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INTRODUZIONE 

Lo sviluppo, se non la stessa sopravvivenza degli organismi aziendali, appaiono sempre più legati 

alla loro capacità di giungere rapidamente a prendere decisioni corrette e di tramutarle in azioni 

consapevoli nel più breve arco di tempo possibile. La correttezza delle decisioni, in particolare, si 

ricollega al loro essere coerenti e strumentali al soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative di 

tutti i vari portatori di interesse (stakeholder).  

Si avverte, quindi, l’esigenza di sviluppare un adeguato sistema di pianificazione e controllo 

strategico in grado sia di determinare efficacemente gli obiettivi aziendali, sia di adeguare 

l’organizzazione al loro raggiungimento. Esso deve essere articolato in processi di pianificazione e 

controllo strategico coerentemente correlati con quelli inerenti alla programmazione e al controllo 

inteso in senso stretto. 

L’elaborato presenterà come il sistema di pianificazione e controllo strategico si compone, si 

sviluppa e si mantiene in funzionamento. 

In particolare, nel primo capitolo si tratterà il processo di pianificazione strategica nei suoi aspetti 

generali. Partendo da una definizione del concetto di “strategia”, seguirà l’esposizione sulle varie 

fasi del processo e dei suoi correlati strumenti di implementazione. Il capitolo terminerà con la 

presentazione del business plan, ossia lo strumento di applicazione della fase finale del processo, e 

dei diversi approcci alla misurazione delle performance che compongono il sistema di controllo 

strategico. Misurazione necessaria, per poter verificare sia la validità della strategia sia la validità 

delle modalità di svolgimento della stessa.  

Proprio con riferimento agli strumenti di misurazione delle performance si aprirà il secondo 

capitolo attraverso l’introduzione della Balanced Scorecard. Essa sarà seguita da un breve cenno 

sugli strumenti strategici di gestione e descrizione della strategia per poi arrivare all’individuazione 

delle modalità attraverso le quali utilizzare la Balanced Scorecard e gli strumenti parte della 

gestione strategica per poter giungere ad una posizione competitiva – scopo della strategia –. 

Questa parte dell’elaborato sarà strutturata partendo dal riferimento all’allineamento 

dell’organizzazione con la strategia aziendale, procederà con quello relativo all’allineamento della 

Balanced Scorecard con il processo di budgeting e terminerà con un richiamo alle modalità con cui 

mantenere in funzionamento il sistema di pianificazione strategica. 

Infine, nell’ultima parte del secondo capitolo si potrà confrontare quanto teoricamente esposto 

con un caso pratico di implementazione della Balanced Scorecard all’interno di un’azienda. 
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 LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

1.1  LA STRATEGIA AZIENDALE 

La strategia individua lo “schema globale che consente di finalizzare l’utilizzo delle risorse alla 

determinazione di una posizione di vantaggio”, in altre parole la strategia può essere definita 

come “la capacità di impiegare astuzie e artifici per il raggiungimento di uno scopo” (Marasca, 

Marchi e Riccaboni, 2009). 

Da tale descrizione, si possono individuare i suoi elementi fondamentali: 

 l’obiettivo di fondo che si intende raggiungere; 

 un insieme di risorse fra loro sistematicamente coordinate, da poter impiegare per il 

perseguimento dell’obiettivo prefissato; 

 un piano di utilizzo razionale ed efficacie delle medesime risorse, ossia un elenco di 

iniziative da adottare e di operazioni da intraprendere che inducano i concorrenti a 

comportamenti consoni. 

Tutte le imprese hanno una strategia, essa è data dall’insieme delle scelte fondamentali 

riguardanti gli aspetti della sua struttura e del suo modo di interagire con l’ambiente. Il concetto di 

strategia aziendale, quindi, può essere inteso come la definizione, da parte dell’alta direzione, di 

un insieme di operazioni coordinate in un piano di intervento, concernenti l’utilizzazione efficace 

ed efficiente delle risorse disponibili ed il cui impiego mira al raggiungimento di un preordinato 

obiettivo di fondo (Volpato, 2008).  

La definizione si concretizza nella determinazione degli obiettivi che l’impresa vuole raggiungere. 

Le modalità con cui questi vengono determinati, si identificano nella direzione presa dalle scelte 

imprenditoriali che non può semplicemente essere costituita dall’orientamento al profitto 

(massimizzazione dei ricavi e minimizzazione dei costi). Infatti, di fronte a due modalità di 

compimento di una certa operazione economica, la scelta della modalità meno costosa in termini 

di risorse utilizzate sarebbe una regola efficacie ed efficiente solo se le due alternative 

produrrebbero esattamente gli stessi effetti sotto ogni profilo, tranne sotto quello del costo. Se a 

fronte di una differenza di costo si produrrebbe anche una qualche variazione di altro genere, il cui 

significato economico non sarebbe immediatamente monetizzabile, il criterio basato sul profitto 

risulterebbe inadeguato. Solo attraverso una complessiva valutazione del mercato e della 

concorrenza si potrebbe cercare di stimare quale sia la scelta più conveniente in grado di 

assicurare il profitto, ma tale complessa valutazione altro non sarebbe che il lavoro istruttorio per 

l’ideazione di una strategia (Volpato, 2008). 

Solitamente, essa si riferisce a un ambito temporale di tipo pluriennale in quanto per la 

concretizzazione di un progetto imprenditoriale un periodo ti tempo breve non è sufficiente. 

Individuato ciò che si vuole raggiungere, segue la decisione sul come raggiungerlo. Il passaggio dal 

“pensiero” al “pensiero organizzato e formalizzato” costituisce un percorso di straordinaria utilità 

per l’imprenditore nella fase che va dall’idea all’azione. Tale transazione avviene attraverso il 

processo di pianificazione strategica. 



 
6 

Perciò, le problematiche connesse alla questione strategica possono essere sintetizzate in quattro 

tipologie di decisioni da assumere (Volpato, 2008). Ci si riferisce, in primo luogo, alla strategy 

formation process, ossia alla problematica legata alla tipologia di procedura da utilizzare per 

l'assunzione delle decisioni strategiche. Risolto tale problema, l'azienda si troverà di fronte alla 

scelta sul contenuto da dare alla strategia – problem solving –. In particolare, si creano 

complicazioni inerenti la scelta di una strategia diversificata rispetto ad una standardizzata, di una 

strategia di integrazione rispetto ad una autonoma. Al riguardo, nel tentativo di decidere, ci si 

pone spesso di fronte alla risoluzione di una domanda: cosa deve fare l’impresa per accrescere le 

proprie risorse e per vincere sulla concorrenza? Con lo scopo di prosperare, quindi, l’azienda deve 

arrivare ad uno specifico obiettivo di comportamento rispetto all’ambiente e al momento storico 

considerato attraverso una strategia di tipo prospettico. Infine, le altre due tipologie di decisioni 

da prendere vengono definite planning e strategic control. Esse riguardano decisioni legate, 

rispettivamente, alle modalità, ai tempi e alle procedure attraverso cui si realizza il contenuto della 

strategia e a come verificare nel tempo se quanto deciso si è basato su un sistema di ipotesi 

previsionali corrette o se invece si deve riformulare il problema ripercorrendo i primi tre temi. 

Le difficoltà appena esposte di fronte alle quali ci si può trovare sono correlate alle fasi del 

processo di pianificazione strategica. Quindi se è vero che nella pratica ci sia una continua 

interazione tra le fasi dello stesso, ciò non toglie che ogni singola fase debba affrontare questioni 

metodologicamente diverse. 

Gli elementi chiave della strategia possono essere così riassunti (Niven, 2002): 

 GRADO DI COMPRENSIONE. 

Per garantire l’operatività strategica questa richiede la comprensione da parte di tutti i 

soggetti, interni ed esterni. 

 GRADO DI DIFFERENZIAZIONE. 

Lo svolgimento di attività differenziate dai concorrenti pone l’organizzazione in una buona 

posizione competitiva. 

 GRADO DI EQUILIBRIO. 

La scelta di una strategia pone i soggetti che la individuano sempre di fronte ad un trade-

off, ossia non tutta l’organizzazione può essere sviluppata o perlomeno non 

immediatamente, sarà quindi fondamentale decidere su quali aree della stessa focalizzarsi 

giungendo ad un punto di equilibrio. 

 GRADO DI CONTINUITÀ. 

Una volta elaborata una strategia questa non è valida per tutta la vita dell’azienda ma deve 

essere continuamente visionata ed eventualmente, se necessario, modificata, tenendo 

bene a mente che “aggiornare frequentemente la propria strategia non significa 

ammettere che essa sia nata da un’errata valutazione. Al contrario, l’aggiornamento 

continuo è il presupposto fondamentale di una corretta pianificazione aziendale” (Catturi, 

2005, p.57). 

 VARIETÀ DEGLI ASPETTI CONSIDERATI. 

Nella scelta della strategia è bene non considerare solo un determinato fattore della 

gestione ma definirla sulla base di più elementi considerati. Anche in questo caso si dovrà 

ovviamente affrontare un trade-off, in quanto si potrà scegliere una strategia tenendo 
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conto dell’aspetto finanziario più che economico e viceversa, si potrà fare riferimento più 

alle competenze mentali e aziendali piuttosto che produttive, e così via. 

Lo sviluppo di una strategia vincente ha sempre rappresentato la chiave del successo in quanto 

strumento di differenziazione dell’organizzazione, tanto che numerose scuole sono state costituite 

proprio con lo scopo di definirla. In realtà, come si vedrà, si possono solo trovare delle modalità e 

delle fasi attraverso le quali individuarla ma una determinata strategia non può essere valida per 

tutte le tipologie delle aziende, considerate le peculiari caratteristiche di ciascuna di esse. 

Pertanto, anche se lo sviluppo di una strategia vincente non è mai stato un compito semplice, la 

sua implementazione ha permesso di incoraggiarne gli studi. 

La stessa implementazione della strategia può risultare più o meno complicata, questo perché 

spesso sussistono dei fattori che ne influenzano la semplicità. Questi ultimi, possono essere la 

scarsa comprensione della strategia da parte degli impiegati, la visione di breve periodo della 

maggior parte dei soggetti che puntano ad un profitto immediato piuttosto che a un beneficio di 

medio - lungo periodo, le insufficienti risorse dell’organizzazione e le carenti competenze del 

manager, il quale spesso si basa su misure finanziare piuttosto che di performance.  

 

1.2  IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Nel primo paragrafo è stato detto che il passaggio dal “pensiero” al “pensiero organizzato e 

formalizzato” si concretizza nel processo di pianificazione strategica e che questo ha lo scopo di 

individuare le opportunità da cogliere ed i rischi da evitare. Tale processo è normalmente 

suddiviso nelle seguenti fasi (Marasca, Marchi e Riccaboni, 2009): 

A. definizione della missione e degli obiettivi aziendali, ovvero la definizione delle finalità di 

medio - lungo periodo che l’azienda si pone in termini di crescita, sviluppo ed immagine, 

che viene effettuata facendo riferimento a variabili di tipo quantitativo, gestionale, 

monetario e di indicazione di performance competitiva. 

 

B. analisi della situazione di partenza dove l’indagine riguarda: 

o L’ambiente e lo scenario competitivo; 

o Le risorse interne; 

o Il divario strategico. 

 

C. formulazione e valutazione delle strategie alternative e successiva selezione di  quelle 

aziendali; 

 

D. redazione del piano strategico, ossia del documento sistematico di analisi, esplicitazione e 

valutazione analitica delle strategie da implementare. 

La prima fase del processo consiste nella definizione dell’attività imprenditoriale. Essa inizia con 

l'analisi delle potenzialità aziendali e segue con l'individuazione delle direzioni da seguire con 

riguardo a vari aspetti quali il mercato potenziale in cui inserirsi, il prodotto da fornire e le 

tecnologie con le quali realizzare tale prodotto. Tali aspetti saranno prefissati sulla base delle 
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potenzialità aziendali e consisteranno, ad esempio, nella scelta di quali clienti servire o di quali 

funzioni svolgere e sviluppare nei loro confronti. 

La fase di riferimento viene svolta con la concezione che è fondamentale individuare l’attività 

caratterizzante dell’azienda già prima della sua costituzione e, successivamente, ogni volta in cui vi 

si vuole inserire un nuovo business. Essa corrisponde al core business aziendale, ossia alle 

motivazioni per cui l’impresa è nata e si sta sviluppando, e nasce da quella che è l’idea 

imprenditoriale iniziale. Essa dovrà, poi, essere concretizzata attraverso lo svolgimento dell’attività 

aziendale che combinerà le proprie capacità interne e le esigenze di mercato. 

Individuato il core business, sarà necessario stabilirne l’ampiezza in base alle tre classi definite 

(prodotto/mercato/tecnologia) individuando chi, che cosa e come servire i clienti. Le dimensioni 

del business possono essere rappresentate su un sistema di assi cartesiani tridimensionale, 

potendo così individuare il livello che più risulta privilegiato o che occorrerà privilegiare. 

L’azienda può, inoltre, decidere di privilegiare più business, di trattare in modo diverso i vari 

segmenti di mercato, di differenziarsi rispetto alla concorrenza o di non differenziarsi. Tale 

decisione (che dovrà essere motivata) può essere analizzata in tre aspetti differenti 

contemporaneamente: rispetto al gruppo di clienti, alle funzioni svolte nei loro confronti e alle 

tecnologie utilizzate.  

Per analizzarli in modo simultaneo e per risalire alla direzione assunta, si può utilizzare uno 

strumento costituito da una matrice 3x3x3 le cui 27 combinazioni permettono di sintetizzare 

l'orientamento dell'azienda con riguardo alla concentrazione e alla differenziazione dell'attività 

prescelta. 

Svolta l'analisi, il risultato ottenuto consentirà di derivarne il correlato orientamento con riguardo 

ai cambiamenti assunti dal mercato. Gli orientamenti più adottati, per esempio, sono i processi di 

adozione - diffusione, i processi di sistematizzazione ed i processi di sostituzione tecnologica. 

Con riguardo al primo caso, ci si riferisce a tutte quelle azioni attuate per ampliare l'offerta con lo 

scopo di soddisfare nuovi gruppi di clienti. Nel secondo caso lo sviluppo non interessa l'elemento 

offerta ma il prodotto che, una volta evoluto, garantisce lo svolgimento di una combinazione di 

funzioni. Infine, il processo di sostituzione tecnologica si concretizza nel potenziamento e 

nell'adattamento dei cambiamenti tecnologici, perciò si concentra sulle tecnologie da utilizzare. 

Alla definizione della missione e degli obiettivi aziendali seguono le altre fasi. In particolare, 

l’analisi della situazione di partenza corrisponde alla verifica delle capacità dell’azienda di 

concretizzare l’idea imprenditoriale attraverso un’identificazione delle risorse interne e delle 

minacce e opportunità esterne. Queste ultime, si caratterizzano soprattutto per la bassa o quasi 

nulla capacità di controllabilità da parte degli operatori presenti sul mercato (tra cui le aziende), 

ciò porta alla necessità di prevenire sia le minacce possibili, individuando le modalità per recepirle 

e per fronteggiarle con prontezza, sia le ipotetiche opportunità, mettendo l’azienda nelle 

condizioni di approfittarne. 

L’analisi della situazione di partenza si divide nei seguenti tre momenti (Marchi, Paolini e Quagli, 

2003): 
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 Analisi dell’ambiente e dello scenario competitivo (studio delle opportunità e delle minacce 

provenienti dall’esterno); 

 Analisi delle risorse interne (individuazione dei punti di forza e di debolezza dell’azienda 

considerata); 

 Analisi del divario strategico (rilevazione del gap sussistente tra il comportamento 

dell’azienda e l’andamento generale del mercato in cui questa è inserita). 

Per quanto riguarda l’analisi dell’ambiente e dello scenario competitivo, risulta fondamentale 

l'individuazione dei soli aspetti essenziali e rilevanti. Ciò non vuol dire che se ne devono escludere 

alcuni ma che è necessario bilanciare il criterio di globalità (considerazione non solo delle aree 

specifiche ma di tutte le aree che coinvolgono l’impresa) con tale criterio di rilevanza. 

L’analisi dovrebbe procedere dall’ambiente generale per arrivare al settore ed al mercato di 

appartenenza dell’azienda secondo un’impostazione sistematica. Quindi, procedendo proprio 

secondo questa assunzione si parte con l’esame del sovra sistema di cui è parte l’impresa 

dividendo l’analisi nei suoi sub-sistemi (Marchi, Paolini e Quagli, 2003): 

 ambiente economico, dalla sua indagine emergono gli aspetti della situazione del paese di 

appartenenza e, nel caso l’attività aziendale si intersechi con quelli internazionali, anche di 

questi ultimi. La definizione di tali aspetti può avvenire secondo varie metodologie 

adottando parametri elaborati dalla teoria di sistema come, per esempio, gli indicatori di 

vantaggi e di ritardi, l'elenco dei punti a favore e a sfavore, l'analisi delle serie storiche 

costituita in estrapolazioni e proiezioni, i modelli di input-output, le tecniche dello scenario 

– alberi di rilevanza e scenari alternativi –, i barometri economici, i modelli econometrici ed 

il sondaggio di opinione; 

 ambiente socio/culturale, la sua analisi coglie le tendenze sociologiche ed economiche 

della sfera personale, familiare e collettiva degli individui che hanno avuto relazioni con 

l’azienda. In questo caso l’analisi può provenire da ricerche di carattere sociologico e 

statistico oppure da tabelle e curve che mettano a confronto aspetti rilevanti per le 

decisioni di tipo strategico da prendere di volta in volta; 

 ambiente scientifico/tecnico, esso riguarda l’innovazione tecnologica, la difesa 

dell’obsolescenza ed aspetti che sono già presenti nell’analisi di mercato e della 

concorrenza, relativamente all’area d’affari dell’azienda. Tutte le novità che possono 

coinvolgerla dovranno essere colte dall’analisi di questo sub-sistema. In questo caso, alcuni 

metodi riprendono quelli dell’ambiente economico, mentre altri se ne differenziano. Tra 

questi ultimi, si ricorda il metodo Delphi. Esso, consiste in un approccio previsionale di 

carattere qualitativo e si compone di una serie d’interrogazioni per mezzo di questionari ad 

un gruppo di esperti con lo scopo di selezionare, attraverso le loro risposte, le idee che 

riscuotono i maggiori consensi. La sua applicazione permette di prevedere scenari futuri 

anche per ambiti diversi da quello tecnologico. 

La mancanza di una teoria capace di sintetizzare ed integrare le innovazioni provenienti da 

discipline diverse pone delle ampie problematiche con riguardo alle previsioni di tipo 

scientifico/tecnico. Nonostante tale limite, è comunque possibile svolgere una minima 

indagine che tenga conto dei cambiamenti riguardanti le innovazioni tecnologiche sia delle 

materie prime e dei semilavorati, sia dei processi produttivi e delle applicazioni di nuove 

tecnologie nel ringiovanimento di vecchi prodotti; 
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 ambiente politico, esso comprende l’assetto istituzionale e le sue manifestazioni. L’analisi 

politica non prevede tecniche particolari in quanto il reperimento dai mass media di tutte 

le informazioni previsionali è già di per sé un mezzo che andrà completato delle 

caratteristiche e del fine specifico che l’impresa persegue; 

 ambiente in senso stretto, in questo caso l’analisi prevede una previsione di tipo quali - 

quantitativo degli effetti che i problemi di carattere ambientale hanno nell’azienda e, 

viceversa, l’impatto che alcuni comportamenti aziendali potrebbero avere sull’ambiente. In 

questo caso non esistono metodi o tecniche particolari di indagine, se non quelle relative 

alle asimmetrie informative; 

 tendenze demografiche, per le quali l’analisi può riprendere in parte quanto detto per 

l’ambiente politico. La differenza la si ritrova sia nel fatto che queste previsioni risultano 

facilitate dall’applicazione di tecniche statistiche, sia perché la diffusione di tali ricerche è 

finalizzata a questioni economiche ma anche a tassi di crescita e di finalità, a distribuzione 

dell’età, a spostamenti geografici della popolazione, ad aspettative di durata della vita e 

così via. 

L’analisi dell’ambiente generale risulta quindi assai ampia e talvolta dispersiva, perciò si dovranno 

considerare soltanto le proiezioni ritenute più importanti. Svolto tale tipo di studio, si procede con 

l’analisi dell’ambiente specifico, ossia dell’insieme delle relazioni che l’impresa intrattiene con 

fornitori, clienti, finanziatori, lavoratori, concorrenti e Stato considerando problemi legati non solo 

all’avvicendamento della domanda e dell’offerta ma anche ai comportamenti assunti e alle 

relazioni instaurate con tali soggetti. 

Un modello di analisi che può essere ritenuto sufficiente ad indagare, conoscere e controllare 

l’ambiente specifico è quello della concorrenza e del mercato. 

Partendo dall’analisi della concorrenza si possono in un primo momento considerare quelle 

attuale effettiva e futura. Quest’ ultima, può essere individuata attraverso la considerazione delle 

barriere d’ingresso al mercato che nascono da una correlazione tra quelle in uscita ed i potenziali 

fenomeni di turnover del settore. I concorrenti considerati non sono solo quelli diretti ma anche 

produttori di beni sostitutivi, fornitori dell’impresa quando mostrano un potere contrattuale alto, 

clienti quando riescono a far entrare in competizione fra loro aziende premendo su riduzioni di 

prezzo e/o miglioramento della qualità. 

I concorrenti individuati dovranno essere studiati dal punto di vista dei loro punti di forza e di 

debolezza e delle differenze con l’azienda considerata tanto da poter prevedere eventuali 

comportamenti futuri. Le modalità di analisi della concorrenza sono tecniche poco complesse e 

costituite dalle conoscenze dirette delle informazioni ricercate, dagli archivi sulla concorrenza 

costruiti sulla base di informazioni reperite attraverso il ricorso ad aziende di elaborazione dati che 

operano a livello locale e nazionale, e così via.  

Tutte le informazioni dovranno essere integrate da note e descrizioni che potrebbero essere 

organizzate in tabelle ponderate all’importanza del dato in modo tale da permetterne 

immediatamente la lettura e l’interpretazione. 

L’analisi del mercato prevede delle semplici attività in più rispetto a quelle svolte per l’analisi della 

concorrenza in quanto vi si aggiungono semplicemente problematiche legate all’avvicendamento 

della domanda e dell’offerta. L’esame della domanda permette di individuare vari elementi tra cui 
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i nuovi sbocchi o i nuovi clienti da servire. Da questi si risalirà anche alla scoperta di eventuali 

nuovi bisogni da soddisfare con lo stesso prodotto che comporteranno la creazione di segmenti 

aggiuntivi di mercato. Infine, si incontreranno nuovi prodotti con cui l'azienda dovrà misurarsi. 

Tutto ciò porta alla possibilità per l’azienda di sviluppare le sue potenzialità sfruttando le 

opportunità offerte dal mercato. Tra gli strumenti più usati di analisi del mercato vi è il modello di 

ciclo di vita del prodotto. Dalla denominazione se ne intende già lo scopo: studio della fase del 

ciclo di vita del prodotto in cui esso al momento si colloca. Il fatto che esso tenga conto dei 

previsionali passaggi da una fase all’altra, del comportamento dei consumatori, della concorrenza, 

della redditività e delle politiche di marketing non vuol dire che sia sempre in grado di aggiornarsi 

(specie, di fronte a cause di diversa natura o a comportamenti non razionali delle variabili). 

Inoltre, sempre con riguardo all'analisi di mercato si può fare riferimento a due strumenti che 

permettono di effettuare uno studio comparato delle principali differenze tra la clientela aziendale 

e le ipotetiche caratteristiche di quella della concorrenza: la "curva di Lorenz" e "l'analisi dei 

sintomi". La prima si forma attraverso un piano di assi cartesiani costituiti da un asse delle ascisse 

che individua il numero dei clienti e da un'asse delle ordinate che indica le vendite (variabile 

dipendente dal numero dei clienti). L'analisi fondamentale nasce dalla costruzione delle 

corrispondenti curve dei principali concorrenti dell'azienda. Perciò molto si può rilevare dal loro 

confronto. L'analisi dei sintomi assume rilevanza se combinata con le curve appena costruite, in 

quanto si verrà a conoscenza delle ragioni di successo o di insuccesso rispetto alle aspettative del 

consumatore attraverso il proprio livello di soddisfazione. 

Procedendo lo studio, si può utilizzare lo strumento che individua per ciascuna fase del ciclo di vita 

del prodotto ciò che si prevede di dover affrontare in termini di opportunità e di rischi: analisi 

dello stadio evolutivo del prodotto/mercato. Ciò avviene attraverso la costruzione di una matrice 

che confronti le fasi dell’evoluzione del mercato con la posizione competitiva relativa per giungere 

alla strategia d’investimento e di posizione competitiva da adottare. È possibile accompagnare per 

ogni stadio di evoluzione prodotto/mercato l’adeguata politica di area funzionale appropriata. 

Spesso le aziende adottano anche l'analisi di reattività, il calcolo della quota di mercato o le analisi 

di elasticità e di variabilità. La prima, riconosce gli elementi e le variabili critiche valutando le 

variazioni delle stesse rispetto ad altri fattori di mercato. A causa delle scelte di equazioni 

matematiche significative tale metodologia risulta tutt’altro che semplice. Le ultime due 

necessitano entrambe del reperimento di dati empirici. L’analisi di elasticità fornisce informazioni 

su intervalli quantitativi all’interno dei quali muoversi con l’aumento o la diminuzione i ricavi. 

L’analisi di variabilità, invece, fornisce un indice del campo di scostamento delle diverse variabili 

operative attorno ai propri livelli medi. 

La necessità di quantificare la crescente articolazione della domanda ha permesso l’introduzione di 

altre tipologie di analisi quali l’analisi congiunta e l’analisi aggregata che vengono solitamente 

integrate nell'utilizzo. In un primo momento si reperiscono informazioni sulle preferenze della 

clientela in ambito di prodotti alternativi. Ai risultati ottenuti si forniscono dei livelli di utilità sia da 

parte dell'azienda che da parte dei consumatori passando per un secondo momento quale quello 

dell'analisi aggregata. Tutto ciò porta alla formazione di un'offerta che possa rispondere il più 

possibile alle esigenze della domanda sia in termini di capacità interne sia in termini di possibilità 

esterne. 



 
12 

Infatti, trattate le opportunità e le minacce provenienti dall’esterno, si analizzano le risorse interne 

aziendali. 

Ciò avviene perché si ha la necessità di fare il punto della situazione attuale e prospettico delle 

risorse aziendali, potendo così stabilire in che misura l’azienda dispone di un’organizzazione la cui 

struttura e le cui performance siano tali da sfruttare le opportunità e/o contrastare le minacce 

provenienti dall’esterno (ambiente specifico e generale). 

Le risorse di cui si parla possono essere divise in risorse finanziarie e non. Le prime possono essere 

i flussi di cassa, la capacità di indebitamento, le disponibilità di nuovo capitale netto e 

l’autofinanziamento. Le seconde invece sono classificate in (Marchi, Paolini e Quagli, 2003): 

1. risorse materiali quali immobili, impianti, macchinari, scorte, strutture d’assistenza e di 

distribuzione; 

2. risorse organizzative quali programmazione e controllo, metodi per il controllo della 

qualità, metodi di gestione della liquidità a breve e modelli finanziari; 

3. capacità tecnologiche quali prodotti di alta qualità, impianti a basso costo e elevato grado 

di fedeltà alla marca. 

I punti di forza e di debolezza dell’azienda vanno valutati in termini di coerenza tra la situazione 

esistente e le diverse alternative prospettiche. 

Tra gli strumenti di analisi utilizzabili per valutare le risorse finanziarie vengono maggiormente 

utilizzati l'analisi di bilancio per indici, ossia lo studio statico della situazione aziendale rispetto a 

quella che può essere un differente contesto spaziale (riguardante altre aziende o l'andamento 

standard del mercato) o temporale con riferimento la stessa impresa; l'analisi per flussi finanziari 

(o dinamica) che rileva le cause della generazione di tale situazione aziendale; o, infine, i modelli 

previsionali e di simulazione. 

Per quanto riguarda le risorse materiali gli strumenti di analisi son gli strumenti quantitativi quali 

costi fissi e variabili e gli strumenti qualitativi quali report per le risorse materiali. 

Infine, tra gli strumenti di analisi per le risorse organizzative possono essere ricordati 

l’organigramma ed il mansionario dell’organizzazione con riguardo ad un’analisi dell’aspetto 

statico. Mentre le analisi che riguardano il collegamento con la dimensione aziendale, con la 

situazione prodotti/mercati/tecnologia e con l’ambiente generale e l'analisi del tipo di 

funzionamento dei sistemi operativi e la verifica della presenza dei sistemi operativi sono definite 

dinamiche. 

Facendo infine riferimento all’analisi del divario strategico, essa collega l’analisi sull’ambiente 

esterno con la situazione aziendale. In questo caso gli strumenti utilizzati sono le matrici di 

portafoglio. Esse sono delle metodologie utili per confrontare le posizioni di mercato occupate 

dall’azienda e quelle che le converrebbe raggiungere. Perciò si tratta di sintetizzare le alternative 

strategiche che permetteranno il raggiungimento di queste ultime. Le matrici di portafoglio più 

utilizzate sono la matrice tasso di sviluppo/quota di mercato e la matrice di attrattività del 

settore/vantaggi competitivi. Il tasso di sviluppo, innanzitutto, viene determinato attraverso il 

reperimento di dati esterni relativi ai movimenti della domanda. In questo caso si può fare anche 

riferimento alla curva del ciclo di vita del prodotto. 
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La prima studia, innanzitutto, quella che è la quota di mercato partendo da dei dati che 

dovrebbero essere già disponibili all’azienda, la quale dovrà trovare delle motivazioni da integrare 

ai valori da questi assunti. Lo stato attuale del portafoglio prodotti verrà quindi definito dalla 

matrice formatasi dalla combinazione dei due tassi, essa permetterà anche di fornire possibili 

alternative strategiche in base al tipo di investimento che è possibile apportare. Le quattro 

tipologie di portafoglio di prodotti possono essere descritte secondo i vari stadi evolutivi: 

o la situazione canonica iniziale corrisponde al caso delle Dogs, quando entrambi i tassi 

assumono valori negativi; 

o all’aumentare del tasso di sviluppo del mercato si giunge ad una situazione di Question 

Marks dove ancora il prodotto non è maturo ma sta crescendo; 

o aumentata la quota di mercato dell’azienda si giunge al caso delle Stars, caratterizzate da 

un prodotto sviluppato e da un’azienda che possiede una buona quota di mercato; 

o infine, si arriva allo stadio di Cash Cow quando il prodotto ormai è diventato maturo e 

comincia a decrescerne il mercato. 

La matrice di attrattività del settore/vantaggi competitivi, invece ha lo scopo di allocare 

adeguatamente le risorse tra le varie attività di portafoglio. La dimensione attrattività del mercato 

per l’azienda potrebbe essere determinata, per esempio, dalla dimensione e dalla crescita dello 

stesso o dalla struttura concorrenziale. La dimensione posizione o vantaggio competitivo, invece, 

deriva da variabili come la quota di mercato e gli elementi di superiorità rispetto alla concorrenza. 

In questa matrice si ritrovano tre livelli anziché soltanto due come nel caso della matrice trattata 

nel punto precedente. Quindi oltre che i livelli “basso” e “alto” si avrà anche il livello “medio”. 

Svolte le prime due fasi si procede con la formulazione e con la valutazione delle strategie 

alternative e successiva selezione delle strategie aziendali. Essa si basa sui dati raccolti nelle fasi 

precedenti che, in base ai business dei concorrenti attuali e quelli potenziali, permetteranno 

all’azienda di formulare una propria strategia di portafoglio. 

Nel paragrafo seguente, infine, trattando tra i vari strumenti ed approcci il business plan si 

procederà con la spiegazione dello strumento prodotto nell’ultima fase del processo di 

pianificazione strategica quale la redazione del piano strategico. 

 

1.3  BUSINESS PLAN E APPROCCI METODOLOGICI PER LA MISURAZIONE DELLE 

PERFORMANCE 

Come accennato nel secondo paragrafo, lo strumento utilizzato per la redazione del piano 

strategico è il Business Plan. Il suo modello originario è stato modificato per permetterne 

l’applicazione al maggior numero di casi e per poterne fornire una visione infrannuale. 

Ovviamente, nonostante le rivisitazioni non è detto che esso sia sempre applicabile e quindi, nel 

caso, si dovrà ricorrere all’utilizzo di altri strumenti. 

Si tratta di un modello di simulazione, ossia di un insieme di formule matematiche ben organizzato 

in grado di trasformare dei dati iniziali in un elaborato finale facilitando la presa di una decisione. 

Esso è differente dal budget, in quanto, in questo secondo caso, ci si trova di fronte ad un modello 

di simulazione con livello di analisi e di dettaglio elevati rispetto allo strumento di redazione del 

piano strategico (Calogero, 2000). 
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Nella costruzione del business plan, risultano fondamentali la qualità e l’attendibilità dei dati 

iniziali, i quali incideranno sull’attendibilità del modello finale. Infatti, il processo di messa a punto 

di un business plan può comportare un ritorno alle fasi iniziali di definizione dei dati di input. 

Successivamente alla raccolta dei dati, si realizza il processo destinato a determinare vari elementi 

come il volume e l’erogazione nel tempo di mezzi propri da investire nell’iniziativa, le condizioni 

che renderebbero compatibile la solidità finanziaria dell’iniziativa con le caratteristiche del settore 

operativo, la massima esposizione finanziaria prevedibile, e quindi il fabbisogno di affidamenti 

bancari, la redditività dei mezzi propri investiti e il documento economico-finanziario in grado di 

dare una rappresentazione completa del progetto in esame. 

Gli elementi essenziali del business plan sono (Brusa, 2016): 

 i risultati a cui il piano tende, essi hanno natura quantitativa e sono essenzialmente quelli 

economico-finanziari accolti nel bilancio preventivo pluriennale; 

 i driver o determinanti dei risultati, i quali dipendono prevalentemente dal modello di 

generazione dei ricavi di vendita e dal modello di fabbisogno di risorse della gestione 

operativa; 

 le strategie di business e le iniziative con cui realizzarle, esse hanno rilevanza strategica, 

cioè sono tali da definire in modo durevole il profilo dell’azienda e la sua collocazione nel 

mercato e nell’ambiente di riferimento. 

Si può vedere che il business plan si compone di elementi sia qualitativi sia quantitativi, pur dando 

maggiore rilevanza a questi ultimi. La denominazione dello strumento può essere spesso sostituita 

da “piano industriale” in quanto, in entrambi i casi, si fa riferimento all’insieme delle scelte di 

business, ossia alle strategie competitive. In questa accezione, il progetto di riferimento non 

comprende la componente finanziaria ma si fa riferimento solo ad un progetto industriale e 

limitatamente allo svolgimento dell’attività operativa. Quando, invece, ci si riferisce ad un 

progetto comprendente anche tale aspetto, questo può essere definito “piano strategico” o 

“piano pluriennale” in quanto non strettamente collegati all’attività operativa. 

Il business plan può essere definito come uno strumento di esplicitazione della strategia di 

business aziendale che rende chiari i contenuti delle decisioni più importanti di competitività e di 

quelle di attuazione di tali decisioni. Ciò vuol dire che il piano recepisce idee e decisioni su cosa, 

come e per chi produrre. Dopodiché, il piano esplicita e razionalizza tali idee proprie dei vertici 

aziendali e individua le modalità di tradurle nella pratica. Perciò il suo ruolo principale è 

l’attuazione delle linee strategiche aziendali piuttosto che la loro formulazione. Per permettere 

l’esercizio di tale ruolo, l’azienda deve avere a disposizione un insieme di meccanismi operativi in 

grado di formulare le intenzioni strategiche, consentire la loro attuazione attraverso una 

pianificazione sia di breve che di lungo periodo, controllarne i risultati, comunicare internamente 

strategie, piani e risultati, valutare le performance e, con esse, le persone e di incentivare 

l’ottenimento dei risultati attesi (Brusa, 2016). 
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Da tali considerazioni si può definire il business plan come uno degli elementi del management 

system1 che utilizza le sue potenzialità solo se inserito in un processo direzionale più ampio (Brusa, 

2016). 

Nell’inserimento dei dati di input all’interno del modello, frequentemente elaborato attraverso un 

determinato software, si devono ben individuare il periodo di riferimento del piano, il patrimonio 

netto contabile, le agevolazioni relative all’ottenimento di un contributo a fondo perduto collegato 

agli investimenti effettuati e ai parametri agevolativi a norma di legge, i costi del lavoro – 

retribuzione lorda annua –, la competitività, l’inflazione e gli altri parametri macroeconomici, i 

costi capitalizzati e le imposte. Pur se basato su dati di origine annuale, il business plan è 

solitamente suddiviso su base mensile per i primi due anni di riferimento. Tale simulazione 

infrannuale permette di evidenziare la necessità di ricorrere a fidi bancari di brevissimo termine a 

causa della mancanza di disponibilità per tale periodo di tempo. Essa, è influenzata da vari 

elementi: la stagionalità del ciclo di produzione, il periodo considerato che incide sull’attendibilità 

dei dati inseriti e l’anno 0 – anno antecedente quello in cui l’iniziativa prende avvio –. In base ai 

dati inseriti si svilupperanno diverse simulazioni. Esse vengono predisposte sia per valutare la 

validità di un singolo progetto di investimento, sia per valutare gli effetti che esso produce 

nell’ambito dell’unità produttiva in cui viene realizzato o nell’ambito dell’intera attività aziendale 

(Calogero, 2000). 

Ovviamente, a seconda che il progetto venga valutato singolarmente o venga inserito all’interno 

del piano aziendale si giungerà a due tipologie di valutazione differenti dove nel secondo caso la 

validità dello stesso dipenderà anche dalle caratteristiche dell’azienda. 

La strategia in essere o realizzata, le linee-guida strategiche o idee imprenditoriali, la mappa 

strategica di business, le iniziative strategiche o piani d'azione ed i risultati attesi e driver da cui gli 

stessi dipendono compongono il documento di business plan. 

La strategia in essere è una “fotografia” dell’azienda espressiva di un periodo che va da alcuni anni 

precedenti al momento attuale. Si necessita di una esplicitazione della strategia dato che, 

partendo da quanto ottenuto, è possibile individuare quanto si potrebbe ottenere in futuro. 

Successivamente, l’esplicitazione della strategia deve innanzitutto avvenire nei suoi contenuti 

generali, ossia nelle linee-guida che l’azienda intende seguire per raggiungere i suoi obiettivi. Esse 

si concretizzano nell’idea che l’azienda ha di sé stessa in una prospettiva futura – mission, vision e 

values –, negli indirizzi di fondo di carattere macroeconomico e nelle decisioni su cosa, come e per 

chi produrre. Il disegno strategico aziendale oggetto del punto precedente viene approfondito poi 

per ridurne la sinteticità che ne limita la traduzione delle intenzioni generali in azioni e progetti. A 

tale scopo si effettua un’analisi del disegno strategico di base, scomponendolo nei suoi elementi a 

più livelli e mettendo in luce con chiarezza i nessi causali che legano decisioni di ordine superiore 

con le altre, attuative o strumentali rispetto alle prime. Con tale analisi ci si addentra ancora in 

un’analisi solo di tipo strategico e non anche operativo, comportando, quindi difficoltà di piena 

esplicitazione dell’attività in piani di azione o progetti che verifichino a priori i risultati economico-

finanziari attesi. Per tale scopo, si utilizza invece la cosiddetta mappa strategica di business. 

Questo porta alla costruzione di tante mappe quanti sono i business aziendali. Essa rappresenta 
                                                           
1
 Management system: si tratta di un insieme strutturato di meccanismi operativi che hanno lo scopo di formulare le 

intenzioni strategiche, di consentirne l’attuazione attraverso la pianificazione nel lungo e nel breve periodo, di 
controllarne i risultati e di comunicare internamente informazioni quali strategie, piani e risultati (Brusa, 2016). 
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schematicamente obiettivi di fondo della gestione, sub-obiettivi ad essi rivolti, fattori critici di 

successo su cui fare leva e nessi causali tra tali elementi. Successivamente, si necessita della 

distinzione tra azioni rivolte ad un vero e proprio cambiamento del posizionamento strategico e 

azioni di miglioramento dell’efficienza ed efficacia della gestione. Questo perché le prime hanno 

indubbiamente un impatto maggiore sul profilo dell’azienda e sui risultati di lungo periodo. Questo 

documento si può basare molto sulla mappa o sulle mappe nate da quello precedente in quanto è 

possibile, attraverso il loro utilizzo, individuare eventuali indicazioni di criticità o priorità di certe 

variabili su cui fare leva. Prima di passare al documento successivo, si deve far riferimento non 

solo alle strategie ex novo, ma anche a strategie in corso che vanno revisionate e valutate. 

Individuate le iniziative, vi si dovranno assegnare le risorse finanziarie necessarie e dovranno 

essere inserite in uno specifico progetto che le tradurrà. Infine, risulta fondamentale distinguere i 

risultati a livello di piano industriale ed i risultati a livello di piano strategico globale, quindi 

comprensivo anche della dimensione finanziaria. A livello di piano industriale in senso stretto, si 

trattano risultati economico-finanziari, previsti in funzione di stime e che concorrono alla 

formazione del Conto Economico, del prospetto dei flussi finanziari e dello Stato Patrimoniale. Tali 

grandezze esprimono la conseguenza del business plan illustrato nei punti precedenti. 

I risultati ottenuti a livello di piano strategico globale mostrano delle differenze su alcuni aspetti. 

Ad esempio, il fabbisogno complessivo di capitale varia, in questo caso, in funzione degli 

investimenti nella gestione operativa ed extra operativa, del rimborso o pagamento dei debiti e 

del capitale proprio, dell’autofinanziamento generato dalla gestione reddituale, degli apporti di 

capitale proprio da parte degli azionisti, dei finanziamenti con vincolo di credito e dei 

disinvestimenti di gestione operativa ed extra-operativa. È bene considerare, poi, che la previsione 

dei finanziamenti mette in luce anche la misura con cui si prevede di ricorrere all’indebitamento 

(Brusa, 2016). 

La tipologia dei business plan è riconducibile a tre principali situazioni riflettenti condizioni 

d’esistenza e di continuità aziendale differenti soprattutto in ambito di processo di costruzione del 

piano industriale (Brusa, 2016): 

A. L’azienda con attitudine autonoma alla continuità in quanto dotata di equilibrio 

economico-finanziario durevole, o almeno dei suoi presupposti. 

Corrisponde alla situazione generica descritta sopra dove l’azienda possiede autonoma 

capacità di produrre redditi e di fronteggiare sistematicamente le uscite determinate dalle 

esigenze della gestione. Tale situazione può anche non verificarsi sempre ma rimane 

comunque la tendenza principale dell’azienda considerata. In questo caso la strategia può 

prevedere un perseguimento di quella in essere, e quindi si revisionano i programmi e i 

progetti in maniera critica, oppure un cambiamento più o meno profondo della strategia 

fin qui realizzata portando ad una ridefinizione più o meno radicale del modello di 

business. In entrambi i casi si dovrà tenere conto della strategia in corso per poter 

determinare quella futura. 

B. La start-up che intende entrare ex-novo in un business. 

Si tratta di un nuovo progetto d’impresa dove il business plan ha lo scopo di dare 

attuazione ad una strategia ex novo dando dimostrazione della sua capacità di creare 

nuovo valore con riferimento ad un periodo di tempo di medio - lungo termine. 



 
17 

Rispetto a quanto vale per l’impresa con funzionamento “in equilibrio” e per l’impresa in 

crisi, mutano in parte finalità e destinatari del business plan di una start-up. Lo strumento è 

infatti prevalentemente rivolto ai potenziali finanziatori della nuova iniziativa cui si deve 

cercare di dimostrare la solidità economica, evidenziandone i fabbisogni finanziari nelle 

varie fasi del suo sviluppo, l’attitudine a generare cassa in una prospettiva di medio 

periodo e le strategie di disinvestimento. Tra i destinatari è possibile considerare lo stesso 

soggetto che dovrà valutare la bontà della sua idea. 

I contenuti propri del business plan di un’azienda che ha un funzionamento di generale 

“equilibrio” si ritrovano nella maggior parte anche in questo caso. Naturalmente, con la 

differenza che la strategia già in essere non può essere qui considerata. 

La differenza principale, tuttavia, non concerne il contenuto ma riguarda il processo che 

conduce alla predisposizione del piano industriale. Esso inizia con la nascita dell’idea 

imprenditoriale (business idea) e segue l’analisi del settore ipotetico e la definizione del 

modello di business. Effettuati questi tre passaggi, si procederà dapprima verificando la 

sostenibilità del modello di business e poi con l’elaborazione di massima dei risultati attesi 

e la costruzione della mappa strategica. Dalla mappa strategica potranno essere formulati 

dei piani d'azione che consentiranno di elaborare definitivamente i risultati attesi. Infine, 

per far sì che il progetto possa essere concretizzato si terrà conto dell'aspetto finanziario. 

Perciò l'azienda dovrà reperire il capitale necessario e identificare una struttura finanziaria 

adeguata. 

L’importanza del business plan in queste tipologie di aziende si ritrova nell’accertamento 

della validità del business da perseguire ancora prima di darne esecuzione, questo 

permette di decidere se applicare quando ideato oppure no. Tale beneficio richiede però 

un’elaborazione dello strumento veloce e tempestiva che spesso ne compromette 

l’attendibilità. 

C. L’azienda entrata in uno stato di crisi, che tuttavia persegue la continuità e mira al 

risanamento. 

Il processo di gestione della crisi d’impresa prevede un programma complesso di attività e 

può essere diviso in quattro macro-fasi(Brusa, 2016). La manifestazione della crisi aziendale 

costituisce l’inizio di tale processo; essa si genera a causa di negative performance aziendali 

e dei conseguenti squilibri finanziari che spesso determinano l’avvio di azioni di tutela 

finanziaria-patrimoniale. Ne deriva una fase extra – giudiziale di risoluzione della crisi che 

solitamente si conclude con la presentazione del piano al Tribunale e con l’ammissione 

della domanda di concordato da parte dello stesso. 

Segue la fase della negoziazione/omologazione del Piano e della Proposta, che ne può 

richiedere la revisione sotto il profilo dei contenuti nonché il necessario aggiornamento dei 

dati consuntivi di partenza con impatto sulle proiezioni pluriennali. 

Infine, si emette il master plan definitivo, si attivano le linee di credito contrattualizzate e si 

avvia il turna round (esecuzione del piano). 

Il business plan, come detto, è lo strumento maggiormente utilizzato per la redazione del piano 

strategico. Tale attività corrisponde alla fase finale del processo di pianificazione strategica. 

Tuttavia, l’implementazione della strategia non può essere considerata separata dall’insieme delle 

modalità di dominio dei processi di creazione di valore e dalla funzione di indirizzo strategico 

dell’azienda, cioè dal governo aziendale (Marasca, 2018). Esso, inglobando sia l’attività di guida 
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delle dinamiche gestionali sia i meccanismi, gli strumenti e i processi che ne consentono la 

realizzazione, è correlato anche ai mezzi che permettono l’operatività delle strategie, i quali 

devono garantirne la coerenza con i processi di creazione di valore che conducono alla 

performance d’impresa, legandosi profondamente alle strategie e ai fattori critici di successo 

aziendale. I driver di creazione di valore vengono individuati e monitorati per la misurazione della 

performance aziendale intesa in senso sempre più ampio in quanto sono fortemente correlati ad 

aspetti intangibili, quali l’innovazione, la creatività, le competenze, le capacità, e così via. 

La compliance dei principi operativi e strategici garantisce oltretutto il successo del governo 

aziendale. In particolare, dovendo implementare tali principi per garantirne l’aderenza, è 

necessario tradurli in strategie, in indirizzi programmatici per il raggiungimento degli obiettivi 

strategici, in linee di condotta e, infine, in azioni. Attività proprie del processo di pianificazione 

strategica trattato. Affinché tali passaggi possano essere attuati concretamente, risulta cruciale il 

sistema di misurazione delle performance, ovvero il complesso dei processi, tecniche e strumenti 

volti a rilevare i risultati conseguiti, supportare i processi decisionali strategici e operativi, re-

indirizzare i comportamenti individuali verso gli obiettivi desiderati ed innescare, dove necessario, 

percorsi di miglioramento ed apprendimento organizzativo (Marasca, 2018). 

I sistemi di misurazione adottati sempre più si devono adeguare alla crescente turbolenza e 

dinamicità dei mercati. Ciò significa che devono rispettare sempre più requisiti di (Marasca, 2018): 

1) Orientamento strategico (nel tempo e nello spazio), al benchmarking, ai processi di 

creazione di valore e agli stakeholder (ed in particolare, al cliente); 

2) Attenzione agli asset intangibili; 

3) Bilanciamento ed integrazione tra diverse dimensioni della performance; 

4) Selezione di indicatori legati ad obiettivi congiunti e a processi trasversali; 

5) Facile comprensione e comunicazione; 

6) Legame tra strategie ed azioni e con il sistema di incentivazione – impatto sui 

comportamenti individuali –. 

Al fine di supportare le aziende nell’implementare sistemi di misurazione di performance che 

rispondessero a tali criteri sono stati proposti possibili approcci metodologici o “framework” quali 

(Marasca 2018): 

1. La “piramide SMART” 

Lega le strategie alle loro determinanti operative attraverso la definizione degli obiettivi a 

“cascata” dall’alto vero il basso e le relative misure dal basso verso l’alto. Si genera 

partendo dalla vision aziendale, questa viene poi tradotta a livello di business unit in 

obiettivi strategici che vengono poi scomposti in indicatori più specifici a loro volta collegati 

a misure operative attribuite ai singoli centri di responsabilità. Si tratta di un approccio 

caratteristico che però non spiega come individuare gli indicatori. 

2. Risultati-determinanti 

Classifica le misure di performance in indicatori relativi ai risultati e in indicatori espressivi 

delle loro determinanti. Caratteristica è la sua enfatizzazione delle relazioni di causa-effetto 

che evidenziano l’importanza della determinazione, non solo dei risultati, ma anche dei 

driver delle performance desiderate. Relazioni che permettono di creare valore. 

3. Il Macro Process Model 
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Similmente si evidenziano relazioni di causa-effetto anche in questo tipo di approccio, 

costituite dal legame tra gli stadi del processo di business e le misure delle loro 

performance. L’enfatizzazione delle relazioni permette di evidenziare come gli input 

dell’organizzazione condizionino i risultati dei processi e gli obiettivi del livello più alto 

dell’organizzazione. 

4. Il Prisma delle Performance 

La misurazione dei risultati considera la soddisfazione ed il contributo degli stakeholder, 

rilevandone l’importanza. Tali variabili, vengono integrate dalle dimensioni delle strategie 

da attuare per soddisfarli, da quelle dei processi necessari per migliorare a loro volta le 

strategie e da quelle delle capacità necessarie per migliorare gli stessi processi.  

5. Lo Skandia Navigator 

Consente di misurare gli asset intangibili evidenziando le modalità di distribuzione, 

trasferimento e riutilizzo della conoscenza per accrescere il valore dell’azienda. Gli 

indicatori di performance vengono suddivisi in economico-finanziari, innovativi e di 

sviluppo e in quelli relativi a clientela, al processo e alle persone. 

6. L’Intangible Assets Monitor 

Anche in questo si enfatizza il ruolo degli asset intangibili suddivisi però in risorse relative a 

relazioni tra azienda e ambiente, struttura organizzativa e persone che operano 

nell’azienda. 
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LA BALANCED SCORECARD 

2.1  LA BALANCED SCORECARD COME STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLA 

STRATEGIA 

L’individuazione, l’implementazione e il monitoraggio delle strategie, sono da sempre, presupposti 

essenziali per il governo delle aziende, nonché attività necessariamente orientate alla creazione di 

valore per gli stakeholder. La centralità di tali aspetti e la necessità di sviluppo delle organizzazioni 

aziendali hanno portato a delle proposte logiche in merito ai sistemi di governance e di 

misurazione delle performance basati sulle strategie e imperniati su un nuovo modello: la 

Balanced Scorecard. 

All’interno delle organizzazioni attuali si necessita di un sistema che, oltre a bilanciare i tradizionali 

e analitici valori finanziari con i driver delle future performance, sia in grado anche di assistere 

l’organizzazione e di differenziarne le strategie. Nato e utilizzato per l’apposito scopo è la Balanced 

Scorecard, ossia uno strumento creato per andare oltre le tipiche misure finanziarie e capace di 

catturare le performance di tutte le attività dell’organizzazione. Esso venne ideato da Robert 

Kaplan, un professore dell’università di Harvard, e David Norton, un consulente originario dell’area 

di Boston, che partirono dagli studi di dozzine di compagnie riguardanti possibili nuovi metodi di 

misurazione fino ad arrivare alla realizzazione di tale strumento. Esso fornì una perfetta visione sia 

di ciò che accadeva nel passato, tramite l’interpretazione dei misuratori finanziari, sia delle 

capacità di creare valore identificabili attraverso l’utilizzo dei misuratori di performance (Niven, 

2002).  

Nonostante le finalità per cui era nato, il suo utilizzo permise di comprenderne anche un’altra 

funzionalità: la comunicazione delle strategie. Infatti, la Balanced Scorecard si compone di 

misuratori di performance di volta in volta attentamente selezionati in base alla strategia 

dell’organizzazione di riferimento e che hanno lo scopo di tradurla. Perciò, viene utilizzato un 

nuovo linguaggio per descrivere gli elementi principali necessari per il perseguimento della 

strategia, che può essere compreso anche da impiegati e stakeholder nel momento della sua 

esternalizzazione. Per questo motivo, la scelta dei misuratori diviene cruciale. 

Tutto ciò porta a considerate la Balanced Scorecard non solo secondo la concezione originaria 

quale semplice sistema di misurazione, ma anche come un sistema strategico manageriale e uno 

strumento di comunicazione (Niven, 2002). 

Nonostante la Balanced Scorecard viene solitamente costruita partendo da delle prospettive 

aziendali che possono essere di varie tipologie e quantità, nella maggioranza dei casi se ne 

considerano soltanto quattro principali (Niven, 2002): 

1. PROSPETTIVA DEI CLIENTI. 

Riguarda le modalità attraverso le quali l’azienda può raggiungere l’immagine desiderata 

nei confronti dei clienti. Il tipo di prospettiva che si ha in questo caso può essere di tre 

diverse tipologie. Innanzitutto, l’azienda può scegliere di seguire una politica commerciale 

caratterizzata da un prodotto standardizzato e a basso prezzo di vendita, così come può 
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decidere di seguire una continua innovazione che permetta di fornire sempre il miglior 

prodotto sul mercato. Può, infine, anche differenziarsi per la costruzione di un rapporto di 

fiducia con un gruppo di clienti selezionati al solo scopo di conoscerne gli interessi 

puntando ad un risvolto di medio-lungo periodo e non immediato; 

2. PROSPETTIVA DEL PROCESSO INTERNO. 

Sulla base del tipo di prospettiva sopra delineata e delle esigenze di tutti i soggetti che 

portano interesse all’azienda (stakeholder), sarà importante orientare l’intero processo 

interno alla soddisfazione degli stessi. A seconda del tipo di risultato desiderato si 

dovranno concentrare le risorse al suo raggiungimento. L’individuazione del giusto 

processo interno volto alla soddisfazione degli stakeholder prevede altresì la scelta della 

giusta politica di produzione, di sviluppo del prodotto, dei servizi offerti e così via. 

3. PROSPETTIVA DI APPRENDIMENTO E CRESCITA. 

Individua le misure designate con la finalità di correggere eventuali gap tra quanto 

preventivato e quanto si sta ottenendo dalla gestione. Tali differenze vanno corrette in 

quanto fungono da ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e quindi per la 

strategia elaborata. Il continuo apprendimento del perché di tali gap permette anche la 

crescita dell’organizzazione, fungendo da apprendimento per il futuro oltre che per il 

presente. In questo caso, le variabili che influenzano la prospettiva aziendale di riferimento 

sono le capacità e la soddisfazione degli impiegati, la disponibilità di informazioni, 

l’allineamento, e così via. Le misure legate all’apprendimento e alla crescita sono proprio 

gli attivatori delle altre prospettive parte della Balanced Scorecard, tanto che ne 

permetteranno lo sviluppo. 

4. PROSPETTIVA FINANZIARIA; 

La creazione di valore dell’azienda non può essere verificata se non attraverso la 

misurazione di quanto prodotto. Ciò che la strategia ha creato e ciò che dalle alte 

prospettive è stato generato deve essere misurato. Da qui deriva la necessità di utilizzare 

dei misuratori finanziari adeguati alle esigenze conoscitive di volta in volta differenti. 

Solitamente, si valuta la strategia in base a quanto ottenuto in termini di profitto, di 

aumento delle vendite, di valore economico aggiunto. L’utilizzo di indici o margini può 

essere utile a tale scopo. 

La continua traduzione della strategia in piani di azione ha permesso, come già detto, il passaggio 

della concezione della Balanced Scorecard da un semplice sistema di misurazione a un sistema 

strategico manageriale. Ciò avviene perché la traduzione spinge l’accurato apprendimento di ciò 

che è stato strategicamente dichiarato. La non adeguata conoscenza della direzione da seguire 

comporta una inadeguata analisi in termini di Balanced Scorecard. Per questo motivo, la sua 

strutturazione richiede che tutti gli impiegati di tutti i livelli della struttura organizzativa siano 

consapevoli dello scopo desiderato e delle modalità attraverso le quali raggiungerlo. Questo 

avviene attraverso la fase di comunicazione che sarà descritta tra breve (Niven, 2002). 

Inoltre, lo strumento permette a tutti di dimostrare l’apporto di un proprio contributo attraverso 

le quotidiane attività operative, come d’altro canto, tutti possono essere valutati dal punto di vista 

delle azioni svolte. Oltre ciò, è possibile svolgere un continuo monitoraggio che consente di 

controllare che la giusta direzione venga seguita. Infatti, l’utilizzo della Balanced Scorecard 

permette di unire lo svolgimento di quelle due attività che da sempre erano state effettuate in 

modo separato: la preventivazione e la consuntivazione (Kaplan e Norton, 2006). 
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A fronte di una serie di vantaggi sopra brevemente richiamati si possono riscontrare, tuttavia, 

delle limitazioni nell’utilizzo di questo strumento. Rilevante è quella della complessità dello stesso 

che spesso comporta elevati costi. Infatti, si richiede una gestione organizzata ed in grado di 

sviluppare un adeguato sistema di pianificazione strategica che sia equilibrato in base ai vantaggi e 

agli svantaggi ad esso collegato. Un esempio può essere ritrovato nella proiezione di lungo periodo 

propria della Balanced Scorecard. Infatti, se assumere dei misuratori di medio-lungo termine 

permette all’azienda di orientare l’organizzazione alla creazione di valore, non è detto che 

accostarvi le relative modifiche ipoteticamente verificabili durante questo arco di tempo ed i 

relativi scenari alternativi individuati in base alle possibilità di effettuarsi porti ad un loro utilizzo 

conveniente. Spesso, in aziende di piccole dimensioni si potrebbe andare incontro a costi eccessivi 

che potrebbero superare anche i benefici collegati. Per questo motivo la Balanced Scorecard trova 

convenienza ogni qual volta la gestione è sviluppata e in grado di scontrarsi con costi limitati 

rispetto ai vantaggi. 

Nel riferimento ai limiti legati alla Balanced Scorecard, si è voluto indirettamente trasmettere lo 

svantaggio legato al suo sviluppo in organizzazioni di piccole dimensioni. Ciò vuol dire che se ci si 

trova in una situazione tale, non sempre questo avviene nel pieno delle proprie possibilità 

dovendo partire da un basso livello di gestione dello strumento per poi ipoteticamente farlo 

crescere, invece, in situazioni opposte, più facilmente le funzionalità dello stesso potrebbero 

pienamente svilupparsi e divenire efficaci antecedentemente (Niven, 2002).  

Come tutti gli strumenti quindi la Balanced Scorecard presenta sia benefici che costi nella sua 

strutturazione, ma cosa la differenzia dagli altri? Innanzitutto, la sua costruzione permette, come 

già detto, di documentare e testare quanto strategicamente definito. Oltre ciò, una Balanced 

Scorecard ben creata si caratterizza per la presenza di due tipologie di misuratori che dovrebbero 

essere legati da relazioni di causa-effetto in grado di rendere visibili i legami tra i temi strategici 

che l’azienda intende perseguire e le attività (driver) che porteranno al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. Ciò vuol dire che quanto identificato all’interno della prospettiva di 

apprendimento e crescita non è altro che un modo per motivare le performance finanziare che 

influenzano poi in un secondo momento quanto rilevato nella prospettiva finanziaria. Tutto ciò 

porta alla costruzione di una catena di relazioni causa-effetto, dove facendo leva su un misuratore 

se ne modificherà un altro che porterà all’aumento o alla diminuzione di un altro ancora e così via. 

La denominazione dello strumento evidenza un aspetto importante della Balanced Scorecard, 

ossia il bilanciamento, infatti l’incontro di indicatori finanziari e non, interni ed esterni, passati e di 

performance, richiede la continua ricerca di un equilibrio (Niven, 2002). 

La costruzione della Balanced Scorecard inizia con l’inserimento degli elementi più rilevanti 

prendendo spunto dalle applicazioni di organizzazioni aziendali familiari fino al raggiungimento di 

un equilibrio tra valori finanziari e non. L’organizzazione deve identificare e trasmettere il reale 

motivo alla base della costruzione dello strumento e non può ritenersi da questo guidata dal punto 

di vista gestionale se non viene continuamente aggiornato o adattato alle nuove situazioni. Infatti, 

una Balanced Scorecard ben costruita non apporta trasformazioni immediate all’interno 

dell’organizzazione. Per far sì che lo strumento sia alla base della gestione strategica aziendale per 

un periodo di tempo medio-lungo, si necessita la comprensione e l’approvazione dello stesso da 

parte dei soggetti che vi partecipano. Tale consenso, prende avvio e si consolida attraverso la 

funzione di comunicazione propria di una Balanced Scorecard ben costruita. La descrizione della 
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strategia diviene in questo modo decisa e, attraverso gli indicatori di performance, si risolvono 

problematiche legate a confusioni derivanti da quelli finanziari. Tutto ciò permette di ampliare 

l’utilizzo dello strumento considerato, cioè la guida della Balanced Scorecard si verifica sempre più 

intensamente ogni qual volta sia possibile partecipare alle fasi della gestione e arricchire il 

personale di esperienze e conoscenze. Inoltre, effetti positivi possono essere generati anche dalla 

collaborazione di un team unito e competentemente educato e dalla presenza di chiari obiettivi 

ben spiegati (Niven, 2002). 

L’iniziativa legata alla costruzione della Balanced Scorecard richiede l’elaborazione di un piano 

dettagliato che sia comprensivo dei rilievi fondamentali, esso dovrà essere accettato dal team e lo 

dovrà guidare. Spesso il piano si compone di una procedura che inizia con lo sviluppo degli 

obiettivi della Balanced Scorecard. Questa fase coincide con quella preparatoria dello strumento 

ed è, forse, quella più importante che andrà ad influenzare poi tutte le altre. Consiste in una prima 

costruzione della Balanced Scorecard partendo da “zero”, nella quale si deve innanzitutto 

individuare il materiale necessario per la sua costruzione, questo dovrà poi essere reso accessibile 

al team e tanto più consisterà in risorse interne l’organizzazione tanto meno il team dovrà 

impiegare tempo nello sviluppo dello stesso materiale necessario. Prima di procedere ai passaggi 

successivi si dovranno accertare le capacità dell’organizzazione ed il consenso interno nei 

confronti del progetto. Effettuato ciò, il team individuerà la propria posizione rispetto alle 

prospettive dello strumento e identificherà le relazioni di causa-effetto tra le variabili a cui si è 

fatto riferimento. Infine, individuati i misuratori e i valori che questi dovranno raggiungere si 

arriverà allo sviluppo dello strumento di misurazione. Quindi, le fasi successive alla prima sono la 

determinazione delle aree organizzative oggetto della Balanced Scorecard, il guadagno degli 

sponsor, la costruzione del team della Balanced Scorecard e la formulazione del progetto. Infine, 

svolte tutte le fasi generali, si giunge a quella che si costituisce dello sviluppo di un piano di 

comunicazione del progetto di Balanced Scorecard (Niven, 2002). 

Pur apparentemente laterale, la comunicazione diviene fondamentale per garantire l’esecutività 

interna e si lega all’incentivazione del personale. La comunicazione prevede l’utilizzo di un 

approccio chiamato delle “W5”, ossia la regola principale dello stile giornalistico anglosassone e di 

buona formazione del discorso (Niven, 2002). In particolare, si concretizza nelle seguenti attività: 

 What - Descrivere il piano strategico fornendo messaggi chiave che chiariscano gli obiettivi 

definiti; 

 Who - Decidere lo specifico gruppo di destinazione delle informazioni; 

 When-Svolgere con frequenza attività di comunicazione che permettano un continuo 

aggiornamento dei soggetti coinvolti; 

 How - Decidere le modalità attraverso le quali trasmettere le informazioni; 

 Who - Individuare il soggetto responsabilizzato sulla trasmissione delle informazioni, scelto 

in base alle proprie capacità di comunicazione e alle proprie conoscenze in merito le 

informazioni da comunicare. 

Secondo quanto espresso da Kaplan e Norton, l’esecuzione della strategia e il conseguente 

raggiungimento dei risultati desiderati è dato dalla somma di tre componenti: la descrizione della 

strategia, la misurazione della strategia e la gestione della strategia. Con riguardo alla prima, lo 

strumento più utilizzato nella maggioranza dei casi è la Mappa Strategica. La Balanced Scorecard 

trattata ne permette, invece, la misurazione. Infine, per quanto riguarda la gestione della 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stile_giornalistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_anglosassoni
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strategia, si può fare riferimento alla Strategy - Focused Organisation che si focalizza sulla 

descrizione dei principi organizzativi da seguire se si vuole perseguire in maniera efficiente ed 

efficacie l’esecuzione della strategia aziendale e il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. 

Verranno brevemente trattati, quindi, i due momenti non ancora esposti (Marasca, 2018). 

Le strategie aziendali possono essere descritte attraverso l’utilizzo delle mappe strategiche dove 

gli obiettivi e gli indicatori di performance chiave presenti nella Balanced Scorecard vengono 

collegati in una catena di rapporti di causa-effetto. Le mappe strategiche forniscono un supporto 

al sistema di gestione evidenziando per ciascuna prospettiva individuata nella Balanced Scorecard 

una serie di obiettivi, indicatori di performance e attività strumentali ai processi di creazione di 

valore per gli stakeholder aziendali. 

Queste mappe strategiche sono in grado di convertire gli asset intangibili aziendali in risultati 

tangibili e garantiscono sia la possibilità di usufruire di uno schema che descriva la creazione di 

valore nelle prospettive contenute nella Balanced Scorecard, sia di descrivere misurare ed 

allineare capitale umano, capitale informativo e capitale organizzativo (asset intangibili 

caratterizzanti la prospettiva di apprendimento e crescita). 

Anche la costruzione delle mappe strategiche inizia con la definizione chiara delle strategie 

caratterizzanti la prospettiva finanziaria. Il loro grado di raggiungimento descrive la capacità di 

creazione di valore imprenditoriale, attività essenziale per il soddisfacimento degli stakeholder che 

lega gli obiettivi della prospettiva finanziaria con quelli della prospettiva dei clienti. Tuttavia, per 

poter individuare come tali obiettivi possono essere raggiunti risultano fondamentali le 

prospettive dei processi interni e di apprendimento e crescita (Marasca, 2018). 

I processi interni e i temi strategici possono essere racchiusi nelle macro-aree gestionale operativa, 

di gestione dei rapporti con il cliente, di innovazione e di aderenza a norme e aspettative sociali 

(Marasca, 2018). 

Infatti, le aziende orientate al miglioramento continuo dei processi aziendali interni si basano su 

parametri relativi al tempo, al rapporto qualità-prezzo e alla verifica del raggiungimento degli 

obiettivi aziendali. Esse, gestiscono poi i rapporti con la clientela integrandola con la propria 

catena di valore attraverso soluzioni tempestive alle problematiche e tramite lo sviluppo di servizi 

per i clienti come il conferimento di informazioni volto a ottenere maggiore fedeltà. Tutto ciò 

porta all’esigenza di disporre di partner fondamentali per la gestione dei miglioramenti di 

prodotto e di servizio di un’organizzazione. Inoltre, risulta fondamentale verificare la capacità 

dell’azienda di creare valore nel medio-lungo termine anche attraverso l’identificazione di nuovi 

mercati e di nuovi clienti fornendo, al tempo stesso, tutela dell'immagine aziendale. Quest'ultima 

area ha lo scopo di garantire il rispetto delle norme e dei desideri sociali sulla base delle 

aspettative sia della comunità sia degli stakeholder. 

Con riguardo alla gestione della strategia descritta e misurata, invece, essa comprende cinque 

principi fondamentali che prevedono l’utilizzo della Balanced Scorecard come sistema di 

management strategico. 

L’organizzazione orientata alla strategia deve necessariamente cercare di tradurre la strategia in 

termini operativi attraverso l'elaborazione della mappa strategica. È molto importante poi 

allineare l’organizzazione alla strategia, cioè occorre correlare ed integrare fra loro le singole 
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strategie in modo da creare opportunità per sfruttare il vantaggio sinergico. Coordinamento e 

integrazione possono essere sviluppati attraverso la costruzione di Balanced Scorecard “a 

cascata”. Cioè, partendo dallo strumento in termini di corporate, si definiscono le strategie e si 

costruiscono le Balanced Scorecard delle varie unità, di business e di servizi, coerenti con le 

indicazioni provenienti dal livello di corporate. Si costruiscono, quindi, delle Balanced Scorecard 

dipartimentali, di team e anche individuali. L'azienda dovrà anche fare in modo che la strategia 

diventi il lavoro quotidiano di ciascuno, ossia dovrà focalizzare le attenzioni dei dipendenti sugli 

indicatori di performance chiave da raggiungere in modo tale da mantenere questo focus verso la 

quotidiana implementazione delle strategie. Inoltre, accanto a tale aspetto, la strategia dovrà 

essere ritenuta come un processo continuo, cioè si dovranno organizzare riunioni periodiche in cui 

si discutano e si risolvano eventuali variazioni del budget stabilito. Si tratta di porre l’attenzione 

sulla gestione tattica (budget e revisioni mensili) e non sulla gestione della strategia. Infine 

l'azienda dovrà mobilitare le risorse per il cambiamento attraverso la leadership del top 

management. Questo vuol dire che i leader dovranno essere in grado di trasmettere la a tutta 

l'organizzazione la sensazione di una necessità di cambiamento. Solo un volta che tutti i livelli 

dell'attività aziendale ne sentiranno l'esigenza, orienteranno tutte le proprie energie verso tale 

scopo (Marasca, 2018). 

La vastità dei compiti propri del Consiglio d’amministrazione ne rende l’assolvimento 

estremamente complesso, ciò può essere risolto attraverso un sistema di reporting direzionale 

costruito intorno al modello Balanced Scorecard. A tal proposito, Kaplan e Norton hanno proposto 

l’introduzione della cosiddetta Three - part Balanced Scorecard costituita dall'Enterprise Balanced 

Scorecard, dall'Executive Balanced Scorecard e dalla Board Balanced Scorecard (Marasca, 2018). 

L’Enterprise Balanced Scorecard nasce con l’approvazione degli obiettivi strategici che un’azienda 

intende perseguire nonché delle misure delle performance, dei target da perseguire e delle azioni 

da intraprendere per tentare di conseguirli. Essa, comunicando la strategia aziendale e tentandone 

la realizzazione operativa, può essere assunta come base informativa in relazione alla direzione 

strategica stabilita e alle performance raggiunte nella realizzazione della stessa. Perciò si tratta, 

insieme alla Mappa Strategica e alla Balanced Scorecard, di uno strumento di informazione 

permettendo di individuare le fonti di creazione di valore per gli azionisti a livelli accettabili di 

rischio. 

L’Executive Balanced Scorecard è costituita dalla necessità di descrivere e monitorare il contributo 

all’esecuzione della strategia da parte dei dirigenti. 

La Board Balanced Scorecard individua il fabbisogno informativo del board (Consiglio 

d’amministrazione) e il suo contributo in chiave strategica. In termini di prospettiva di 

apprendimento e crescita essa contiene gli obiettivi che riguardano le capacità, le conoscenze e le 

competenze del Consiglio, l’accesso dei membri del board a informazioni riguardanti la strategia e 

i risultati dell’impresa, la cultura del board stesso ed i confronti tra i membri del Consiglio e il top 

management (Marasca, 2018). 

In sintesi, la Three - part Balanced Scorecard può essere definita come un sistema di scorecards e 

mappe strategiche volto ad allineare e integrare le attività del board con quelle degli executive e, 

più in generale, di tutta l’organizzazione. 
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2.2  USARE LA BALANCED SCORECARD PER AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ 

Costruito lo strumento, è possibile utilizzarne il massimo delle capacità permettendone la 

transizione da semplice strumento di misurazione a strumento strategico manageriale. Ciò avviene 

quando esso può essere utilizzato per guidare il processo di budgeting.  

Il mondo del business che le organizzazioni devono affrontare porta ad un’intensa competizione 

dove i clienti, attraverso le molteplici modalità di trasmissione delle informazioni, hanno possibilità 

illimitate di scelta. In questo dinamico e frenetico ambiente, il budget è stato evoluto in uno 

strumento di guida all’interno delle moderne imprese. Porre come protagonista l’organizzazione 

ha permesso di sviluppare nuove performance e nuovi processi manageriali che hanno sradicato 

delle problematiche proprie del budget dallo stesso permettendone la focalizzazione su altri 

aspetti e aumentandone le capacità con riguardo la competitività (Niven, 2002). 

I cambiamenti apportati allo strumento sono stati quelli di indirizzarlo su una visione di medio-

lungo periodo allontanandolo da quella di breve che lo caratterizzava, questo è avvenuto cercando 

di trovare un equilibrio tra le necessità di pianificazione che lo stesso avrebbe dovuto garantire e 

quelle di mantenerne la flessibilità. Le proposte evolutive dello strumento sono state introdotte 

con lo scopo di colmarne delle “lacune” derivanti da due fattori differenti: le caratteristiche 

proprie del budget stesso e le modalità inadeguate di suo utilizzo in aziende con scarsa cultura 

manageriale. Tali proposte possono consistere nell’adozione di migliorie tecniche e nella 

rivisitazione delle filosofie di fondo e dei principi ispiratori (Marchi, Marasca e Chiucchi, 2018). 

Le migliorie tecniche sono volte a ridurre le criticità proprie dello strumento. Esse possono 

consistere nell'incorporazione di obiettivi di qualità, tempestività ed efficacia o nell'incorporazione 

della dimensione finanziaria attraverso l'introduzione di obiettivi finanziari. Così come possono 

riguardare l'aumento della sua flessibilità ottenuta attraverso l'incremento della frequenza delle 

revisioni e adottando tipologie di budget flessibile2, di budget a scenari multipli e di budget ad 

hoc3. 

Tra le migliorie tecniche, si ritrovano anche quelle orientate all'aumento dell'orizzonte temporale, 

spesso attuate attraverso l'introduzione di un budget a scorrimento (rolling budget). 

Infine, con riguardo alla rivisitazione delle filosofie di fondo e dei principi ispiratori, è possibile 

integrare più strategie d'azione, ricercare dei legami tra variabili causali e risultati "finali" 

economico-finanziari dei fatti gestionali, oltre che anticipare temporalmente il momento della 

misurazione del budget attraverso la ricerca di variabili collegate strettamente alla natura 

monetaria che soddisfino contemporaneamente il nesso di causalità e l’anticipazione temporale 

del risultato finale (Marchi, Marasca e Chiucchi, 2018). 

Alcune organizzazioni hanno attualmente deciso di imbarcarsi in un progetto di Balanced 

Scorecard che possa sostituire quello di budgeting. Ciò richiede allineamento tra allocazione delle 

risorse e strategia che dovrebbe partire da un processo di sviluppo della Balanced Scorecard a tutti 

                                                           
2
 Budget flessibile: esso si compone di più sotto-budget elaborati con riferimento a diverse ipotesi di comportamento 

delle variabili critiche. 
3
 Budget ad hoc: viene così chiamato quel tipo di budget elaborato al verificarsi di un evento nuovo. Esso si distingue, 

quindi, per il fatto che viene elaborato solo al manifestarsi di tale condizione. Ciò ne comporta la necessaria 
tempestività di elaborazione.  
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i livelli dell’organizzazione in modo che anche quelli più vicini all’attività operativa siano in grado di 

comprendere lo scopo della strategia e degli obiettivi da seguire. 

Accade spesso che si considerino poco rilevanti gli allineamenti a livello di unità di business 

rispetto l’allineamento a livello d’impresa. Nella realtà, però, la maggior parte delle teorie 

strategiche si focalizzano sulle caratteristiche delle unità di business. Il loro allineamento prevede 

lo sviluppo di mappe strategiche e Balanced Scorecard che conducano alla formazione di una loro 

strategia. Essa dovrà essere approvata dal Consiglio d’amministrazione per poter essere poi 

comunicata ai dipendenti rendendoli partecipi della sua realizzazione. Inoltre, dovrà costituire la 

base per allocarne coerentemente le risorse e per monitorarne e guidarne l’andamento. Ciò 

permette alle unità di business di creare valore attraverso la sinergia che si produce 

dall’allineamento. Infatti, quando l’impresa allinea le attività delle diverse unità di business e di 

supporto, crea fonti addizionali di valore (Kaplan e Norton, 2006). 

Le sinergie, quindi, si raggiungono solo se la società identifica e coordina attivamente le 

opportunità di creazione di un valore più grande di quello generato dalle singole unità di business 

decentralizzate. Ciò, avviene attraverso l’integrazione dei loro comportamenti. Possono nascere 

varie forme di sinergie tra cui le principali sono le sinergie finanziarie, le sinergie rispetto al cliente, 

le sinergie nel processo aziendale e le sinergie a livello di apprendimento e crescita. 

Le quattro prospettive della Balanced Scorecard permettono di analizzare i diversi tipi di value 

proposition d’impresa in grado di contribuire alle sinergie societarie e di allineare le risorse 

d’impresa. Quando si parla di value proposition ci si riferisce alle modalità attraverso le quali la 

sede centrale di una società potrà maggiormente beneficiare dalle attività che possiede o che 

gestisce rispetto ai concorrenti, se questi ultimi avessero posseduto o gestito lo stesso pacchetto 

di attività (Kaplan e Norton, 2006). 

La creazione di valore derivato d’impresa inizia quando la direzione centrale della società elabora 

una proposta di creazione di sinergie tra unità operative, unità di supporto e partner esterni. La 

mappa strategica dell’impresa e la Balanced Scorecard enunciano le priorità delle società e le 

comunicano con chiarezza a tutte le unità di supporto e di business. Sviluppate la strategia e la 

proposta di valore, le singole unità di business e di supporto sviluppano un piano a lungo termine e 

una Balanced Scorecard coerente con la scheda valutativa d’impresa. Il processo aiuterà le unità di 

business a calibrare i propri obiettivi finali e a sviluppare mappe strategiche e Balanced Scorecard 

riflettenti l’eccellenza locale e il contributo alla società. Per essere efficaci, le unità del servizio 

interno devono capire la strategia dell’impresa e devono allineare le proprie attività con questa 

strategia. Attraverso il processo di allineamento con le unità di business si trasformano da centri di 

spesa a partener strategici. 

Allineate le unità interne di supporto e di servizio, l’impresa potrà occuparsi di ulteriori 

allineamenti elaborando piani e schede valutative che definiscono la natura delle relazioni con il 

Consiglio d’amministrazione (rendendo le mappe strategiche e le Balanced Scorecard la fonte di 

informazione centrale del consiglio), gli azionisti, i clienti chiave, i fornitori e con i joint venture 

(Kaplan e Norton, 2006). 

In particolare, il rapporto con gli azionisti viene migliorato in quanto, utilizzando la Balanced 

Scorecard d’impresa per strutturare la comunicazione, si riducono le asimmetrie informative 

sussistenti tra azionista ed investitore. 
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L’allineamento con i partner esterni (clienti chiave, fornitori e joint venture) avviene perché la 

trasmissione di informazioni strategiche aziendali aumenta il grado di fiducia e permette di 

diminuire sia i costi di transizione sia il disallineamento tra le due parti. 

L’allineamento, quindi, può essere inteso come un vero e proprio processo manageriale che 

permette di creare valore attraverso la sinergia. Dove, quest’ultima, per potersi formare, necessita 

di un’idea, di una strategia e di una proposta che descriva come raggiungere valore. Il processo di 

allineamento, parte del ciclo di gestione annuale, deve essere svolto dall’alto e deve essere ciclico. 

Verificare la sussistenza dell’allineamento all’interno di un’organizzazione aziendale vuol dire 

passare per le seguenti fasi (Kaplan e Norton, 2006): 

1. LA PROPOSTA DI VALORE D’IMPRESA 

L’ufficio della società definisce le linee guida strategiche per formulare le strategie ai livelli 

inferiori dell’organizzazione. 

2. ALLINEAMENTO DELLA DIREZIONE E DEGLI AZIONISTI 

Il consiglio di amministrazione della società esamina, approva e controlla la strategia della 

società. 

3. DALL’UFFICIO DELLA SOCIETÀ ALL’UNITÀ DI SUPPORTO DELLA SOCIETÀ 

La strategia della società viene tradotta in quelle politiche societarie che verranno gestite 

dalle unità di supporto della stessa. 

4. DALL’UFFICIO DELLA SOCIETÀ ALLE UNITÀ DI BUSINESS 

Le priorità della società vengono incorporate “a cascata” nelle strategie delle unità di 

business. 

5. DALLE UNITÀ DI BUSINESS ALLE UNITÀ DI SUPPORTO 

Le priorità strategiche delle unità di business vengono incorporate nelle strategie delle 

unità di supporto funzionali. 

6. DALLE UNITÀ DI BUSINESS AI CLIENTI 

Le priorità della proposta di valore delle unità di business vengono comunicate a clienti 

selezionati e si riflettono in feedback e misure specifiche per il cliente. 

7. DALLE UNITÀ DI SUPPORTO DEL BUSINESS AI FORNITORI E AD ALTRI PARTNER ESTERNI 

Le priorità condivise con fornitori, risorse esterne e partner alleati si riflettono nelle 

strategie delle unità di business. 

8. SUPPORTO DELLA SOCIETÀ 

Le strategie delle unità locali di supporto del business riflettono le priorità dell’unità di 

supporto della società. 

Le organizzazioni che dominano questo processo possono creare vantaggi competitivi consistenti. 

Questo processo richiede modifiche nei processi manageriali già in atto che li focalizzino 

sull’identificazione e sulla creazione di sinergie a livello societario. 

Infine, sarà, ovviamente, necessario sia che i dipendenti siano motivati ad aiutare la propria unità 

organizzativa nella sua attuazione attraverso strumenti di comunicazione, educazione e 

motivazione in senso stretto – allineamento con i dipendenti –; sia che i processi manageriali in 

atto siano allineati con la strategia attraverso l’allocazione delle risorse, la definizione degli 

obiettivi, la gestione delle iniziative, il controllo e la valutazione. 
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Svolto il cosiddetto allineamento “a cascata”, si può passare all’allineamento di Balanced 

Scorecard e processo di budgeting che avviene più facilmente se si presenta già immediatamente 

un alto livello di capacità della prima. Per questo motivo, se si sta introducendo per la prima volta 

quest’ultimo strumento molto probabilmente l’allineamento non potrà avvenire prima del 

secondo anno. 

Per tale attività, gli step da seguire sono i seguenti (Niven, 2002): 

1- Partendo dall’idea che l’organizzazione abbia già a disposizione un processo di budgeting 

avanzato che includa documenti di budget organizzati e distribuiti a tutte le aree della 

compagnia, è possibile utilizzare tale dispositivo, integrato di altri strumenti di 

comunicazione, per informare del nuovo processo di budgeting che sarà guidato dalla 

Balanced Scorecard e dei nuovi metodi che saranno utilizzati in tale nuovo processo. 

2- Così come nel caso del budget, anche la Balanced Scorecard dovrebbe aver sviluppato un 

sistema di trasmissione dei documenti a tutta l’organizzazione. In questa fase sarà quindi 

necessario allineare il sistema di misurazione caratterizzato da obiettivi chiave e indicatori 

di successo a tutti i documenti di Scorecard sottostanti quello globale. 

3- Secondo i due creatori della Balanced Scorecard Kaplan e Norton, per garantire che gli 

elementi propri del budget siano suddivisi tra le iniziative proprie della Balanced Scorecard 

sarà necessario usufruire di un budget dinamico e quindi suddiviso in uno operativo, che si 

preoccupi dell’allocazione delle risorse, e in uno strategico, che si occupi di minimizzare i 

gap eventualmente sussistenti tra quanto ottenuto e quanto prefissato in termini di 

indicatori di performance. 

4- Individuati i risultati ottenuti questi dovranno essere inseriti all’interno del budget. In un 

primo momento tutto può apparire confusionario. Più chiaro e più sviluppato è quanto 

potrebbe essere registrato già al termine del secondo anno. 

5- Infine, ogni area di business dovrebbe essere in grado di presentare i propri risultati al 

resto dei collaboratori e dell’organizzazione motivandone il raggiungimento ed il significato 

dal punto di vista strategico. I soggetti saranno ovviamente consapevoli del fatto che si sia 

o meno verificato un gap tra quanto preventivato e quanto ottenuto. 

Guidare il processo di budgeting attraverso l’utilizzo della Balanced Scorecard porta a dei benefici 

come il rafforzamento dell'attuazione delle strategie, la riduzione di rischi legati a giochi di 

strategia da parte dei soggetti che dovranno fornire motivazioni legate al loro comportamento, 

l'aumento della cooperazione tra i soggetti parte dell’organizzazione e la maggiore facilita di 

apprendimento supportata dalla comunicazione interna. 

È stato visto che per gestire la strategia è necessario farne un processo continuo attraverso 

l’organizzazione di riunioni periodiche in cui si discutano e si risolvano eventuali variazioni del 

budget stabilito. Lo scopo, quindi è quello di dare attuazione alla strategia attraverso delle 

continue supervisioni ed incontri che mantengano il sistema in funzione (Kaplan e Norton, 2009). 

Spesso, quindi, messi a punto i piani strategici e operativi e mandata in esecuzione la strategia, si 

monitora e si rimette a punto continuamente la propria performance per poter così alla fine 

raggiungere i propri obiettivi strategici. I manager guidano l’impresa mediante un insieme 

strutturato di meeting che si occupano di problemi operativi e di programmi di miglioramento, 

rivisitando la strategia secondo le necessità. È importante separare il più possibile i meeting 
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operativi da quelli strategici distinguendo chiaramente le agende ed i partecipanti alle riunioni 

manageriali. 

I meeting di revisione operativa prendono in esame la recente performance finanziaria, funzionale 

e di dipartimento ed affrontano i problemi di urgente risoluzione ed esecuzione. I meeting di 

revisione strategica, invece, esaminano indicatori e iniziative della Balanced Scorecard dell’unità 

allo scopo di valutare progressi, ostacoli e rischi strategici. Infine, nei meeting di test e 

adattamento strategico si verifica il funzionamento della strategia.  

Le tre tipologie dovrebbero avere partecipanti, frequenza e argomenti differenti al fine di 

focalizzare la discussione sugli argomenti specifici che meglio si addicono alle diverse tipologie 

(Kaplan e Norton, 2009). 

I meeting di revisione operativa quindi si occupano di problematiche di breve termine, vengono 

organizzati con una frequenza alta che può dipendere da fattori quali: la frequenza delle chiusure 

contabili aziendali, il verificarsi di determinate problematiche operative o il sollevarsi di questioni 

tattiche, la rapidità di immissione di nuovi dati all’interno delle attività operative ed il ciclo di 

produzione, nonché la prontezza con la quale il management intende reagire alle informazioni 

operative e di vendita (Kaplan e Norton, 2009). Nei meeting operativi i partecipanti provengono il 

più delle volte da un singolo dipartimento, funzione o processo potendo condividere esperienze e 

cultura. Oltre la frequenza alta di tali incontri, la loro durata normalmente è molto bassa e si 

caratterizzano per la prontezza all’azione. Affinché essi abbiano efficacia, vi dovrebbero 

partecipare tutti i membri dei team operativi. 

I meeting di revisione strategica non dovrebbero prevedere discussioni con riguardo alle attività 

operative, avere un’alta frequenza o una bassa durata. Essi, al contrario si caratterizzano proprio 

per la loro bassa periodicità ed alta durata. Gli argomenti trattati sono di carattere inter funzionale 

e interdipartimentale. In questi, non viene messa in discussione la validità della strategia ma si 

verifica la sua corretta esecuzione individuando inoltre i rischi connessi ad un suo eventuale 

insuccesso e le motivazioni di loro sussistenza. I partecipanti intervengono su tali cause e 

assegnano le responsabilità. Il più delle volte, la loro presenza è obbligatoria e si richiede che la 

durata sia puntuale secondo quanto prefissato. La cadenza tipica, ma non obbligatoria o ottimale, 

di tali meeting è mensile. I partecipanti sono i membri del comitato esecutivo dell’organizzazione – 

dirigenti senior responsabili della gestione complessiva dell’azienda – che dovrebbero impiegare il 

loro tempo all’interno dei meeting discutendo delle questioni, risolvere i problemi e proponendo 

linee d’azione. Il contenuto viene distribuito differentemente a seconda che i report della 

Balanced Scorecard vengano comunicati prima dello svolgimento del meeting oppure. Nel primo 

caso la Balanced Scorecard fornisce la possibilità di eliminare gli elementi non essenziali che sono 

solo fonte di confusione e di far focalizzare l’incontro sui contenuti e sui problemi principali. 

Inoltre, ciò permette anche di far presentare preparati i manager con riguardo agli argomenti da 

trattare in quanto già informati attraverso il sistema di reporting (Kaplan e Norton, 2009). 

Le due tipologie di meeting trattate più approfonditamente contribuiscono a mantenere le 

organizzazioni su una traiettoria che le porta ad avere prestazioni di grande rilievo. Nonostante le 

differenze, i meeting di revisione operativa e strategica hanno caratteristiche in comune quali 

l’inizio ed il termine puntuale degli stessi, l’obbligatorietà della partecipazione allo scopo di 
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apportarvi più conoscenze possibili e la conoscenza dei dati spesso già studiati dai presenti che si 

impegnano a non partecipare passivamente. 

A prescindere dalla capacità dell’azienda di attuare la strategia non è detto che le ipotesi su cui 

questa si basa siano valide. L’utilizzo della Balanced Scorecard permette di servirsi dei dati per 

verificarlo, tali verifiche si effettuano all’interno dei meeting di test e adattamento strategico che 

si distinguono da quelli di revisione operativa e strategica, in quanto hanno lo scopo di consentire 

ai dirigenti di valutare la validità della strategia. Normalmente, la catena di ipotesi proprie della 

mappa strategica e della Balanced Scorecard inizia dalla prospettiva di apprendimento e crescita 

potendo così definire poi la desiderata proposta del valore da fornire ai clienti che porterà a 

miglioramenti di produttività. Quindi, una mappa strategica e una Balanced Scorecard ben 

sviluppate danno vita ad un insieme di ipotesi su come produrre valore per gli stakeholder con 

riferimento ad un periodo di tempo di medio-lungo termine. Dato che questi due strumenti 

influenzano la maggior parte dei processi per l’esecuzione della strategia è bene visionarne spesso 

la validità. I meeting di test e adattamento strategico completano il ciclo di pianificazione, 

esecuzione e controllo della strategia attraverso un controllo della performance della stessa.  

L’esito può essere positivo come negativo. In quest’ultimo caso, si riparte dallo sviluppo della 

strategia. I meeting di test e adattamento strategico offrono la possibilità di prendere in 

considerazione nuove idee su revisioni e iniziative strategiche emerse dall’interno 

dell’organizzazione. I documenti a cui si fa riferimento in questi incontri sono per esempio dati 

finanziari aggregati dei Conti Economici, degli Stati Patrimoniali e dei flussi di cassa che mostrano 

la performance totale o medi, informazioni che si ricavano da un conto profitti e perdite analitico 

che consentono di far luce sui punti di forza e di debolezza della loro performance corrente. 

Queste, possono essere reperite attraverso l’uso di Time-Drive Activity Based Costing, ossia di 

strumenti che facilitano le revisioni strategiche. Altri documenti, inoltre, riportano gli indicatori di 

guida aziendali (quali i parametri sulle performance delle persone, delle informazioni, dei processi 

e della proposta del valore per i clienti) e gli indicatori ritardati della performance finanziaria e dei 

clienti. 

Differentemente da anni passati, in questi meeting, le imprese hanno la possibilità di capire come 

modificare le strategie per produrre una maggiore redditività senza dover ricorrere all’assunzione 

di consulenti. Ciò può avvenire attraverso l’utilizzo dell’Activity-Based Costing (Kaplan e Norton, 

2009). 

I meeting trattati consentono alle organizzazioni di intervenire continuamente in corso d’opera 

durante l’anno per correggere l’esecuzione della strategia.  

È stato visto quindi che le mappe strategiche e le Balanced Scorecard aiutano le organizzazioni a 

collegare la strategia alle attività operative. È possibile attraverso il loro utilizzo comunicare la 

strategia in termini sia visivi che quantitativi, inoltre facilitano l’adozione della Balanced Scorecard 

“a cascata”. 

Il sistema completo e integrato per collegare strategia e attività operative è costituito da 

molteplici processi di pianificazione, controllo e feedback. Diverse imprese che fanno parte della 

Balanced Scorecard Hall of Fame hanno introdotto un nuovo ufficio o funzione che le aiuti a 

integrare meglio i processi di gestione della strategia. Le denominazioni sono differenti, Kaplan e 

Norton lo hanno nominato “Ufficio per la gestione strategica”. La motivazione della sua utilità è 
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legata al fatto che esso integra e coordina le attività trasversalmente a funzioni e business unit, 

per allineare la strategia con le operations. Esso mantiene in sincronia fra loro tutti i diversi 

processi di pianificazione, esecuzione e controllo, pur non creando o producendo il prodotto 

(Kaplan e Norton, 2009). 

Sulla base del lavoro, tale ufficio dovrebbe essere il titolare principale di molte delle attività volte 

all'esecuzione della strategia. Per esempio, quelle legate allo sviluppo e alla pianificazione, quelle 

riguardanti il suo allineamento e la sua revisione e quelle di comunicazione della strategia. 

Oltre ciò, molto spesso l'ufficio si occupa anche di gestire le iniziative strategiche e di integrare le 

strategie tra i vari livelli dell'organizzazione. 

Si può quindi dire che l'ufficio permette di svolgere tutta una serie di attività di supporto 

dell'organizzazione aziendale che incidono sull'efficacia e sull'efficienza della strategia e del 

processo a questa collegata. 

 

2.3  UN CASO AZIENDALE 

In questo paragrafo, vedremo un caso aziendale per quanto riguarda l’implementazione della 

Balanced Scorecard all’interno di un’impresa che ad oggi è divenuta una tra le più importanti 

realtà industriali a livello nazionale, e la quinta a livello europeo riguardo la produzione di sacchi 

industriali di carta di medie e grandi dimensioni. 

Una breve introduzione può essere fatta attraverso la trattazione delle origini storiche dell’azienda 

di riferimento. Essa nacque a metà degli anni ’50 con la formazione di un piccolo laboratorio di 

produzione di sacchi di carta. Già dalle prime fasi di costituzione, vennero attuate delle 

modernizzazioni degli impianti industriali attraverso l’inserimento di apparecchiature sofisticate ed 

innovative e di linee di produzione con elevato livello di automatizzazione. La caratterizzazione 

principale del mercato in cui si inserì tale azienda, era la differenziazione dei settori in base a 

quello di appartenenza della clientela. Ossia, il cliente, richiedendo una specifica tipologia di sacco 

a seconda del tipo di prodotto a cui lo stesso era destinato, si inseriva in un determinato settore di 

mercato identificato dalle esigenze comuni della clientela. Perciò l’imballaggio poteva essere 

catalogato nelle seguenti tipologie (Gatti, 2011): 

 Sacchi per il settore building; 

 Sacchi per i prodotti alimentari; 

 Sacchi per produttori di alimenti per animali. 

L’azienda di riferimento era inserita all’interno di un gruppo che dal 2008 al 2009 registrò una 

diminuzione in termini di fatturato.  

La necessità di tradurre la strategia in azione concreta portò l’organizzazione a dotarsi di un 

sistema di Balanced Scorecard. Una volta decise le quattro prospettive proprie dello strumento, 

l’azienda si impegnò a identificare le Key Performance Area4. 

                                                           
4
 Key Performance Area: aree cruciali della performance aziendale fondamentali ai fini del successo, dove risulta 

necessario porre l’attenzione per ottenere un vantaggio competitivo durevole nel tempo. 
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La loro definizione avvenne con l’utilizzo di due criteri principali. Innanzitutto l'azienda si focalizzò 

sull'importanza di ciascuna area per la stessa rispondendo al criterio di rilevanza. Oltre ciò, adotto 

un criterio di selettività, ossia evitò la concentrazione di attenzioni e sforzi manageriali su un 

numero di aree eccessivamente elevato (Gatti, 2011). 

Ciò portò all’individuazione delle sole aree chiave di performance fondamentali per il manager. 

Queste aree sarebbero dovute corrispondere a quelle che ne avrebbero pregiudicato il fallimento. 

In questo caso, la loro identificazione, si distinse da quella abituale e portò alla necessità di 

adattamento delle prospettive in base alle loro caratteristiche. Ciò, in particolare con riguardo alla 

prospettiva clienti che, a causa delle peculiarità del mercato in cui l’azienda si era insediata, 

necessitò di un arrangiamento differente rispetto a quello delle altre. Queste, infatti, non tennero 

conto del tipo di settore in cui il prodotto veniva inserito. Il diverso trattamento derivò dal fatto 

che tecnologia, competenze e processo produttivo, essendo comuni a tutti i segmenti di mercato, 

permisero l’individuazione di aree di performance “trasversali” (Gatti, 2011). 

A questo punto, per ciascuna Key Performance Area si dovettero individuare gli obiettivi che 

avrebbero permesso di garantire un vantaggio competitivo duraturo nel medio-lungo termine, 

fase cruciale in quanto correlata all’individuazione degli indicatori e quindi correlata 

all’orientamento della strategia. 

La prospettiva finanziaria pose l’obiettivo di consolidamento dei volumi di vendita nel mercato di 

operatività, l’incremento del margine unitario e l’ottimizzazione dell’equilibrio finanziario. 

La prospettiva dei processi interni, invece, individuò tra gli obiettivi l’ottimizzazione standard del 

consumo di materie nei rapporti di fornitura, la proposta di soluzioni di Handling in ambito di 

integrazione e sviluppo dei prodotti, la gestione delle leve di qualità di processo all’interno del 

controllo qualità  e l'aumento dell’efficacia nella selezione del personale, aumento dell’efficienza e 

ottimizzazione della manutenzione dei macchinari con riferimento all’ efficienza produttiva. 

Per quanto riguardò la prospettiva di innovazione e sviluppo, gli obiettivi posti furono identificati 

in tre segmenti che individuavano i tre diversi ambiti di applicazione e di apprendimento. 

Precisamente, furono distinti in quelli dove sarebbe stato opportuno eccellere per garantire 

supporto alle altre aree parte della Balanced Scorecard. Le Key Performance Area individuate 

furono l'area risorse umane impiegate nell'azienda, l'area livello di soddisfazione dei dipendenti e 

di loro senso di appartenenza, l'area tecnologia di stampa e l'area supporto della gestione 

commerciale (Gatti, 2011). 

Con riguardo alla prima, essa pose come obiettivo l’incremento delle competenze dei dipendenti e 

l’acquisizione di nuove nell’area Ricerca e Sviluppo. Ampliare le competenze dei dipendenti 

sarebbe potuto avvenire se l’ambiente fosse stato sereno e avrebbe trasmesso nuove conoscenze, 

per questo si pose lo stesso obiettivo anche per l’area Ricerca e Sviluppo. 

L'area livello di soddisfazione dei dipendenti e di loro senso di appartenenza si impegnò, invece, ad 

aumentare tali livelli dato che, tanto più fossero stati alti, tanto più la loro attività operativa 

sarebbe stata in linea con la strategia. 

Procedendo per le altre aree, quella di tecnologia di stampa si prefissò di incrementare il livello 

qualitativo delle tecnologie di stampa in modo tale che si potessero soddisfare le esigenze dei 

clienti. Infine, quella di supporto della gestione commerciale stabilì il correlato obiettivo di 
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acquisizione del customer relationship management, ossia del controllo e della gestione dei 

rapporti con la clientela in modo tale da individuare le caratteristiche e le richieste dei clienti e le 

collegate soluzioni strategiche per garantirne la soddisfazione. 

Come è stato accennato, criterio di segmentazione differente fu adottato nell’individuazione degli 

obiettivi della prospettiva dei clienti (Gatti, 2011). Quindi si ebbero obiettivi differenti in base al 

tipo di settore di mercato: 

 Il settore building; qui le aree chiave individuate furono due. 

La prima, cioè la “penetrazione nel segmento dei grandi gruppi multinazionali”, essendo 

caratterizzata da un mercato di produzione dei sacchi influenzato da grandi multinazionali 

con elevate quote di settore e quindi da una complessa commercializzazione, pose come 

obiettivo l’incremento della presenza nella vendor list. 

La seconda, ossia i “volumi e la redditività delle vendite verso piccoli operatori” si impegnò 

a fidelizzarli maggiormente senza tenere conto della loro quantità ma dando rilevanza alla 

loro qualità. 

 Il settore prodotti alimentari; 

la prima area che fu individuata fu la “redditività dei clienti fidelizzati” alla quale venne 

correlato l’obiettivo di selezionare clienti fidelizzabili e redditizi per consolidare la posizione 

aziendale attraverso l’incremento dei redditi. 

La seconda area, concernente la “penetrazione nel mercato europeo”, individuò come 

finalità l’aumento della propria quota di mercato, essendo la posizione dell’azienda poco 

rilevante. 

 Il settore produttori di alimenti per animali. 

In questo caso, il trend non univoco fu caratterizzato da investimenti poco rilevanti per 

l’azienda. Alla prima area (“presenza sul mercato nazionale”) fu assegnato l’obiettivo di 

mantenerne la quota già posseduta, mentre alla seconda (la “soddisfazione dei clienti”) 

l’incremento della qualità, che avrebbe permesso di aumentare la soddisfazione dei clienti 

e quindi di mantenere la quota già posseduta. 

Le attività svolte fin qui posero le basi per la costruzione di una mappa strategica costituita dalle 

relazioni sussistenti tra le Key Performance Area e gli obiettivi a queste associati. La costruzione 

della mappa concesse l’individuazione delle influenze apportate dalle singole prospettive nei 

confronti delle altre. Ad esempio, osservando la prospettiva apprendimento questa influenzò 

positivamente quella dei processi interni che poi incise a sua volta sulle prospettive clienti ed 

economico-finanziaria (Gatti, 2011). 

La mappa costruita risulta essere, quindi, uno strumento molto importante in quanto permette di 

individuare come gli obiettivi di ciascuna prospettiva siano ognuno collegati da relazioni causali 

tanto che al miglioramento di uno ne migliora anche uno di quelli parte delle altre prospettive. 

L’identificazione di tali relazioni è necessaria per comprendere come un obiettivo inserito 

all’interno di una data prospettiva possa influenzare alcuni di quelli inseriti all’interno delle altre. 



 
36 

Effettuato ciò, si seguì con la determinazione degli indicatori di performance, i quali avrebbero 

espresso i risultati di una data Key Performance Area e che si sarebbero espressi in termini non 

solo quantitativi ma anche qualitativi. Gli indicatori individuati furono i seguenti (Gatti, 2011). 

Per quanto riguardò la prospettiva economico-finanziaria, furono scelti indicatori solitamente 

molto conosciuti in quanto normalmente utilizzati per il monitoraggio della performance 

economica d’azienda. Ad esempio, furono adottati l'EVA, indice di espressione della creazione di 

valore economico creato dall'azienda, il TCI, ossia l'indice di rotazione del capitale investito, 

l'indice di redditività delle vendite (ROS), l'indice di liquidità ((LI+LD)/PC), l'indice di 

autofinanziamento investimenti (CF / I), quello di indebitamento (CI / PN), l'indice di  percentuale 

di fatturato estero, quello di variazione fatturato totale, il margine di contribuzione unitario in 

valore assoluto e la leva operativa. 

Con riguardo alla prospettiva dei clienti tra gli indicatori scelti vi furono il numero di nuovi grandi 

clienti acquisiti/numero totale di nuovi clienti, la percentuale del fatturato sviluppato con nuovi 

grandi clienti, la percentuale fatturato con clienti “Fedeli e redditizi” (F & R), l'indice di servizio 

(perfect order o assistenza ante-vendita), le proposte innovative per Handling, la percentuale di 

clienti esteri serviti in loco, l'indagine di customer satisfation, il numero clienti fidelizzati/numero 

clienti totali ed il fatturato medio per cliente “F & R”. 

Rispetto, invece, alla prospettiva dei processi interni furono stabiliti come indicatori il fatturato per 

visita, l'indice di qualità, il numero medio di prove ante-vendita, il coefficiente di consumo di carta, 

il numero dei resi e dei reclami, la produttività di linea, il tasso di incidenza delle manutenzioni, 

l'efficienza delle manutenzioni5 ed il tasso di copertura del fabbisogno di competenze critiche6. 

Infine, per la prospettiva di crescita e apprendimento, gli indicatori si focalizzarono sul livello quali-

quantitativo raggiunto dalle competenze e dalla diffusione delle conoscenze. Per tale motivo, gli 

indicatori che fornivano una misurazione efficacie si occuparono anche della valutazione delle 

competenze. Nel caso ciò non avesse fornito adeguati risultati, sarebbero passati per l’utilizzo 

degli indicatori volti al monitoraggio dell’attività di formazione che in periodi futuri avrebbero 

potuto innalzare le competenze del personale. Si posero come rilevatori di osservazione indicatori 

riguardanti l'adeguamento e l'applicazione del sistema di valutazione manageriale, il clima interno, 

il team work, le competenze tecniche, gli investimenti in formazione R&D e Supply Chain, 

l'efficacia dei processi formativi ed il sistema informativo CRM. 

Individuati gli indicatori, l’azienda stabilì gli step per l’implementazione e l’allargamento della 

Balanced Scorecard a tutta l’organizzazione. 

 

                                                           
5
 L'efficienza delle manutenzioni supervisiona il livello di manutenzioni necessarie in quanto apposito indicatore atto a 

monitorare il livello di efficienza a questo associato. 
6
 Il tasso di copertura del fabbisogno di competenze critiche corrisponde principalmente al monitoraggio della Key 

Perfomance Area relativa alla selezione del personale. Questo indicatore permise di valutare la capacità dell’azienda di 
acquisire le competenze critiche per lo svolgimento della propria attività, specie con riferimento a taluni processi 
aziendali che necessitarono di un elevato grado di competenza al fine di poter essere realizzati nella maniera più 
opportuna. 
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Le fasi stabilite furono le seguenti (Gatti, 2011): 

 condivisione del processo con i collaboratori che non avessero partecipato al team 

della Balanced Scorecard ma che avrebbero potuto contribuire a validare la mappa 

strategica e gli indicatori; 

 definizione dei target per ogni Key Performance Area in modo tale da utilizzare la 

Balanced Scorecard corporate come strumento di governo strategico; 

 sviluppo degli strumenti informativi così che avrebbero potuto essere integrati i sistemi 

di misurazione esistenti. Sviluppo inteso nel senso di raccolta dei dati necessari per 

l’alimentazione del sistema che avrebbero portato ad ottenere gli indicatori di 

performance previsti nella Balanced Scorecard al momento desiderato; 

 monitoraggio infrannuale dell’evoluzione degli indicatori e del modello di relazioni 

causali realizzato favorendo lo sviluppo del cascading; 

 sviluppo pervasivo di Balanced Scorecard focalizzate su ciascuna Unità Organizzativa; 

 sistema di incentivazione del personale motivandone i comportamenti strategici; 

 revisione e aggiornamento dell’allineamento della Balanced Scorecard alla strategia 

aziendale. 
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CONCLUSIONI 

Dall’elaborato è emersa, innanzitutto, l’estrema complessità del sistema di pianificazione e 

controllo strategico, composto da due sistemi spesso separatamente implementati ma che, nella 

realtà, necessitano di una stretta correlazione, la quale ne garantisce l’efficienza. 

Tale implementazione, richiede soprattutto una base organizzativa in grado di supportarla ed una 

cultura manageriale capace di beneficiare dei suoi vantaggi. Oltre ciò, per far si che tutta l’azienda 

segua quella che è la strategia prefissata sarà necessario, come visto, un adeguato sistema di 

comunicazione che ne permetta la comprensione a tutti i collaboratori e ai soggetti esterni. 

Comunicazione, che dovrà garantire la coincidenza tra l’interesse dei soggetti parte 

dell’organizzazione con quello finale dell’azienda.  

Lo scopo principale della trattazione scritta è stato quello di voler trasmettere la fondamentale 

importanza del mantenimento del sistema implementato. Infatti, anche solo la elevata dinamicità 

del mercato, permette di far comprendere come un sistema di pianificazione e controllo strategico 

necessiti di un continuo aggiornamento. Questo perché lo strumento di riferimento non garantisce 

efficienza assoluta una volta implementato, ma ogni qual volta vi siano cambiamenti nello 

scenario esterno e/o all’interno dell’organizzazione, esso andrà adeguatamente adattatovi. 

L’evoluzione del prodotto, della tecnologia e delle esigenze del cliente pone l’azienda di fronte alla 

necessità di svolgere un continuo processo di pianificazione e di controllo dei risultati ottenuti, 

garantendole in qualsiasi momento di fronteggiare minacce e di beneficiare di ipotetiche 

opportunità. 

Perciò, è bene tenere in considerazione, che la semplice strutturazione di un’organizzazione in 

grado di elaborare un adeguato sistema di pianificazione e di controllo strategico non  sia 

sufficiente, ma essa dovrà essere orientata al suo continuo adattamento allo scenario in 

evoluzione. L’implementazione, quindi, dovrà essere svolta ogni qual volta vi siano delle modifiche 

interne o esterne per garantirne il raggiungimento del suo scopo. 
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