
68 “Every Organization has a Business Model [...]. You might think of a business model as 

a blueprint describing how an organization operates. Just an architect prepares blueprints 

to guide the construction of a building, an entrepreneur designs a business model to guide 

the creation of an entreprise. A manager also might sketch a business model to help 

visualize how an existing organization operates.” Osterwalder A., Clark T., Pigneur 

Y.,Creare modelli di business. Un manuale pratico ed efficace per ispirare chi deve creare 

o innovare un modello di business, FAG, 2012, p.18 ss. 
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Figura 4: Business Model Canvas 

 

 

Fonte: Beople, https://www.businessmodelcanvas.it/business-model-canvas/ 

 

Vediamo ora nello specifico le varie componenti: 

- Segmenti di clienti: l’elemento di base relativo ai segmenti di clientela 

definisce i diversi gruppi di persone o organizzazioni che un’azienda 

desidera raggiungere e servire. I clienti costituiscono il cuore di ogni 

modello di business. Senza clienti infatti nessuna azienda può sopravvivere 

a lungo. Per poter soddisfare meglio i propri clienti, un’azienda li dovrebbe 

raggruppare in segmenti distinti sulla base di esigenze comuni, 

https://www.businessmodelcanvas.it/business-model-canvas/
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comportamenti comuni o altre caratteristiche. Un’azienda deve decidere 

consapevolmente a quali segmenti rivolgersi e quali, invece, trascurare69. 

- Proposte di valore: l’elemento di base relativo alle proposte di valore 

descrive l’insieme di prodotti e servizi che creano valore per uno specifico 

segmento di clientela. Ciascuna proposta di valore consiste in un insieme 

selezionato di prodotti e/o servizi che va incontro alle richieste di uno 

specifico segmento di clientela70.  

- Canali: l’elemento di base relativo ai canali descrive il modo in cui 

un’azienda comunica con i propri segmenti di clientela e li raggiunge per 

portare loro la proposta di valore. I canali di comunicazione, distribuzione 

                                                             
69 In particolare, vi sono differenti tipologie di segmenti di clientela. Alcuni esempi sono: 

a) mercato di massa (i modelli di business focalizzati sui mercati di massa non fanno 

distinzione tra i diversi segmenti di clientela); 

b) mercato di nicchia (i modelli di business focalizzati sui mercati di nicchia vanno 

incontro a segmenti di clientela molto specializzati); 

c) mercato segmentato (alcuni modelli di business distinguono tra segmenti di 

mercato con esigenze e problemi leggermente differenti); 

d) mercati diversificati (un’azienda con un modello di business basato su clienti 

diversificati serve due segmenti ben distinti con esigenze e problemi molto 

differenti); 

e) mercati multi-sided (alcune organizzazioni servono due o più segmenti di clientela 

interdipendenti).  
70 In particolare, una proposta di valore crea valore per un segmento di clientela attraverso 

uno specifico mix di elementi che provvedono ai bisogni di quel segmento. I valori possono 

essere di tipo quantitativo (ad esempio il prezzo e la velocità di servizio) o qualitativo (ad 

esempio la progettazione e la customer experience). Esempi di elementi che possono 

contribuire alla creazione del valore per la clientela sono: novità, performance, 

personalizzazione, “risolvere i problemi”, design, marchio, prezzo, ecc.. 
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e vendita costituiscono l’interfaccia dell’azienda nei confronti dei suoi 

clienti e giocano un ruolo importante nella customer experience71.  

- Relazioni con i clienti: l’elemento di base relativo alle relazioni con i clienti 

descrive i tipi di relazioni che un’azienda stabilisce con uno specifico 

segmento di clientela. Le relazioni con la clientela possono spaziare da 

relazioni personali a relazioni automatizzate e possono essere guidate dalle 

seguenti motivazioni: acquisizione di clienti, fidelizzazione, incremento 

delle vendite (upselling)72.  

- Flussi di ricavi: l’elemento di base relativo ai flussi di ricavi rappresenta il 

denaro che un’azienda ricava da ciascun segmento di clientela. In 

particolare, un’azienda può generare uno o più flussi di ricavi da ciascun 

segmento di clientela. Ciascun flusso di ricavi può essere caratterizzato da 

meccanismi diversi di definizione dei prezzi (come listino prezzi fisso, 

                                                             
71 Quando si deve presentare sul mercato una proposta di valore, è fondamentale 

individuare il giusto mix fra i canali in modo da raggiungere i clienti con la modalità che 

essi preferiscono. Un’organizzazione può scegliere se raggiungere i clienti attraverso canali 

propri o canali partner, o con un mix di entrambi. I canali proprietari possono essere diretti, 

come la forza vendita interna o un sito web, oppure indiretti, come punti vendita posseduti 

o gestiti dall’organizzazione. I canali partner sono indiretti e comprendono una grande 

varietà di opzioni, come la distribuzione all’ingrosso, al dettaglio o siti web.  
72 Si possono distinguere molte categorie di relazioni con i clienti; esse possono coesistere 

nella relazione di un’azienda con un particolare segmento di clientela. Alcuni esempi sono: 

assistenza personale, assistenza personale dedicata, self-service, servizi automatici, 

community, co-creazione. 
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contrattazione, vendita all’asta, prezzi dipendenti dal mercato, prezzi 

dipendenti dal volume, gestione del rendimento)73. 

- Risorse chiave: l’elemento di base relativo alle risorse chiave definisce i 

beni più importanti necessari affinché un modello di business funzioni. 

Ciascun modello di business richiede delle risorse chiave che permettono a 

un’impresa di creare la proposta di valore, raggiungere i mercati, mantenere 

le relazioni con i segmenti di clientela e ottenere dei ricavi. Le risorse chiave 

possono essere di proprietà dell’azienda, noleggiate in leasing o acquisite 

da partner strategici74. 

- Attività chiave: l’elemento di base relativo alle attività chiave definisce le 

cose più importanti che un’azienda deve fare perché il suo modello di 

business funzioni. Ciascun modello di business richiede un certo numero di 

attività chiave. Si tratta delle azioni più importanti che un’azienda deve 

compiere per operare con successo. Come le risorse chiave, esse sono 

necessarie per creare la proposta di valore, raggiungere i mercati, mantenere 

                                                             
73 Un modello di business può prevedere due diversi tipi di flussi di ricavi: il primo tipo 

consiste dai ricavi di transazioni che derivano da pagamenti in un’unica soluzione da parte 

dei clienti, mentre il secondo tipo consiste in ricavi ricorrenti relativi a pagamenti continui 

derivanti dalla proposta di valore offerta al cliente o dal supporto post-vendita. Ci sono 

diversi modi per generare flussi di ricavi: vendita di beni, canone d’uso, quote di iscrizione, 

prestito/noleggio/leasing, licenze, commissioni di intermediazione e pubblicità. 
74 Le risorse chiave possono essere categorizzate come segue: risorse fisiche, risorse 

intellettuali, risorse umane e risorse finanziarie. 
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le relazioni con i clienti e ottenere dei ricavi. E, come le risorse chiave, anche 

le attività chiave variano a seconda del modello di business. 

- Partnership chiave: l’elemento di base relativo alle partnership chiave 

definisce la rete di fornitori e partner che permette al modello di business di 

funzionare. Le aziende creano alleanze per ottimizzare i loro modelli di 

business, ridurre i rischi e acquisire le risorse75.  

- La struttura dei costi: la struttura dei costi definisce tutti i costi che si devono 

sostenere per far funzionare un modello di business. Creazione e 

distribuzione di valore, mantenimento delle relazioni con i clienti e 

generazione di ricavi sono tutte attività che comportano dei costi. Questi 

possono essere calcolati in modo piuttosto semplice dopo aver definito le 

risorse chiave, le attività chiave e le partnership chiave. Alcuni modelli di 

business, pertanto, dipendono dai costi più di altri76.  

                                                             
75 E’ possibile distinguere tre motivazioni per creare partnership: ottimizzazione ed 

economie di scala, riduzione del rischio e dell’incertezza, acquisizione di particolari risorse 

e attività. Inoltre, esistono quattro diversi tipi di partnership: alleanze strategiche tra non-

concorrenti; competizione collaborativa: partnership strategiche tra concorrenti; joint 

venture per sviluppare nuovi business e relazioni acquirente-fornitore per assicurarsi 

fornitori affidabili.  
76 E’ abbastanza naturale che i costi debbano essere minimizzati in qualsiasi modello di 

business. Ma, per alcuni modelli di business, basse struttura di costi sono più importanti 

che per altri. Perciò può essere utile distinguere le strutture dei costi dei modelli di business 

in due grandi classi: basate sui costi e basate sul valore (molti modelli di business si 

collocano tra questi due estremi). Le strutture dei costi possono avere le seguenti 

caratteristiche: costi fissi, costi variabili, economie di scala e economie di gamma.  
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I nove elementi del modello di business costituiscono dunque le basi per un utile 

strumento, chiamato Business Model Canvas.  

 

2.3.3. Le mappe strategiche 
 

Le mappe strategiche sono un utile strumento per definire e rappresentare le 

strategie intenzionali nel piano industriale. Le mappe strategiche che si possono 

realizzare sono molteplici e altrettanto numerose sono le situazioni nelle quali 

possono essere utilizzate. In questa sede, si fa riferimento alle mappe strategiche 

correlate alla Balanced Scorecard di Kaplan e Norton77, che integrano quattro 

prospettive bilanciate: 

1) la prospettiva economico finanziaria78; 

                                                             
77 Kaplan R. S., Norton D. P., Mappe strategiche. Come convertire i beni immateriali in 

risultati tangibili, 2005, p. 1 ss. 
78 Rimane imprescindibile nella descrizione della logica strategica la prospettiva 

economico-finanziaria che definisce quali sono i risultati materiali prodotti dalla strategia. 

Solitamente le organizzazioni hanno due leve fondamentali per la loro strategia finanziaria: 

crescita dei ricavi e produttività. L’organizzazione può infatti aumentare i propri ricavi 

intensificando i rapporti con i clienti esistenti vendendogli quindi una maggiore quantità 

degli stessi prodotti o servizi, oppure può diversificare la propria offerta vendendo prodotti 

del tutto nuovi. In alternativa, l’organizzazione può decidere di attuare la strategia di 

produttività che può essere perseguita in due modi: migliorare la struttura dei costi della 

società riducendo le spese dirette e indirette oppure utilizzare le attività in modo più 

efficiente riducendo il capitale fisso e il lavoro necessario per supportare un determinato 

livello di business. Uno dei principali contributi apportati dall’uso di una mappa strategica 

è quello di evidenziare le opportunità per migliorare la performance finanziaria attraverso 

la crescita del fatturato non solo attraverso la riduzione dei costi e il miglior utilizzo delle 

risorse. Inoltre, il bilanciamento delle due strategie aiuta a garantire che le riduzioni di costi 

e asset non compromettano le opportunità di crescita dell’azienda con i clienti.  
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2) la prospettiva dei clienti79;  

3) la prospettiva dei processi interni80; 

                                                             
79 Il punto centrale di qualsiasi strategia aziendale è la proposta di valore del cliente. In tale 

prospettiva viene descritto il mix unico di beni e servizi, relazioni con il cliente e immagine 

aziendale che un’impresa offre. Nella prospettiva della clientela viene quindi definito il 

modo in cui l’organizzazione si diversifica dalla concorrenza per attrarre, trattenere e 

approfondire le relazioni con i clienti. In tal senso è cruciale la value proposition perché 

aiuta un’organizzazione a collegare i suoi processi interni a risultati migliori con i suoi 

clienti. In genere, la value proposition può pervenire da tre differenti scelte strategiche: 

eccellenza operativa, relazione con il cliente e infine leadership di prodotto. Le 

organizzazioni solitamente si impegnano ad eccellere in una delle tre aree senza però 

trascurare le altre due. Una volta identificata la propria proposta di valore dei confronti del 

cliente, l’organizzazione saprà quali classi e tipi di clienti scegliere come target. In 

particolare, le organizzazioni che perseguono una strategia di eccellenza operativa devono 

portare sul mercato prezzi competitivi, qualità e selezione dei prodotti, adempimento rapido 

degli ordini e consegne puntuali. Con la seconda strategia orientata alla gestione delle 

relazioni con i clienti, un’organizzazione deve sottolineare la qualità dei suoi rapporti con 

i clienti, incluso un servizio eccezionale offrendo al cliente il maggior numero di soluzioni 

possibili. Infine, le aziende che perseguono una strategia di leadership di prodotto devono 

concentrarsi sulla funzionalità, le caratteristiche e le prestazioni complessive dei propri 

prodotti o servizi. Risulta perciò importante definire al meglio la strategia che 

l’organizzazione intende perseguire nei confronti dei clienti e del mercato in modo da avere 

ben chiari gli obiettivi che intende raggiungere e l’offerta di valore che vuole trasferire ad 

essi.  
80 La seguente prospettiva mette in evidenza quali sono i processi interni core sui quali 

l’organizzazione deve eccellere per poter raggiungere gli obiettivi strategici prefissati. 

Sono quei processi che da una parte permettono all’organizzazione di raggiungere e di 

fidelizzare i clienti che ha indicato nella prospettiva precedente, e dall’altra garantisce di 

conseguenza il raggiungimento dei risultati economici desiderati. I processi interni 

aziendali possono essere suddivisi in quattro gruppi: processi gestionali operativi, processi 

di gestione della clientela, processi di innovazione e processi di regolazione e sociali. I 

primi sono caratterizzati dalla serie di attività aziendali che vengono compiute nella 

quotidianità della vita aziendale per la produzione di beni e servizi utilizzati poi dai clienti. 

Il secondo gruppo di processi, invece, raggruppa tutte quelle attività volte alla selezione, 

soddisfazione e fidelizzazione dei clienti. I processi di innovazione si riferiscono alle 

attività di ricerca e sviluppo di nuove opportunità per poter acquisire un vantaggio 

competitivo rispetto ai competitor in termini di sviluppo di nuovi prodotti, servizi e 

processi. Infine, l’ultimo gruppo di processi riguarda aspetti normativi e istituzionali che 

l’organizzazione mette in atto per operare nel miglior modo possibile nel rispetto delle 

normative nazionali in cui opera. Spesso ciò non basta e le organizzazioni vanno oltre il 
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4) la prospettiva dell’apprendimento e della crescita81. 

Le mappe strategiche sono semplici diagrammi che descrivono come un’impresa, 

definita la propria posizione strategica, può creare valore82.  

In particolare, con riferimento alle quattro prospettive sopra indicate, vengono 

schematizzate, come mostra la seguente figura, le relazioni di causa-effetto che 

legano gli obiettivi economici e finanziari ai fattori critici di successo83.  

                                                             
semplice adeguamento ai parametri richiesti dalle norme in vigore, in modo tale da poter 

incrementare la propria reputazione in termini di ambiente, sicurezza e buone condizioni di 

lavoro all’interno della comunità in cui operano.  
81 La quarta prospettiva definisce quale deve essere la struttura organizzativa di lungo 

periodo per garantire una continua crescita e il miglioramento delle risorse interne 

aziendali. Le risorse interne principali sono le persone, i sistemi e le procedure 

organizzative. Solitamente quando si definisce una nuova strategia, non si hanno a 

disposizione le risorse interne necessarie per poter garantire il raggiungimento degli 

obiettivi. Le organizzazioni dovranno quindi investire nello sviluppo delle competenze dei 

dipendenti, nel potenziamento dei sistemi informativi e dovranno verificare l’allineamento 

tra le procedure interne e la strategia definita. 
82 Per approfondimenti, si rimanda a Camilletti P., Gli strumenti a supporto della 

definizione della strategia di risanamento, in Di Diego S., Micozzi F. (a cura di), Piano 

industriale e crisi d’impresa. Vantaggi, strategie, valutazioni, effetti, Maggioli, 2012, p. 

107 ss. 
83 “Le relazioni di causa-effetto rappresentate da una mappa strategica scaturiscono da un 

percorso logico di questo tipo: lo scopo ultimo delle aziende è quello di creare valore per i 

soci a lungo termine (obiettivi economico-finanziari); tale valore viene creato attraverso la 

realizzazione della proposta di valore per i clienti target; i processi interni chiave 

permettono la creazione del valore che soddisfa i clienti, contribuendo così al 

raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari; gli asset immateriali (personale, 

sistemi informativi e cultura) determinano i miglioramenti di performance nei processi 

critici che producono valore a clienti e soci”. Camilletti P., Gli strumenti a supporto della 

definizione della strategia di risanamento, in Di Diego S., Micozzi F. (a cura di), Piano 

industriale e crisi d’impresa. Vantaggi, strategie, valutazioni, effetti, Maggioli, 2012, p. 

109. 



71 
 

Figura 5: Come un’azienda ha messo in relazione gli indicatori delle quattro 

prospettive 

 

 

Fonte: Kaplan R. S., Norton D. P., La Balanced Scorecard come sistema di 

gestione di management strategico, Harvard Business Review Italia, Settembre 

2009, n. 9 

 

La mappa strategica è dunque uno strumento estremamente efficace in quanto: 

integra quattro prospettive (economico-finanziaria, clienti, processi interni, 

apprendimento e crescita); rappresenta le relazioni di causa-effetto tra i vari 

obiettivi strategici attraverso delle frecce; facilita la comunicazione strategica 

perchè contiene tutte le informazioni in un’unica pagina; aiuta a descrivere la 

strategia e comunicarla fra dirigenti e impiegati, in modo da creare un allineamento 

strategico che rende più facile l’implementazione della strategia di successo.  
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Dunque, come evidenziato precedentemente, le mappe mettono al centro il cliente 

e i processi aziendali e, pertanto, per gestire al meglio questi fenomeni, può essere 

utile l’implementazione di strumenti quali il Customer Relationship Management 

(CRM) e soprattutto l’Activity Based Management (ABM). 

 

2.3.4. Il Customer Relationship Management (CRM) 

Il Customer Relationship Management (CRM) è “uno strumento utilizzato dalle 

aziende per migliorare il rapporto con il cliente (customer) attraverso l’introduzione 

di processi e procedure che permettono l’interazione con i clienti. Oltre alla parte 

software, viene spesso implementate anche la parte umana con dei corsi di 

aggiornamento per gli impiegati addetti. Il termine viene utilizzato sia per 

descrivere il software sia l’intero sistema strategico orientato sulle richieste e sulle 

necessità del cliente [...]. Il CRM diventa di grande utilità quando fa parte di un 

approccio integrato: se si lascia la sua gestione e implementazione al reparto 

informatico la gestione del cliente sarà priva di successo, in quanto mancherà la 

parte relazionale più umana, ma avremo lo stesso insuccesso se il CRM e l’analisi 

dei dati che si ricavano diventano di gestione esclusiva del settore vendite.  
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Se si persegue invece un approccio integrato, da sviluppare nel tempo, il CRM 

diventa uno strumento potentissimo per l’azienda e di valore per il cliente”84. 

In particolare i vantaggi che l’azienda può ricavare dall’utilizzo del CRM sono 

riportati nella seguente tabella: 

 

Tabella 8: Vantaggi derivanti dall’utilizzo di un sistema CRM 

Forza Vendita Clienti Sales 

Manager 

Marketing Finanza 

Migliore 

produttività che 

conduce a un 

tempo di qualità 

Minore perdita 

di tempo con 

venditori. Le 

vendite hanno 

un “valore 

aggiunto”  

Migliore 

visibilità del 

collegamento 

tra attività e 

risultati 

Migliore 

feedback sulle 

opportunità di 

vendita 

generate 

Riduzione dei 

costi 

dell’attività di 

vendita 

Più opportunità 

di guadagno 

Consolidamento 

con i fornitori 

migliori 

Previsioni più 

solide 

Migliore 

contributo al 

ritorno 

sull’investiment

o 

Fatturato di 

vendita 

migliorato 

Si riduce la 

ricerca di nuovi 

clienti 

Livello dei 

servizi più 

elevato 

Migliore 

allocazione 

delle risorse 

Consolidament

o della base 

clienti 

Si riducono i 

costi legati 

all’attività di 

vendita 

Minor tempo Relazione Processi più Migliore Buona 

                                                             
84 Grana A., Il valore del cliente: di cosa si tratta?, in Bortali M. (a cura di), Misurare 

l'orlo del caos. Casi aziendali e cambiamenti del Controllo di Gestione, Franco Angeli, 

2010, p.136. 
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trascorso in 

attività 

amministrative 

migliore con il 

fornitore 

efficienti integrazione 

con la vendita 

Governance 

/minor rischio 

Migliore livello 

relazionale 

Sia il fornitore 

che il venditore 

conoscono 

l’azienda 

Gestione dei 

clienti più 

efficace 

Conoscenza 

approfondita 

del cliente 

La conoscenza 

del cliente 

diventa un 

capitale 

valutato 

Fonte: Grana A., Il valore del cliente: di cosa si tratta?, in Bortali M. (a cura di), 

Misurare l'orlo del caos. Casi aziendali e cambiamenti del Controllo di Gestione, 

Franco Angeli, 2010, p.136 

 

2.3.5. L’Activity Based Management (ABM) 

In una prospettiva che vede la soddisfazione del cliente finale come fattore chiave 

verso il quale orientare la strategia aziendale, uno strumento di controllo 

particolarmente efficace è rappresentato dall’Activity Based Management 

(ABM).85 

                                                             
85 L’activity based management “vede le attività come elemento chiave per ottenere un 

miglioramento delle prestazioni dell’impresa attraverso l’incremento del valore trasferito 

al cliente. E’, quindi, la ricerca del miglioramento continuo di tutti i fattori chiave nella 

gestione dell’impresa ad ispirare l’applicazione dell’activity based management, con 

riguardo, soprattutto, alle determinanti della qualità, della flessibilità e della soddisfazione 

dei clienti [...]. L’activity based management si articola normalmente in quattro fasi ben 

distinte: la valutazione delle attività, il controllo dei costi, la gestione delle attività 

attraverso gli indicatori di prestazione, il sistema integrato di supporto alle decisioni. 

L’activity based management non si limita solo ad elaborare indicatori di tipo economico 

relativi all’identificazione dei costi aziendali, bensì si pone l’obiettivo di individuare dei 

fattori che includano anche aspetti di tipo qualitativo in riferimento, ad esempio, al tempo, 

alla flessibilità, alla produttività, ecc. che determinano la capacità dell’impresa di generare 

valore percepito dal cliente [...]. Quindi, oltre ad una stima puntuale dei costi del prodotto, 

l’activity based management permette di impostare l’impresa per processi, con un 

progressivo superamento della tradizionale visione verticale e gerarchica. Inoltre, è uno 
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In particolare, l’Activity Based Management costituisce un modello di governance 

aziendale basato sull’analisi dei costi (Activity Based Costing) relativi alle attività 

che compongono i processi aziendali, sulla misurazione della performance 

complessiva dei processi e delle attività aziendali e sull’individuazione delle 

modalità e dei margini di miglioramento di tali performance86. 

 In tal senso, l’Activity Based Management risulta particolarmente utile in fase di 

crisi aziendale in quanto consente sia di individuare le attività strategicamente 

rilevanti per l’impresa (sulle quali concentrare le risorse) e sia di poter intervenire 

sull’ottimizzazione dei costi (recuperando quindi in efficienza nelle attività non 

considerate a valore aggiunto per il cliente finale) senza tuttavia diminuire la qualità 

del prodotto/servizio finale offerto. 

Naturalmente, per sfruttare al massimo i vantaggi di tale strumento risulta 

fondamentale il ruolo della tecnologia come supporto a tutto il sistema informativo 

aziendale e, di conseguenza, sarà necessario un “approccio integrato della 

                                                             
strumento sicuramente più efficace delle tradizionali tecniche di contabilità analitica 

nell’individuare le responsabilità specifiche e nell’agevolare il processo decisionale [...].  

Per approfondimenti si rimanda a Tullio A., Il budget. L’analisi di bilancio, la 

programmazione, il reporting, Ipsoa, 2011, p. 15-16. 
86 
https://www.humanwareonline.com/wordpress/?p=772#:~:text=La%20disciplina%20AB
M%20(Activity%20Based,sull'individuazione%20delle%20modalit%C3%A0%20di 

https://www.humanwareonline.com/wordpress/?p=772#:~:text=La%20disciplina%20ABM%20(Activity%20Based,sull'individuazione%20delle%20modalit%C3%A0%20di
https://www.humanwareonline.com/wordpress/?p=772#:~:text=La%20disciplina%20ABM%20(Activity%20Based,sull'individuazione%20delle%20modalit%C3%A0%20di
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rendicontazione”, ovvero un forte legame tra rendicontazione e strategia aziendale 

87.  

                                                             
87 “Nell’ambito dei processi informativi aziendali la tecnologia ha sempre avuto un ruolo 

fondamentale. L’applicazione dell’informatica, e poi delle telecomunicazioni e, oggi, delle 

tecnologie digitali, sono state fin dall’inizio una chiave per abbattere i costi dei processi 

informativi, per incrementare la velocità con cui i processi informativo-contabili e 

amministrativi vengono svolti e per migliorare la qualità dei dati e delle informazioni 

prodotte [...]. Quando l’azienda abbraccia la logica del reporting integrato, la tecnologia 

continua a svolgere un ruolo chiave, ma ulteriore e diverso rispetto a quello giocato 

tradizionalmente, perché può diventare un elemento abilitante del pensiero integrato. Le 

aziende devono investire il loro denaro nella costruzione di sistemi integrati in grado di 

raccogliere e elaborare dati di natura diversa, dinamici e continuamente in evoluzione, in 

grado di rappresentare la storia della creazione di valore dell’azienda. Alla tecnologia, 

dunque, non si chiede di essere soltanto lo strumento per la conversione della dinamica 

aziendale in cifre, in modo puntuale e una volta all’anno, ma di costituire l’infrastruttura 

che consente di tradurre continuamente i processi aziendali in una rappresentazione 

dinamica e integrata della creazione di valore dell’azienda [...]. La tecnologia impatta sul 

modo con cui l’informazione per il report aziendale viene preparata. Grandi quantità di 

informazioni sulle prestazioni aziendali oggi sono disponibili anche attraverso fonti online 

esterne all’azienda, come i social media e i motori di ricerca. Data la diversa provenienza 

e l’elevata quantità di dati necessari alla redazione dell’Integrated Reporting, uno 

strumento per raccoglierli in modo più efficiente è il cloud. La diffusione e lo sviluppo del 

cloud lo ha reso un’alternativa interessante per le organizzazioni, rispetto alla infrastruttura 

IT esistente nella loro organizzazione [...].  Attraverso il cloud, infatti, vi è la possibilità da 

parte delle aziende di poter usufruire dei dati e delle informazioni necessarie per la 

redazione dell’Integrated Reporting on demand attraverso Internet [...]. Con l’utilizzo del 

cloud le parti interessate potrebbero usufruire delle informazioni di cui hanno bisogno in 

qualsiasi posto, non dovendo essere fisicamente presenti in azienda. Un altro vantaggio che 

deve essere preso in considerazione è il numero di persone raggiungibile attraverso il cloud: 

con l’utilizzo di tale strumento, infatti, c’è la possibilità di raggiungere un numero molto 

ampio e molto variegato di soggetti. Possono accedervi, infatti, non solo coloro i quali si 

trovano all’interno dell’azienda, ma anche i soggetti esterni che hanno contatti con 

l’azienda; in questo modo c’è la possibilità di raccogliere informazioni e dati sia di carattere 

finanziario (i fornitori, ad esempio, potrebbero avere la possibilità di accedere al cloud e di 

inserire i documenti di natura contabile necessari all’azienda) che di carattere non 

finanziario (i clienti, ad esempio, potrebbero avere la possibilità di accedere al cloud e 

inserire informazioni sul grado di soddisfazione o lasciare commenti sull’operato 

dell’azienda)”. Per approfondimenti si rimanda a Piedepalumbo P., Mancini D., ICT e 

Integrated Reporting, in Controllo di gestione n. 1/2019, p. 49 ss. 
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Le principali differenze tra approccio tradizionale e approccio integrato al reporting 

sono sintetizzate nella seguente tabella: 

 

Tabella 9: Le principali differenze tra approccio tradizionale e approccio 

integrato al reporting 

Caratteristiche Approccio tradizionale Approccio del pensiero e 

della rendicontazione 

integrata 

Aspetti generali Il financial report 

rappresenta principalmente 

la performance economico-

finanziaria dell’azienda. 

Pur essendo il riflesso di un 

processo gestionale 

sistemico, il report non 

fornisce una completa 

connessione con la 

strategia, le operazioni e 

altri controlli organizzativi, 

dato che sul focus è sul dare 

conto di risultati affidabili e 

veritieri. 

Il report integrato è il 

risultato del pensiero 

integrato ed è formato dalle 

informazioni economico-

finanziarie e non, realmente 

rilevanti. E’ collegato con 

tutto il processo strategico, 

operativo, di controllo e di 

reporting. 

Strategie Il processo strategico e 

quello di reporting sono 

scollegati tra di loro, gestiti 

da dipartimenti diversi e 

basati sulla predominanza 

dell’informazione 

economico-finanziaria.  

Il processo strategico e 

quello di reporting si 

sviluppano in modo 

integrato, attraverso la 

collaborazione all’interno 

dell’organizzazione: 

l’analisi approfondita dei 

risultati influenza la 

pianificazione strategica 

integrando una molteplicità 

di prospettive indicate dai 
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capitali. 

Operazioni L’informazione si sviluppa 

all’interno dei dipartimenti 

e delle funzioni a 

compartimenti stagni, 

soprattutto quella non 

finanziaria, che inoltre è 

spesso destrutturata in 

termini di dati e strumenti 

utilizzati per la raccolta e 

l’elaborazione e ha una 

scarsa visibilità 

nell’organizzazione. 

Il report integrato esalta la 

connessione tra dati 

finanziari e non finanziari, 

tra i vari dipartimenti, nel 

tempo e tra i diversi capitali 

utilizzati dall’azienda per 

creare valore. 

Reporting Il financial reporting è 

essenzialmente rivolto al 

passato e focalizzato sulla 

performance economico-

finanziaria, le informazioni 

riguardano il contesto di 

breve periodo e sono 

comunicate attraverso 

strumenti che ne danno una 

visione statica. 

Il report integrato fornisce 

una visione olistica della 

storia di come l’azienda 

crea valore nel tempo 

attraverso fattori e capitali 

utilizzati e mediante 

metriche appropriate. 

Controlli Il processo di 

rendicontazione è ben 

strutturato sul sistema di 

regole e procedure 

informative per il financial 

reporting, mentre le 

informazioni relative agli 

altri capitali sono 

normalmente raccolte e 

prodotte ad hoc, impattando 

sulla qualità e l’integrità 

dell’informativa prodotta. 

La qualità 

dell’informazione e 

l’integrazione che 

alimentano il reporting 

integrato sono governate 

lungo tutto il processo 

informativo, non sono 

raccolte in modo sporadico 

ma diventano parte 

quotidiana della 

misurazione della creazione 

del valore. 

Comunicazione e 

condivisione  

L’informazione nel 

reporting tradizionale viene 

mostrata ai destinatari 

L’informazione nel 

reporting integrato viene 

veicolata ai destinatari 
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secondo procedure e tempi 

formalizzati, ma spesso 

mediante documenti digitali 

statici e non integrati tra 

loro. 

utilizzando canali e 

modalità differenti ma in 

modo più interattivo e con 

strumenti di visualizzazione 

più sofisticati. 

Fonte: International Integrated Reporting Council (IRC), Technology for Integrated 

Reporting, in “A CFO guide for driving multi-capital thinking”, Settembre 2016, 

p.9 

 

2.4. L’economia post COVID-19: scenari di sviluppo e possibili reazioni delle 

imprese 

Per quanto riguarda lo scenario socio-economico che si avrà a seguito dell’epidemia 

Covid-19 è naturalmente presto per fare previsioni.  

Tuttavia, si può fare riferimento ai tre possibili scenari (ordinati dal più ottimistico 

al più pessimista) elaborati da McKinsey i quali da un lato ipotizzano l’impatto 

economico e l’iter di ripresa e, dall’altro lato, forniscono spunti di riflessione su 

come affrontare l’incertezza88.

                                                             
88 Zaccariotto C., Covid-19: possibili scenari e consigli per le aziende, 2020, 

https://anra.it/it/it/article/2217/covid-19-possibili-scenari-e-consigli-per-le-aziende 

https://anra.it/it/it/article/2217/covid-19-possibili-scenari-e-consigli-per-le-aziende
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Tabella 10: Three scenarios for COVID-19 would have three very different 

outcomes 

 

Assumptions 

 Quick recovery Global slowdown Global pandemic 

and recession 

Public-health 

response 

Similar 

effectiveness to 

China 

Less effective than 

China 

Less effective than 

China 

Seasonality Virus is seasonal Virus is seasonal Virus is not 

seasonal 

Fatality ratio Similar to flu Higher than or near 

flu, dependent on 

health-system 

response 

Higher than flu, 

because of disease 

characteristics or 

insufficient health-

system response 

Change in 

behaviours 

Localized. Working 

populations change 

some habits but 

most economic 

activity persist 

Mostly local, some 

general. Greater 

shift in daily 

behaviors 

Generalized 

 

Expected economic impact 

 Quick recovery Global slowdown Global pandemic 

and recession 

China Recovery is largely 

complete, including 

Recovery is largely 

complete, including 

Recovery leads to 

resumption of pre-
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Hubei by early Q2 Hubei by early Q2 outbreak routines, 

which drives new 

transmissions; 

complete by Q3 

Rest of world Relatively fast 

rebound by end Q1 

in Europe and US 

after initial acute 

drop in consumer 

demand. 

Other economies 

(Middle East, rest 

of Asia, Africa, 

LatAm) see varied 

impact 

Europe, US see 

economic 

slowdowns until 

mid Q2. 

Certain sectors 

(aviation, 

hospitality) deeply 

affected. 

Other sectors, such 

as consumer, see 

acute initial drop 

but recover by end 

Q2. 

Europe, US see 

generalized 

reaction. 

Global recession.  

Consumer 

confidence does not 

recover until end 

Q3 or beyond. 

Fonte: Expert interviews; McKinsey analysis 

 

Nel primo scenario, la diffusione del contagio all’interno dei paesi chiave e in nuove 

aree determina una riduzione del PIL globale 2020 compresa tra -0,3% e -0,7%. La 

Cina continua il suo percorso verso la ripresa, mentre nel resto dei territori, la 

ripresa dell’economia dipenderà dall’andamento del contagio (sarà cioè più rapida 

quanto più contenuta sarà la diffusione del virus, tenendo conto anche del possibile 

aiuto che potrebbe arrivare dall’aumento delle temperature con la primavera). 

Nel secondo scenario le regioni che non hanno ancora assistito ad una rapida 

crescita dei casi possono beneficiare di una maggiore consapevolezza sull’efficacia 

delle misure sperimentate da altri paesi, e avere più tempo per prepararsi. Tuttavia, 
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i paesi con sistemi sanitari meno robusti avranno maggiori difficoltà a rallentare il 

contagio: secondo McKinsey tale situazione porterebbe ad un rallentamento 

dell’economia globale compreso tra -1,8% e -2,2%. Naturalmente, la crisi non 

colpirà tutti i settori allo stesso modo (in particolare, i settori più colpiti saranno il 

turismo, i trasporti e la ristorazione). 

Nel terzo scenario (il più pessimistico) si prospetta il rapido dilagare dei contagi 

durante tutto il 2020, tenendo conto dell’eventualità che possa trattarsi di un virus 

non stagionale. Questo determinerebbe una recessione economica grave e globale.  

L’analisi di McKinsey prosegue poi proponendo sette azioni che possono essere 

utili per qualsiasi organizzazione89. 

                                                             
89 In particolare, le sette azioni consigliate da McKinsey sono le seguenti:  

1) Proteggere i dipendenti: per permettere, ove possibile, di lavorare in remoto, le 

aziende devono promuovere un dialogo continuo e un confronto costante con i 

propri dipendenti, ascoltando le loro necessità e dando strumenti di supporto; 

2) Creare un team di risposta COVID-19 interfunzionale: tale team deve avere un 

collegamento con il CEO e ruoli chiaramente definiti, che si occupino di mansioni 

al di fuori dell’ordinario come monitorare salute, benessere e capacità dei 

dipendenti di svolgere il proprio ruolo; svolgere prove di stress finanziario e 

sviluppare un piano di emergenza; monitorare la catena di approvvigionamento, la 

capacità di risposta e resilienza a lungo termine; ideare nuove strategie di 

marketing e di vendita; 

3) Assicurarsi che la liquidità sia sufficiente per resistere alla crisi: ciò implica che 

le variabili critiche che influiscono su costi e ricavi vengano trasposte in valori 

numerici, che verranno utilizzati per modellare i dati finanziari dell’azienda (flusso 

di cassa, conto economico, stato patrimoniale) in ogni scenario e per identificare i 

fattori che potrebbero compromettere significativamente la liquidità. Per ciascuno 

di questi fattori, le aziende dovrebbero preventivare le azioni necessarie per 

stabilizzare l’organizzazione (come ad esempio ottimizzare i conti, ridurre i costi, 

valutare eventuali disinvestimenti, fusioni e acquisizioni); 
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In conclusione, si riportano i dati di una recente ricerca sulla gestione delle crisi 

condotta da un team di ricercatori dell’Università Bocconi90.  

                                                             
4) Stabilizzare la supply chain: le aziende devono in primo luogo delineare con 

chiarezza l’estensione e le esposizioni della propria catena di fornitura con 

particolare riguardo alle aree più colpite dal virus. Nell’immediato vanno 

considerate azioni come la razionalizzazione delle scorte, la prenotazione delle 

capacità di trasporto, l’utilizzo degli stock per resistere fino al riavvio delle attività. 

Non deve al contempo essere trascurata la pianificazione del “dopo”, prevedendo 

eventuali picchi nella domanda. L’attuale situazione può anche rappresentare il 

momento giusto per ottimizzare la propria rete, qualificare i fornitori ed 

eventualmente cercarne di nuovi, per razionalizzare la propria supply chain sulla 

base di un approccio risk based; 

5) Vicinanza ai clienti: le aziende che gestiscono meglio le interruzioni solitamente 

sono quelle che investono nell’analisi della clientela e ne anticipano i 

comportamenti. In Cina, ad esempio, la domanda più che essere diminuita è 

cambiata: i consumatori si sono spostati in massa verso l’online, scegliendo l’e-

commerce per tutti i tipi di prodotti, compresi gli alimentari. E’ molto probabile 

che una buona percentuale dei clienti non tornerà, neanche a situazione 

normalizzata, alle modalità tradizionali, ed è quindi importante che le aziende 

riflettano sui propri investimenti digitali; 

6) Prepararsi alla crisi: l’errore di molte aziende, anche di grandi dimensioni, è 

quello di non prevedere le interruzioni, di non simularle, di non analizzare come 

affrontarle, finchè non si concretizzano. Non è possibile gestire un rischio senza 

un framework di Risk Management, non è possibile affrontare una crisi senza un 

piano di crisis management. Pianificare i protocolli da mettere in atto a seconda 

delle situazioni, assegnare prima ruoli e responsabilità, garantire che le funzioni 

siano chiare, che la comunicazione possa continuare; 
7) Condividere obiettivi e valori: la forza di un’organizzazione dipende dalla forza 

della comunità di cui fa parte. Soprattutto nei momenti di crisi, le aziende devono 

capire come supportare il territorio, quali azioni fare per promuovere la ripresa 

collettiva, proponendo ad esempio raccolte di denaro o offrendo competenze.  

Per approfondimenti si rimanda a AA.VV., Coronavirus’ business impact: Implications for 

business, McKinsey, 2020, https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-

insights/covid-19-implications-for-business?cid=other-soc-lkn-mip-mck-oth-2002--

&sid=3174273114&linkId=83598671 
90 Per approfondimenti, si rimanda a Salvato C., Coronavirus. Nelle crisi, le aziende si 

dividono in tre tipi, 2020, https://www.youtube.com/watch?v=4WaM0HeG5VY 

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business?cid=other-soc-lkn-mip-mck-oth-2002--&sid=3174273114&linkId=83598671
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business?cid=other-soc-lkn-mip-mck-oth-2002--&sid=3174273114&linkId=83598671
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business?cid=other-soc-lkn-mip-mck-oth-2002--&sid=3174273114&linkId=83598671
https://www.youtube.com/watch?v=4WaM0HeG5VY
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In particolare, sono stati individuati tre tipi di comportamenti delle organizzazioni 

e delle imprese per uscire dai traumi.  

In primo luogo, ci sono purtroppo le imprese che falliscono. Queste devono ricevere 

massicci supporti soprattutto da parte dei governi per eliminare (o almeno ridurre) 

l’impatto sociale di questo fenomeno.  

In secondo luogo, ci sono le imprese “resilienti”. Resilienza significa “rimbalzare 

indietro”, ovvero uscire dalla crisi tornando a quella che era la situazione iniziale di 

partenza. Anche tale comportamento deve essere sostenuto dai governi, riducendo 

ad esempio l’impatto sulla liquidità delle imprese in questo periodo (ad esempio 

con garanzie pubbliche ai finanziamenti ottenuti dalle imprese da parte del sistema 

bancario oppure un supporto ancora più intenso alla cassa integrazione).  

Infine, c’è un terzo tipo di atteggiamento chiamato di “crescita post-traumatica”. 

Tale condotta, contrariamente alla resilienza,  non significa soltanto “rimbalzare 

indietro” alla situazione precedente alla crisi, ma sfruttare la crisi come trampolino, 

come opportunità per diventare imprese più forti e più competitive. La “crescita 

post-traumatica” richiede naturalmente delle attitudini molto forti e chiare: occorre 

da un lato comprendere a fondo quello che è l’impatto della crisi sulla catena del 

valore dell’impresa e del settore e, dall’altro lato, bisogna agire su questi elementi 

cercando di eliminarli o addirittura di trasformarli in punti di forza per la 
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competitività futura si tratta, dunque, di imprese che sono naturalmente preoccupate 

per il presente ma che investono e progettano piani per il futuro.  
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CAPITOLO 3 - INNOVAZIONE E RESILIENZA IN UN 

CONTESTO OSTILE 

 

La resilienza organizzativa è definibile come “la capacità di un’organizzazione di 

anticipare, prepararsi, rispondere ed adattarsi al cambiamento incrementale e ad 

inconvenienti improvvisi, con l’obiettivo di sopravvivere e prosperare”91. 

La resilienza dunque è il frutto dell’interazione tra imprenditori e ambiente 

competitivo e, in quanto tale, si caratterizza come un processo dinamico e in 

continua evoluzione durante il quale l’imprenditore e l’intera organizzazione 

aziendale acquisisce competenze sempre più idonee per affrontare il futuro incerto 

con atteggiamento positivo e creativo92.  

Infatti, in azienda, la resilienza è una qualità non solamente del singolo 

imprenditore, ma dell’intera organizzazione: l’azione congiunta dei singoli 

                                                             
91 Definizione tratta da www.bsigroup.com 
92 Una componente della resilienza è certamente l’ottimismo. In particolare, ci si riferisce 

alla capacità dell’imprenditore di mantenere un atteggiamento positivo di fronte a 

circostanze più o meno difficili, situazioni in cui vi è una grande incertezza in merito ai 

risultati. E’ la capacità degli imprenditori di imparare dagli errori e vederli come 

un'opportunità piuttosto che come un fallimento. Per approfondimenti si rimanda a Beretta 

A., Resilienza, una promessa di felicità molto utile anche in azienda, 2017, 

https://www.ilsole24ore.com/art/resilienza-promessa-felicita-molto-utile-anche-azienda-

AELCbBfC?refresh_ce=1. Sul tema si rimanda inoltre a Ries E., Partire leggeri. Il metodo 

lean start-up: innovazione senza sprechi per business di successo, Etas, 2012, p. 10 e ss. 

L’autore sostiene che “sono proprio gli aspetti noiosi a contare di più. Il successo di una 

start-up non scaturisce da un buon corredo genetico o dal fatto di essersi trovati nel posto 

giusto al momento giusto. Il successo di una start-up può essere creato ad arte seguendo il 

processo giusto, il che significa che si può imparare, il che significa che a sua volta si può 

insegnare. L’imprenditoria è una forma di management”.  

https://www.ilsole24ore.com/art/resilienza-promessa-felicita-molto-utile-anche-azienda-AELCbBfC?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/resilienza-promessa-felicita-molto-utile-anche-azienda-AELCbBfC?refresh_ce=1
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individui ha infatti permesso alle organizzazioni di innovarsi in un’ottica di 

miglioramento continuo e ciò ha consentito di superare i momenti più critici93. 

 

3.1 Resilienza organizzativa e Covid-19 

Con la crisi pandemica Covid-19 quello di resilienza è diventato uno dei concetti 

più citati. E’ infatti naturale che nei momenti di crisi la richiesta di resilienza sia 

delle organizzazioni che di altri sistemi sociali diviene sempre più forte94. 

Il termine resilienza, originariamente, venne impiegato nel campo dell’ecologia. In 

particolare, fu Holling nel 1973 a definirlo come “la capacità di carpire 

insegnamenti dai cambiamenti dell’ambiente esterno e di adattarsi ad essi per 

sopravvivere”95. In campo economico, dunque, il termine si declina nel concetto di 

“resilienza organizzativa” indicando quelle aziende in grado di gestire meglio gli 

                                                             
93 La resilienza parte dai dipendenti di una organizzazione, che sono i primi a dover essere 

resilienti e, per farlo, devono essere motivati. Per approfondimenti si rimanda a Seville E., 

Organizzazioni Resilienti. Come sopravvivere, prosperare e creare opportunità al tempo 

della crisi, Armando Editore, 2018, p. 64 ss. L’autrice sostiene che “i dipendenti motivati 

investono le loro energie fisiche, cognitive ed emotive nel loro lavoro. Contribuiscono alla 

crescita dell’organizzazione mettendoci braccia, testa e cuore [...]. Quando 

un’organizzazione si trova sotto pressione sono le sue persone e il modo in cui collaborano 

a fare la differenza”.  
94 Bisio C., Resilienza organizzativa e Covid-19, 2020, 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/resilienza-organizzativa-e-covid-19-

strategie-fase-2/ 
95 Holling C. S., Resilience and stability of ecological systems, Annual review of ecology 

and systematics, vol. 4, p. 1 ss. 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/resilienza-organizzativa-e-covid-19-strategie-fase-2/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/resilienza-organizzativa-e-covid-19-strategie-fase-2/
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shock che si verificano all’esterno rispetto alle rivali fragili o rigide e di apprendere 

dagli shock stessi in una prospettiva di crescita e miglioramento. 

In particolare, sempre con riferimento all’ambito economico sono state fornite due 

definizioni di resilienza. La prima descrive la resilienza come capacità di 

assecondare le situazioni avverse che si verificano durante la vita di 

un’organizzazione, per poi riprendersi una volta passato lo shock o una volta che 

l’ambiente si è modificato in maniera più stabile96. La seconda, invece, non 

definisce la resilienza solo come semplice adattamento alla situazione ostile quanto, 

piuttosto, come capacità di reagire, sviluppando nuove abilità e creando nuove 

opportunità in grado di permettere all’organizzazione di superare la situazione di 

crisi97.  

Dunque, le aziende resilienti sono organizzazioni che inizialmente sanno 

fronteggiare la situazione avversa riflettendo su come occorre agire e che, di 

conseguenza, sviluppano risorse specifiche e attività di trasformazione in modo da 

adattarsi per sopravvivere nel lungo termine. Le aziende resilienti sono pertanto in 

grado di mettere in atto le strategie più consone alla situazione, ottenendo in questo 

modo performance positive e una solidità riscontrabile anche nel lungo periodo. 

                                                             
96 Balu R., How to Bounce Back from Setbacks, Fast Company, 2001, vol. 45, pp. 148-156. 
97 Jamrog J. J., McCann J. E. I., Lee J. M., Morrison C. L., Selsky J. W., Vickers M., Agility 

and Resilience in the Face of Continuous Change, American Management Association, 

2006. 
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Esse, infatti, di fronte al cambiamento, non restano statiche con l’obiettivo di 

resistere semplicemente allo shock, ma mirano ad evolvere, migliorando alcuni 

aspetti al loro interno, per rispecchiare al meglio i cambiamenti che si verificano 

nell’ambiente in cui operano e che le circonda. 

In particolare, i driver della resilienza98 sono: 

1) Le aziende resilienti mostrano livelli superiori di autenticità, ovvero 

affrontano gli affari in modo coerente con la loro tradizione e i loro valori; 

2) Le aziende resilienti mostrano un elevato livello di customer centricity, 

ovvero esse si occupano con dedizione alla cura e ai bisogni della clientela 

e sono pronte a sacrificare obiettivi di profittabilità a breve pur di legare i 

clienti al sistema per il lungo periodo99; 

                                                             
98 Per approfondimenti, si rimanda a Venzin M., Perotti G. B., Resilience: I sette principi 

per una gestione aziendale sana e prudente, Egea, 2014, pp. 48-49. 
99 In particolare, la customer centricity può essere misurata attraverso le seguenti variabili: 

il numero dei nuovi clienti, il numero dei consumatori che lasciano, il numero di prodotti 

dell’azienda che l’utilizzatore consuma, la soddisfazione dei clienti e il numero di clienti 

che fanno buona pubblicità dell’azienda. Numerosi studi evidenziano come la centralità del 

cliente sia un approccio che porta ad immediati vantaggi (nel breve periodo comporta un 

aumento delle vendite e profitti più elevati, nel lungo periodo maggiore fedeltà). Ecco 

perché le aziende che in tempo di crisi si sono focalizzate sui consumatori e sui loro bisogni 

sono proprio quelle ad avere un vantaggio in termini di resilienza. Per approfondimenti si 

rimanda a Guccini P., Startup. Trasformare un’impresa in un’idea di successo, Apogeo, 

2017, p. 116 e ss. L’autore sostiene che “molti neoimprenditori partono dal presupposto di 

aver ideato qualcosa di fantastico, magico, assolutamente innovativo, che rivoluzionerà il 

mondo. Questo atteggiamento è anche corretto, ma va riscontrato con il pensiero dei futuri 

clienti, perchè saranno loro a decidere del successo o del fallimento del progetto. A tal 

proposito è utile a far conoscere l’idea anche a persone non coinvolte, proprio per snodare 

opinioni differenti”.  
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3) Le aziende resilienti hanno un business model relativamente semplice e 

sono fortemente determinate a preservare le competenze chiave tramite i 

propri prodotti e servizi, a loro volta collegati in modo chiaro a specifiche 

risorse e capacità100; 

4) Le aziende resilienti hanno una forte posizione nel mercato originario e un 

massimo di 3-5 aree geografiche estere in cui hanno una posizione 

                                                             
100 In particolare, è stato dimostrato che le aziende più resilienti sono quelle che non solo 

semplificano la loro struttura di business, ma rimangono inoltre concentrate solo ed 

esclusivamente sulle proprie competenze primarie, che sono quelle che sanno fare meglio 

(core competences), definite nel 1990 da Prahalad e Hamel come “le aree di esperienza su 

cui le aziende decidono di focalizzarsi”. Pertanto, la focalizzazione permette di essere 

perfettamente riconoscibili nella mente del consumatore, consentendo a queste aziende e ai 

loro prodotti di essere aderenti alla classificazione loro assegnata dai clienti e dalle 

aspettative che questa crea. Per approfondimenti si rimanda inoltre a Attolico L., 

Innovazione lean. Strategie per valorizzare persone, prodotti e processi, Hoepli, 2012, p. 

45 e ss. L’autore, con riferimento ai principi riconducibili al lean system, afferma che per 

ottenere “una performance molto alta in un sistema aziendale product oriented, dovremo 

realizzare i passi qui descritti: 

1) valore per il cliente: definire cosa si vuole offrire, differenziandoci e rendendoci 

unici; 

2) processi: identificare le “regole del gioco”, stabilire dove aggiungiamo valore e 

dove no, far fluire il valore secondo processi standard e condivisi, garantendo 

flessibilità e puntualità; 

3) persone: assicurarsi che le persone coinvolte nel processo di sviluppo siano inserite 

efficacemente, identificare i gap di competenze e capacità, secondo i processi 

definiti, organizzare un sistema che bilanci il sapere specialistico con quello 

gestionale e rendere fruibile per tutti la conoscenza acquisita; 

4) strumenti: dopo aver fatto i primi tre passi, verificare che le tecnologie e gli 

strumenti siano quelli giusti per le figure coinvolte. Cioè adattare la tecnologia alle 

persone, allineare l’organizzazione con sistemi visivi semplici, usare sistemi 

robusti per favorire la standardizzazione e l’organizzazione della conoscenza. 

Quindi, tecnologia e strumenti sì, ma al servizio delle persone. Mai viceversa. Persone sì, 

fondamentali, ma non senza aver chiarito i processi e le regole del gioco. Questo modello 

è importante perché capovolge quello che tradizionalmente viene fatto: spesso partiamo 

dagli strumenti che più ci attraggono, per una ragione o per l’altra, e poi a ritroso cerchiamo 

di adattarvi persone e processi aziendali”.  



92 
 

altrettanto forte. In effetti, la diversificazione geografica spesso aumenta la 

fragilità di un’organizzazione in quanto rende più difficilmente controllabili 

tutti i rischi locali nei mercati esteri101; 

5) I decisori nelle aziende resilienti assumono sempre una prospettiva di lungo 

termine; 

6) I decisori nelle aziende resilienti hanno la capacità di prendere decisioni 

strategiche, prediligendo uno stile decisionale veloce e coniugandolo con 

una buona qualità delle decisioni stesse102; 

7) Le aziende resilienti sono guidate da manager con un forte background 

specialistico funzionale e da un top management team legato da valori 

condivisi103.  

Il modello, dunque, può essere così rappresentato: 

 

                                                             
101 In particolare, la relazione tra l’espansione internazionale e le performance derivanti 

evidenzia come le aziende più resilienti sono quelle che decidono di essere più caute 

rispetto ad altre nel processo di internazionalizzazione. Ciò fa sì che esse debbano investire 

e mantenere come punto di forza il loro mercato di origine, investendo in aree geografiche 

tra loro connesse o comunque coerenti con il proprio business di riferimento.  
102 Soprattutto in tempo di crisi, c’è la necessità di prendere decisioni nel minor tempo 

possibile. Esiste però un trade-off tra la velocità con cui queste azioni vengono prese e la 

loro qualità: non avrebbe senso una decisione presa nel minor tempo possibile ma senza 

tener conto dei risultati (anche negativi) che può portare. 
103 Anche la cultura organizzativa può essere considerata come una variabile rilevante per 

esaminare le prestazioni di un’impresa. Essa, assieme alla condivisione di valori, genera 

effetti positivi migliorando la performance. In particolare, Kotter e Heskett nel 1992 

affermano che “in un’organizzazione caratterizzata da forte cultura, i membri si supportano 

l’un l’altro per trovare soluzioni comuni e risolvere i problemi”.  
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Figura 6: Modello di resilienza 

 

Fonte: Venzin M., Perotti G. B., Resilience: I sette principi per una gestione aziendale sana 

e prudente, Egea, 2014, p. 50 

 

Si sottolinea, comunque, che tali driver vanno sempre rivisti e adattati allo specifico 

contesto di riferimento.  

Fra i numerosi modelli che descrivono componenti e fasi della resilienza 

organizzativa, si cita in questa sede quello di Duchek, del quale si riporta una 

rappresentazione grafica: 
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Figura 7: Il modello di Duchek per la resilienza organizzativa 

 

Fonte: Duchek S., Organizational resilience: a capability-based conceptualization, 

Business Research, 2019 https://link.springer.com7article/10.1007/s40685-019-

0085-7 

 

Tale modello prevede: 

1) azioni di anticipazione: da svolgere prima dell’evento inaspettato (azioni 

proattive); 

2) azioni di fronteggiamento: da mettere in campo durante l’evento inaspettato 

(azioni concorrenti); 

3) azioni di adattamento: da realizzare dopo l’evento inaspettato (azioni 

reattive). 
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Il processo è reso possibile da una base di conoscenze pregresse, che vengono 

arricchite tramite un circuito di ritorno all’esperienza104.   

                                                             
104 Venendo alla specifica crisi in corso, le principali dimensioni della resilienza 

organizzativa possono essere sintetizzate come segue: 

1) Salvaguardare la salute delle persone riducendo il rischio di infezione, garantendo 

l’ottemperanza alle leggi e gestendo lo stress e il clima; 

2) Rafforzare la capacità produttiva dell’organizzazione, preservando e rinforzando 

la capacità di produzione o servizio e generando fiducia presso i clienti; 

3) Gestire liquidità attivando una disciplina nei costi e rivedendo il piano finanziario 

anche tramite l’impiego di stress testi; 

4) Garantire chiarezza e trasparenza operative, coordinando la risposta e la 

pianificazione, generando empowerment nel personale, coinvolgendo tutta 

l’organizzazione e attuando una leadership che supporti l’organizzazione e che 

trasmetta valori; 

5) Mettere a regime misure per la prevenzione degli impatti in future crisi analoghe, 

identificando i centri e le responsabilità di coordinamento e le attività critiche, 

adottando procedure per i momenti di emergenza. Infine, verificando la capacità di 

continuità operativa di fornitori e appaltatori, ottenendo le condizioni tecnologiche 

per facilitare le interazioni durante una pandemia. 

Per approfondimenti, si rimanda a Bisio C., Resilienza organizzativa e COVID-19, 2020, 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/resilienza-organizzativa-e-covid-19-

strategie-fase-2/. L’autore prosegue evidenziando il fatto che “per ogni punto sono 

derivabili sia elementi da verificare in un audit che azioni da intraprendere per la reazione 

alla crisi o per il rafforzamento delle capacità intrinseche dell’organizzazione [...]. È 

opportuno il collegamento di tali azioni e processi nei sistemi aziendali quali: 

1) le prassi di risk management (eventualmente in base alle indicazioni della ISO 

31000); 

2) i sistemi di gestione della sicurezza e salute (ad esempio sulla base della ISO 

45001) e altri sistemi in essere il cui interesse e la cui sfera di influenza si 

sovrappongono parzialmente al tema della resilienza (ad es. crisis management, 

disaster management, processi di innovazione). 

[...] Se il rischio è l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi organizzativi, come viene definito 

dalla ISO 31000, in un momento di grandi incertezze come quello attuale un corretto risk 

management è importante. Vi sono alcuni cambiamenti che sono imposti (ad es. dalle 

autorità), e altri che sono la risultante degli impatti della situazione sanitaria globale (sul 

mercato, sulla supply chain, ecc.). I cambiamenti sono portatori di incertezza, quindi di 

rischio. Fare una valutazione dei rischi e decidere come trattarli può consentire di ridurne i 

danni e di coglierne le opportunità”. 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/resilienza-organizzativa-e-covid-19-strategie-fase-2/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/resilienza-organizzativa-e-covid-19-strategie-fase-2/
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Pertanto, secondo tale approccio, gli sconvolgimenti (che si manifestano 

perturbando un sistema che fino a quel momento era in equilibrio) non sempre sono 

da considerarsi negativi in quanto, se valutati come un’opportunità per evolvere e 

se sfruttati adeguatamente, possono portare ad un miglioramento.  

A questo proposito Slywotzky, un consulente aziendale di origini ucraine,  in un 

suo articolo del 2008 afferma che a causa dei sempre più frequenti cambiamenti del 

contesto in cui operano le imprese, questi shock non devono essere affrontati 

sottolineando i possibili rischi che potrebbero intaccare l’organizzazione ma, al 

contrario, ricercando i fattori che potrebbero portarla a migliorarsi. Infatti, non 

sempre i mutamenti possono essere prevedibili nel loro verificarsi e nella loro 

entità, ma eventi che modificano la situazione iniziale di stabilità potrebbero essere 

visti come possibilità di miglioramento e di crescita105. 

Sempre sul tema, gli autori Fusco, Spagnolo e Pinna paragonano, con una 

similitudine, l’imprenditore chiamato a gestire una situazione di crisi ad un surfista 

che deve fronteggiare le onde senza cadere in acqua. In particolare, gli autori 

sottolineano che “non tutte le imprese stanno vivendo momenti di difficoltà. 

Esistono realtà che stanno cavalcando l’onda di quella che gli altri chiamano crisi, 

esattamente come dei surfisti. Nel surf sono presenti variabili completamente 

                                                             
105 Per approfondimenti si rimanda a Slywotzky A. J., Finding the upside advantage in 

downside risk, Strategic Management, 2008, p. 8 ss. 
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imprevedibili: la dimensione e l’intensità dell’onda non possono essere pianificate, 

ma solo percepite e interpretate nell’istante in cui si stanno già verificando. Il 

surfista deve manovrare un attrezzo (la tavola) estraneo al suo corpo ma comunque 

sensibile alle sue decisioni, che devono essere prese nel giro di poche frazioni di 

secondo. Non esistono decine di protocolli su come dirigere il surf, ma pochi e 

semplici movimenti che devono essere eseguiti con precisione e in perfetta 

relazione a ciò che sta accadendo. La potenza con cui l’onda si muove può 

rappresentare per il surfista sia un’esperienza esaltante e irripetibile sia un enorme 

pericolo. Proprio per questo motivo la principale capacità che il surfista deve 

acquisire è quella di cadere senza farsi male e senza rompere la tavola. Allo stesso 

modo un’impresa oggi deve imparare a muoversi attraverso procedure e protocolli 

snelli e semplici, attuabili rapidamente in base ai cambiamenti del contesto. Deve 

apprendere come scegliere l’opportunità giusta da cogliere ma, soprattutto, deve 

sempre essere pronta alla caduta”106. 

                                                             
106 Fusco M., Spagnolo M., Pinna C., Business design per le PMI. Come attivare 

l’innovazione che serve alla tua azienda, Beople, 2017, pp. 22-23. Per approfondimenti si 

rimanda anche a AA.VV., Covid-19. Il cambio di paradigma per le aziende private, 

Deloitte Italy, 2020, p. 5. Gli autori sottolineano che “i leader resilienti hanno familiarità 

con la gestione delle crisi, perchè sono abituati a superare difficoltà e imprevisti; la loro 

resilienza sta nell’adattare alla nuova emergenza l’esperienza acquisita dall’aver superato 

avversità passate. Pur sapendo che le aziende si trovano in situazioni differenti a seconda 

della diffusione temporale del virus e che gli impatti variano sia per area geografica sia per 

settore, si possono identificare cinque qualità fondamentali che caratterizzano un leader 

resiliente in grado di guidare la propria impresa attraverso l'emergenza del COVID- 19: 

1) Design from the heart … and the head: Nei momenti di emergenza può essere più 

difficile trasmettere le soft skill di una persona. I leader resilienti sono sinceri, 

empatici con i dipendenti tanto quanto con i clienti. Al contempo, è necessario che 
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3.2. Misurare la resilienza 

Per misurare la resilienza nascosta di un’organizzazione occorre conoscere risorse, 

strategie e capacità che sono, però, difficilmente misurabili.  

Un possibile modello per misurare la capacità di un’azienda di assorbire uno shock 

e ottenere buoni risultati nel lungo periodo (Sustaned Superior performance - SSP) 

è il modello descritto nel 1998 da Mallak107, il quale individua sei fattori che 

misurano la resilienza organizzativa: 

1) Ricercare soluzioni mirate; 

2) Evitare il rischio; 

3) Individuare le situazioni critiche; 

4) Capacità dei membri del team di ricoprire più ruoli; 

                                                             
mantengano un approccio razionale e fattivo, che tuteli la performance della 

propria azienda dai contraccolpi della crisi; 

2) Put the mission first: I leader resilienti sono capaci di mettere in sicurezza la propria 

azienda nei momenti più delicati, cercando nuove opportunità per supportare la 

propria organizzazione nelle sfide che si presentano; 

3) Aim for speed over elegance: Comprendendo l’importanza della tempestività, i 

leader resilienti compiono scelte importanti con coraggio, pur dovendosi basare su 

informazioni parziali e scenari in continua evoluzione; 

4) Own the narrative: Fin dall’inizio, i leader resilienti sono in grado di impostare una 

comunicazione trasparente e onesta, evitando di nascondere i punti critici. Mentre 

condividono in modo trasparente la situazione attuale, sono in grado di raccontare 

ciò che attende la propria azienda ispirando gli altri a perseverare; 

5) Embrace the long view: I leader resilienti rimangono concentrati sui cambiamenti 

all'orizzonte; sanno anticipare i nuovi modelli di business e diffondere le 

innovazioni che daranno forma al futuro”. 
107 Mallak L., Resilience in the Healthcare Industry, Paper Presented at the 7th Annual 

Industrial Engineering Research Conference, Banff, Alberta, Canada, 1998, p. 9 ss. 
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5) Grado di dipendenza delle fonti di informazioni; 

6) Accesso alle risorse. 

 

In particolare, l’indice di Mallak può essere adattato in modo tale che sia possibile 

valutare l’organizzazione, sulla base di questi sei fattori, lungo una scala a sette 

punti (VAS - Visual Analog Scale).  

Pertanto, il più basso livello di potenziale di resilienza corrisponde al minore punto 

della scala, mentre il più alto si trova nel punto superiore.  

Tuttavia, come affermato da autori quali Venzin e Perotti, questo modello di 

misurazione della resilienza è molto complesso e soggettivo in quanto bisognerebbe 

conoscere le risorse, le strategie e le capacità dell’organizzazione stessa. 

Pertanto, i due autori propongono un modello in cui la misurazione della resilienza 

si basa su due criteri oggettivi: in primo luogo, l’azienda deve essere sottoposta ad 

una crisi, ad un evento catastrofico o ad uno shock e, in secondo luogo, l’azienda 

deve possedere delle performance superiori alla media prima, durante e dopo lo 

shock. 108 

                                                             
108 In particolare, secondo questo modello l’obiettivo delle aziende resilienti è quello di 

generare una SSP, cioè una performance stabile e costante nel tempo. La SSP, e di 

conseguenza il livello di resilienza, può essere misurato attraverso un indicatore chiamato 

VOLARE (Volatility and ROE) composto dalla volatilità del ROE, che va a misurare il 

rischio, e dal ROE a lungo termine (ovvero la media del ROE su un arco temporale di 10 

anni) che va ad indicare la profittabilità. Per approfondimenti, si rimanda a Venzin, M., 
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3.3. Agire per essere resilienti 

A questo punto del lavoro è interessante analizzare le strategie che possono essere 

implementate da un’organizzazione per aumentare il proprio livello di resilienza. In 

ogni caso, prima di affrontare il tema, è opportuno premettere che si tratta in questo 

caso non di una strategia univoca ma bensì di un’interazione tra strategie di cattura 

e strategie di governance che possono aiutare l’impresa ad essere più flessibile ai 

cambiamenti.  

In particolare, Carmeli e Markman109 affermano che esistono due strategie 

essenziali per la resilienza organizzativa: la prima è la strategia di cattura (che è 

legata alla crescita) e la seconda è quella di governance (che si riferisce alla gestione 

e all’amministrazione).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
Perotti, G. B., Resilience: I sette principi per una gestione aziendale sana e prudente, 

EGEA, 2014, p. 1 ss.  
109 Carmeli A., Markman G. D., Capture, governance, and resilience: strategy implications 

from the history of Rome, in Strategic Management Journal, n. 32/2010, pp. 322-341. 
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Tabella 11: A capture-governance matrix: variations in resilience, focus, and 

vulnerability as a function of the interplay between capture and governance 

stretegies 

 

 Governance strategy 

Doesn’t exist Exists 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture 

strategy 

 

 

 

 

 

Exists 

NW 

- Unstable resilience; 

- Focus on rapid, raw 

growth; 

- Vulnerability to 

internal inefficiency; 

- Main tactics: 

isolating and 

weakening, and 

forward outposts. 

   

NE 

- Resilience through 

dominance; 

- Focus on balanced 

growth; 

- Vulnerability to 

complexity and 

bigness; 

- Main tactics: 

saving power, 

stronghold base, 

isolating and 

weakening, and 

forward outposts. 

 

 

 

 

Doesn’t 

exist 

SW 

- Unsustainable 

resilience; 

- Unclear focus; 

- Vulnerability to 

internal strife and 

external threats; 

- Tactics without 

strategy. 

SE 

- Resilience through 

smallness; 

- Focus on organic 

growth; 

- Vulnerability to 

larger, expanding 

players; 

- Main tactics: 

stronghold base.  

Fonte: Carmeli A., Markman G. D., Capture, governance, and resilience: strategy 

implications from the history of Rome, in Strategic Management Journal, n. 

32/2011, pp. 330 
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La matrice rappresenta la relazione esistente tra le due strategie.  

Nel quadrante in basso a sinistra (SW) la resilienza organizzativa è instabile in 

quanto, in assenza di focus espliciti sulle strategie di cattura e governance, le 

imprese aumentano la vulnerabilità e la loro longevità diventa più critica poichè 

mancano le competenze per gestire, controllare e sostenere le posizioni raggiunte110. 

Nel quadrante in alto a sinistra (NW) l’impresa si focalizza sulla strategia di cattura. 

In questo caso la crescita dell’organizzazione sarà subottimale e la longevità 

moderatamente limitata. Un’impresa in questo caso potrebbe attuare acquisizioni 

solide in mercati interessanti, a condizione che ciò avvenga in tempi rapidi. Infatti, 

con il passare del tempo, è facile che vengano a mancare le competenze critiche 

necessarie per gestire e sostenere le precedenti acquisizioni realizzate. Inoltre, 

                                                             
110 “Briefly, the SW quadrant suggest that organizational resilience in implausibile; indeed, 

in the absence of explicit focus on capture and governance strategies, firms become 

vulnerable and their ‘longevity’ quite temporary. This unsustainable existence would ensue 

even for incumbente that initially might have held strong positions - perhaps due to 

historical circumstances such as first-mover advantage - bacause they lack critical 

competencies to manage, defend, or sustain their favored position. Consider the iPod. In 

three years it revolutioned portable entertainmement, accounting for almost 50 percent of 

Apple’s revenue, and the firm’s market capitalization catapulted from $1 billion (2003) to 

$150 billion (2007). This story is not new, but less known is the fact that the first movers 

to develop competencies, to create this new category, and to occupy and dominate this 

market segment were Diamond Multimedia (with the Rio player in 1998) and best Data 

(with the Cabo 64 player in 2000). While still in operation today, both firms live meager 

and vulnerable lives outside the portabile entertainment market because they lacked the 

competencies to manage and defend their earlier positions”. Carmeli A., Markman G. D., 

Capture, governance, and resilience: strategy implications from the history of Rome, in 

Strategic Management Journal, n. 32/2010, p. 330. 
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rispetto alle aziende che combinano strategie di governance e cattura, il costo della 

crescita per le imprese di questo tipo è più elevato111. 

Il terzo quadrante (SE) comprende aziende che si concentrano su strategie di 

governance piuttosto che su quelle di cattura. In questo caso, la longevità è più forte 

in quanto le aziende che si espandono organicamente hanno più probabilità di 

sopravvivere a lungo rispetto a quelle che puntano ad una strategia di cattura e che, 

                                                             
111 “When a firm grows through capture strategy without governance strategy (NW 

quadrant), its growth is subotimal and longevity moderately temporary. Such an 

organization might make sound acquisitions and capture attractive markets for a while, but 

because it would lack the critical competencies required to manage and integrate its 

acquisitions, the cost of growth would be higher than for firms that carefully combine 

growth with governance strategies. Consider Enron’s capture strategy. In 2000, before its 

2001 bankruptcy, Enron was an exemplary corporation that included electricity, natural 

gas, pulp and paper, and even telecommunication companies, with $101 billion in revenues 

and 22,000 employees. Sadly, Enron’s growth and capture strategy was unsustainable 

because its governance strategy hinged on accounting fraud and corruption - in fact, the 

focus on growth to the detriment of governance led to one of the biggest and most complex 

bankruptcy cases in U.S. history [...]. The implication is clear: combining sound capture 

strategy with unsound governance strategy damages focal firms while also compromising 

a slew of adjacent incumbents [...]. Inattention to governance as a strategy - merely 

minimizing operating expenses due to redundancies in plants, property, operation, 

equipment, staffing, or cross-purpose functions weighs down capture strategies. Examples 

of deficient governance include failure to systematize operating procedures, failure to 

streamline systems for cash management and resource allocation, failure to centralize 

purchasing, and failure to standardize benefits. Naturally, organizations must attend to their 

governance; it is the glue that unites diverse administrative tasks. But the point we stress 

here is that even the best capture strategy will not ensure organizational resilience unless it 

is coupled with an explicit governance strategy. In fact, a counterintuitive lesson is that 

governance is strategy; firms that ignore this caveat might acquire the wrong companies -  

or significantly overpay for buying and integrating the right ones. All else being equal, 

when governance is merely operational instead of strategic, a company might have the 

growth capabilities, but it would not necessarily have the administrative and decision-

making bandwidth to sustain its position”. Carmeli A., Markman G. D., Capture, 

governance, and resilience: strategy implications from the history of Rome, in Strategic 

Management Journal, n. 32/2010, pp. 330-331. 
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quindi, si espandono tramite acquisizioni, anche se la crescita organica è 

decisamente più lenta112.  

Infine, il quarto quadrante (NE) contiene le imprese che adottano sia una strategia 

di cattura che una strategia di governance, dunque le aziende in questo quadrante 

sanno sia come acquisire posizioni rilevanti sul mercato, sia come integrare le unità 

di business e come gestire i flussi delle risorse113.  

La matrice esaminata offre quattro dimensioni ben delineate e precise. Nella realtà, 

però, queste linee non sono meno marcate in quanto le permutazioni delle strategie 

di governance e di cattura derivano da diversi punti di crescita e dalla comprensione 

                                                             
112 “When firms apply effective governance strategy without a capture strategy (SE 

quadrant), longevity is stronger than what is typically seen in the NW quadrant [...]. Firms 

that expand organically extend their longevity no less, and perhaps even more, than those 

that grow through acquisitions, albeit organic growth is appreciably slower. As one might 

expect, resilience through smallness explains why many of the exemplars listed above 

reflect a narrow geoproduct area - meaning, an enduring positioning that is quite ‘local’ in 

terms of geographical location or product space”. Carmeli A., Markman G. D., Capture, 

governance, and resilience: strategy implications from the history of Rome, in Strategic 

Management Journal, n. 32/2010, p. 331. 
113 “Finally, the NE quadrant depicts organizational resilience as a function of both capture 

strategy and governance strategy. Organizations fitting this profile know how to acquire 

critical market positions and also how to integrate business units and manage resource flow 

[...]. Even when a merger or acquisition is aborded, alliances may still give parties access 

to new competencies and know-how. As we learn from the history of Rome and our 

inductive logic, the resilience of firms is greatly influenced by their capture govenance 

strategies, ceteris paribus”. Carmeli A., Markman G. D., Capture, governance, and 

resilience: strategy implications from the history of Rome, in Strategic Management 

Journal, n. 32/2010, p. 331. 
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che entrambe le strategie sono correlate a diversi livelli di vulnerabilità e 

resilienza114.  

Le tattiche di supporto e i rispettivi intenti strategici che caratterizzano le strategie 

di cattura e di governance sono sintetizzati nella seguente tabella: 

Tabella 12: A summary of the supporting tactics and their strategic intent 

Supporting tactis Strategic intent Dominant quadrant in 

the capture-governance  

matrix 

Risparmio energetico115 Acquisire, catturare e 

redistribuire le risorse 

altrui. 

Sfruttare le proprie 

economie di scala e 

portata. 

NE 

Roccaforte116 Rinforzare le core 

competencies 

Sfruttare a livello locale 

le iniziative core. 

NE, SE 

                                                             
114 “Figure 4 offers clear quadrants with straight demarcation lines, but in reality these lines 

are less important than appreciating the system-wide view in which different permutations 

of capture governance strategies stem from diverse growth foci and understanding that both 

strategies are related to varying levels of vulnerability and resilience”. Carmeli A., 

Markman G. D., Capture, governance, and resilience: strategy implications from the 

history of Rome, in Strategic Management Journal, n. 32/2010, p. 331. 
115 Con la strategia “risparmio energetico” si intende acquisire, catturare e redistribuire le 

risorse degli altri per sfruttare le proprie economie di scala e portata. Questa tattica è 

presente maggiormente nel quadrante NE. 
116 Con la strategia “roccaforte” si intende la capacità di rinforzare le core competencies e 

sfruttare a livello locale le iniziative. La ritroviamo rispettivamente nei quadranti NE e SE. 
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Isolare e indebolire117 Attenuare la forza delle 

minacce degli altri 

operatori. 

Indebolire i rivali. 

Formare regole a proprio 

vantaggio. 

NE, NW 

Avamposto avanzato118 Creare soluzioni di 

espansione. 

Facilitare attacchi 

offensivi sui punti deboli 

dei rivali. 

Monitorare le azioni 

mosse dagli avversari 

nelle aree fuori dal 

proprio controllo.  

NE, NW 

 

Dunque, mediante tale analisi, è possibile delineare le azioni che le imprese 

dovrebbero attuare per prolungare la loro longevità così da aumentare il loro livello 

di resilienza organizzativa.  

 

                                                             
117 Con la strategia “isolare e indebolire” si mira ad attenuare la forza e la minaccia degli 

altri operatori a proprio vantaggio. Questa tattica è presente nei quadranti NE e NW. 
118 Con la strategia “avamposto avanzato” si intende creare soluzioni di espansione e 

facilitare attacchi offensivi sui punti deboli dei rivali monitorando le azioni mosse dagli 

avversari nelle aree al di fuori del proprio controllo. I quadranti con questa tattica sono NE 

e NW. 
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3.4. Resilienza e risk management 

Come affermato precedentemente, il rischio di impresa è un concetto strettamente 

legato alla gestione e alle scelte imprenditoriali nella conduzione di un’azienda, che 

concorrono a produrre risultati che possono essere positivi (profitti) o negativi 

(perdite). Pertanto, il concetto di rischio di impresa è connaturato all’idea stessa di 

impresa ed è un concetto non solo esistente da sempre ma anche presente in tutto 

l’arco temporale della gestione di un’attività e, quindi, la gestione del rischio appare 

fondamentale per fare impresa119.   

Tra i vari modelli sviluppatesi nel tempo di risk management è possibile citare 

quello sviluppato dagli autori Kaplan e Mikes120, i quali hanno elaborato un modello 

che si focalizza sulla capacità di un’azienda di individuare i rischi e di definire la 

metodologia migliore per assumere decisioni. In particolare, secondo gli autori, è 

possibile distinguere tra rischi evitabili, rischi strategici e rischi esterni.   

Un’altra classificazione121, invece, divide le categorie di rischio non in base al grado 

di criticità e impatto sulla gestione aziendale ma piuttosto in base ad una distinzione 

qualitativa. Tale classificazione è riportata nella tabella che segue: 

                                                             
119 https://www.marketingefinanza.com/rischio-impresa-definizione-691.html 
120 Kaplan R.S., Mikes A., Un nuovo approccio alla gestione del rischio, Harvard Business 

Review, Luglio/Agosto 2012, pp. 48-60. 
121 Bove A., Il business plan. Guida alla costruzione di un business plan vincente con la 

metodologia dei 7 step, Hoepli, 2012, p. 85 ss. 
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Tabella 13: Esempi di tipo di rischio 

Personale - Perdita di personale chiave; 

- Bassa disponibilità di persone qualificate; 

- Inadeguate competenze tecniche; 

- No fondi disponibili per training. 

Finanziari - Budget inadeguato; 

- Aumento dei costi; 

- Taglio di fondi; 

- Inaccurati calcoli di costo; 

- Ritorno sull’investimento negativo; 

- Scarso valore aggiunto; 

- Difficoltà a reperire i fondi. 

Organizzazione - Poco interesse da parte degli stakeholder interni; 

- Possibilità di perdere lo sponsor durante il progetto; 

- Cambio di strategie e perdita di interesse; 

- Cambio di management.    

  

Mercato - Cambio della domanda di mercato; 

- Attività della concorrenza; 

- Tempi lunghi per l’uscita sul mercato; 

- Mancanza di risorse e materiali. 

Esterni - Minacce ambientali; 

- Condizioni metereologiche; 

- Scioperi; 

- Instabilità finanziaria di fornitori. 

Tecnici - Tecnologia complessa; 

- Nuova tecnologia non testata; 

- Disponibilità di tecnologia. 

Performance - Obiettivi irrealistici; 

- Ritorno sull’investimento negativo; 

- Mancanza di un sistema di misura. 

Culturale - Resistenza al cambio; 

- Barriere culturali (progetti internazionali, diversità di 
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usi e costumi) 

Scopo del piano - Scopo irrealistico o poco chiaro; 

- Scopo non in linea con le aspettative di tutti gli 

stakeholder 

Tempo - Irrealistico o incompleto sviluppo dei tempi di 

progetto; 

- Irrealistica stima dei tempi per le singole task 

Qualità - Qualità compromettente; 

- Qualità sotto gli standard di settore o di prodotti.  

Fonte: Bove A., Il business plan. Guida alla costruzione di un business plan 

vincente con la metodologia dei 7 step, Hoepli, 2012, p. 85 

 

Le imprese, dunque, sono chiamate ad adattare a queste diverse categorie i loro 

processi di risk management. Se infatti un approccio focalizzato sul rispetto di 

norme e regole può risultare efficace per gestire i rischi evitabili, per i rischi 

strategici e (soprattutto) per quelli esterni sarà necessario un approccio più flessibile 

e meno rigido. Le aziende “vincenti”, infatti, sono state in grado di affrontare gli 

ostacoli imprevisti non subendo le difficoltà causate da fattori esterni, ma 

adeguandosi ad esse gestendo il cambiamento.  

La distinzione tra le diverse tipologie di rischio è riportata nella tabella che segue: 
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Tabella 14: Le differenze tra le varie tipologie di rischio e i relativi approcci di 

gestione 

Category 1 Category 2 Category 3 

Preventable Risks Strategy Risks External Risks 

Risk Mitigation Objective 

Avoid or eliminate 

occurrence cost-

effectively 

Reduce likelihood and 

impact cost-effectively 

Reduce impact cost-

effectively should risk 

event occur 

Control Model 

Integrated culture-and-

compliance model: 

develop mission 

statement; Values and 

belief systems; Rules and 

boundary systems; 

Standard operating 

procedures; Internal 

controls and internal 

audit 

Interactive discussions 

about risks to strategic 

objectives drawing on 

tools such as: 

- Maps of 

likelihood and 

impact of 

identified risks; 

- Key risk 

indicator (KRI) 

scorecards 

Resource allocation to 

mitigate critical risk 

events 

“Envisioning” risks 

through: 

- Tall-risk 

assessments and 

stress testing; 

- Scenario 

planning; 

- War-gaming 

  

  

  

  

   

Role of Risk-Management Staff Function 

Coordinates, oversees, 

and revises specific risk 

controls with internal 

Runs risk workshop and 

risk review meetings 

helps develop portfolio of 

Runs stress-testing, 

scenario-planning and 

war-gaming exercises 
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audit function risk initiatives and their 

funding acts as devil’s 

advocates 

with management team 

acts as devil’s advocates 

Relationship of the Risk-Management function to business units 

Acts as independent 

overseers 

Acts as independent 

facilitators, independent 

experts or embedded 

experts 

Complements strategy 

team or serves as 

independent facilitators 

of “envisioning” 

exercises 

Fonte: Kaplan R.S., Mikes A., Un nuovo approccio alla gestione del rischio, 

Harvard Business Review, Luglio/Agosto 2012, pp. 48-60. 

 

Come possiamo osservare, ogni diversa categoria è collegata ad uno specifico 

modello, in modo da fornire risultati che influenzano positivamente gli obiettivi 

dell’organizzazione. Una volta definiti i suoi rischi, l’organizzazione dovrebbe poi 

sviluppare una metodologia per la loro gestione.  

In particolare, gli autori effettuano una distinzione tra tre tipi di rischi:  

1) rischi evitabili: i rischi evitabili (o prevenibili) sono i rischi interni 

all’organizzazione. Essi hanno la caratteristica di essere controllabili e, 

quindi, eliminabili. Tale tipologia di rischio non ha impatto sulle decisioni 

strategiche dell’impresa, ma solo sui processi operativi di routine; 

2) rischi strategici: i rischi strategici sono quei rischi che l’azienda decide 

consapevolmente di assumersi (e quindi di gestire) al fine di ottenere 
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potenziali guadagni elevati. Pertanto non sempre i rischi strategici sono 

indesiderabili; 

3) rischi esterni: i rischi di natura esterna sono quei rischi incontrollabili che 

nascono da eventi al di fuori dell’azienda stessa e che vanno oltra la sua 

sfera di controllo. Rientrano tra questa tipologia: disastri naturali, politici o 

macroeconomici. Gli eventi collegati a questa tipologia di rischi possono 

risultare fatali all’azienda, sia per quanto riguarda la sua strategia, sia per la 

sua stessa sopravvivenza.  

Come è possibile intuire, il rischio che deriva dall’epidemia Covid-19 rientra in 

quest’ultima categoria.  

L’analisi del rischio consiste nell’identificare la probabilità che il rischio avvenga 

e l’impatto di questo sul progetto in termini di conseguenze. L’impatto ha effetto 

principalmente sui seguenti elementi: tempo, budget, risorse, qualità, scopo, 

performance122. 

Mettendo a confronto l’impatto con la probabilità si determina il grado di rischio 

che può essere basso, medio, alto o estremo. Nei casi in cui il grado è alto o estremo 

è doveroso avere un piano di risposta. Per determinare questo bisogna dare dei 

                                                             
122 Bove A., Il business plan. Guida alla costruzione di un business plan vincente con la 

metodologia dei 7 step, Hoepli, 2012, p. 86 ss. L’autore prosegue sottolineando che 

“naturalmente oltre a queste aree evidenziate qualsiasi altra può subire effetti sul piano, 

l’importante è riuscire ad ottenere una lista di rischi, assegnare un rating [...] e 

automaticamente creare una priorità con le relative azioni di risposta al potenziale evento”.  
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valori numerici alla probabilità in percentuale e all’impatto in valori numerici sulla 

base di una scala che può andare da 1 a 5 o da 1 a 10123.  

Uno strumento utile in tal senso può essere considerata la Risk Heat Map, ovvero 

una rappresentazione grafica utilizzata nel processo di analisi dei rischi derivanti da 

potenziali attacchi informatici.  

In particolare, una Risk Heat Map è costituita da un piano cartesiano dove in ascissa 

(asse orizzontale delle X) sono indicate la probabilità P, mentre in ordinata (l’asse 

verticale delle Y) la magnitudo dell’impatto (I). La grandezza che si vuole 

rappresentare è il rischio, calcolato come R = P x I e questa viene rappresentata 

come punto sul pano. I punti del piano (si veda Figura 8) sono poi associati a dei 

colori, dal verde (basso rischio) al rosso (alto rischio). 

 

 

 

 

 

                                                             
123 Per approfondimenti si rimanda a Fonte: Bove A., Project Management: la metodologia 

dei 12 step, Hoepli, 2008. 
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Figura 8 – Esempio di Risk Heat Map 

 

Fonte: Castellano M., Risk Heat Map, efficace strumento decisionale del Risk 

Management: come usarlo, 2020, https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-

aziendali/risk-heat-map-efficace-strumento-decisionale-del-risk-management-

come-usarlo/. 

 

Pertanto, la Risk Heat Map è uno strumento decisionale critico per il risk 

management in quanto consente di rappresentare il rischio e, soprattutto, di 

confrontarlo alla soglia di “propensione” al rischio (ovvero al livello di rischio che 

l’organizzazione è disposta ad accettare prima che debba essere presa una decisione 

per ridurre, evitare, trasferire o accettare il rischio. Tuttavia, è da tenere in 

considerazione anche la “tolleranza” al rischio entro la quale l’organizzazione può 

comunque decidere di operare gestendo il rischio in condizioni di stress 

controllato124.  

                                                             
124 Per approfondimenti si rimanda a Castellano M., Risk Heat Map, efficace strumento 

decisionale del Risk Management: come usarlo, 2020, 

https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/risk-heat-map-efficace-strumento-

decisionale-del-risk-management-come-usarlo/. L’autore prosegue l’analisi affermando 

https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/risk-heat-map-efficace-strumento-decisionale-del-risk-management-come-usarlo/
https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/risk-heat-map-efficace-strumento-decisionale-del-risk-management-come-usarlo/
https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/risk-heat-map-efficace-strumento-decisionale-del-risk-management-come-usarlo/
https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/risk-heat-map-efficace-strumento-decisionale-del-risk-management-come-usarlo/
https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/risk-heat-map-efficace-strumento-decisionale-del-risk-management-come-usarlo/
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La seguente tabella illustra alcuni tipi di rischio e il loro possibile impatto 

sull’attività aziendale.  

Tabella 15: Alcuni esempi di impatto del rischio 

Tipo di rischio Descrizione Possibile impatto 

Perdita del personale La persona può essere un 

tecnico chiave e portare 

con sé conoscenze del 

progetto o lasciare il team 

senza le appropriate 

conoscenze 

Aumento di costi e tempi, 

sabotage con perdita di 

informazioni vitali 

Finanziari Budget inadeguato, 

aumento dei costi, taglio 

di fondi, costi inaccurati, 

ritorno sull’investimento 

negativo, scarso valore 

aggiunto, difficoltà di 

Cancellazione del 

progetto, aumento dei 

tempi e dei costi o qualità 

inferiore 

                                                             
che “in ottica di Risk Heat Map come strumento decisionale non ci si deve dimenticare la 

possibilità di rappresentare anche la dimensione temporale o differenti scenari futuri 

alternativi (simulazione as-is/to-be) al fine di rappresentare quali sarebbero gli effetti a 

fronte di determinate azioni […] oppure a fronte di fattori esterni (va da sé che se 

l’organizzazione rimane immobile ma il panorama delle minacce cambia, anche il rischio 

cambierà). Nella Risk Heat Map è possibile rappresentare: 

1) lo scenario di rischio corrente (as-is), evidenziando il rischio intrinseco da quello 

effettivo; 

2) un ipotetico scenario di rischio futuro (to-be), a fronte dell’implementazione di un 

piano di mitigazione del rischio o comunque di cambiamenti (dovuti a fattori 

interni o esterni) 

3) la fotografia del rischio in diversi momenti temporali (ad es. al completamento del 

33%, 66% e 100% del piano di mitigazione).  

Inoltre non sono da trascurare i risvolti positivi in termini di sensibilizzazione del rischio 

all’interno dell’organizzazione. Difatti, con tale strumento (e con un’adeguata metodologia 

di analisi dei rischi a supporto) è possibile far visualizzare (e comprendere) a ciascuna 

funzione aziendale qual è il proprio apporto (in termini di rischio) al rischio globale 

dell’organizzazione”.  
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reperire fondi 

Shareholder Mancata coalizzazione 

degli interessi dei diversi 

shareholder 

Cancellazione del piano, 

prolungamento dei tempi 

e aumento dei costi 

Condizioni 

meteorologiche e 

problemi sociali e civili 

Rischio tipico esterno Cancellazione del 

progetto, prolungamento 

dei tempi e aumento dei 

costi 

Tecnici Rischi associati a 

tecnologie non testate, 

complesse o che hanno 

subito cambi durante il 

progetto 

Aumento di budget, 

problemi di qualità e in 

alcuni casi cancellazione 

del progetto 

Cambiamento di 

management 

Cambiamento di persone 

chiave a fronte di un 

supporto strategico del 

progetto 

Tagli di costi, cambio 

dello scopo e/o 

cancellazione del 

progetto 

Scopo, tempi e costi 

irrealistici 

Obiettivi poco reali, 

incompatibili con le 

risorse 

dell’organizzazione 

Lunghi ritardi e aumento 

di costi insostenibili con 

perdita di credibilità ed 

eventuale cancellazione 

Progetti internazionali e 

diversità culturale nel 

team 

Barriere culturali con 

differente interpretazione 

dei territori, usi e bisogni 

dei mercati, delle persone 

e delle risorse 

Ritardi, cambio dello 

scopo, risorse inaccurate 

da rivedere, aumento dei 

costi, qualità e 

performance sotto ogni 

aspettativa 

Competenze tecniche del 

team e del project 

manager 

Inesperienza per la 

complessità e grandezza 

del progetto o per gli 

Cambiamenti di membri 

del team, allungamento 

dei tempi, basse 
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aspetti tecnici performance e in molti 

casi insuccesso e 

cancellazione del 

progetto 

Competenze dell’utente 

finale 

L’utente finale non è 

pronto a utilizzare 

l’output del progetto 

Bassa utenza e mancato 

ritorno sull’investimento 

Fornitori sub-contractor 

e approvvigionamento 

dei materiali 

Difficoltà dei fornitori o 

sub-contractor a 

consegnare i deliverable 

assegnati, per mancanza 

di competenze tecniche 

ed esperienza o 

inaccuratezza nel calcolo 

dei tempi e costi 

Allungamento dei tempi, 

aumento dei costi, 

insuccesso e scarsa 

qualità del progetto 

Fonte: Bove A., Il business plan. Guida alla costruzione di un business plan 

vincente con la metodologia dei 7 step, Hoepli, 2012, p. 86 
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CAPITOLO 4 – RESILIENZA E MODELLI DI BUSINESS: 

PROPOSTE TEORICHE ED ESEMPI PRATICI125 

 

Nel capitolo precedente, nell’analizzare le strategie intraprese dalle aziende 

resilienti è stato fatto riferimento alla matrice ideata da Carmeli e Markman secondo 

la quale esistono due strategie essenziali per la resilienza organizzativa: la strategia 

di cattura (legata alla crescita) e la strategia di governance (riferita alla gestione e 

all’amministrazione).  

In particolare, in base a questa matrice, erano stati individuati quattro quadranti 

caratterizzati rispettivamente dalla presenza di entrambe le strategie (quadrante in 

alto a destra), dalla presenza della sola strategia di cattura (quadrante in alto a 

sinistra), dalla presenza della sola strategia di governance (quadrante in basso a 

destra) ovvero dall’assenza di entrambe le strategie (quadrante in basso a sinistra).   

In questo capitolo l’obiettivo sarà quello di tentare di definire e, per quanto 

possibile, formulare ipotesi e possibili piani d’azione per un’azienda che voglia 

“ristrutturare” il proprio business così come la propria organizzazione in modo 

meno rigido e più flessibile ed adattabile al contesto e ai suoi continui mutamenti.  

                                                             
125 Per approfondimenti si rimanda a Kerr H., Organizational Resilience: sfruttare 

l’esperienza per cogliere le opportunità, 2020, 

https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-

organizzativa-whitepaper.pdf. 
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In effetti, nel concetto di resilienza “è certamente insito un elemento di prevenzione 

e mitigazione dei rischi, così come la spinta al miglioramento del business”126.  

In particolare, Kay e Goldspink127 trattano questo concetto in una ricerca svolta per 

il governo australiano nel 2012 identificando tre distinti livelli di maturità della 

resilienza: capacità di fare business nel breve periodo, abilità di cambiare ed 

adattarsi nel medio periodo e modellare l’organizzazione all’ambiente in cui si 

opera nel lungo periodo128. 

In effetti, nell’assicurare la sopravvivenza a lungo termine delle aziende, il vero test 

per il successo non è il risultato a breve termine ma l’abilità di portare buoni risultati 

                                                             
126 Kerr H., Organizational Resilience: sfruttare l’esperienza per cogliere le opportunità, 

2020, https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-

resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf. L’autore prosegue sottolineando come 

si tratti “non di una strategia difensiva ma positiva, che guarda al futuro perché le 

organizzazioni resilienti sono forti, flessibili e proattive: vedono, anticipano, creano e sanno 

cogliere le nuove opportunità”.  
127 Kay R., Goldspink C., CEO Perspectives on Organisational Resilience, Commonwealth 

Attorney-General’s Department, Canberra, 2012 
128 Si può anche parlare di un quarto livello, che è la capacità di modellare positivamente 

l’ambiente al di fuori dell’organizzazione. Potrebbe essere, ad esempio, attraverso la 

creazione di un prodotto e un servizio che è così in linea con le necessità del momento da 

scardinare i vecchi metodi (basta pensare all’adozione della telefonia mobile, alla musica 

digitale e ai servizi di condivisione) oppure può essere che l’abilità di collaborare con un 

fornitore migliori il modo in cui si gestisce il business tanto da far sì che i benefici vengano 

raccolti collettivamente dall’intera supply chain. Nel caso, poi, del miglioramento delle 

performance sociali e ambientali, è facile intuire come i benefici si estendano anche alle 

comunità in cui le organizzazioni operano. Questo si può estendere anche alla supply chain: 

i benefici portati dai miglioramenti nella gestione ambientale nella responsabilità sociale 

possono essere meno tangibili o immediati per una strategia focalizzata sulla gestione a 

breve termine dei fornitori. Per approfondimenti si rimanda a Kerr H., Organizational 

Resilience: sfruttare l’esperienza per cogliere le opportunità, 2020, 

https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-

organizzativa-whitepaper.pdf 

https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
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continuamente in un periodo esteso. D’altro canto, però, pensare solo al lungo 

termine potrebbe causare problemi nello svolgimento delle attività quotidiane. Le 

organizzazioni devono bilanciare quindi i loro obiettivi di breve periodo con un 

approccio di pensiero a lungo termine129.  

In effetti le azioni che possono intraprendere le aziende sono molteplici e 

sintetizzabili in quattro strategie: ridurre, ritirarsi, reinventare e tornare.  

Infatti, per le imprese per cui la pandemia ha significato la demolizione completa 

di strategie e obiettivi, ripartire significa, in molti casi ridurre (o addirittura 

chiudere) tutte o alcune delle proprie attività, rimuovere linee di prodotto ed 

eliminare servizi.  

Per altre imprese, invece, la ripartenza significa reinventarsi completamente. Ne 

sono un esempio quei produttori che hanno trasformato le proprie strutture, 

adattandole allo sviluppo di nuovi prodotti (mascherine anti-Covid) e quei 

rivenditori che hanno trovato nuovi strumenti per mezzo dei quali raggiungere i 

clienti e comunicare con loro senza alcun contatto fisico. 

                                                             
129 In particolare, in alcuni settori una visione a lungo termine è prevalente e dà grande 

enfasi sulla resilienza: parliamo di settori ad alto rischio come quello farmaceutico ed 

aerospaziale. Qui il governo tende ad imporre la regolamentazione limitando lo spazio che 

avrebbero le organizzazioni per investire sul miglioramento del business. Questi settori 

lavorano con parametri molto ben definiti ma operano in un mercato altamente competitivo 

e devono sforzarsi per bilanciare le performance di breve termine e gli investimenti con 

orizzonte di lungo termine.  
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La stessa cosa vale per quelle società che, costrette durante l’emergenza a offrire i 

propri servizi da remoto, con la ripartenza potrebbero scegliere di chiudere alcuni 

dei loro uffici, per fare delle abilità digitali acquisite la base della nuova operatività. 

Infine, vi sono aziende che torneranno alla situazione pre-Covid, senza operare 

cambiamenti sostanziali. È il caso di quei produttori che, inizialmente, hanno 

registrato un aumento della domanda, seguita, poi, da un brusco calo nella seconda 

fase dell’emergenza sanitaria, per poi stabilizzarsi sui livelli pre-crisi130.  

 

4.1. Modello di resilienza organizzativa 

Il modello di resilienza proposto in questa sede può essere sintetizzato in tre 

elementi essenziali: eccellenza del prodotto, affidabilità dei processi e 

comportamento dei dipendenti (si veda Figura 9). 

 

 

 

 

                                                             
130 Per approfondimenti si rimanda a Cozzi P., Post Covid-19: resilienza e nuovi modelli di 

business, i consigli di Gartner, 2020, https://tech4future.info/post-covid-19-gartner/ 
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Figura 9 - La resilienza di un’organizzazione in pratica 

 

Fonte: Kerr H., Organizational Resilience: sfruttare l’esperienza per cogliere le 

opportunità, 2020, https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-

it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf  

 

In effetti, la combinazione dei questi tre elementi fornisce al cliente la migliore 

esperienza possibile e una reputazione eccellente, sviluppa fiducia e crea relazioni 

a lungo termine con gli stakeholder.  

In primo luogo, agire sull’eccellenza di prodotto significa domandarsi quale sia il 

mercato in cui opera l’organizzazione e interrogarsi se ciò che viene offerto in quel 

https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
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mercato incontra la domanda ed è conforme ai regolamenti. Se la risposta è 

negativa, infatti, sarà necessario procedere ad un loro adattamento131. 

In secondo luogo, le organizzazioni devono assicurare l’affidabilità dei processi e 

dedicarsi contemporaneamente all’innovazione e alla creatività. I processi critici di 

business in aree come qualità, gestione ambientale, salute e sicurezza, 

approvvigionamento responsabile, sicurezza delle informazioni e continuità 

operative devono essere forti e conformi ai regolamenti. I processi affidabili, infatti, 

portano benefici sia interni (si pensi ad esempio all’aumento dell’efficienza e alla 

diminuzione dei costi) ed esterni (come la riduzione dell’impatto ambientale e 

l’aumento del margine competitivo). I processi, dalla gestione delle lamentele alla 

chiarezza della fatturazione, sono infatti fondamentali per mantenere alta la 

soddisfazione dei clienti.  

Infine, è necessario far leva sulle persone e, in particolare, sui loro valori e sulla 

loro cultura. Infatti, le organizzazioni che superano le sfide del tempo raggiungono 

allineamento tra le aspettative dei clienti e il credo dei dipendenti attraverso un forte 

                                                             
131 “Le aziende veramente resilienti innovano, creano prodotti e mercati, sempre stando un 

passo avanti alla concorrenza. Sono ben strutturate per differenziare l’offerta, stanno 

davanti quando gli altri seguono. I consumatori e gli stakeholder non accettano oggi un 

prodotto o un servizio al di sotto degli standard. Se ne lamentano, giustamente, e lo fanno 

in modo evidente attraverso i social media, con tutte le implicazioni reputazionali che 

questo comporta. Anche questo rappresenta un rischio che va riconosciuto e gestito, anche 

perché i consumatori possono essere sostenitori più forti di come non lo sia la pubblicità o 

il marketing”. Kerr H., Organizational Resilience: sfruttare l’esperienza per cogliere le 

opportunità, 2020, https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-

resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf 



125 
 

senso di identità. Nonostante ciò, sono ancora molte le aziende che seguono regole 

e gerarchie ma i leader moderni dovrebbero essere più inclusivi e valutare il 

contributo apportato da tutto lo staff. Infatti, le organizzazioni devono incoraggiare 

i dipendenti a individuare problematiche, fornire soluzioni e dare feedback 

costruttivi: così si mantengono i talenti e si raggiunge un successo duraturo. I leader, 

dall’altro lato, devono comprendere a fondo i valori dell’organizzazione, articolarli 

e dimostrarli così che tutti i dipendenti li vivano, non perché gli sia stato imposto 

ma perché davvero è nel loro modo di operare.  

 

4.2. I domini della resilienza  

Per il raggiungimento della resilienza possono essere individuati tre domini 

funzionali particolarmente critici e identificabili come Operational Resilience, 

Supply Chain Resilience e Information Resilience.  

In primo luogo, l’Operational Resilience fa riferimento al fatto che 

“un’organizzazione resiliente ha la piena comprensione di quello che succede e 

dell’ambiente in cui opera. Questo include l’identificazione dei miglioramenti 

operativi dei propri prodotti/servizi e dei processi al fine di incontrare le necessità 

dei consumatori nel tempo, la valutazione delle proprie persone e del governo di sé 
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stessa. Richiede evidenze che l’organizzazione sia sempre alla ricerca di nuove 

sfide per migliorare la performance e crescere in modo sostenibile”132.   

In secondo luogo, la Supply Chain Resilience riguarda il fatto che “le 

organizzazioni hanno bisogno di identificare i rischi maggiori per minimizzare le 

interruzioni e proteggere l’esposizione finanziaria e reputazionale”133.  

                                                             
132 Kerr H., Organizational Resilience: sfruttare l’esperienza per cogliere le opportunità, 

2020, https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-

resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf. L’autore prosegue sottolineando che 

“raggiungere la resilienza operativa dipende da una chiara analisi degli input e degli output 

dei prodotti, dei processi e delle persone. Questo significa tener conto degli aggiornamenti 

e prendere decisioni informate, tattiche e strategiche in tempi utili. Infine, vuol dire avere 

una chiara visione e lavorare sulla base di questa. Raggiungere questa visione coinvolge 

aspetti e buone pratiche operative, cominciando da una solida governance a livello di board 

dirigenziale e poi focalizzandosi su aree come la gestione della qualità e delle questioni 

ambientali, della salute e della sicurezza dei lavoratori. Un’organizzazione resiliente 

conosce se stessa. Ha una vera comprensione delle questioni e della salute del business, dei 

suoi rischi, delle vulnerabilità e delle capacità dell’organizzazione, così come del mercato 

e dell’ambiente in cui opera. La conoscenza di se stessa richiede l’abilità di osservare le 

cose in tempo reale all’interno dell’organizzazione e della sua catena del valore; richiede 

poi gli strumenti giusti, una particolare mentalità e pratica. Richiede anche l’onestà di 

accettare informazioni che le persone non vorrebbero sentire – le cattive notizie possono a 

volte essere un catalizzatore per il miglioramento.  
133 Kerr H., Organizational Resilience: sfruttare l’esperienza per cogliere le opportunità, 

2020, https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-

resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf. L’autore prosegue sottolineando che 

“le aziende che tentano di mantenere i loro margini competitivi sono state costrette a 

spostare alcuni o tutti gli stabilimenti operativi in paesi che offrono costo del lavoro più 

basso. Le aziende moderne si affidano a supply chain globali per l’approvvigionamento di 

materie prime o componenti finiti che assemblano, marchiano e immettono sul mercato 

[…]. Tuttavia, affidarsi ad una supply chain estesa, impiegare aziende e avere una 

globalizzazione delle operazioni può causare un impatto negativo, inclusa l’interruzione 

del business, danneggiare la reputazione e il valore del brand. Le organizzazioni di grandi 

dimensioni possono essere complesse e incapaci di reagire nel modo giusto in tutte le 

funzioni, e molte mancano di un modo discreto e a basso costo di misurare l’impatto. I 

rischi della supply chain sono largamente prevedibili e attraverso un modello adeguato 

possono essere identificati e mitigati in anticipo rispetto ad un evento avverso. 

https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
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Infine, l’Information Resilience fa riferimento alla mole di informazioni che 

un’organizzazione resiliente deve gestire “per tutto il suo ciclo di vita […]. Questo 

richiede l’adozione di pratiche basate sulla sicurezza delle informazioni che 

permettono agli stakeholder di raccogliere, archiviare, accedere e utilizzare le 

informazioni in maniera sicura ed efficiente”134.  

 

4.3. Le fasi della resilienza: verso il miglioramento continuo 

Le aziende resilienti passano attraverso varie fasi del processo di mutamento in 

senso resiliente, anche se tali stadi non devono essere letti in senso né deterministico 

né rigido in quanto non è detto che tutte le organizzazioni li attraversino o che 

arrivino tutte all’apice. 

Tuttavia, si ritiene opportuno riportare in tale sede lo schema di riferimento, da 

leggere come modello di analisi e autovalutazione sul punto in cui si trova 

l’organizzazione in esame così da sapere verso quale obiettivo spingere e 

indirizzare l’impegno della leadership e dei dipendenti per raggiungere i massimi 

risultati.  

 

                                                             
134 Kerr H., Organizational Resilience: sfruttare l’esperienza per cogliere le opportunità, 

2020, https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-

resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf. 

https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
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Figura 10 - Il miglioramento continuo nella Organizational Resilience  

 

Fonte: Kerr H., Organizational Resilience: sfruttare l’esperienza per cogliere le 

opportunità, 2020, https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-

it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf 

 

Come si evince dal grafico riportato in Figura 10 gli stadi della resilienza in cui può 

collocarsi un’impresa vanno dal più basso (Necessary Evil) nel quale di collocano 

quelle organizzazioni che considerano le misure di resilienza come un “male 

necessario” derivante da regolamenti vigenti o da requisiti da seguire in quanto 

fornitori e ciò comporta, dato il debole impegno, risultati deludenti in termini di 

miglioramento della performance. All’estremo opposto, invece, vi sono aziende 

(Embedded) che sono completamente impegnate in favore di una cultura della 

resilienza, del miglioramento continuo delle performance e della crescita 

https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/it-it/organizational-resilience/resilienza-organizzativa-whitepaper.pdf
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sostenibile e nelle quali anche i KPI’s sono tenuti sono stretto controllo con piani 

di azione ben definiti135.  

Per quanto riguarda nello specifico gli stadi di risposta “resiliente” alla crisi 

derivante dalla pandemia Covid- 19 è interessante riportare il modello delle tre fasi 

(la cui durata dipende dal paese di appartenenza, dal settore e dal business 

dell’impresa stessa) di Gartner136 il quale delinea un processo di cambiamento che, 

da una prima reazione istintiva all’emergenza, passando attraverso un’azione di 

recupero dell’ordine fino alla presa di coscienza del potenziale di rinnovamento 

insito nella crisi.  

In particolare, la prima fase è una reazione “di pancia” ovvero reagire con azioni 

immediate, finalizzate alla conservazione, al mantenimento delle funzioni aziendali 

operative, nonché di tutto il personale. Questo primo momento corrisponde ad un 

periodo relativamente breve e caratterizzato da eventi soprattutto correttivi allo 

scopo di contenere, per quanto possibile, i danni causati dalla crisi.  

                                                             
135 Tra questi due stadi estremi è possibile ritrovare due stadi intermedi: rispettivamente lo 

stadio Grass Roots e lo stadio Embraced. In particolare, lo stadio Grass Roots è 

caratterizzato dal fatto che lo staff ha identificato i benefici del business in termini di 

raggiungimento dell’efficienza, miglioramento dei processi e impegno dei dipendenti ma i 

loro leader non sono necessariamente allineati, in parte perché non informati, in parte 

perché troppo impegnati su altri fronti. Lo stadio Embraced si ha invece quando alcuni, ma 

non tutti i leader riconoscono i benefici e iniziano ad impiegare risorse e a progettare azioni 

e coglierne i vantaggi.  
136 Per approfondimenti si rimanda a Cozzi P., Post Covid-19: resilienza e nuovi modelli 

di business, i consigli di Gartner, 2020, https://tech4future.info/post-covid-19-gartner/ 
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La seconda fase è il “recupero” ovvero in questo step si tratta di riorganizzare per 

ristabilire l’ordine con azioni quali la definizione di un piano di intervento ad hoc e 

l’identificazione di quelle azioni necessarie a razionalizzare l’operatività 

dell’azienda.  

Infine, la terza fase del “rinnovo” corrisponde alla fase successiva al Covid-19 e si 

caratterizza per interventi di esecuzione strategica e del cambiamento concerto. 

Pertanto, in questa fase è fondamentale tradurre in pratica quanto appreso nelle fasi 

precedenti per gettare le basi dalle quali ripartire. 

La ripartenza post Covid-19 impone dunque alcuni imperativi alle aziende: 

elaborare quanto appreso durante la fase acuta della pandemia, avviare processi di 

cambiamento sostenibili dei modelli aziendali e operativi e trasformare la 

pianificazione strategica in un’attività continua nel tempo, in modo che si possa 

essere preparati a nuovi scenari di crisi e vi si possa fare fronte in tempi sempre più 

rapidi.  

Si vuole sottolineare che il modello rappresentato è un modello aperto in quanto, 

oltre alla variabilità della durata di ogni singola fase, durante i momenti di forti crisi 

le tre fasi possono anche sovrapporsi. In effetti, è possibile pensare al rinnovamento 

della propria azienda mentre si sta ancora affrontando la prima fase e ciò è tipico 

per quei “capitani d’azienda” per i quali immaginare il futuro della propria impresa 

costituisce un esercizio mentale quotidiano.  
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4.4. L’organizzazione resiliente: focus sul capitale umano 

Finora si è trattato del concetto di resilienza facendo riferimento all’intera 

organizzazione, ma è bene sottolineare che affinché si generi resilienza 

organizzativa è importante che, in primis, siano resilienti le persone che 

compongono l’organizzazione stessa.  

In primo luogo, un impatto positivo nello sviluppo della capacità di resilienza 

organizzativa può essere dovuto all’efficacia della leadership dell’organizzazione 

stessa. In particolare, gli autori Everly, Strouse e Lobo137 ritengono che ci siano sei 

principi che devono essere seguiti da una leadership che ha l’obiettivo di voler 

essere resiliente: 

1) Agire con integrità morale; 

2) Comunicare efficacemente; 

3) Sfruttare la forza dell’ottimismo e della profezia che si auto-avvera; 

4) Assumersi la responsabilità delle proprie azioni; 

5) Utilizzare la gestione dello stress come vantaggio competitivo; 

6) Costruire una cultura resiliente.  

Pertanto, i leader, oltre ad avere un ruolo principale nell’affrontare delle crisi 

improvvise e a dover possedere essi stessi la capacità di resilienza, devono essere 

                                                             
137 Everly G. S., Smith K. J., Lobo R., Resilient Leadership and the Organizational Culture 

of Resilience: Construct Validation, 2013, p. 2. 
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in grado di trasmettere questa capacità anche a tutti gli altri membri 

dell’organizzazione attraverso un’adeguata cultura organizzativa.  

In secondo luogo, oltre al considerevole ruolo che può essere svolto dalla leadership 

al fine di sviluppare resilienza organizzativa, un ruolo importante è anche quello 

svolto dal team dei dipendenti che costituiscono l’organizzazione.  

Infatti, affinché un’organizzazione sia resiliente è importante che in primis siano 

resilienti gli individui che la compongono e, di conseguenza, la resilienza 

organizzativa può essere sviluppata attraverso una serie di pratiche che permettano 

di generare resilienza a livello individuale.  

A questo punto, per comprendere quali siano le pratiche di gestione delle risorse 

umane più adatte a generare resilienza organizzativa, si riporta come punto di 

partenza lo schema sintetizzante il sistema di gestione delle risorse umane adattato 

da Lepak138 e riportato in figura 11 il sistema di gestione delle risorse umane è un 

costrutto multi-livello in cui i principi di gestione delle risorse umane (HR 

Principles) e i contributi desiderati che vengono richiesti ai dipendenti (Dedired 

Employee Contributions) permettono di sviluppare delle adeguate politiche di 

gestione delle risorse umane (HR Policies).  

                                                             
138 Lepak D. P., Snell S. A., The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human 

Capital Allocation and Development, in The Academy of Management Review, 1999, vol. 

24, n. 1. 
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Figura 11 -  Sistema di gestione delle risorse umane finalizzato allo sviluppo della 

capacità di resilienza organizzativa 

 

Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053482210000355 

 

Si sottolinea che al fine di poter raggiungere gli obiettivi prefissati è importante che 

il sistema sia in grado di comunicare ai dipendenti gli scopi da raggiungere e i 

comportamenti da adottare, così che i dipendenti possano comprenderli e agire di 

conseguenza.  

A questo punto i responsabili delle risorse umane possono intervenire andando ad 

incrementare le componenti cognitive, comportamentali e contestuali al fine di 

generare resilienza organizzativa, secondo le linee riportate nella seguente tabella. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053482210000355
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Tabella 16 -  Componenti dell’HR System che permettono lo sviluppo della 

capacità di resilienza 

COMPONENTI DI 

RESILIENZA 

ORGANIZZATIV

A 

COMPONENTI DI UN HR SYSTEM 

DESIRED 

EMPLOYEE 

CONTRIBUTIONS 

HR PRINCIPLES HR POLICIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

COGNITIVA 

- Essere 

esperti 

- Opportunis

mo 

- Creatività 

- Risolutezza 

nonostante 

l’incertezza 

- Mettere in 

discussione 

ipotesi 

fondamental

i 

- Concettualiz

zare 

soluzioni 

innovative 

appropriate 

- Sviluppare 

un 

orientament

o di 

partnership 

con i 

dipendenti 

- Localizzare 

il potere 

decisionale 

- Lavoro 

basato sul 

team e job 

design 

- Approccio 

relazionale 

piuttosto 

che 

transazional

e con i 

dipendenti 

- Minimizzar

e regole e 

procedure 

- Valorizzare 

il diversity 

managemen

t 

- Investire 

sul capitale 

umano 

- Meccanism

i formali ed 

informali 

- Personal

e 

selettivo 

- Sicurezz

a sul 

posto di 

lavoro 

- Incarichi 

di lavoro 

interfunz

ionali 

- Ampie 

fonti di 

reclutam

ento 

- Opportun

ità di 

continuo 

sviluppo 

- Team 

work 

- Incentivi 

al gruppo 

- Continua 

socializz

azione  

 

 

- Escogitare 

soluzioni 

- Sviluppare 

cultura 

- Sperimen

tare 
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COMPONENTE 

COMPORTAMEN

TALE 

non 

convenziona

li 

- Originalità 

ed iniziativa 

nell’affronta

re una 

situazione  

- Fornire 

risposte a 

qualsiasi 

minaccia 

improvvisa 

bilanciando 

l’uso di 

routine e 

linee di 

azione 

radicalmente 

diverse da 

quelle 

utilizzate 

usualmente 

organizzati

va 

- Clima di 

comunicazi

one e 

collaborazi

one 

- Propension

e al 

problem 

solving 

- Condivider

e le 

conoscenze 

- Flessibilità 

del lavoro 

- Incoraggiar

e la 

resistenza 

dei lavori e 

la loro 

riflessività 

- Eliminare 

confini 

organizzati

vi 

avendo la 

libertà di 

fallire  

- Apprend

ere dalle 

azioni 

passate  

- Open 

architect

ure 

- Flessibili

tà e 

coordina

mento 

delle 

risorse 

umane 

- Ampi job 

descripti

on 

- Suggeri

menti tra 

dipenden

ti 

- Cross-

departme

ntal task-

force 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

CONTESTUALE 

- Sviluppare 

connessioni 

interpersonal

i 

- Condividere 

informazioni 

e 

conoscenze 

con gli altri 

membri 

dell’organiz

zazione  

- Ampliare i 

processi 

decisionali 

ai dipendenti 

core 

- Rete di 

relazioni 

interne ed 

esterne 

all’organizz

azione 

- Clima di 

reciproca 

fiducia ed 

interdipend

enza 

- Capacità di 

autogestion

e e auto-

leadership 

- Enfatizzare 

i risultati 

- Relazioni 

tra i 

dipenden

ti e 

clienti  

- Empowe

rment 

- Valutazi

oni 

basate sul 

risultato 

- Sistemi 

di 

informaz

ione 

integrati 

ed 
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piuttosto 

che i 

compiti 

- Creare 

un’ampia 

rete di 

risorse 

accessibi

li 

Fonte: https://www.sciencedirect.com/journal/human-resource-management-

review/vol/21/issue/3  

 

Ovviamente queste pratiche non sono universali ma ogni organizzazione deve 

cercare di sviluppare una particolare configurazione di politiche, pratiche e 

contributi dei dipendenti che permettano di generare capacità di resilienza 

individuale e, conseguentemente, organizzativa in base alle proprie esigenze.  

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/journal/human-resource-management-review/vol/21/issue/3
https://www.sciencedirect.com/journal/human-resource-management-review/vol/21/issue/3
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4.5. Esempi di Business resilienti 

Diversi sono gli esempi di resilienza che nel corso degli anni hanno visto 

protagoniste aziende di ogni settore e dimensione: basti pensare alla Marvel139 che 

da una situazione sull’orlo del fallimento del 1996 è arrivata oggi a un’acquisizione 

miliardaria da parte di Disney o alla Lego140 grazie alla presa di coscienza del 

problema e all’adozione della strada del rigore e della creatività. 

                                                             
139 “Marvel Comics ha vissuto un’avventura aziendale degna delle imprese dei suoi stessi 

personaggi, dall’Uomo Ragno a Captain America e i Fantastici Quattro. Infatti, è passata 

dall’aver sfiorato il fallimento nel 1996, all’acquisizione di 4 miliardi di dollari da parte 

della Disney. La chiave della resilienza qui è stata il riconoscere di essersi allontanati troppo 

dal core del business iniziale, che tanto caro era ai loro consumatori e l’aver avuto il 

coraggio di ribaltare la strategia, riconoscendo il valore dei propri asset fondamentali e 

rivalutando la propria base di consumatori più fedeli. Ciò ha comportato il taglio di migliaia 

di storie e personaggi, ma ha mantenuto intatti i valori centrali, ovvero: 5.000 personaggi, 

30.000 storie e il marchio. Marvel è dunque riuscita a trovare quella ‘formula ripetibile che 

consente di riassumere nel core gli elementi più forti e riapplicarsi con costanza in tutte le 

situazioni’. Per esempio, integrando i film ai fumetti oggi Iron Man, gli Avengers e X-man 

sono franchising dal valore di miliardi di dollari. Grazie a questo cambio di approccio 

Marvel è emersa dalle difficoltà più forte di prima tanto da diventare parte integrante della 

moderna cultura popolare mondiale”. Per approfondimenti si rimanda a Psiche G., 

L’incredibile resilienza del business, 2016, http://www.marketrevolution.it/resilienza-

business/ 
140 “Settembre 2013: Lego supera Mattel e ottiene il titolo di ‘azienda di giocattoli più 

profittevole’. Febbraio 2014: incassa 69 milioni di dollari con il film ‘Lego the Movie’, 

Novembre 2016: si prepara l’inaugurazione del quarto Lego Store d’Italia a Milano. 

Sembra una storia di costante successo, eppure nel 2003 lo scenario per Lego era tutt’altro 

che florido. Le vendite stavano precipitando del 26% e le perdite raggiungevano i 240 

milioni di dollari. Ma nel 2004 Jørgen Vig Knudstorp viene nominato CEO e i mattoncini 

cominciano ad andare al loro posto. Come? Knudstorp riconosce che ‘erano diventati 

arroganti, nel non ascoltare più i consumatori’ e decide che l’azienda non si sarebbe 

spezzata sotto il peso di scelte sbagliate ma avrebbe cambiato rotta, adottando la strada del 

rigore e della creatività. Per perseguire la strada del rigore dapprima analizza e poi taglia i 

costi (ciò comporterà la difficilissima scelta di licenziare 3500 persone), sposta la 

produzione e riorganizza da capo a piedi l’area commerciale. Per perseguire la strada della 

creatività, punta invece su scelte forti che poi avranno successo (es. ‘Ninjago’), assume 

trenta laureati delle migliori scuole di design europee e introduce dei design contest che 
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Gli eventi legati allo scoppio della pandemia da Covid-19 hanno costretto e 

costringeranno le aziende a mettere alla prova la propria resilienza: alcuni esempi 

di imprese virtuose nel reagire alla crisi si sono già visti. Pensiamo a tutti coloro 

che hanno riconvertito le loro produzioni in tempi brevissimi, non solo dando il 

proprio contributo alla società, ma traendone anche un giusto vantaggio 

commerciale oppure a coloro che hanno messo le proprie competenze al servizio 

degli ospedali, della Croce Rossa o della Protezione Civile: da chi ha inventato veri 

e propri dispositivi medici partendo dai materiali d’uso e di facile reperibilità a chi 

ha costruito ospedali o ripensato i modi dell’interazione dimostrando flessibilità e 

capacità di reazione141.  

Questi riportati sono solo alcuni esempi e, si spera, di vederne altri nei prossimi 

mesi e anni quando le imprese saranno chiamate a mostrare quanto sono state e 

saranno in grado di rispondere concretamente e prontamente ad una crisi mondiale 

sanitaria ed economica di tale portata.  

 

  

                                                             
avranno risonanza internazionale. Grazie alla stabilità prodotta dal rigore e al grande 

successo generato dalla ritrovata creatività Lego è diventata il successo che tutti oggi 

conosciamo”. Per approfondimenti si rimanda a Psiche G., L’incredibile resilienza del 

business, 2016, http://www.marketrevolution.it/resilienza-business/ 
141 https://www.gobeyond.info/it/magazine/business-resiliente-strategie-attive-e-reattive-

e-flessibilita-aziendale 
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CONCLUSIONI 

 

Alla luce di quanto analizzato emerge la gravità dalla crisi che si sta vivendo, il cui 

impatto sarà probabilmente ancora maggiore di quella prospettata nella crisi del ’29.  

Mai come adesso ottenere e difendere un vantaggio competitivo, sia esso di costo o 

di differenziazione è di fondamentale importanza.  

Per quanto riguarda nello specifico le piccole-medie imprese, le quali costituiscono 

il modello di riferimento del contesto italiano, se da un lato queste sono agevolate 

dalla loro snellezza e flessibilità della loro struttura che consente di rispondere 

prontamente e meglio alle esigenze di un mercato in continuo movimento, dall’altro 

sono aziende fragili e quindi non possono permettersi di effettuare scelte strategiche 

errate che comporterebbero sprechi di risorse.  

Se infatti in situazioni non di crisi le risorse a disposizione dell’impresa per 

l’attuazione di investimenti sono sufficienti, in una situazione di criticità, invece, 

queste risorse diventano limitate o scarse e, in questo senso, l’analisi di mercato 

preliminare deve avere come obiettivo il migliore impiego di esse per creare ed 

offrire ciò che il mercato richiede e dunque apprezzerà. La logica non deve essere 

in questo caso “trovare la soluzione perfetta per tutti” ma “arrivare alla giusta 

soluzione facendo apprendimenti incrementali”. A supporto di ciò è possibile 

utilizzare gli strumenti di business design (tra i quali emerge il Business Model 
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Canvas) in quanto tali strumenti (anche con il supporto di immagini visive) riescono 

a rappresentare gli elementi in relazione tra loro e le interazioni tra essi nella 

strategia aziendale, permettendo dunque di generare continui apprendimenti 

dinamici142. In questa situazione emerge come figura ancora più rilevante e centrale 

quella del cliente quale focus della strategia aziendale. 

Inoltre, la crisi economica conseguente la pandemia Covid-19 ha sottolineato la 

circostanza che, mentre nel passato il passaggio da una fase di sviluppo/maturità ad 

una fase di crisi/declino era anticipata da segnali “premonitori”, oggi la crisi si può 

presentare in modo repentino e senza possibilità di previsione. Pertanto, anche gli 

strumenti tradizionali di monitoraggio dello “stato di salute” aziendale devono 

essere revisionati.  

Infine, si sottolinea la necessità di un cambiamento culturale da parte del top 

management. Non sempre l’imprenditore sarà propenso ad accettare che la propria 

azienda è in uno stato di crisi e, se questa consapevolezza non sopraggiunge o 

                                                             
142 Una teoria interessante è il cd. Job to be Done di Clayton Christensen, professore della 

Harvard Business School, secondo cui “un utente acquista un prodotto o un servizio per 

risolvere un’esigenza specifica”. Infatti “se fino a qualche anno fa il focus dell’imprenditore 

era incentrato sulla vendita di un prodotto, oggi dovrà spostarlo necessariamente 

sull’inbound marketing e sul cliente [...]. Il principio base del Jobe to be Done non è attirare 

il client ed inserirlo all’interno di un tunnel, ma scoprire le reali motivazioni che lo hanno 

spinto ad assumere un determinato prodotto [...]. E’ fondamentale, quindi, armarsi di 

fantasia, innovazione e necessità”. Per approfondimenti si veda 

https://www.sqcuoladiblog.it/job-to-be-done-marketing/ 
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sopraggiunge troppo in ritardo, rischia di generare ulteriori perdite e, 

conseguentemente, un ulteriore peggioramento della situazione aziendale.  

Se è vero che la crisi è spesso generata da fattori esogeni e dunque non imputabili 

alla governance aziendale, è anche vero che non di rado l’imprenditore non accetta 

che la sua impresa rischi di crollare e persevera verso i propri obiettivi non 

modificando la propria strategia, che ormai risulta inadeguata per fronteggiare le 

mutate circostanze ambientali. Tale fenomeno è ancora più rilevante nelle piccole 

realtà nelle quali si registra un maggiore accentramento di potere nella figura 

dell’imprenditore all’interno dell’organigramma aziendale.  
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