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INTRODUZIONE 

 

Questo elaborato intende approfondire la tematica dei sistemi di supporto 

nella gestione strategica, fornendo un focus in particolare sulla Balanced Scorecard, 

il modello da molti considerato “rivoluzionario”, e che di fatto ha segnato un 

“prima” e un “dopo” nella storia della gestione aziendale. Come verrà messo in 

evidenza, a lungo, prima dell’introduzione di tale modello, l'attenzione delle società 

tendeva a limitarsi in modo quasi esclusivo alle prospettive finanziarie. Con la 

comparsa della BSC, i processi, il servizio clienti e le variabili di natura più 

immateriali iniziano a essere considerati aspetti chiave e non semplici fattori 

secondari nella valutazione di una società, azienda o organizzazione. La BSC è stata 

dunque sviluppata in risposta alle necessità delle organizzazioni di disporre di uno 

strumento o modello di gestione strategica che consente loro di avere una visione 

generale, congiunta e correlata dell'azienda. Come si vedrà, un aspetto notevole 

della BSC è che essa non limita il controllo e la visione dell'azienda alle prospettive 

di carattere strettamente finanziario, ma estende la sua capacità di analisi e di 

monitoraggio a prospettive e approcci altrettanto incisivi: punto di vista del cliente, 

circuiti di lavoro interni dell'azienda e anche alle dimensioni dell'apprendimento e 

dell'innovazione. 
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Come verrà illustrato nel dettaglio, il processo di creazione di una BSC inizia con 

la determinazione dei parametri, degli indicatori o delle misure considerati più 

appropriati per controllare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Una volta 

stabiliti questi fattori “strutturali”, il passaggio successivo consiste nel posizionare 

tutte queste misurazioni, traguardi e obiettivi in un pannello o una tabella, 

utilizzando per essi un software specifico in cui viene monitorato lo stato di 

avanzamento di ciascuno di essi. I dati, che sono normalmente ottenuti dai sistemi 

informatici dell'azienda vengono presentati schematicamente e graficamente in un 

pannello simile a quello utilizzato dai piloti di aerei, motivo per cui il metodo è noto 

appunto come Balanced Scorecard. 

L'essenza della BSC è che consente una visione globale dell'azienda da 

diverse prospettive, rifuggendo da approcci troppo lineari e rigidi che impediscono 

di rilevare le interrelazioni tra le esigenze e gli obiettivi di diverse aree o 

dipartimenti. Questa concezione dell'azienda come un insieme completo e 

correlato, porta a un'altra serie di vantaggi: consente di avere una visione e un 

controllo su come il funzionamento di ciascuna area e membro dell'azienda 

influenza il resto dell'organizzazione. Stabilire un collegamento tra gli obiettivi 

dell'azienda e le azioni necessarie per raggiungerli. Una volta realizzate le azioni di 

miglioramento, il sistema rende possibile rilevare come influenzano altre aree 

dell'azienda, che consentirà di apportare ulteriori correzioni, se necessario. 
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Si tratta di un modello di gestione flessibile e interattivo, pensato e concepito in 

base alle attuali esigenze e requisiti del mercato. La incorporazione di prospettive 

diverse da quelle finanziarie, come la prospettiva del cliente o dei processi interni 

o aziendali, consente di avere un'immagine molto chiara e immediatamente 

trasposta in grafica dello stato dell'organizzazione in ogni momento in termini di 

obiettivi, risultati e azioni in fase di sviluppo o già implementati. Aiuta a prendere 

le decisioni più urgenti al momento giusto per massimizzare la redditività e la 

produttività dell'azienda, con l'obiettivo di facilitare la comunicazione tra dirigenti, 

quadri e dipendenti in modo che tutti abbiano un'idea molto chiara degli obiettivi, 

specifici e generali, dell'azienda e delle azioni necessarie per conseguirli. Il valore 

aggiunto più importante della BSC è che consente di rilevare, obiettivamente e 

quantitativamente, il modo in cui ogni azione svolta dall'azienda influenza altri 

circuiti, il che a sua volta implica l'adozione di un'altra serie di misure, entrando 

quindi in un ciclo redditizio di miglioramento continuo. Come verrà messo in luce, 

l'implementazione della BSC non è un semplice esercizio di consulenza, è la 

consulenza per il trasferimento tecnologico che richiede un'azione professionale 

con esercitazioni di gruppo, master class, gestione di concetti filosofici, economia 

contemporanea, marketing, logistica, concorrenza, uso intensivo di tecniche di 

informazione e, soprattutto, un esercizio di comando per la gestione moderna. 

Una parte dell'elaborato presenta le caratteristiche della BSC come strumento per 

la misurazione della performance, presentando le 4 prospettive di cui si compone il 
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metodo. Viene quindi descritta l'evoluzione della BSC da sistema di misurazione 

della performance a sistema di gestione della stessa. Sono richiamati i principi 

ispiratori delle imprese orientate alla strategia, e presi in considerazione i principali 

aspetti critici della BSC. Vengono quindi analizzate le problematiche connesse alla 

necessità di collegare la BSC ad altri strumenti di management, e presentato un 

quadro di insieme relativo alla diffusione della BSC in Italia. In seguito, si 

approfondiscono le caratteristiche del sistema informativo necessario per 

un’efficace implementazione e gestione della BSC. Si analizza nel dettaglio 

l’integrazione con i sistemi gestionali ERP, e l’integrazione con altri sistemi di 

business intelligence. 

Da ultimo viene offerta l'analisi di un caso di studio, relativa alla ipotesi di 

implementazione della tecnologia gestionale BSC all'interno di un grande gruppo 

aziendale attivo da decenni in posizione leader nel campo della Grande 

Distribuzione Organizzata, il Gruppo Gabrielli. Viene offerta preliminarmente una 

breve presentazione del Gruppo, della sua storia e della sua attività. Viene dunque 

presentato il metodo scelto per l'analisi del case study: è stata contattata l’azienda 

spiegando l’iniziativa ed è stato somministrato un questionario ad una dipendente 

della direzione Amministrazione, Finanza e Controllo in merito all’adozione della 

BSC in azienda, indagando in particolare lo svolgimento della fase di 

implementazione, gli step successivi e i possibili margini di miglioramento. 
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CAPITOLO PRIMO 

MISURARE LA PERFORMANCE AZIENDALE 

1.1 – PERFORMANCE AZIENDALE: ASPETTI GENERALI 

Il termine inglese “performance” esprime il concetto di prestazione, 

risultato, rendimento, e, nel suo significato economico, è una nozione che tende a 

sfuggire a qualsiasi tentativo di definizione generale. Il tema della misurazione della 

performance è stato affrontato da molti autori, mentre il tema della sua definizione 

da pochi1. Tuttavia, si può affermare che parlando di performance si fa riferimento 

ad un insieme di misure che descrivono la capacità, l’attitudine, di un’impresa di 

raggiungere i propri obiettivi2. In altri termini, la performance qualifica il risultato 

o l’insieme dei risultati conseguiti o attesi dall’impresa nello svolgimento della 

propria attività in un’ottica quantitativo-qualitativa3. Il profilo quantitativo fa 

riferimento alla dimensione delle misure, mentre il profilo qualitativo richiama 

appunto “la qualità” del risultato o dei risultati conseguiti4. 

 
1 Cfr. VELTRI S., Performance aziendale e performance del capitale intellettuale. Analisi dei fattori 

di moderazione, Franco Angeli, Milano, 2012. 
2 Cfr. BALDUCCI D., La valutazione dell’azienda, Fag, Milano, 2006, p. 145 e ss. 
3 Cfr. GILARDONI A., DANOVI A., Cambiamento, ristrutturazione e sviluppo dell’impresa, Egea, 
Milano, 2000, p. 147 e ss. 
4 Cfr. LOMBARDI STOCCHETTI G., Valutazioni e analisi di bilancio. Aggiornato ai nuovi 

principi OIC, Pearson, 2015, p. 159. 
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Al termine generale di performance aziendale vengono solitamente 

attribuite tre diverse tipologie di prestazioni5: 

- prestazioni economico-finanziarie, relative all’equilibrio economico-

finanziario, determinate ricorrendo agli indicatori ricavabili dai dati della 

contabilità generale ed analitica (indicatori di economicità, redditività, di 

solidità patrimoniale, di liquidità); 

- prestazioni competitive, riguardanti il ruolo dell’impresa nell’ambito del 

contesto competitivo in cui opera; 

- prestazioni sociali, connesse al livello di soddisfazione e il grado di fiducia 

che l’impresa acquisisce nei confronti degli stakeholders6. 

 

Tuttavia, soprattutto in passato, la maggior parte delle volte il significato di 

performance viene collegato alle sole prestazioni economico-finanziarie per due 

ragioni principali. In primis, per la natura delle misure economico-finanziarie, in 

grado di riassumere le prestazioni aziendali e di rendere omogenee e confrontabili 

informazioni provenienti da diverse attività, e inoltre per la tendenza da parte del 

controllo di gestione, secondo l’approccio classico, di prestare attenzione al 

 
5 Cfr. CODA V., L’orientamento strategico dell’impresa, Utet, Torino, 1988. 
6 Con il termine “stakeholder” si intende chiunque abbia un interesse nei confronti di un’impresa. 



9 
 

controllo dell’efficienza, dell’efficacia e della redditività solo di breve periodo, 

trascurando o non considerando appropriatamente il medio-lungo periodo7.  

Per lungo tempo il controllo di gestione ha attribuito un ruolo primario agli 

indicatori monetari, sottolineando l’importanza degli obiettivi economico-

finanziari legati al breve periodo, ma le misure monetarie sono solo sintomatiche, 

in quanto mettono in luce i risultati economici ma non le cause che li hanno 

determinati, non riuscendo a cogliere anticipatamente i risultati di una scelta8. 

Inoltre, le misure monetarie possono distorcere la realtà, essendo spesso influenzate 

dalle norme di redazione del bilancio.  

Il mutamento delle condizioni del contesto di riferimento ha reso più 

evidenti i limiti dei sistemi di controllo di gestione basati esclusivamente su 

parametri economico-finanziari. Infatti, a partire dagli anni Settanta, le aziende si 

sono trovate ad operare con un ambiente instabile e discontinuo, dinamiche 

concorrenziali sempre più intense, relazioni sempre più durature con clienti, 

fornitori e partner strategici9. Inoltre, l’importanza crescente riconosciuta ai beni 

immateriali o intangibili nello spiegare il successo competitivo ed economico delle 

imprese ha portato in evidenza l’inadeguatezza dei tradizionali strumenti di 

misurazione di natura contabile. Tale inadeguatezza è confermata dal fatto che i dati 

 
7 Cfr. ANTHONY R.N., Sistemi di pianificazione e controllo. Schema di analisi, Etas, Milano, 1967. 
8 Cfr. DE BERARDINIS C., Fare impresa oltre la crisi, Mondoperaio, 2016, p. 146. 
9 Cfr. KAPLAN R.S., NORTON D.P., The Strategy Maps, Converting Intangible Assets into 
Tangible Outcomes, Harvard Business, School Press, Boston, 2004, p. 145 e ss. 
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contabili solo in parte rilevano la dimensione strategica della gestione e alcuni 

aspetti strategici importanti come la qualità del prodotto, del servizio, la rapidità 

della consegna, il time to market, la customer satisfaction, non hanno impatto 

immediato sulle rilevazioni contabili10.  

La nozione performance ha assunto una valenza multidimensionale in 

relazione alla necessità di considerare più che il risultato dell’attività aziendale, i 

molteplici risultati che essa consegue in relazione ai diversi obiettivi degli 

stakeholders: non si considerano più solo le prestazioni economico-finanziarie, ma 

anche quelle competitive e sociali. I vari stakeholders sono diventati più esigenti e 

di conseguenza le imprese non possono focalizzare la loro attenzione sulle sole 

prestazioni economico-finanziarie. 

Il concetto di performance si è così amplificato, subendo nel corso del tempo 

un’importante evoluzione. Se in passato il significato di performance aziendale era 

chiaro e semplice, oggi non lo è più (P. Drucker, 1999). Per definirlo parte della 

letteratura economica11 definisce come essenziale il collegamento efficiente tra 

pianificazione, decisioni ed azioni. In tal senso, il concetto stesso di performance 

non fa altro che andare a pervadere tutta la dinamica aziendale anche a causa di 

mutate condizioni sociali che impongono dei risultati e la misurazione degli stessi.  

 
10 Cfr. VALDANI E.  BUSACCA B., “Customer-based view: dai principi alle azioni”, Convegno: 
“Le tendenze del marketing in Europa”, Venezia 24, Novembre 2000, p. 196. 
11 Ibidem, p. 196 e ss. 
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Del resto nella ricerca manageriale, le prestazioni sono spesso percepite come 

l'incapsulamento dello scopo unitario delle organizzazioni12.  

 

1.1.2 - La natura sistemica e la complessità della performance aziendale 

L’affermarsi di un nuovo contesto competitivo ha fatto sì che il management 

abbia maturato una maggiore consapevolezza in merito alle conseguenze impreviste 

e alla difficoltà nel dare un significato certo ad ogni evento. Si è così passati da una 

lettura deterministica causa-effetto della performance ad una sistemica, in cui gli 

effetti sono, a loro volta, anche cause. Per comprendere meglio questa natura 

sistemica della performance, occorre pensare all’impresa come ad un insieme di 

relazioni che non sono quasi mai lineari, ma il più delle volte risultano essere 

complesse e circolari, tali da evidenziare influenze reciproche tra le relazioni stesse, 

al punto da rendere arduo distinguere il legame di causa-effetto della performance13. 

A tal proposito Zappa dichiara che “il complesso aziendale è qualcosa di 

più, o almeno di diverso, dalla somma dei suoi elementi” e aggiunge che 

“l’elemento di un sistema, in ragione alle relazioni che lo avvincono agli altri 

elementi, è qualcosa di più e di diverso di un elemento qualitativamente identico, 

ma autonomo nella sua vita”14. Tale visione sistemica implica un adeguamento del 

 
12 Cfr. MICHELI P., MARI L., The theory and practice od performance measurement, in 
Management Accounting Research, 2013, I, p. 5 e ss. 
13 Cfr. SMITH P., Performance indicators and outcome in the public sector. Public Money & 
Management 15(4), 1995, pp. 13-16. 
14 Cfr. ZAPPA G., Il reddito d’impresa, Milano, Giuffrè, 1937, p. 13. 



12 
 

sistema di misurazione a questa particolare concezione. In particolare, lo 

spostamento dell’oggetto dell’analisi “dalle parti al tutto” sottintende un 

conseguente spostamento dello studio “dagli oggetti alle relazioni”. 

Per cercare di cogliere ulteriormente la natura complessa, differenziata e 

variabile della performance si può fare riferimento alla “metafora dell’albero” di 

Lebas15, il quale accosta ai vari componenti dell’albero le principali grandezze 

economiche di un’impresa. Il “frutto” dell’albero è costituito dal risultato 

economico dell’impresa, dato dalla differenza tra ricavi e costi. A loro volta, i ricavi 

provengono da una serie di variabili aziendali, come le caratteristiche e la qualità 

del prodotto/servizio scambiato, la tempestività, la puntualità, la flessibilità, e 

simboleggiano la chioma dell’albero. Queste variabili comportano l’insorgere di 

costi, raffigurati nel tronco, i quali sono il risultato delle attività e dei processi. Le 

radici, non visibili dall’esterno, sorreggono l’albero, sono state paragonate alle 

risorse intangibili dell’impresa, vale a dire quelle risorse non incorporate in beni 

fisici o in attività finanziarie, quali la qualità delle risorse umane, i rapporti con gli 

stakeholders, ma di estrema importanza per la sopravvivenza stessa dell’impresa. 

 

 

 
15 Cfr. LEBAS M., “Performance measurement and performance management”, Atti del convegno 
AIDEA-Giovani, Management research in Europe: an accounting perspective, Padova, Giugno 
1995. 
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1.2 – PERFORMANCE MEASUREMENT 

1.2.1 - I requisiti del sistema di misurazione della performance 

In realtà sempre più spesso quando si parla di performance si fa riferimento 

agli strumenti utilizzati per la sua misurazione. La “misurazione della performance” 

è un concetto complesso che può essere spiegato come l’insieme di informazioni, 

dati, indicatori strategici e degli strumenti che servono a raccoglierli, che 

supportano il processo decisionale delle organizzazioni per il perseguimento dei 

loro obiettivi, mettendo insieme le risorse, il mercato, la misurazione delle 

prestazioni in maniera sistematica e organica; in altri termini, la misurazione della 

performance è un processo di analisi delle prestazioni aziendali effettuato con un 

sistema di indicatori monetari e non monetari16.  

I sistemi che permettono di misurare la performance (detti anche 

Performance Measurement Systems - PMS) consistono in un insieme di processi, 

tecniche e strumenti volti principalmente a individuare i risultati conseguiti e 

sostenere i processi decisionali strategici e operativi17. In sostanza, alla nozione 

misurazione della perfomance possono essere assegnate diverse funzioni: 

innanzitutto ha il compito di verificare se ciò che è stato definito in sede di 

pianificazione e programmazione è stato ottenuto, mettendo in evidenza eventuali 

 
16 Cfr. MARASCA S. (a cura di), Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, 
Esculapio, Bologna, 2011. 
17 Cfr. TONCHIA S., Balanced Scorecard. Progettare e gestire il sistema aziendale di misurazione 

delle prestazioni, Il Sole 24 Ore Libri, Milano, 2009, p. 19. 
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problemi e anomalie in modo da poter intervenire prontamente e ha, altresì, la 

funzione di influenzare e indirizzare i comportamenti di tutti gli individui che 

operano in azienda e che attraverso i loro comportamenti sono in grado di incidere 

fortemente sulla performance18. 

Sebbene i sistemi di misurazione proposti nella dottrina e nella prassi 

presentino proprie specificità, vi sono alcuni aspetti su cui è possibile riscontrare 

un largo consenso. In particolare, un sistema di misurazione delle performance 

deve: 

• essere coerente con la strategia e orientato all’azione: tra strategia aziendale, 

azioni e misure sussistono relazioni reciproche19; gli indicatori devono essere 

adattati ogni volta che la strategia e le azioni cambiano o vengono messe in 

discussione, altrimenti si rischia di sviare il processo decisionale andando a 

comunicare obiettivi diversi rispetto a quelli strategici desiderati; 

• prevedere l’utilizzo di indicatori monetari e non monetari: come visto in 

precedenza, l’utilizzo dei soli indicatori monetari non permette di cogliere a 

pieno la performance aziendale, di conseguenza bisogna ricorrere altresì a 

differenti tipologie di indicatori. 

 
18 Cfr. MARASCA S. (a cura di), Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, 
Esculapio, Bologna, 2011. 
19 Cfr. DIXON J.R., NANNI A.J., VOLLMANN T.E., The new performance challenge. Measuring 

operations for world-class competition, Business One, Irwin, Homewood, 1990. 
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In aggiunta a tali aspetti, il sistema di misurazione e controllo della 

performance deve avere dei requisiti che gli conferiscono la capacità di guidare 

l’impresa verso il conseguimento degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo 

(Calzolaro, 2012). Del resto, un sistema può definirsi completo nel momento in cui 

misura tutte le parti nelle quali si può suddividere il concetto di valore creato 

dall’impresa, basandosi non solo su elementi economico/finanziari ma allargando 

la visuale ad altri parametri. Occorre sottolineare che qualsiasi sistema di controllo 

deve essere ancorato ai processi decisionali con degli indicatori che devono 

rappresentare delle grandezze significative per la misurazione del valore. 

Importante poi che il sistema risulti selettivo e cioè in grado di concentrarsi 

sull’andamento delle variabili significative20. Significative sono, poi, quelle 

informazioni utili e cioè in linea con le esigenze del management. Per essere tali 

necessitano di flessibilità e quindi adattarsi alle richieste ed essere facilmente 

comprensibili o comunque che realizzino lo scopo per le quali sono pensate in modo 

rapido. 

 

 
20 Cfr. AMIGONI F. (a cura di), Sistemi di controllo e misure di performance, Egea, Milano, 2004. 



16 
 

1.2.2 - Dai sistemi di misurazione delle prestazioni tradizionali agli innovativi 

sistemi di misurazione delle prestazioni 

A partire dagli anni Novanta i sistemi di misurazione della performance 

sono stati oggetto di varie e numerose critiche. La tradizionale “lettura” della 

performance in chiave prettamente economica è stata indicata come la principale 

causa di una serie di malfunzionamenti tali da mettere in discussione l’effettiva 

utilità dei sistemi stessi. I sistemi di misurazione delle performance sono spesso 

rimasti inalterati rispetto all’evolversi del contesto competitivo, perdendo in questo 

modo la capacità di favorire il coordinamento organizzativo e guidare l’azione 

manageriale. 

Prima di procedere con l’esporre una possibile progettazione di un PMS è 

bene soffermarsi sui fattori che hanno permesso l’affermarsi dei sistemi di 

misurazione evoluti. Come è stato affermato precedentemente, negli ultimi 

trent’anni si sono verificati una serie di cambiamenti tali da portare le imprese ad 

operare in un ambiente sempre più caotico. La stabilità che aveva caratterizzato fino 

ad allora i mercati è andata progressivamente perduta ed ha lasciato spazio a nuovi 

“campi di forze” che sono andati a creare sconvolgimenti di grande rilievo21. 

 

 
21 Cfr. NEELY A., BOURNE M., Why measurement initiatives fail. Measuring Business Excellence 
4(4), 2000, pp. 3-7. 
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I principali fattori di cambiamento che hanno gradualmente corroso la 

rilevanza gestionale dei tradizionali sistemi di misurazione possono essere 

identificati come segue22:  

• l’evoluzione delle strategie competitive: la necessità di doversi confrontare con 

nuovi fattori critici di successo (dalla produttività ai livelli di servizio e di 

personalizzazione del prodotto, dalla flessibilità al time to market, dalla qualità 

all’innovazione) fa sì che la performance aziendale si presti con sempre 

maggiori difficoltà ad essere letta ed interpretata rispetto ad un’unica 

dimensione di analisi, qual è la prospettiva economico-finanziaria; 

• l’evoluzione degli assetti organizzativi: per far fronte ai vari mutamenti le 

imprese hanno progressivamente adottato modelli organizzativi ispirati alla 

flessibilità, all’apprendimento continuo, alle logiche di rete, etc.; di qui 

l’esigenza di rivedere il focus dei sistemi di misurazione; 

• il fenomeno della globalizzazione: l’intensificarsi degli scambi e degli 

investimenti internazionali ha portato ad una interdipendenza sempre maggiore 

delle economie nazionali e di conseguenza sorge l’esigenza di dover monitorare 

forze esterne all’impresa, risultando quasi inutile un’attività di misurazione e 

controllo svolta esclusivamente all’interno dei confini aziendali; 

 
22 Cfr. ROMME, A.G.L., Making a difference: organization as design. Organization Science 14(5), 
2003, pp. 558–577. 
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• i processi di innovazione tecnologica: negli ultimi decenni la tecnologia ha 

subito un’apprezzabile evoluzione tale da generare modifiche sui processi 

produttivi aziendali e la tipologia delle informazioni necessarie ad una loro 

gestione efficace; in molti casi i sistemi di misurazione non sono riusciti a 

colmare le esigenze informative richieste dall’introduzione di nuove tecnologie; 

• la rilevanza del fattore tempo: i tempi di reazione a disposizione delle imprese 

per pensare e realizzare la propria strategia si sono fortemente ridotti, il tempo 

è diventato un vero e proprio vantaggio competitivo; ciò ha fatto emergere un 

importante punto di debolezza dei PMS: la tendenza a misurare i risultati finali 

delle performance aziendali senza individuarne in via anticipata le cause. 

L’attuale ambiente competitivo richiede, dunque, nuove capacità gestionali 

che forniscono le seguenti possibilità23: 

• sviluppare le relazioni con i clienti, rafforzando la fedeltà dei clienti esistenti e 

consentire di conquistare nuovi segmenti di mercato; 

• sostenere competenza e motivazione dei dipendenti per migliorare i processi di 

accrescimento, utilizzo e trasferimento del patrimonio conoscitivo; 

• sfruttare l’Information Technology (IT), la potenzialità dei database e dei 

sistemi informativi. 

 
23 Cfr NEELY A., BOURNE M., Why measurement initiatives fail. Measuring Business Excellence 
4(4), 2000, pp. 3-7. 
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Di conseguenza l’utilizzo delle sole misure economiche, in un ambiente in 

continua evoluzione, non è sufficiente. Tonchia24 richiama all’attenzione i numerosi 

slogan presenti in letteratura per rimarcare la limitatezza di una valutazione delle 

prestazioni su base esclusivamente economico-finanziaria: 

• “Utilizzare le misure finanziarie per migliorare la performance è come 

concentrarsi sul tabellone segnapunti durante una partita di football” 

(McKinnon e Bruns, 1992); 

• “Le misure finanziarie sono consuntivi in ritardo stabile, per questo di fatto 

hanno un ruolo limitato nel processo decisionale del management” (Eccles, nel 

“Manifesto” del 1991, introdotto così: “Al centro di questa rivoluzione sta una 

decisione radicale: muoversi dal considerare gli indicatori economico-finanziari 

alla base della misurazione delle prestazioni, e considerarli semplicemente 

come un gruppo di misure in un insieme più ampio di misure. Fare questo è 

davvero rivoluzionario”); 

• “Al giorno d’oggi i contabili riscoprono quello che gli ingegneri non hanno mai 

perso: la logica della casualità”, dove la casualità si basa sulle attività, cioè su 

quello che la gente fa per raggiungere degli obiettivi, che è l’approccio inverso 

dell’approccio contabile, il quale dal costo delle risorse consumate perviene 

all’imputazione alle figure di costo” (Lebas, 1993). 

 
24 Cfr. TONCHIA S., Balanced Scorecard. Progettare e gestire il sistema aziendale di misurazione 

delle prestazioni, Il Sole 24 Ore Libri, Milano, 2009, p. 19. 
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Per reagire alle critiche dei sistemi tradizionali di misurazione delle 

performance, molti studiosi hanno tentato di sviluppare nuovi sistemi di 

misurazione in grado di superare i loro limiti. La ricerca di tali modelli innovativi è 

imposta dalla continua evoluzione degli scenari economici. 

I PMS, quindi, si sono dovuti innovare ed evolvere per far fronte ai 

molteplici fattori di cambiamento integrando le diverse tipologie di indicatori 

finanziari e non finanziari e allo stesso tempo passando da una caratterizzazione 

fondata sulla misurazione e controllo dei costi a una fondata sulla misurazione della 

creazione del valore25. Di conseguenza, la considerazione del valore comporta un 

orientamento al cliente, in un orizzonte di medio-lungo periodo per analizzarne la 

soddisfazione e la fedeltà.  

La caratteristica dei sistemi di misurazione evoluti su cui si riscontra il 

maggior grado di consenso è sicuramente la multidimensionalità. Infatti, tutti i 

nuovi approcci alla misurazione delle performance sottolineano in maniera incisiva 

l’esigenza di “leggere” le performance attraverso uno spettro di grandezze 

articolato e di specie eterogenea.  

I sistemi di misurazione evoluti devono, pertanto, realizzare un corretto 

bilanciamento tra le seguenti grandezze26:  

 
25 Cfr. NEELY A., BOURNE M., Why measurement initiatives fail. Measuring Business Excellence 
4(4), 2000, pp. 3-7. 
26 Cfr. ROSSI G.B., Measurability. Measurement 40(6), 2007, pp. 545-562. 
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• misure economico-finanziarie e non economico-finanziarie: la consapevolezza 

di dover competere in termini di valore generato per i clienti e la rilevanza che, 

di conseguenza, va conferita ai processi aziendali ed al loro efficace 

funzionamento porta a riconoscere la parzialità di una visione puramente 

contabile delle performance. “Per rimanere competitive, le aziende hanno 

bisogno di istituire un sistema bilanciato di misure finanziare e non finanziarie 

delle performance, che si colleghino direttamente con la mission 

dell’organizzazione, con i suoi obiettivi e le sue strategie, con i suoi fattori 

critici di successo come, ad esempio, le misure legate ai tempi di consegna ai 

clienti, alla qualità, alla flessibilità, alla produttività e alle performance 

finanziarie. Senza questo sistema le aziende non avranno un’immagine accurata 

di come stanno performando, dell’area in cui stanno ottenendo successo e 

dell’area in cui devono apportare dei cambiamenti” (Hendricks, Defreitas, 

Walker, 1996);   

• misure di tipo lagging (verifica dei risultati) e di tipo leading (anticipare le 

tendenze): l’equilibrio tra queste tipologie di grandezze è finalizzato a superare 

il tradizionale orientamento al passato dei sistemi di misurazione; aziende che 

competono sulla velocità e sulla capacità di adattamento sono infatti penalizzate 

da un processo di misurazione ex-post, caratterizzato da una attitudine 

“diagnostica” verso i risultati ottenuti ed in grado di offrire una visione “storica” 

delle performance realizzate; l’impiego di indicatori leading, invece, 
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contribuisce ad anticipare il momento del feedback e permette di “misurare 

prima”, spostando l’attenzione del processo di misurazione dai risultati finali 

(gli effetti) alle loro determinanti (le cause); 

• misure di tipo quantitativo e misure di tipo qualitativo: è necessario accostare 

alle classiche misure quantitative l’impiego di indicatori di natura qualitativa, i 

quali permettono di rappresentare i fattori di natura intangibile, fenomeni per 

loro natura difficilmente oggettivabili; difatti, è ormai opinione condivisa che il 

successo delle aziende che competono nell’odierno scenario ambientale 

dipenda da elementi intangibili;   

• misure di tipo mono-dimensionale e di tipo multidimensionale: la flessibilità 

della misurazione alla quale abbiamo fatto riferimento precedentemente 

consente di arrivare a misurazioni dedicate ad uno specifico fenomeno e altre 

rilevazioni in grado di dare una visione multidimensionale. Tale ultima 

tipologia di misurazione risulta essere molto complessa e quindi occorre 

parametrare l’entità della misurazione con la sua utilizzabilità. 

 

Sistemi che propongono stime e risultati molto complessi e difficilmente 

interpretabili da parte del management sono da considerare molto poco utili 

all’interno di una logica orientata alla pianificazione strategica.  Occorre poi 

puntualizzare che le misurazioni multidimensionali devono cercare di fornire dei 

dati legati ad una sorta di integrazione esterno ed interno e, quindi, a fornire delle 
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misurazioni in grado di sintetizzare il collegamento tra assetto organizzativo e 

mercato. A tale tipologia di misurazioni si legano poi quelle relative 

all’integrazione tra strategia, o meglio, pianificazione strategica e la gestione 

operativa che conduce all’attuazione della stessa. 

 

1.2.3 - I modelli di Performance Measurement System 

Ogni impresa che voglia condurre con successo la propria attività ha bisogno 

di affidarsi alla formulazione e all’implementazione di una strategia. La strategia 

consente di arrivare allo scopo prioritario di una determinata entità economica 

orientata al profitto: generare valore in grado di tradursi in beneficio economico 

finanziario per i diversi portatori di interesse che intervengono a vario titolo 

all’interno delle vicende aziendali27. Parliamo di valore e non di profitto in quanto 

non sempre lo scopo prioritario è la realizzazione di ricavi in misura maggiore delle 

uscite finanziarie28. In tal senso, più che parlare di strategia occorrerebbe riferirsi 

direttamente ad una pluralità di strategie a seconda dei particolari momenti della 

vita aziendale. 

Molti studi e ricerche29 hanno dimostrato il successo delle aziende che 

utilizzano sistemi bilanciati di misurazione delle prestazioni come base della 

 
27 Cfr. AMIGONI F. (a cura di), Sistemi di controllo e misure di performance, Egea, Milano, 2004, 
p. 154. 
28 Ibidem p. 154. 
29 Cfr. TONCHIA S., Balanced Scorecard. Progettare e gestire il sistema aziendale di misurazione 

delle prestazioni, Il Sole 24 Ore Libri, Milano, 2009, p. 25 e ss. 
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gestione aziendale, rispetto a quelle che non li utilizzano. Per acquisire questo 

vantaggio, è necessario che le organizzazioni implementino un efficace sistema di 

misurazione della performance che “consente di prendere decisioni informate e di 

intraprendere delle azioni poiché è in grado di quantificare l’efficienza e l’efficacia 

delle azioni passate attraverso l’acquisizione, la raccolta, la selezione, l’analisi, 

l’interpretazione e divulgazione di dati appropriati”30. 

Gli sforzi compiuti negli ultimi anni sono stati diretti alla realizzazione di 

un sistema di misure non finanziarie legate alla strategia e il crescente interesse 

verso sistemi bilanciati di misurazione ha condotto, nel tempo, alla proposizione di 

numerosi modelli tutti orientati a facilitare l’implementazione dei nuovi sistemi da 

parte delle imprese.  

Le caratteristiche di un PMS, che lo contraddistinguono l’uno dall’altro, 

riguardano31 : 

• gli elementi, ovvero gli indicatori di prestazione, che – assumendo un 

valore – determinano una misura; 

• l’architettura, ovvero le regole di composizione dei “mattoncini” 

indicatori di prestazione; 

 
30 Cfr. NEELY A., Business Performance Measurement. Theory and Practice, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2002.  
31 Cfr. ROSSI G.B., Measurability Measurement 40(6), 2007, pp. 545-562. 
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• le interfacce con altri sistemi aziendali (principalmente tre: il controllo 

di gestione, la gestione della produzione e la pianificazione strategica). 

In particolare, in base all’architettura di un PMS, vale a dire alle relazioni 

esistenti tra gli indicatori per crearne altri, De Toni e Tonchia (2009) raggruppano 

le proposte dei vari autori in tre modelli differenti: 

• modelli gerarchici (o verticistici) nei quali vengono definiti gli indicatori ai 

diversi livelli organizzativi e in che modo i vari indicatori si rapportano tra di 

loro a creare delle sintesi; propongono, dunque, di sintetizzare misure di basso 

livello in misure aggregate di livello superiore che si traducono nella 

generazione di valore economico, ovvero in risultati economico-finanziari; tra 

i modelli gerarchici proposti in letteratura il più citato è senza dubbio la 

Piramide della Performance di Lynch e Cross32, anche nota come SMART 

(acronimo di Strategic Measurement and Reporting Technique) in cui le 

prestazioni sono suddivise per livelli e la piramide è composta da mattoni i quali 

rappresentano le prestazioni fondamentali da misurare includendo misure sia 

interne che esterne della performance;  

 
32 Cfr. LYNCH R., CROSS K., Misure Up – Yardsticks for Continous Improvement, Blackwell, 
USA, 1991. 
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• modelli con orientamento ai processi, i quali prendono in considerazione le 

prestazioni lungo la catena del valore33 e/o in relazione ai processi34 aziendali; 

vari sono i modelli che seguono tale approccio, tra cui il Performance 

Measurement Matrix (Keegan et al., 1989), il modello TOPP (Moseng e 

Bredrup, 1993; Rolstadas, 1998), il Macro Process Model (Brown, 1996); 

• modelli Balanced Scorecard o “tableau de bord”, i quali considerano con 

modalità separate diverse classi di prestazioni, corrispondenti a differenti 

ottiche, stesso livello; sono, dunque, modelli bilanciati in grado di offrire una 

rappresentazione della situazione aziendale utilizzando sia dati economico-

finanziari, sia fisico-tecnici e qualitativi; la Balanced Scorecard35, il modello 

bilanciato per eccellenza, analizza la performance aziendale sotto quattro 

diverse prospettive (prospettiva finanziaria, del cliente, dei processi interni e 

dell’innovazione e apprendimento) e per ciascuna vengono presentati obiettivi 

e misure, senza precisare in maniera sistematica la scelta delle prestazioni da 

considerare; simile alla Balanced Scorecard è il Tableau de Bord, il quale 

stabilisce una gerarchia di misure interconnesse e misure a cascata per differenti 

 
33 La catena del valore è uno strumento che permette di descrivere la struttura di una organizzazione 
come un insieme di processi al fine di individuare le fonti del vantaggio competitivo. Cfr. PORTER 
M. E., The competitive advantage: creating and sustaining superior performance, Free Press, New 
York, 1985. 
34 Un processo è una sequenza di attività differenti, eseguite da unità aziendali diverse, correlate e 
coordinate in senso logico per produrre uno specifico output. Cfr. PASTORE A., “Un <ponte> tra 
pianificazione strategica e gestione operativa”, Amministrazione & Finanza, n. 4, 1997. 
35 Cfr. KAPLAN R.S., NORTON D.P., “The Balanced Scorecard: Measure that Drive the 
Performance”, Harvard Business Review, 1992. 
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livelli organizzativi; tra i modelli bilanciati rientra altresì il Performance Prism 

(Neely et al., 2002), per la sua estensione dell’analisi agli stakeholders e alle 

aree chiave che determinano il successo di un’azienda. 

 

Tra i vari modelli proposti di PMS il focus dell’elaborato si concentrerà, nei 

prossimi capitoli, sulla Balanced Scorecard, ideata agli inizi degli anni ’90 da 

Robert S. Kaplan e David P. Norton. Tale modello risulta un utile metodo per 

“mettere ordine” tra i dati e gli indicatori, con l’obiettivo di integrarli e bilanciarli, 

vale a dire definire connessioni logiche esistenti tra di essi al fine di conoscere in 

anticipo quali riflessi una determinata azione avrà sull’intera gestione aziendale. La 

motivazione della scelta andrebbe ampliata36.  La Balanced Scorecard è, infatti, un 

modello che integra misure strategiche finanziarie e non finanziarie. Si distingue da 

altre misurazioni strategiche in quanto contiene le misure di risultato e i fattori di 

prestazione dei risultati, collegati tra loro in relazioni di causa-effetto. La Balanced 

Scorecard dovrebbe essere in grado di allineare i dipartimenti con gli obiettivi 

personali alla strategia globale37. 

Tuttavia, perché l’implementazione della strategia abbia successo è 

necessario avere ben chiari gli obiettivi di performance in grado di fornire linee-

 
36 Cfr. NORREKLIT H., The balance on the balance scorecard. A critical analysis of some of its 
assumptions, Management Accounting Research, 2000, 11, pp. 65-88. 
37 Cfr. NORREKLIT H., The balance on the balanced scorecard a critical analysis of some of its 
assumptions., Management Accounting Research, 2000, 11, pp. 65 – 88. 
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guida adeguate. Un obiettivo di performance delimita scopi o livelli attesi di 

realizzazione38, specificando sia i fini che un’impresa vuole conseguire e i mezzi 

per raggiungerli. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di performance, 

occorre progettare misure adeguate. Le misure possono essere di tre tipologie39: 

• misure quantitativo-monetarie, ossia misure espresse in termini monetari 

derivanti direttamente dai sistemi contabili, quali i costi, i flussi di cassa, i 

margini; 

• misure quantitative non monetarie, vale a dire quantità fisico-tecniche o 

temporali create al di fuori del sistema contabile, come la quantità di 

materiale impiegato per la realizzazione di un prodotto; 

• misure qualitative, in grado di rappresentare la qualità di specifici aspetti, 

quali il clima aziendale, la soddisfazione del cliente. 

 

Le misure in grado di rappresentare la performance possono essere 

molteplici e di varia natura, ma affinché sia utile ai fini aziendali devono essere 

adeguate40. Per decidere se una azione è adeguata a supportare un obiettivo di 

performance, deve essere sia in linea con la strategia, sia collegata con la creazione 

di valore e quindi poter essere misurata efficacemente ai fini di una valutazione. Per 

 
38 Cfr. SIMONS R., Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy, 
Pearson Education, 1999. 
39 Cfr. MARASCA S. (a cura di), Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, 
Esculapio, Bologna, 2011. 
40 Cfr. AMIGONI F. (a cura di), Sistemi di controllo e misure di performance, Egea, Milano, 2004. 
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essere efficace una misura dovrebbe essere oggettiva, completa e controllabile41. 

Una misura è oggettiva se può essere misurata e verificata in modo indipendente 

dal soggetto. Una misura è completa se è in grado di cogliere tutti gli aspetti 

rilevanti di una determinata questione, mentre è controllabile se riguarda 

comportamenti che un soggetto può influenzare.  

Più in generale, una misura di performance deve (Kennerley e Neely, 2003): 

essere derivata dalla strategia, semplice da comprendere, tempestiva e accurata, 

basata su quantità che possono essere influenzate o controllate, riflettere i processi 

di business ed essere collegata a specifici obiettivi e target, essere quindi rilevante 

e parte di un ciclo di analisi del management, avere un impatto visivo, essere 

focalizzata sul miglioramento, essere basata su una formula esplicitamente definita 

e su un’affidabile fonte dei dati. 

Una volta compresa l’esigenza di integrare misure economico-finanziarie 

con indicatori di altra natura, emergono i problemi operativi con i quali devono 

confrontarsi le varie imprese, vale a dire la scelta delle misure da utilizzare e le 

logiche con cui impiegare tali indicatori con lo scopo di migliorare l’intera gestione 

aziendale. Esiste infatti il rischio di una produzione di misure superflue, svianti, tali 

da portare a mettere in atto scelte sbagliate o a far apparire con ritardo problemi e 

criticità aziendali. Il rischio è, del resto, attualmente valutato e determinato in modo 

 
41 Cfr. TOWNLEY, B., COOPER, D.J., OAKES, L., Performance measures and the rationalization 
of organizations. Organization Studies 24(7), 2003, pp. 1045-1071. 
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puntuale attraverso l’utilizzo di sistemi informativi diversi e quindi di indicatori in 

grado di giungere a delle stime in grado di supportare il management. Risulta, 

quindi, di estrema importanza rendere ben esplicito e chiaro uno schema logico per 

la selezione di adeguati indicatori che portino al raggiungimento degli obiettivi di 

performance42. 

 

1.2.4 - Logiche di progettazione di un PMS 

La varietà delle performance aziendali e delle relative misure rende la 

progettazione del sistema di misurazione complessa e delicata: di volta in volta deve 

essere riferita alla specifica realtà aziendale in cui andrà ad essere utilizzato, agli 

obiettivi perseguiti, alle esigenze degli utilizzatori. In altri termini, il sistema di 

misurazione deve essere unico e specifico. 

La progettazione di un PMS implica in primo luogo la definizione e l’analisi 

tra le caratteristiche del PMS stesso e l’ambiente in cui sarà inserito. L’ambiente va 

osservato nel duplice aspetto di ambiente interno (caratteristiche del sistema 

produttivo, leve gestionali, organizzazione, ecc.) e ambiente esterno (mercato, 

clienti, fornitori, concorrenza, ecc.). 

I fattori da prendere in considerazione per progettare un PMS sono 

(Kennerley e Neely, 2002): 

 
42 Cfr. AMIGONI F., MIOLO VITALI P. (a cura di), Misure multiple di performance, Egea, Milano, 
2003, p. 178 e ss. 
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• il processo di sviluppo, revisione e modifica delle misure; 

• la disponibilità da parte delle persone di adeguate capacità per considerare e 

usare le misure; 

• i sistemi informativi in grado di accogliere, analizzare e riportare i dati e le 

misure; 

• la cultura “della misurazione” all’interno dell’azienda, in grado di esprimere il 

valore, la rilevanza e l’importanza della misurazione e delle misure. 

Inoltre, in fase di progettazione, dovrebbero essere affrontate diverse 

questioni43, tra le quali: l’identificazione degli obiettivi dell’azienda e i criteri per 

valutarne il raggiungimento, rendere espliciti i piani, le azioni e le strategie che 

permetteranno di raggiungere gli obiettivi, determinare il livello di performance che 

ciascuna area organizzativa dovrebbe raggiungere, definire il sistema di incentivi e 

ricompense per i manager al raggiungimento dei livelli di performance assegnati 

loro e individuare i flussi informativi. 

Verrà ora analizzata la metodologia per l’implementazione di un PMS 

seguendo l’impostazione proposta da Silvi44, in quanto sintetizza al meglio i 

concetti espressi e rilevanti ai fini della nostra analisi. Il modello si suddivide in tre 

fasi distinte: 1- definizione degli obiettivi strategici e di performance aziendale; 2- 

 
43 Cfr. OTLEY D., “Performance management: a framework for management control systems 
research”, Management Accounting Research, 1999. 
44 Cfr. SILVI R., La progettazione del sistema di misurazione della performance aziendale, 

Giappichelli, Torino, 1995. 
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determinazione del modello organizzativo che opera per il conseguimento degli 

obiettivi strategici e di performance aziendale; 3- definizione del sistema di 

indicatori. 

Fase 1: definizione degli obiettivi strategici e di performance aziendale. 

Questa prima fase può essere sintetizzata nel seguente schema. 

 

Figura 1.2 - Fonte: SILVI R., La progettazione del sistema di misurazione della performance aziendale, 

Giappichelli, Torino, 1995. 

 

Gli output fondamentali di questo primo step sono gli obiettivi strategici e i 

correlati parametri di performance. Gli obiettivi strategici rappresentano ciò che 

l’impresa vuole ottenere da un determinato piano strategico e la loro identificazione 

è senza dubbio influenzata dall’orientamento strategico dell’impresa e dai fattori 

critici di successo (FCS). 

Orientamento strategico

Fattori critici di successo

Obiettivi strategici

Azioni e progetti

Parametri di performance

Indicatori di performance
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L’orientamento strategico di un’impresa è il complesso di idee, valori, 

convincimenti e atteggiamenti, consolidati negli attori dell’impresa stessa45. Esso 

determina il modo in cui l’impresa si relaziona con l’esterno, la scelta del campo di 

azione e la strategia competitiva da attuare. 

Per fattore critico di successo si intende quella variabile chiave, di natura 

interna od esterna all’azienda, su cui il management può almeno parzialmente 

intervenire per la realizzazione della strategia aziendale e, quindi, per favorire il 

conseguimento degli obiettivi di profittabilità attesi (Pozzoli, 1996). I FCS possono 

essere considerati come “mezzi” per raggiungere i “fini” definiti dagli obiettivi. 

Esempi di FCS sono: qualità del prodotto, tempestività delle consegne, flessibilità 

produttiva. 

Per individuare i FCS occorre analizzare: - l’ambiente esterno generale 

(inteso come contesto economico, politico, sociale); - l’ambiente esterno specifico 

dell’impresa (il settore in cui essa opera); - le strategie e l’organizzazione 

dell’impresa. Ne deriva che i FCS sono variabili mutevoli nel tempo, in quanto 

condizionate da un preciso periodo storico e dalla condizione in cui si trova il 

mercato e l’impresa.  

Identificati i FCS, i manager possono concentrarsi sugli aspetti di maggior 

rilievo, in grado di incidere sul successo o l’insuccesso dell’impresa. I FCS vengono 

 
45 Cfr. CODA V., L’orientamento strategico dell’impresa, Utet, Torino, 1988. 
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tradotti in specifici obiettivi strategici, i quali vengono concretizzati attraverso 

opportune azioni e progetti. Per ogni azione e progetto si individuano uno o più 

parametri di performance, vale a dire le variabili in grado di controllare il 

raggiungimento dell’obiettivo che si vuole raggiungere. A sua volta, i singoli 

parametri di performance vengono tradotti in indicatori di performance, ovvero in 

misure.  

Fase 2: determinazione del modello organizzativo che opera per il conseguimento 

degli obiettivi strategici e di performance aziendale. 

La seconda fase include una dettagliata analisi dell’organizzazione con lo 

scopo di identificare: 

• le unità organizzative rilevanti per il conseguimento di una data performance; 

• le singole relazioni che sussistono tra le varie unità; 

• le attività eseguite dalle unità. 

Le unità organizzative di un’impresa operano seguendo una logica “cliente-

fornitore” interna all’azienda stessa, in quanto sono centri di responsabilità 

elementari che forniscono prodotti o servizi a favore di altre unità e per poterlo fare 

ricorrono a loro volta ai prodotti o servizi erogati da altre unità. Tali scambi danno 

vita alle relazioni che legano ciascuna unità alle altre.  

Per valutare le varie relazioni esistenti tra le unità se ne può individuare la 

criticità - l’importanza che viene attribuita dal soggetto che riceve un determinato 

servizio - e la qualità di ogni scambio effettuato. La qualità si riferisce alla 
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corrispondenza dello scambio alle esigenze di chi lo riceve; alcuni attributi che 

permettono di valutare la qualità potrebbero essere: la puntualità, l’attendibilità, la 

completezza, la comprensibilità, la precisione, la tempestività, l’economicità.  

Per analizzare le attività svolte dalle unità organizzative occorre 

individuare: 

• le attività necessarie per fornire il prodotto o il servizio; 

• l’activity driver, vale a dire il fattore che causa il sorgere di tali attività; 

• l’indicatore di performance, ossia la misura in grado di descrivere l’attività 

messa in atto. 

Fase 3: definizione degli indicatori di performance. 

Quest’ultima fase permette di individuare gli indicatori con i quali procedere 

a misurare la performance. Vengono definiti sia indicatori globali di sintesi sia 

indicatori intermedi analitici.  

Gli indicatori globali di sintesi (o finali) rappresentano i risultati complessivi 

dell’azienda o di particolari progetti e pertanto comprenderanno indicatori 

economico-finanziari e indicatori strategici. 

Gli indicatori intermedi analitici (o parziali) misurano singole attività 

realizzate dalle unità organizzative in grado di incidere sui risultati globali. 

L’identificazione degli indicatori analitici riguarderà46: 

 
46 SILVI R., La progettazione del sistema di misurazione della performance aziendale, Giappichelli, 
Torino, 1995. 
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• l’efficacia delle relazioni esistenti tra le varie unità organizzative, ossia la 

qualità dei servizi scambiati dalle unità; 

• l’efficienza delle singole unità organizzative, vale a dire le modalità di impiego 

delle risorse da parte delle unità stesse; 

• l’economicità, la quale evidenzia un risultato economico di un particolare 

oggetto di costo rilevante per l’unità organizzativa. 
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CAPITOLO SECONDO 

LA BALANCED SCORECARD 

2.1 – LA BSC COME STRUMENTO PER LA MISURAZIONE DELLA 

PERFORMANCE: LE 4 PROSPETTIVE 

La “scheda di valutazione bilanciata”, più nota con il termine anglosassone 

di “Balanced Scorecard”, fu introdotta per la prima volta all’inizio degli anni ’90 in 

un articolo di Robert S. Kaplan e David P. Norton1 nella Harvard Business Review. 

Essa fu il risultato di un progetto di ricerca commissionato ai due autori da dodici 

grandi aziende americane insoddisfatte dai limiti informativi dei tradizionali sistemi 

di controllo basati, quasi esclusivamente, sull’uso delle misure finanziarie. Lo 

studio evidenziò la necessità di un nuovo sistema di gestione basato sul confronto 

tra la performance realmente ottenuta, con gli obiettivi strategici 

dell’organizzazione in un’ottica dove le misure esclusivamente finanziarie della 

prestazione corrente venissero bilanciate da misure operazionali, driver della 

prestazione futura: la Balanced Scorecard. Tale strumento è stato ideato per 

progettare sistemi di controllo che possano rispecchiare un numero limitato di 

fattori critici di successo e obiettivi strategici che descrivono la stessa strategia 

 
1 Cfr. ALBERTI F., La Balanced Scorecard: alcune esperienze a confronto, Amministrazione & 
Finanza Oro, 11(1), 2000, pp. 64-86. 
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aziendale2. Lo strumento che stiamo commentando deve essere, infatti, inteso come 

in grado di dare attuazione e verificare i progressi, della strategia aziendale. In 

effetti, come sostenuto da autorevoli studi3, la valutazione sulla strategia è, però, il 

vero punto di riferimento ai fini di eventuali giudizi sull’insieme delle azioni 

intraprese a livello aziendale. L’individuazione, all’interno dell’azione strategica 

dei fattori critici di successo, porta a quantificare la prestazione del sistema 

aziendale in relazione agli obiettivi.  

Le misure di prestazione e i fattori critici, ovvero quegli elementi che 

possono determinare la riuscita in termini di creazione di valore, della strategia 

aziendale vengono inquadrati dalla Balanced Scorecard all’interno di quattro 

prospettive4: 

- la prospettiva economico finanziaria; 

- la prospettiva dei clienti; 

- la prospettiva dei processi aziendali; 

- la prospettiva delle risorse umane. 

 
2 Cfr. MUSSARI R., “Misurazione e valutazione delle performance: un'analisi critica” in 
LOMBRANO A., (a cura di), In controllo di gestione negli enti locali, Maggioli, Rimini, 2001, p. 
263 e ss. 
3 Cfr. ANGIOLA N., La valutazione ed il controllo strategico: un approccio economico aziendale. 
In: Onesti, T. e Angiola, N., (a cura di) Il controllo strategico nelle amministrazioni pubbliche, 
Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 43-52. 
4 Cfr. BACCI A., La Balanced Scorecard nella pubblica amministrazione. In: Riccaboni, A., et al., 
(a cura di) La Balanced Scorecard per l’attuazione della strategia nelle Pubbliche Amministrazioni. 
Teoria, casi ed esperienze. Arezzo: Knowità Editore, 2008, pp.  36- 40. 
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Le prospettive individuate che schematizzano l’operato dell’impresa da 

angoli di valutazione diversi, sono orientate a descrivere in modo analitico tutte le 

variazioni che caratterizzano ogni ambito dei fattori critici da considerare come 

indicatori di buona riuscita di un indirizzo strategico. In questo modo si viene a 

creare quella che da gran parte della letteratura aziendalistica di commento ai 

sistemi di controllo di gestione5 è chiamata mappa strategica. Una mappa all’interno 

della quale possono essere individuati, appunto, dei punti di riferimento da 

verificare e tenere sotto controllo in termini di variazione e quindi valutare in ottica 

strategica. Occorre infatti sottolineare come il concetto stesso di Balanced 

Scorecard abbia subito nel corso degli anni delle importanti variazioni che hanno 

condotto a differenti versioni dello stesso strumento.  

Del resto, i padri dello strumento che stiamo analizzando6, la Balanced 

Scorecard, si basano sull’utilizzo di un approccio valutativo definibile “top-down” 

e che passa per il coinvolgimento dei manager delle diverse aree all’interno di una 

visione di gruppo. Tali principi sono strumentali ad allineare il management su 

obiettivi e su quella che è la vision complessiva. Vision che si tramuta in un insieme 

di fattori critici di successo da individuare e monitorare al fine di ottenere il 

 
5 Cfr. MUSSARI R., “Misurazione e valutazione delle performance: un'analisi critica” in 
LOMBRANO A., (a cura di), In controllo di gestione negli enti locali, Maggioli, Rimini, 2001, p. 
263 e ss. 
6 Cfr. KAPLAN R.S., NORTON D.P., The balanced scorecard-measures that drive performance, 
Harvard Business Review, January-February,1992, pp. 71-79.  
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controllo che tale tipologia di strumento deve rendere operativo. Ogni fattore critico 

di successo non è da considerare comunque come un indicatore che possiamo 

definire indipendente. Ciascun fattore di successo è direttamente connesso ad altri 

fattori di successo da legami specifici.  

Possiamo schematizzare quanto affermato attraverso un diagramma 

elaborato dagli stessi Norton e Kaplan7 i quali collocano la visione per prospettive 

nella parte superiore di uno schema in grado di sintetizzare l’approccio top down, 

per proseguire – andando verso il basso – con la definizione dei fattori critici di 

successo e la misurazione di prestazioni critiche.   

La stima dei fattori critici di successo comporta un superamento della 

dimensione monodimensionale nella valutazione della performance aziendale in 

quanto la stima è direttamente riconducibile alla ricerca di creazione di valore del 

sistema impresa che si materializza con l’efficienza da un punto di vista economico 

e finanziario, nei processi interni, nel livello di soddisfazione dei clienti ed anche 

nei meccanismi di apprendimento e crescita.  

 

 

 

 

 
7 Cfr. KAPLAN, R.S., NORTON, D.P., The balanced scorecard-measures that drive performance, 
Harvard Business Review, January-February,1992, pp. 71-79. 
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Figura 2. Approccio Top down. Fonte Kaplan e Norton, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andando ad analizzare le singole prospettive occorre dire che quella relativa 

ai clienti è sostanzialmente da definire come orientata a monitorare quest’ultimi che 

chiaramente nutrono delle attese nei confronti dell’attività dell’impresa in base alla 

preferenza accordata alla stessa all’interno del mercato, scegliendone prodotti e 

servizi. I manager in tale visione isolano tutti quei fattori compresi i segmenti di 
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mercato e di clientela all’interno dei quali l’unità di business sarà in concorrenza e 

le misure di performance che sono relative ad uno specifico segmento8.  

La prospettiva del cliente porta quindi a diversi processi di misurazione, così come 

le altre prospettive in relazione ai fattori critici di successo individuati, per andare 

poi a scoprire i risultati positivi di una strategia ben formulata ed attuata9. Le 

misurazioni sono tutte orientate a determinare il livello di soddisfazione del cliente, 

la fidelizzazione dello stesso, l’acquisizione di nuovi clienti, la redditività dei clienti 

stessi e del mercato10.  

La prospettiva che possiamo definire dei processi interni, è collegata a 

quell’insieme di fattori che agisce sui processi aziendali e ne determinano il 

potenziale successo rispetto alla concorrenza. Ci si riferisce, in pratica, all’insieme 

di fattori che fanno di un determinato processo di produzione di beni e servizi una 

aggregazione vincente in termini di qualità effettiva e percepita sul mercato e quindi 

in grado di valorizzare le aspettative dei clienti e degli stessi azionisti che hanno 

condiviso il rischio aziendale. 

 
8 Cfr. MITCHELL R. K., AGLE B.R., WOOD D.J., Toward a theory of stakeholder identification 
and salience, Academy of management review, 22(4), 1997, in SCIARELLI S., Economia e 
Gestione dell'imprese, Volume 1, Edizione 2, Cedam, Padova, 2002, pag. 106 
9 Cfr. BRAAM, G.J.M. AND NIJSSEN, E.J., Performance Effects of Using the Balanced Scorecard: 
a Note on the Dutch Experience, Long Range Planning, Vol. 37, No. 4, 2004, pp. 335-349. 
10 Cfr. LUCIANETTI L., L’adozione della Balanced Scorecard: i risultati di una ricerca empirica, 
Management Control 3, 2011, p. 123 e ss. 
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Valutare i processi interni significa andare a tralasciare i metodi di 

misurazione che prendono le misure finanziarie e le considerano in una dimensione 

temporale e quindi legata ad un particolare frangente. Andare a identificare i 

processi significa inquadrare in una prospettiva dinamica i processi interni per 

tentare un miglioramento in grado di produrre eccellenza in una prospettiva futura. 

Tale prospettiva permette quasi di prevedere, per agire tempestivamente, quelle che 

possono essere le aspettative dei clienti stessi e da qui partire per scegliere nuovi 

fornitori od anche, per l’appunto, processi di business alternativi11. 

La prospettiva delle risorse umane è poi quella che prende in considerazione 

sia i meccanismi di apprendimento sia quelli dell’innovazione e dello sviluppo e 

quindi tutte quante le modalità che permettono di andare a modificare o riprogettare 

processi e servizi in funzione dei cambiamenti nel contesto di riferimento e quindi 

mantenere e potenziare la capacità di creare valore. I fattori critici di successo 

relativi a questa prospettiva riguarda il gap tra capacità esistenti di persone, sistemi 

e procedure e quanto sia necessario per realizzare target di performance superiori. 

Per eliminare questi gap l’impresa, una volta acquisita l’informazione su una 

problematica esistente può scegliere ad esempio di investire nella riqualificazione 

dei dipendenti e migliorare i sistemi informativi ed allineare procedure e routine 

organizzative.  Da qui, come indicato nel primo capitolo, l’utilità dello strumento 

 
11 Cfr. CHENHALL R.H., Accounting for the horizontal organization: A review essay, Accounting, 
Organizations and Society, 33(4/5), 2008, pp. 517-550. 
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in questione per monitorare le variabili strategiche in tutte le sue dimensioni e 

manifestazioni e quindi controllare l’orientamento strategico.  

Forse l’elemento segnaletico della Balanced Scorecard potrebbe essere 

ricondotto all’interno delle misurazioni tipiche della prospettiva finanziaria. Tale 

affermazione si colloca quasi in contrasto con quanto sostenuto sino a questo 

momento visto che, nei fatti, la letteratura12 apprezza l’utilità strategica e quindi la 

sua visione generale. Da un punto di vista finanziario si potrebbe dire che i dati di 

natura finanziaria e quindi estrapolati all’interno della prospettiva finanziaria sono 

da considerare strumentali a valutare la creazione di valore per gli azionisti. In 

questa prospettiva è importante riflettere sulla contrapposizione tra i differenti 

orizzonti temporali all’interno dei quali calare gli stessi dati. È chiaro che le 

rilevazioni economico-finanziarie rivestono un ruolo di primaria importanza in 

quanto rappresenta - se impostata efficacemente - la sintesi dell’impostazione e 

dell’implementazione della direzione strategica, visto che tutte le altre prospettive 

hanno riflessi, più o meno diretti, sulle misure ecomico-finanziarie. Secondo quanto 

sostenuto da Kaplan e Norton13 il più grande beneficio delle mappe strategiche è 

riconducibile alla capacità di comunicare la strategia attraverso l’intera 

organizzazione aziendale. Sostengono infatti come pochi eletti siano pienamente 

 
12 Cfr. ROSSI G.B., Measurability Measurement 40(6), 2007, p. 545-562. 
13 Cfr. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Strategy Maps Converting Intangible Assets into Tangible 
Outcomes, Harvard Business School Press, Boston, MA, 2004, p. 69 e ss. 
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consapevoli della strategia elaborata dal top management ed ancora meno coloro 

che sanno come tradurla concretamente in azioni operative. La mancanza di tale 

allineamento comprometterebbe di fatto, il perseguimento degli obiettivi strategici. 

Le mappe strategiche, evidenziando le interrelazioni esistenti tra le misure 

strategiche e quelle operative possono fornire un esempio concreto ai dipendenti di 

come orientare nel quotidiano i loro comportamenti al fine di perseguire in modo 

corretto le strategie aziendali. Inoltre, attraverso il coinvolgimento dei dipendenti 

nello sviluppo delle misure sarebbero ottenibili maggiori benefici in termini di 

condivisione ed accettazione degli obiettivi strategici stessi. 

 

2.2 – L’EVOLUZIONE DELLA BSC: DA SISTEMA DI MISURAZIONE 

DELLA PERFORMANCE A SISTEMA DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE 

Quanto affermato nel corso del paragrafo precedente richiama l’attenzione 

sul fatto che lo strumento in questione ha un’utilità considerevole in una visione 

strategica. L’utilità delle misurazioni è soprattutto riconducibile alla possibilità - 

attraverso di esse - di produrre un mutamento e quindi degli aggiustamenti della 

performance. Un buon sistema di controllo che sia considerato un vero strumento 

di guida per lo svolgimento della gestione deve innanzitutto permettere la verifica 

costante e continua delle caratteristiche di efficienza e di efficacia della gestione. 



46 
 

Queste, che vengono compiute solitamente a conclusione dell’esercizio annuale o 

dei cicli fondamentali di gestione, rappresentano dei controlli “a posteriori” del 

rendimento dei vari fattori impegnati nella combinazione produttiva14. 

L’efficienza è definita comunemente come capacità di rendimento o 

attitudine a svolgere una certa funzione. Essa viene distinta dall’efficacia, cioè dal 

grado secondo cui l’azienda raggiunge i suoi obiettivi. In altri termini, l’efficienza 

è misurata dal rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impegnate. Quindi la 

misurazione dell’efficienza può essere interna, e allora si parla della verifica del 

rapporto tra la quantità fisica delle risorse e dei fattori produttivi impiegati con i 

volumi di produzione (del prodotto/servizio) conseguiti; oppure può anche essere 

intesa come esterna, e allora viene determinata attraverso il controllo dei prezzi 

unitari d’acquisto. Se ne deduce che si può rilevare l’efficienza nell’impiego delle 

risorse e l’efficienza di prezzo nell’acquisto delle risorse. L’efficienza è solitamente 

considerata variabile interna e non si presta facilmente ad essere misurata perché 

comprende una molteplicità di aspetti, ciascuno da valutare in modo distinto15.  Un 

buon sistema di controllo di gestione deve consentire a tutti gli effetti questa 

misurazione. Invece l’efficacia è misurata dal rapporto tra gli risultati ottenuti e gli 

obiettivi che si sarebbero dovuti conseguire.  

 
14 Cfr. LUCIANETTI L., L’adozione della Balanced Scorecard: i risultati di una ricerca empirica, 
Management Control 3, 2011, p. 123 e ss. 
15 Cfr. FERRARIS FRANCESCHI R, Pianificazione e controllo, Vol. I: Sistemi manageriali e 

logiche di funzionamento, Giappichelli, Torino, 2007, p. 17 e ss. 
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Accanto al controllo operativo e alle misurazioni di efficienza e di efficacia 

della gestione aziendale, nell’impresa risulta necessario attuare periodicamente 

anche un controllo di tipo prospettico, che potremmo definire strategico. Questo 

controllo, tuttavia, non deve essere necessariamente inteso soltanto come controllo 

delle decisioni strategiche oppure come una verifica di efficienza nell’uso delle 

risorse aziendali, ma presenta contenuti molto più ampi16. Il controllo di gestione 

non è sufficiente per fornire alla direzione aziendale gli elementi di guida 

dell’organizzazione perché soffre di due limiti rilevanti. Il primo è connesso con il 

rapporto di interdipendenza nei confronti del sistema di programmazione adottato 

nell’impresa e quindi non esercita le sue funzioni in totale autonomia; il secondo è 

rappresentato dalla difficoltà di ampliare le analisi sul piano dell’intera struttura 

organizzativa aziendale visto che molti fenomeni aziendali sono difficilmente 

misurabili con gli strumenti tipici del controllo stesso. In generale tali limiti sono 

comuni a tutte le misurazioni aziendali specialmente quando queste si basano 

sull’utilizzo di determinati indici. Tali indici, frutto di processi di valutazione basati 

su determinati set di dati rappresentano una eccellente misurazione della situazione 

storica di una determinata azienda, ma presentano dei problemi importanti nel 

momento in cui ci si rivolge al futuro, o meglio, si cerca di andare a sfruttare tali 

processi di valutazione in funzione predittiva. Molto spesso poi, a causa del 

 
16 Cfr. LUCIANETTI L., L’adozione della Balanced Scorecard: i risultati di una ricerca empirica, 
Management Control 3, 2011, p. 123 e ss. 
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progresso tecnologico e della progressiva digitalizzazione dell’economia il valore 

dell’impresa si lega ad elementi intangibili. Tali elementi non permettono di andare 

a comunicare una adeguata strategia e priorità al management ed al personale. 

Essendo un’astrazione, la maggior parte delle persone nell’organizzazione fatica a 

comprenderle considerando più significativi i dati sulla performance direttamente 

collegati con la loro attività giornaliera. Per superare questi limiti, le misure 

economico finanziarie della performance passata devono essere integrate con le 

misure dei driver della performance futura. È per questo motivo che Kaplan e 

Norton17 hanno sempre individuato diverse tipologie di analisi che possono essere 

realizzate attraverso la Balanced Scorecard. Analisi che possiamo definire 

appartenenti a diverse prospettive legate all’utilizzo di tale strumento. Una prima 

tipologia di analisi e quindi un tipo specifico di Balanced Scorecard è quella legata 

direttamente alla prospettiva economico finanziaria dell’azienda. A questa si 

affianca quella dei clienti e la prospettiva dei processi interni oltre a quella tipologia 

di misurazione che cerca di fornire dei dati e delle indicazioni sulla crescita e sui 

meccanismi di apprendimento. Le prospettive proposte dalla Balanced Scorecard 

non fanno altro che costituire una struttura molto articolata di misurazione che 

consente proprio attraverso queste differenti visioni di ottenere un quadro preciso 

della dinamica aziendale. È chiaro che l’insieme articolato di valori che possono 

 
17 Cfr. KAPLAN R.S., NORTON D.P., “The Balanced Scorecard”, Harvard Business School Press, 
1996, p. 272. 
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essere utilizzati all’interno delle tipologie di misurazioni in questione possono dare 

luogo a molteplici stime e previsioni. Comunque quelle indicate sono le principali 

tipologie di misurazioni che la dottrina aziendalistica18 prende come riferimento.  

La metodologia alla base di ogni misurazione comporta certamente sempre 

l’inclusione di alcuni elementi tipici della valutazione e quindi gli obiettivi generali 

e strategici, le misure e quindi i parametri da prendere come riferimento, i target 

intesi come valori quantitativi da raggiungere e le iniziative strategiche che 

verranno utilizzate. 

 

Figura 2.1. Prospettive della Balanced Scorecard. Fonte: elaborazione su Kaplan 
& Norton, 1996. 

 

 
18 Cfr. KAPLAN R.S., NORTON D.P., “The Balanced Scorecard”, Harvard Business School Press, 
1996, p. 272. 
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Tradizionalmente la prospettiva che viene definita più importante dalla 

dottrina aziendalistica è quella finanziaria in quanto in grado di dare un giudizio 

complessivo decisamente molto rilevante sull’equilibrio dell’azienda stessa. 

Tuttavia, la crescente complessità dei mercati e l’accresciuta concorrenza oltre al 

diverso atteggiamento della clientela nei confronti di prodotti e servizi spinge a 

prendere in considerazione la totalità degli approcci proposti che si collocano 

sempre di più sul medesimo livello di importanza. Ad esempio, la Balanced 

Scorecard incentrata sullo studio della clientela conduce sicuramente a ragionare 

sui clienti stessi, su chi sono a livello di fascia di reddito e quali potrebbero essere 

le preferenze espresse in relazione a particolari prodotti o mercati. Strettamente 

legata a tale misurazione è poi la prospettiva strategica. Orientare la produzione ed 

in generale l’attività di impresa ai clienti, ad esempio, comporta una rivisitazione 

strategica complessiva. Da qui la presa d’atto che le misurazioni della Balanced 

Scorecard devono essere considerate in modo interfunzionale e, quindi orientato 

direttamente a fornire dei risultati integrati che possano fornire una visione 

d’insieme. Del resto, solamente una visione complessiva delle attività aziendali 

comporta la possibilità di ipotizzare strategie future di crescita e di sviluppo. Gli 

approcci alla misurazione sono da considerare complementari e funzionali l’una 

all’altra. 
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2.2.1 - I principi ispiratori delle imprese orientate alla strategia 

Il cambiamento organizzativo, commerciale e produttivo è, del resto, una 

costante all’interno del moderno scenario competitivo19. Gli strumenti di analisi 

sono in tale logica sempre più strumentali ad assecondare strategie di continuo 

adattamento da parte delle imprese. La pianificazione strategica risente, infatti, 

soprattutto nel medio periodo, di una sorta di instabilità sistemica20. Si pensi, ad 

esempio, al mondo delle banche e dei servizi di pagamento. Non più di due anni 

addietro il fenomeno Fintech veniva visto come una sorta di problema con il quale 

competere a livello strategico per i “classici” intermediari. In brevissimo tempo 

l’attività bancaria sta migrando in massa verso gli assetti tipici delle aziende 

Fintech. Questo per dire che un sistema di controllo deve essere utilizzato ed in 

grado di essere efficace all’interno degli schemi di utilizzo proprio se in grado di 

restituire informazioni in modo rapido e quindi orientare rapidamente verso un 

potenziale cambiamento. La flessibilità strategica è una costante spesso in grado di 

mettere in crisi le aziende, ma anche capace di generare apertura nel modello di 

business e quindi cambiamenti dai quali trarre linfa vitale per la generazione del 

valore21.  

 
19 Cfr. CUGINI A., I sistemi di misurazione dei costi e di reporting, Cedam, Padova, 2004, p. 79. 
20 Cfr. LUCIANETTI L., L’adozione della Balanced Scorecard: i risultati di una ricerca empirica, 

Management Control 3, 2011, p. 123 e ss. 
21 Ibidem, p. 123 e ss. 
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Questo nuovo tipo di controllo “strategico” deve porsi come un controllo 

globale della gestione aziendale. I suoi obiettivi peculiari consistono22 nella verifica 

della: 

a) congruenza esterna del comportamento strategico dell’azienda;  

b) congruenza organizzativa tra strategia e struttura dell’azienda; 

c) efficienza funzionale del sistema di direzione. 

Sui primi due obiettivi non è necessario dilungarsi perché appare evidente il loro 

contenuto e la loro importanza. La congruenza esterna deriva dalla rispondenza del 

comportamento aziendale all’evoluzione dell’ambiente in cui l’impresa già opera e 

intenderà operare in futuro. Si tratta, quindi, di valutare se il quadro strategico 

messo a punto sia coerente con le tendenze del contesto esterno dell’azienda 

stessa23. Qualche considerazione va invece sviluppata sul terzo obiettivo, la cui 

importanza merita di essere sottolineata. Nell’impresa, infatti, assume un rilievo a 

sé stante il sistema di direzione, ossia il meccanismo mediante il quale strategia e 

struttura si legano durante la vita dell’impresa. È intuibile infatti che l’efficacia dei 

processi di organizzazione, programmazione e controllo della gestione 

condizionerà sia la formulazione e l’aggiornamento della strategia, sia le scelte di 

fondo e le successive revisioni in materia di organizzazione24. La verifica, dunque, 

 
22 Cfr. CUGINI A., I sistemi di misurazione dei costi e di reporting, Cedam, Padova, 2004, p. 79. 
23 Cfr. CUGINI A., I sistemi di misurazione dei costi e di reporting, Cedam, Padova, 2004, p. 79. 
24 Cfr. LUCIANETTI L., L’adozione della Balanced Scorecard: i risultati di una ricerca empirica, 
Management Control 3, 2011, p. 123 e ss. 
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del grado di avanzamento della “tecnologia” direzionale e della sua compatibilità 

con gli uomini inseriti nell’impresa completa l’iter del controllo strategico 

dell’azienda25. È chiaro che l’inserimento di questo obiettivo richiede non solo un 

ampliamento delle analisi da condurre, ma anche una modificazione del controllo 

strategico da procedura interna attuata dalla stessa dirigenza aziendale a procedura 

esterna realizzata da organizzazioni di consulenza. Una valutazione del sistema di 

direzione comporta necessariamente l’esame delle caratteristiche di professionalità 

del management ed è difficile che questa verifica possa essere compiuta mediante 

un processo di auto-analisi26. Se, dunque, dai controlli di congruenza (esterna ed 

interna) della strategia, si passa ad indagini relative alla qualità dei sistemi e delle 

risorse manageriali, il controllo strategico si amplia e diviene un tipo di controllo 

eccezionale ed esterno. 

 

2.3 – I PRINCIPALI ASPETTI CRITICI DELLA BSC  

I vantaggi dell’adozione della Balanced Scorecard risiedono soprattutto 

nella possibilità di andare a monitorare continuamente l’andamento di determinate 

grandezze aziendali. L’equilibrio economico-finanziario è più facilmente 

raggiungibile attraverso un continuo monitoraggio che permette di verificare la 

 
25 Cfr. DIAMOND M.A., Stice E.K., Stice J.D., Financial accounting: reporting and analysis, South-
Western Publishing, 2000, p. 34 e ss. 
26 Cfr. LUCIANETTI L., L’adozione della Balanced Scorecard: i risultati di una ricerca empirica, 
Management Control 3, 2011, 123 e ss. 



54 
 

coerenza tra le misurazioni di risultati complessivi aziendali volte a soddisfare le 

esigenze conoscitive degli stakeholder e quelle legate al reporting interno. Del resto, 

come sostenuto da Norreklit27, la Balanced Scorecard si basa sul concetto di 

strategia che era dello stesso Porter. Porter sosteneva che la crisi strategica di una 

determinata impresa può essere intuita dalle forze concorrenziali con le quali 

compete. Pertanto, la strategia deve essere basata sui segmenti di mercato da 

servire, e deve essere seguita dall'identificazione dei processi aziendali interni in 

cui l'azienda deve eccellere per poter offrire le proprie proposte di valore ai clienti 

nei segmenti di mercato interessati.  

Come qualsiasi sistema di reporting la Balanced Scorecard presenta delle 

criticità legate al fatto che le valutazioni e le misurazioni, in qualsiasi ambito, 

risentono dell’azione di chi effettivamente li realizza e delle metodologie utilizzate. 

In tale prospettiva, come specificato anche nel paragrafo precedente ed in accordo 

con la letteratura di riferimento28, il valore aggiunto della Balanced Scorecard 

risiede soprattutto nella possibilità di fondere insieme le diverse valutazioni e quindi 

ridurre anche i limiti legati all’attività di valutazione che caratterizzano ogni singolo 

fattore oggetto di speculazione. La stessa dottrina aziendalistica29 sostiene che il 

 
27 Cfr. NORREKLIT H., The balance on the balanced scorecard – a critical analysis of some of its 
assumptions, Management Accounting Research, 2000, 11, pp. 65-88. 
28 Cfr. BARALDI S., BOCCI F., BUBBIO A., Balanced Scorecard: ambiti e modalità di 
applicazione, Bocci consulting paper, Controllo di Gestione, 2005, II, pp. 7-15. 
29 Cfr. BARALDI S., BOCCI F., BUBBIO A., Balanced Scorecard: ambiti e modalità di 
applicazione, Bocci consulting paper, Controllo di Gestione, 2005, II, pp. 7-15. 
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valore aggiunto della Balanced Scorecard risiede nella capacità di fornire una 

mappa strategica che consente di fondere le azioni della gestione operativa alle linee 

guida strategiche espresse dagli obiettivi aziendali. Del resto, gli obiettivi della 

Balanced Scorecard sono da considerare molto distanti se considerati, in relazioni 

alle quattro prospettive, isolatamente. È nella fusione degli obiettivi legati alle 

diverse prospettive che si percepisce il vero valore di tale strumento che consente 

di affinare una visione generale dell’attività di valutazione che ad essa sottende. 

Non a caso, come sostiene sempre la dottrina30, la vera utilità della BSC si evince 

soprattutto in quelle realtà dove risultano elevati il contenuto di immaterialità che 

caratterizza l’attività dell’azienda e la spesso associata intensità di intellectual 

capital necessario per svolgerla. 

 Le quattro prospettive analizzate dimostrano come i dati da confrontare ed 

analizzare sono molto distanti così come gli obiettivi strategici con i quali 

interpretare una determinata valutazione. Quando l’obiettivo di una azienda 

consiste nel creare valore per l’azionista viene privilegiato un orizzonte temporale 

di breve periodo, soprattutto nel caso di comportamenti opportunistici dei manager 

che magari detengono delle azioni all’interno dell’azienda31. La Balanced 

Scorecard è predisposta proprio per andare a evidenziare anche delle possibili 

 
30 Cfr.Ibidem, pp. 7-15. 
31 Cfr. JENSEN E MECKLING, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and 
Ownership Structure, 1976. 
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contraddizioni. Lo stesso Toscano32 sottolinea che è quasi impossibile andare a 

creare una sorta di strumento che possa inglobare tutte le finalità di monitoraggio e 

valutazione. In realtà, un processo efficace di determinazione e di organizzazione 

di uno strumento del genere potrebbe essere quello di andare ad individuare in 

precedenza la possibilità di realizzare determinati obiettivi   e quindi andare a 

valutare gli stessi in relazione alle elevate capacità di analisi strategica. Una BSC 

senza una adeguata opera di valutazione potrebbe avere delle conseguenze nefaste 

sull’andamento generale dell’azienda in quanto alcuni modelli di misurazione 

bilanciati, che mischiano grandezze e contesti potrebbero indicare andamenti e dati 

decisamente fuori contesto ed errati. Come tutti i processi di cambiamento, quindi, 

anche lo sviluppo della BSC non può presentarsi privo di rischi e di ostacoli. In 

quanto difficilmente modellizzabili, si tende in genere a sottovalutare i problemi 

legati alla gestione del cambiamento. In effetti la Balanced Scorecard presenta 

certamente degli elementi di cambiamento nei modelli di analisi dei dati e nelle 

stime future. Cambiamenti che possono portare ad una diversa gestione dell’azienda 

in funzione di obiettivi precedentemente poco considerati: si pensi, ad esempio, alla 

necessità di stimolare il cliente, valorizzare la sua esperienza d’acquisto e 

indirizzare la strategia aziendale verso nuovi orizzonti33. 

 
32 Cfr. TOSCANO, G. Misurare le prestazioni aziendali: oltre i risultati economico-finanziari. 
Amministrazione&Finanza Oro, 11(1), 2000, pp. 31-61. 
33 Cfr. BARALDI S., BOCCI F., BUBBIO A., Balanced Scorecard: ambiti e modalità di 
applicazione, Bocci consulting paper, Controllo di Gestione, 2005, II, pp. 7-15. 
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Occorre quindi, nell’utilizzo dello strumento, osservare alla lettera le 

indicazioni di Kaplan e Norton, in quanto per funzionare la BSC deve basarsi su 

una opportuna scelta di indicatori, altrimenti l’ausilio che potrebbe dare al 

management risulta essere molto fuorviante. La declinazione della strategia in 

quello che possiamo definire un set di indicatori porta a pensare che l’operazione 

di scelta degli indicatori sia magari correlato alla strategia aziendale. Se si cerca di 

ricondurre una complessa decisione in materia strategica ad una rosa di indicatori 

spesso si rischia di forzare la dinamica di mercato nel tentativo di interpretarla. Vale 

la regola, sempre, secondo la quale le misurazioni devono coincidere con una sorta 

di indicazione generale e non devono e non possono in nessun modo, nella fase di 

pianificazione e di controllo, forzare la dinamica di mercato. La letteratura di 

riferimento come per esempio gli studi di Ampollini34 sostengono che una 

formalizzazione troppo spinta può determinare un irrigidimento del processo di 

definizione della strategia: occorre gestire nel continuo il rapporto tra strategie 

emergenti e dichiarate. L’utilizzo della metodologia deve essere quanto più 

possibile interattivo. Al pari di tutte le iniziative che mirano a realizzare un 

cambiamento sostanziale nelle organizzazioni complesse, l’implementazione della 

BSC si rivela, in genere, un progetto dall’esito incerto: proprio Kaplan e Norton, a 

 
34 Cfr. AMPOLLINI C., Un sistema integrato di misure: la Balanced Scorecard. Amministrazione 
& Finanza Oro, 14(4), 2003, pp.73-94. 
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questo riguardo, richiamano l’attenzione sul rischio di lasciarsi andare a facili 

entusiasmi35. 

La soluzione individuata dalla letteratura ricade nella formulazione di una 

strategia in grado di creare un processo sistematico di tipo situazionale organizzato 

in tre fasi, stabilire la priorità tra la scelta degli indicatori in relazione alle necessità 

degli stakeholder e classificare i processi aziendali in funzione della loro incidenza. 

La mappa strategica36 è l’architettura logica a supporto della descrizione della 

strategia, usata per rendere esplicite le ipotesi implicite della stessa, attraverso la 

catena di rapporti causa-effetto che collegano i risultati previsti dalla strategia con 

i driver che porteranno ai risultati strategici lungo le quattro prospettive della BSC. 

A questo deve sommarsi poi la creazione di sistemi di misura adeguati ai 

processi da controllare. Si supera, quindi, la divisione in quattro prospettive che 

rischia di ignorare alcuni componenti o soggetti che sono in realtà la parte integrante 

della catena del valore dell’azienda stessa. In effetti, una visione basata sull’analisi 

delle prospettive potrebbe direttamente condurre ad una sorta di valutazione 

sproporzionata su alcuni dati, trascurandone, invece altri. Non esiste, infatti, un 

modello standard di applicazione automatica della Balanced Scorecard dovuta al 

forte tasso di personalizzazione nell’utilizzo. Se tale problematica porta 

 
35 Cfr. BARALDI S., BOCCI F., BUBBIO A., Balanced Scorecard: ambiti e modalità di 
applicazione, Bocci consulting paper, Controllo di Gestione, 2005, II, pp. 7-15. 
36 Ibidem, p. 7-15 
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chiaramente ad un utilizzo più aderente agli scopi dell’impresa si può sostenere che 

tale eccessiva flessibilità porta direttamente alla generazione di confusione e di una 

forzatura generale nell’applicazione di tali strumenti. Rilevante è altresì la 

problematica che vede la difficoltà di sviluppare una BSC che effettui un’analisi 

quantitativa e qualitativa, mediando e integrando le diverse fonti informative e 

trasferendo i dati ad unico sistema di gestione37. 

In tale prospettiva la BSC diventa anche un valido supporto per consentire 

alle aziende di avere uno strumento che aiuti a misurare la validità delle competenze 

e quindi capirne il valore in una ottica che possiamo definire di mercato ed orientata 

al mercato. Per realizzare tale prospettiva tale strumento riesce ad integrare la 

strategia perseguita all’interno del mercato con quanto pianificato in precedenza. 

L’utilità di tale strumento risiede proprio in tale preziosa caratteristica che consente 

di avere un controllo in tempo reale sulle azioni intraprese e le competenze 

utilizzate per poter raggiungere un determinato obiettivo38. Risulta dunque 

essenziale progettare un sistema di reporting partendo da una profonda conoscenza 

della realtà di riferimento, così da tenere conto dei molteplici legami che 

intercorrono tra le variabili da controllare39. Solamente questo approccio sistemico 

 
37 Cfr. LUCIANETTI L., L’adozione della Balanced Scorecard: i risultati di una ricerca empirica, 
Management Control 3, 2011, p. 123 e ss. 
38 Cfr. NORREKLIT H., The balance on the balanced scorecard – a critical analysis of some of its 
assumptions, Management Accounting Research, 2000, 11, pp. 65-88. 
39 Cfr. SIMONS, R, Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, 
Prentice Hall, 2000, p. 147 e ss. 
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può consentire di comprendere il significato di specifici segnali, indirizzando, di 

conseguenza, le azioni correttive da intraprendere. Si immagini, facendo un 

esempio, che l’azienda sperimenti un periodo di scarsa liquidità. Spetta, dunque, al 

reporting direzionale individuare le ragioni di tale fenomeno, evidenziandone i 

collegamenti con specifiche politiche o processi aziendali. Così, la carenza di 

liquidità potrebbe essere attribuibile ad una crisi di sviluppo; ad una politica troppo 

aperta e buonista nei confronti dei clienti; o ancora le ragioni possono essere molte 

altre. Gli elementi del reporting direzionale possono risultare utili per far fronte al 

problema con successo. La scelta tra le diverse opzioni può essere facilitata con la 

valutazione della disponibilità dei soci a nuovi apporti, gli effetti di leva finanziaria, 

le modalità che caratterizzano incassi e pagamenti40. La scelta di una specifica 

alternativa, quindi, richiede l’analisi di molteplici elementi, consapevoli che la 

modifica di uno di questi elementi può comportare modifiche su altre variabili. Si 

evidenzia così l’importanza, nell’ambito della progettazione del sistema di 

reporting, di vagliare con molta attenzione l’insieme delle relazioni che si vengono 

a instaurare tra persone, strumenti e norme. È dunque opportuno avere la 

consapevolezza della complessità del sistema di reporting, che rappresenta di fatto 

un vero e proprio meccanismo operativo che si innesta sulla struttura organizzativa 

e, grazie all’utilizzo di una strumentazione tecnica, consente di cogliere ed 

 
40 Cfr. NIVEN, P. R.  Balanced Scorecard Step By Step for Government and Nonprofit Agencies. 
Hoboken: John Wiley & Sons, 2003, p. 196 e ss. 
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intervenire sulle dinamiche che possono consentire il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali prefissati, in un ambiente più o meno dinamico e mutevole41.     

 

2.4 – LA NECESSITÀ DI COLLEGARE LA BSC AD ALTRI STRUMENTI 

DI MANAGEMENT 

Il voler legare la BSC ad altri strumenti di management risponde alla 

necessità di stabilire un collegamento tra le scelte strategiche alle dimensioni 

economiche.  In un rapporto di causa-effetto, gli eventi X e Y sono logicamente 

indipendenti. Ciò significa che non possiamo dedurre razionalmente Y da X, ma 

possiamo farlo solo empiricamente. In questo senso c'è un rapporto alogico tra due 

e due che fanno quattro, tra gli scapoli che sono uomini non sposati e tra un 

triangolo che è una forma con tre angoli; ma c'è un rapporto di causa-effetto tra il 

fumo e il cancro ai polmoni e tra il consumo di cioccolato e l'aspettativa di vita.  Le 

relazioni logiche fanno parte dei concetti del linguaggio, ma le relazioni di causa-

effetto fanno parte delle strutture del mondo empirico e possono essere mostrate 

empiricamente. La logica, invece, non può essere verificata, ordinata 

empiricamente. La relazione tra due fenomeni non può essere logica e causa. Di 

conseguenza, è importante per il management di un'azienda conoscere la relazione 

 
41 Cfr. LUCIANETTI L., L’adozione della Balanced Scorecard: i risultati di una ricerca empirica, 
Management Control 3, 2011, p. 123 e ss. 
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tra gli eventi perché questo determina se l'effetto di un'azione si verificherà in modo 

necessario o se le conseguenze dovranno essere valutate sulla base di un calcolo 

finanziario42.  Nel caso della BSC, a questo si aggiunge l’esigenza di poter 

progettare un supporto per la gestione aziendale e collegare il tutto alle attese degli 

stakeholder che seguono l’andamento dell’attività aziendale, costituendo i soggetti 

coinvolti nell’esercizio dell’attività economica dell’impresa.  

Le esigenze dei clienti sono cambiate in quanto le imprese non possono più 

offrire una efficiente produzione di massa, ma devono trarre profitto dalle economie 

di scala. L’esigenza di collegare i sistemi di misurazione come la BSC anche a 

fattori esterni all’impresa e non semplicemente alla determinazione dei fenomeni 

interni comporta, per certi aspetti, la necessità di tentare di mettere in relazione i 

risultati che vengono da tali dinamiche con i diversi strumenti di management43.  

Il legame tra misurazioni e strumenti di management deriva direttamente 

dall’esigenza di prevedere l’andamento aziendale alla luce delle dinamiche di 

mercato. Con questo si vuole affermare che spesso i risultati che vengono fuori 

dall’applicazione della Balanced Scorecard sono non esplicativi e non inglobano le 

 
42 Cfr. NORREKLIT H., The balance on the balanced scorecard – a critical analysis of some of its 
assumptions, Management Accounting Research, 2000, 11, pp. 65-88. 
43 Cfr. LIPE, M.G. AND SALTERIO, E.  A note on the judgmental effects of the balanced 
scorecard’sinformation organization, Accounting, Organizations and Society, Vol. 27, 2002, pp. 
531-540. 
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conseguenze di repentini cambiamenti di mercato o, ancora, modificazioni 

derivamenti dal mutamento parziale delle strategie44.     

Gli stessi Kaplan e Norton45 hanno sottolineato come le misure economiche e 

finanziarie sono da considerate inadeguate se paragonate con la dinamicità del 

contesto competitivo. Questo per dire che la validità dello strumento che stiamo 

esaminando è apprezzabile solamente se all’interno dell’azienda e nei meccanismi 

decisionali si innescano dei processi di cambiamento che possano far muovere il 

management da una prospettiva gestionale statica ad una dinamica. Con dinamica 

si intende una prospettiva direzionale in grado di inserire l’impresa in all’interno 

della variabilità del mercato e da questa trarne linfa vitale per generare valore. 

Evidenziano solamente una parte del fenomeno non certamente la totalità di un 

ambiente pieno di variabili che possiamo definire complesse46. Le sole misure 

economico-finanziarie non permettono di andare a comunicare la strategia 

perseguita dal management. Ecco perché se i dati che vengono dall’applicazione 

dei metodi di misurazione vengono collegati alle altre valutazioni effettuate dal 

management la validità degli stessi assume un maggiore significato a livello 

 
44 LIPE, M.G. AND SALTERIO, E.  A note on the judgmental effects of the balanced 
scorecard’sinformation organization, Accounting, Organizations and Society, Vol. 27, 2002, pp. 
531-540. 
45 Cfr. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Strategy Maps Converting Intangible Assets into Tangible 
Outcomes, Harvard Business School Press, Boston, MA, 2004, p. 136 e ss. 
46 Cfr. RICCABONI A., Introduzione. In: Riccaboni, A., et al., (a cura di) La Balanced Scorecard 
per l’attuazione della strategia nelle Pubbliche Amministrazioni. Teoria, casi ed esperienze. Arezzo: 
Knowità Editore, 25, 2008, p. 163 e ss. 



64 
 

strategico. Del resto, la performance ha un aspetto che possiamo definire 

multidimensionale, un aspetto fortemente accentuato anche grazie all’affermarsi 

della teoria degli stakeholder. L’apertura ad altri strumenti utilizzati dal 

management consente anche di inglobare le esigenze dei diversi portatori di 

interesse all’interno dei meccanismi di valutazione. I benefici ottenibili 

dall’impiego della BSC sono, quindi, sintetizzabili nel collegamento tra gli obiettivi 

strategici di breve e di lungo periodo, nel supporto fornito al management per 

costruire consenso intorno alla visione strategica, nel processo di comunicazione 

bidirezionale della strategia aziendale (top down – bottom up e viceversa), nel 

collegamento tra gli obiettivi strategici e quelli delle singole business unit, nel 

perseguimento dell’apprendimento strategico, nella consapevolezza di come le 

azioni quotidiane del management possano contribuire alla realizzazione della 

missione strategica, nel processo di allineamento delle performance dei dipendenti 

con quelle generali dell’organizzazione, nel collegamento delle ricompense e degli 

incentivi con le misure di performance strategiche47.  

L’adozione di sistemi di controllo è da considerare anche in relazione alle modalità 

di applicazione. Affinché un sistema di misurazione dei risultati gestionali possa 

essere considerato una BSC, esso deve possedere il seguente imprescindibile 

 
47 Cfr. BRAAM, G.J.M. AND NIJSSEN, E.J., Performance Effects of Using the Balanced 
Scorecard: a Note on the Dutch Experience, Long Range Planning, Vol. 37, No. 4, 2004, pp. 335-
349. 
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requisito: presenza di indicatori finanziari e non finanziari. Inoltre, tali indicatori 

devono derivare dalla strategia e il modello di misurazione deve contenere le 

originali quattro prospettive. 

Ulteriore collegamento è quello che potrebbe crearsi tra BSC e sistemi di 

incentivazione. Tale applicazione risulta essere di particolare importanza per 

motivare adeguatamente il personale ad utilizzare le informazioni prodotte dalla 

BSC. Tuttavia, nell’ambito di un’analisi sul settore bancario, diversi studi48 hanno 

dimostrato come il sistema degli incentivi legato alla BSC non aiutasse i manager 

ad accrescere la comprensione degli obiettivi aziendali. Epstein e Manzoni49 hanno 

sostenuto, invece, come numerose organizzazioni aziendali stessero adottando un 

approccio del tipo “wait while we learn”. Studi recenti hanno, però, evidenziato che 

le aziende stanno legando i propri sistemi di incentivazione direttamente agli 

obiettivi della BSC anche se non sempre con i risultati sperati50.  

Le informazioni che emergono da ciascun confronto presentano, per 

definizione, un valore relativo ed insieme tendono a completarsi. Da un punto di 

vista tecnico, la strutturazione del sistema di report deriva alcune delle sue 

caratteristiche dalle proprietà tecnologiche e dai limiti del sistema informativo 

 
48 Cfr. ANDON P., BAXTER J. AND MAHAMA H., The Balanced Scorecard: Slogans, Seduction 
and State of Play, Australian Accounting Review, Vol 15 No 1, 2005, pp. 29-38. 
49 Cfr. COPELAND T., KOLLER T., MURRIN J., Il valore dell’impresa. Strategie di valutazione e 
gestione, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009, p. 156 e ss. 
50 Cfr. ITTNER C.D., LARCKER, D.F., Assessing empirical research in managerial accounting: a 
value-based management perspective, Journal of Accounting and Economics, Vol. 32, 2001, pp. 
349-410. 



66 
 

alimentante. Il grado di automazione degli stessi si traduce in un impegno più o 

meno alto di persone addette al funzionamento del sistema e dei suoi prodotti, di 

cui è necessario tener conto se si vuole che la gestione del sistema sia meno onerosa 

dei benefici che lo stesso è in grado di produrre51. È opportuno porre in risalto come 

spesso non sia possibile misurare tutto, né sia necessario farlo.   L’estensione 

dell’area coperta dal sistema di rilevazione e reporting nasce quindi 

dall’intersezione tra fattori connessi ai limiti tecnici, informatici e tecnologici, con 

l’identificazione degli elementi gestionali più significativi e con le capacità 

dell’utente di utilizzare ed interpretare i contenuti dei report, anche in 

considerazione di difficoltà oggettive per l’assimilazione di una mole eccessiva di 

informazioni e di impedimenti soggettivi connessi al grado di competenza e 

conoscenza degli oggetti del reporting da parte delle differenti classi di destinatari52. 

Un ultimo importante fattore da tenere presente nell’esame della reportistica è 

quello relativo alle modalità grafiche di presentazione. L’articolazione del report 

deve trovare chiare modalità di lettura, soprattutto a vantaggio dei livelli superiori, 

i quali utilizzano il report complessivo, relativo a tutti i singoli centri, a fini di 

analisi e necessitano perciò, attraverso soluzioni grafiche come l’uso di colori 

 
51 Cfr. SAVIOTTI A. Governance, strategia e misurazione delle performance. In: Busco, C., et al., 
(a cura di) Governance, Strategia e Misurazione delle Performance. Le nuove frontiere della 
Balanced Scorecard, Arezzo, Knowità Editore, 2008, pp. 30-34. 
52 Cfr. SAVIOTTI A. Governance, strategia e misurazione delle performance. In: Busco, C., et al., 
(a cura di) Governance, Strategia e Misurazione delle Performance. Le nuove frontiere della 
Balanced Scorecard, Arezzo, Knowità Editore, 2008, pp. 30-34. 
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diversi o di simboli particolari, di  evidenziare gli scostamenti, dando anche ragione 

della rilevanza quantitativa dello scostamento;  conoscere il peso relativo del 

singolo obiettivo e conseguentemente dello scostamento rilevato; conoscere 

l’effetto combinato del peso dell’obiettivo e della grandezza dello scostamento 

rilevato. Il fruitore del report non deve ricevere un documento piatto e uniforme, 

ma che sia capace di guidare la sua attenzione sui punti critici, fornendo già in prima 

battuta un’idea della rilevanza del problema53. Negli ultimi anni, caratterizzati da 

un’evoluzione negli strumenti di controllo, si è fatta sempre più forte la necessità 

di allineare i comportamenti dei responsabili aziendali con le esigenze dei vari 

portatori di interesse. Parallelamente al processo evolutivo subito dal controllo, chi 

gestisce l’azienda ha visto crescere la sua preoccupazione verso il soddisfacimento 

delle richieste degli azionisti, dei risparmiatori sia singoli che istituzionali e di tutti 

i vari portatori di interesse. Ciò ha indotto ed indurrà ad una sempre maggiore 

attenzione nei confronti della creazione di valore per gli azionisti, in modo da poter 

soddisfare una distribuzione di flussi di dividendi costanti o crescenti nel tempo54. 

Tale tendenza, o forse necessità, riguarda però non soltanto le aziende di grandi 

dimensioni poiché oltre alla produzione di ricchezza bisogna perseguire anche 

risultati competitivi nonché la soddisfazione delle attese di tutti gli interlocutori 

 
53 Cfr. SILVI R., La progettazione del sistema di misurazione della performance aziendale, 
Giappichelli, Torino, 1995, p. 27 e ss. 
54 Cfr. SIMONS R., Sistemi di controllo e misure di performance, Egea, 2004 (titolo originale: 
Performance Measurement & Control System for Implementing Strategy), p. 158 e ss. 
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sociali, primi fra tutti i clienti55. Va affermandosi, così, un’enfasi sempre maggiore 

sul raggiungimento dei risultati, laddove accanto ai tratti nuovi talvolta assunti dagli 

indicatori dei risultati, si assiste ad una attenzione sempre maggiore all’ottenimento 

degli stessi. Queste tendenze hanno determinato un’importanza sempre crescente 

verso uno degli aspetti del controllo manageriale e cioè il controllo dei risultati ed 

anche delle attitudini e dei comportamenti del management e dei clienti. Tale 

aspetto ha reso necessarie delle misurazioni diverse in seno all’attività aziendale 

che consentano di tenere conto anche dell’aspetto comportamentale legato ai fatti 

gestionali e agli stessi risultati prodotti dall’azienda. Ad esempio, come sostenuto 

da autorevoli studi56, la soddisfazione dei clienti non produce necessariamente 

buoni risultati finanziari. La valutazione delle conseguenze finanziarie di una 

maggiore soddisfazione del cliente o di un miglioramento della qualità richiede un 

calcolo finanziario al quale deve poi associarsi anche una sorta di valutazione 

emozionale. Il contributo del controllo alla guida delle dinamiche aziendali non si 

estrinseca solo nella produzione di dati e report ma risiede nella 

responsabilizzazione su parametri-obiettivo57. Tale approccio, o pratica, consiste 

 
55 Cfr. SAVIOTTI, A. Governance, strategia e misurazione delle performance. In: Busco, C., et al., 
(a cura di) Governance, Strategia e Misurazione delle Performance. Le nuove frontiere della 
Balanced Scorecard, Arezzo, Knowità Editore, 2008, pp. 30-34. 
56 Cfr. NORREKLIT H., The balance on the balanced scorecard – a critical analysis of some of its 
assumptions, Management Accounting Research, 2000, 11, pp. 65-88. 
57 Cfr. SAVIOTTI A. Governance, strategia e misurazione delle performance. In: Busco, C., et al., 
(a cura di) Governance, Strategia e Misurazione delle Performance. Le nuove frontiere della 
Balanced Scorecard, Arezzo, Knowità Editore, 2008, pp. 30-34. 
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nell’assegnare in maniera preventiva obiettivi gestionali ai singoli, obiettivi che per 

esigenze di motivazione vanno assegnati in numero limitato oltre che essere 

espressi in termini quantitativi.  

Al controllo dei risultati, o meglio ai processi valutativi che da esso derivano, è di 

solito collegato in modo esplicito e strutturato un sistema di riconoscimento 

monetario e altri incentivi che danno vita a sistemi di incentivazione basati sulle 

performance conseguite. I sistemi di reporting quindi svolgono una importante 

funzione per il controllo dei risultati. Tali risultati, riguardano però diverse sfere 

della realtà aziendale e quindi occorre predisporre delle modalità di analisi che 

presuppongano un bilanciamento tra diversi indicatori58. Da quanto esposto si 

evince come non si possa prescindere da un bilanciamento tra indicatori contabili e 

non, laddove le rispettive critiche vanno ad attenuarsi negli inevitabili pregi che 

entrambe le tipologie di indicatori possiedono. Le soluzioni alternative, infatti, non 

sempre presentano vantaggi sostanziali anzi possono determinare nuovi problemi. 

 

2.5 – LA DIFFUSIONE DELLA BSC IN ITALIA 

Negli ultimi due decenni numerose aziende hanno adottato ed implementato sistemi 

di BSC. Parallelamente, crescente è stato l’interesse da parte degli studiosi di 

 
58 Cfr. RICCABONI A., “Il cambiamento nei sistemi di controllo: la dimensione immateriale” in 
Controllo di gestione, Ipsoa n.1/2004, p. 37 e ss. 
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management che hanno analizzato alcune determinanti della sua adozione o varie 

modalità di implementazione o, infine, i benefici prodotti. La letteratura di 

riferimento59 così come i dati a disposizione, dimostrano che nel Nostro Paese 

crescenti siano state le difficoltà incontrate da molte organizzazioni aziendali, 

soprattutto, nelle fasi di implementazione dei sistemi di BSC. Al riguardo, è stata 

sottolineata l’importanza esercitata da numerose variabili di natura 

“comportamentale” (scarso supporto dell’Alta Direzione, eccessiva pressione 

esercitata dalle aziende controllanti o dalla proprietà, accesa conflittualità interna, 

scarsa formazione delle risorse umane coinvolte) e organizzativa (dimensione 

aziendale, struttura organizzativa, composizione del top management). Nonostante 

quanto rilevato, però, appaiono ancora carenti le informazioni di natura empirica 

sull’influenza che tali variabili possono esercitare in specie sui benefici ottenibili 

dall’impiego della BSC.  

L’utilizzo dello strumento rimane comunque limitato e sempre adoperato in 

contesti di imprese che possiamo definire strutturati, nel senso che sono imprese di 

grandi dimensioni oppure amministrazioni pubbliche ad utilizzare tale tipologia di 

strumento di controllo60. I dati raccolti indicano una penetrazione dello strumento 

decisamente molto limitata e ferma a numeri decisamente poco significativi. Si 

 
59 Cfr. GOULIAN C., MERSEREAU A., Performance Measurement. Implementing a corporate 
scorecard, Ivey Business Journal, september-october, 2000, p. 589 e ss. 
60 Cfr. LIPE, M.G. AND SALTERIO, E.  A note on the judgmental effects of the balanced 
scorecard’s information organization, Accounting, Organizations and Society, Vol. 27, 2002, pp. 
531-540. 
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parla di una impresa su quattro, sebbene l’avvento di nuove tecnologie informatiche 

abbia creato una sorta di corsa all’implementazione di strumenti previsionali 

adeguati a sfruttare l’enorme mole di informazioni ormai resa disponibile dalla rete 

internet. I dati indicano che su campioni di cento unità a adoperare tali strumenti 

sono solo il 30 per cento61. In generale la maggioranza dei manager non le 

conoscono e non intendono neanche usarle. Tra le società quotate in borsa poi il 

12,5 per cento utilizza tale tipologia di strumento. La cosa è allarmante in una 

prospettiva strategica e di efficienza complessiva del sistema finanziario. In effetti, 

nella prospettiva delle aziende che vi operano i mercati finanziari vengono a 

costituire un fronte strategico relativamente autonomo, che si congiunge, nel 

sistema delle strategie aziendali, a quello dei mercati reali (i business in cui 

l’azienda opera) ed al sistema economico-sociale (gli stakeholders sociali con cui 

l’azienda si rapporta). Così intesa la strategia finanziaria viene a qualificarsi per una 

maggiore forza propulsiva, una più intensa spinta innovativa e una più marcata 

tensione competitiva.  

Una più intensa spinta innovativa, in quanto l’orientamento alla creazione 

del valore per il mercato finanziario induce a ricercare sempre nuove soluzioni per 

fronteggiare le esigenze di capitali dell’azienda, idonee a rispondere meglio alle 

aspettative degli investitori finanziari, costantemente alla ricerca di più convenienti 

 
61 Cfr. GALEOTTI M., GARZELLA S., a cura di, Il governo strategico dell’azienda, Roma, 
Giappichelli, 2012, p. 214. 
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opportunità di impiego. In termini generali, la strategia definisce l’interazione tra le 

risorse e le competenze specifiche dell’azienda con i rischi e le opportunità create 

dall’ambiente. Per tale tipologia di imprese l’utilizzo di uno strumento come la BSC 

potrebbe sicuramente innescare dei processi di comunicazione interna ed esterna in 

grado di aumentare l’efficienza complessiva del mercato. Questo perché utilizzare 

sistemi di controllo andrebbe ad incrementare la qualità della gestione all’interno 

di un mercato con una forte rilevanza in termini pubblicistici. La qualità della 

gestione (funzione di trasparenza amministrativa, comunicazione delle strategie, 

Corporate governance e affidabilità dei processi gestionali) si associa, nell’ottica 

degli investitori finanziari, al rischio soggettivo, e segue, quindi, una logica di 

proporzionalità inversa rispetto al costo del capitale: una elevata qualità della 

gestione tende ad abbassare il rischio soggettivo ed il costo del capitale, così come 

una bassa qualità della gestione si accompagna ad un più elevato rischio soggettivo 

ed a un maggiore costo del capitale62.  

Alcuni autori hanno sostenuto che la BSC possa costituire un efficace 

strumento di comunicazione ed implementazione della strategia aziendale altri, 

all’opposto, ne hanno messo in forte dubbio la validità. 

 
62 Cfr.  GODFREY P.C., MERRIL C.B., HANSEN J.M., The relationship between corporate social 
responsibility and shareholder value: an empirical test of the risk management hypothesis, Strategic 
Management Journal, 30, 2009, pp. 425-445. 
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CAPITOLO TERZO 

IL SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO DELLA BSC 

 

3.1 – IL SISTEMA INFORMATIVO PER UN’EFFICACE 

IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA BSC 

I miglioramenti tecnologici nei sistemi informatici, nella produzione, nella 

logistica così come nel rapporto con il cliente (grazie principalmente ad Internet) 

hanno modificato la flessibilità dei sistemi, la velocità di trasmissione dei dati e la 

loro conseguente elaborazione, ma non sono stati cambiati gli oggetti di 

osservazione (continuando ad essere i processi ed i prodotti/servizi), né di fatto, per 

ora, le tecniche di osservazione e misurazione1. Come in parte è già emerso, il 

metodo e gli strumenti della BSC vengono adottati per suggerire prospettive di 

indicatori e questi ultimi, in perfetto equilibrio tra di loro, coprono quasi tutti gli 

aspetti informativi necessari per monitorare una organizzazione. Ma a questo punto 

si pone la domanda su come collegare tra di loro le diverse prospettive2. Qualsiasi 

azione eseguita avrà un impatto diretto su un'altra variabile, ed ecco perché la 

prospettiva di formazione e crescita è la base che consente di creare l'infrastruttura 

 
1 Cfr. GAVIN J., LAWRIE G. e COBBOLF I., 3rd Generation Balanced Scorecard: Evolution of an 
effective strategic control tool, in International Journal of Productivity and Performance 
Management, vol. 53, n. 7, 2004, pp. 611–623. 
2 Cfr. DE MARCO M., SALVO V., LANZANI W., Balanced Scorecard: dalla teoria alla pratica, 
Franco Angeli, Milano, 1999, pp. 9-211. 

https://web.archive.org/web/20140501201157/http:/2gc.eu/files/resources/2GC-WP-Dev3rdGenBSC-090311.pdf
https://web.archive.org/web/20140501201157/http:/2gc.eu/files/resources/2GC-WP-Dev3rdGenBSC-090311.pdf
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necessaria per crescere nelle altre prospettive. L'importante è sapere che nessuna 

prospettiva funziona in modo indipendente, ma che un'azione può essere avviata 

nell'ambito di una di esse e necessariamente influenzerà tutte le altre. Un semplice 

esempio può illustrare questa situazione: supponiamo che i dipendenti di 

un’azienda abbiano bisogno di una formazione e strutture adeguate per essere 

soddisfatti dell'ambiente di lavoro e, per estensione, svolgere bene le proprie 

mansioni; se svolgono bene il loro lavoro individualmente, realizzeranno complessi 

processi aziendali che influenzeranno direttamente il prodotto o il servizio offerto 

in modo che sia di qualità migliore; un buon servizio farà sì che il cliente sia 

soddisfatto, fidelizzato e, per estensione, aumenti la quota di mercato, che a sua 

volta porterà a maggiori entrate e redditività. Ognuna delle misure fa parte della 

catena di relazioni causa-effetto che danno senso alla strategia nella business unit3. 

Come si è detto, punto di partenza per poter progettare un modello BSC è la 

definizione della visione e delle strategie; non è facile che all'interno delle imprese 

di solito si raggiungono accordi in questo senso, poiché gli obiettivi di crescita 

perseguiti sono molto generici. Più difficile ancora è la fase dell'interpretazione 

delle strategie4. Ad esempio, la crescita della società sarebbe difficilmente 

discutibile come obiettivo generale, ma per alcuni la crescita può significare 

 
3 Cfr. GAVIN J., LAWRIE G. e COBBOLF I., 3rd Generation Balanced Scorecard: Evolution of an 
effective strategic control tool, in International Journal of Productivity and Performance 
Management, vol. 53, n. 7, 2004, pp. 611–623. 
4 Cfr. DEL BENE L., Lineamenti di pianificazione e controllo per le amministrazioni pubbliche, 
Giappichelli, Torino, 2008, p. 285. 

https://web.archive.org/web/20140501201157/http:/2gc.eu/files/resources/2GC-WP-Dev3rdGenBSC-090311.pdf
https://web.archive.org/web/20140501201157/http:/2gc.eu/files/resources/2GC-WP-Dev3rdGenBSC-090311.pdf
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un’estensione dal punto di vista geografico, per altri un reddito maggiore o un 

aumento dei dipendenti. 

Raggiungere il consenso sulle strategie porta a stabilire sia gli obiettivi da 

raggiungere che gli indicatori che misurano gli obiettivi. Una volta comprese la 

visione e le strategie dell'azienda, è possibile determinare gli obiettivi che devono 

essere raggiunti per realizzare la strategia. È l’individuazione degli indicatori legati 

agli obiettivi che rende il sistema informativo alla base del nostro strumento di 

monitoraggio realmente efficace e in grado di restituire una percezione adeguata 

della realtà dell’azienda, e soprattutto in modo che questa informazione sia 

utilizzabile in modo produttivo.   

La BSC rappresenta, come si vede, un importante strumento di innovazione 

nell'ambito della gestione strategica di impresa. Il suo reale tasso di efficacia viene 

tuttavia fortemente condizionato se la sua utilizzazione non viene supportata da una 

struttura informativa utile ed efficiente, in grado di mettere a frutto le grandi 

potenzialità organizzative e tecnologiche di questo strumento. 

Il sistema informativo di una BSC rappresenta in un certo senso un “sottosistema” 

del Sistema Informativo Direzionale5. Quest'ultima nozione riunisce in sé i vari 

strumenti, procedure, schemi gestionali e organizzativi che hanno l'obiettivo di 

raccogliere informazioni necessarie per il lavoro del management all'interno di una 

 
5 Cfr. BOCCI F., MIOZZO A., La balanced scorecard orientata dalla mission, Edizione Il Sole 24 
Ore, Milano 2006, pp. 38 e ss. 
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organizzazione aziendale, con riguardo prevalentemente alle dimensioni del 

controllo, della decisione e della comunicazione manageriale. Pertanto, la gran 

quantità di informazione necessaria a questo tipo di attività e agli indicatori su cui 

esse basano i loro orientamenti, rende indispensabile disporre di un “contenitore” 

informativo, sia in senso materiale (un data base) che logico-organizzativo, nel 

quale vengono immagazzinate le informazioni indispensabili per il funzionamento 

delle strutture6 . 

Un Data Warehouse è per l'appunto un “magazzino” dei dati e delle 

informazioni utili in relazione ad un determinato ambito di intervento o di attività, 

flessibile ed integrato, utile per fornire il necessario supporto informativo dei 

processi decisionali, e a cui si attinge per disporre di informazioni personalizzate 

mediante strumenti di navigazione dei dati. 

Come è stato messo in luce con riguardo alla BSC: “La complessità e la 

pervasività di questo sistema hanno richiesto l'implementazione di un'architettura 

informativa piuttosto complessa e articolata, dove il sistema informatico a supporto 

della BSC rappresenta solo uno strumento terminale di analisi e gestione. Esso 

infatti, riesce ad essere efficace ed efficiente per il management nella misura in cui 

“è opportunamente alimentato da sistemi di base affidabili e tempestivi; esiste una 

 
6 Cfr. SANNINO G., Tendenze evolutive nei principi e negli strumenti del controllo di gestione. 
Tableau de bord e balanced scorecard, CEDAM, Padova, 2002. 



77 
 

cultura aziendale diffusa, orientata all'innovazione ed alla tecnologia, che consente 

il corretto e spontaneo utilizzo dei sistemi informativi (...)”7. 

La capacità di sintesi e rappresentazione informativa può essere considerata 

la cifra caratteristica delle BSC, ed essa mira a monitorare le prestazioni 

dell'organizzazione nel suo complesso mediante indicatori chiave che sintetizzano 

se l’azienda è sulla buona strada o meno. Si tratta di prendere decisioni basate su 

obiettivi e traguardi che le organizzazioni vogliono raggiungere con un adeguato 

monitoraggio sulla base delle informazioni realmente critiche rispetto agli obiettivi 

e all'andamento dei processi strategici. Come strumento di informazione e di 

rappresentazione sintetica, la BSC aiuta dunque a non perdersi in un'infinità di 

indicatori che non aiutano a prendere buone decisioni8. Essa mostra una buona 

fotografia dell'azienda in settori decisivi e in questioni critiche per le prestazioni 

future, come la leadership dei dipendenti o lo sviluppo di sistemi di informazione. 

La BSC consente ai manager di tenere traccia dei risultati della pianificazione 

strategica perché molte volte esiste il rischio che essa rimanga semplicemente sulla 

carta, e consente una chiara comunicazione degli obiettivi e delle decisioni della 

dirigenza con il resto dell'organizzazione9. 

 
7 Cfr. BRUSA L., Mappa strategia e business plan, Giuffrè, Torino, 2011, p. 227. 
8 Cfr. BOCCI F., MIOZZO A., La balanced scorecard orientata dalla mission, Edizione Il Sole 24 
Ore, Milano 2006, pp. 16 e ss. 
9 Cfr. ONETTI A., GREULICH A., Strategic Management in hospitals. The balanced scorecard 
approach, Giuffrè, MILANO, 2003, p. 88. 
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Lo strumento consente dunque di convertire missione e visione in misure 

concrete di azione all'interno dell'organizzazione. In altre parole, ciò che resta 

astratto e semplicemente enunciativo nella missione e nella visione aziendali 

diventa azioni concrete che possono essere seguite e fornite di periodici feedback10. 

È importante che gli indicatori non controllino solo l'attività passata: essi devono 

riflettere i risultati molto puntuali degli obiettivi, ma devono anche riferire sui 

progressi compiuti verso il raggiungimento di tali obiettivi. Cioè, come si è visto, il 

mix equilibrato tra indicatori di risultato e indicatori di obiettivi è ciò che ci 

permetterà di comunicare come raggiungere i risultati e, allo stesso tempo, il modo 

per raggiungerli. Come sottolineano Kaplan e Norton: “I risultati sono indicatori 

storici, gli indicatori di prestazione sono indicatori previsionali”11. 

In pratica ci sono molte opzioni per implementare una BSC come strumento 

efficace. La migliore soluzione, come in altri campi, dipende da ciascuna 

organizzazione particolare e non esiste una regola generale. In ogni caso, una BSC 

deve disporre di un adeguato sistema di supporto informatico per diventare 

effettivamente utile all'interno di una realtà organizzativa12: esso è in un certo senso 

 
10 Cfr. BACCI A., La Balanced Scorecard nella pubblica amministrazione, In: Riccaboni, A., et al., 
(a cura di) La Balanced Scorecard per l’attuazione della strategia nelle Pubbliche Amministrazioni. 
Teoria, casi ed esperienze, Knowità Editore, Arezzo, 2008, pp. 36- 40. 
11 Cfr. Kaplan e Norton, “The Strategy-Focused Organization”, Harvard Business School Press, 
Boston, 2000, p.32. 
12 Cfr. MORISAWA T., Costruire sistemi di misurazione delle prestazioni con l'approccio Balanced 
Scorecard, Nomura Research Institute, documento n. 45, 1 aprile 2002. 

https://web.archive.org/web/20120505140305/http:/www.nri.co.jp/english/opinion/papers/2002/pdf/np200245.pdf
https://web.archive.org/web/20120505140305/http:/www.nri.co.jp/english/opinion/papers/2002/pdf/np200245.pdf
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un “concetto” che deve essere attualizzato e reso utilizzabile in una applicazione 

operativa.   

Esistono una serie di standard in merito a cosa dovrebbe essere in grado di 

fare un sistema informatico capace di implementare una BSC, contenuti in un 

elenco preparato da Balanced Scorecard Collaborative Inc., un'organizzazione 

fondata dai creatori del concetto BSC e che certifica i software che mirano a 

soddisfare questo paradigma. Questi standard sono il risultato della ricerca di 

requisiti degli utenti in oltre 300 aziende che hanno implementato la BSC, come 

clienti diretti di Kaplan e Norton13. 

I requisiti funzionali di base specificati negli standard sono divisi in quattro sezioni: 

- progettazione della Balanced Scorecard: l'applicazione deve consentire lo 

sviluppo di tutte le fasi del design dello strumento; 

-  formazione strategica e di comunicazione: uno degli obiettivi della BSC è quello 

di facilitare la comprensione delle strategie dell'azienda, attraverso comunicazione 

e formazione, quindi lo strumento informatico di supporto deve essere in grado di 

conservare la documentazione e sostenere la definizione di obiettivi, misure, e 

iniziative allineati alle strategie; 

 
13 Cfr. BACCI A., La Balanced Scorecard nella pubblica amministrazione. In: Riccaboni, A., et al., 
(a cura di) La Balanced Scorecard per l’attuazione della strategia nelle Pubbliche Amministrazioni. 
Teoria, casi ed esperienze, Knowità Editore, Arezzo, 2008, pp. 36- 40. 
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- applicazione aziendale: le iniziative o i programmi d'azione rappresentano 

l'applicazione concreta dello strumento al fine di essere in grado di raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Pertanto, uno strumento deve consentire di stabilire 

esplicitamente una relazione delle iniziative con gli obiettivi strategici; 

- feedback e apprendimento: uno strumento BSC, per essere davvero efficace, è 

necessario sia in grado di consentire l'analisi delle misure previste in fase di 

controllo, attraverso un'interfaccia che mostri i valori numerici, di valore effettivo 

rispetto all'obiettivo pianificato, nonché indicatori grafici, ma senza dimenticare 

che i contributi soggettivi degli analisti sono importanti, e pertanto le applicazioni 

informatiche di supporto dovrebbero consentire l'inserimento di commenti sotto 

forma di testo. 

Il sistema progettato deve insomma soddisfare i 4 requisiti specificati nello 

standard. Un'altra cosa da considerare è che l'implementazione o l'automazione 

della BSC devono avvalersi di un progetto di sistemi di informazioni a supporto del 

processo decisionale. Pertanto, è importante selezionare una metodologia di 

sviluppo software adatto al caso particolare anche sul terreno dell'apprendimento di 

qualità. 
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3.2 – L’INTEGRAZIONE CON I SISTEMI GESTIONALI ERP 

Le esigenze di un mercato sempre più competitivo, che spinge le aziende a 

cercare di migliorare in continuazione le proprie performance, hanno condotto a 

un’evoluzione dei sistemi di Business Intelligence14. Questi sono già considerati 

strumenti validi per l’analisi e la gestione dei Big Data, tuttavia al momento serve 

qualcosa di ancor più sofisticato. La risposta ci viene offerta dai sistemi di Business 

Analytics15, o più semplicemente Analytics, i quali ampliano il campo d’azione sui 

dati. Difatti, consentono di svolgere analisi statistiche sistematiche, esplorazioni sui 

dati, trovare correlazioni, fare scoring su determinati problemi e infine, cosa più 

importante, fare previsioni. Questo tipo di analisi è effettuato mediante una tecnica 

denominata Data Mining16, che consiste nello scavare i dati per estrarne 

informazioni e relazioni, che altrimenti non sarebbe possibile ricavare. C’è da 

precisare che l’Analytics non va a sostituire in toto i sistemi di Business 

Intelligence, che vengono comunque utilizzati, ma va ad implementarli 

introducendo nuove funzionalità nello sfruttamento dei dati. A conferma di questo 

vi è il fatto che, sia uno che l’altro strumento, si inseriscono all’interno di un 

processo più ampio, che va dal reperimento dei dati fino all’utilizzo degli strumenti 

come Intelligence e Analytics. La funzione predittiva dell’Analytics è quindi 

 
14 Cfr. QUAGINI L., Business intelligence e knowledge management. Gestione delle informazioni e 
delle performance nell'era digitale, Franco Angeli, 2004, p. 30 e ss. 
15 Cfr. PASINI P., Sistemi Informativi Direzionali, Egea, Milano, 2004, p. 16 e ss. 
16 Cfr. QUAGINI L., Business intelligence e knowledge management. Gestione delle informazioni e 
delle performance nell'era digitale, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 18 e ss. 
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superiore. Se da un lato l’implementazione dell’Analytics porta a innumerevoli 

vantaggi, dall’altro necessita di diversi elementi critici per poter essere impiegato a 

dovere17. In particolare, è importante possedere capacità statistiche e di lavorazione 

sui Big Data, così da non sprecare nessun tipo di dato o informazione. 

In linea di principio, la teoria di Balanced Scorecard non mette l'accento su 

nessuna tecnologia particolare per la sua implementazione nelle organizzazioni. 

Una volta definita la nostra Balanced Scorecard, ci sono dunque molte opzioni per 

implementarla in pratica come strumento pienamente efficace e performante. La 

soluzione migliore dipende da ciascuna organizzazione in particolare e non esiste 

regola generale. In effetti, la maggior parte delle aziende e organizzazioni potrebbe 

essere in grado di mettere insieme il proprio strumento sulla base della BSC, 

utilizzando gli strumenti disponibili come Microsoft Office ©, Lotus ©, Star Office 

©, ecc., utilizzando fogli di calcolo e piccoli database (come DBase ©, MS Access, 

© MS Fox Pro ©, ecc.). Ciò ha senso se consideriamo che, come si è già spiegato, 

non è necessario gestire un numero eccessivo di variabili affinché la Balanced 

Scorecard sia efficace. Se scegliamo di implementare un sistema informatico che 

comprende tutte le fasi della applicazione della BSC, come detto, è necessario 

tenere presente che lo strumento deve essere adattato rispetto all'esigenza di 

soddisfare i requisiti degli utenti. 

 
17 Cfr. DULLI S., FURINI S., PERON E., Data warehouse. Teoria ed esercizi, Progetto Libreria, 
Padova, 2008, p. 18 e ss. 
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Oggi è usato inoltre con una certa frequenza il concetto più ampio di 

Dashboard18, nel quale sono per così dire relativizzati alcuni aspetti teorici della 

Scorecard19. Generalmente, il concetto di Dashboard comprende vari strumenti che 

presentano informazioni critiche per l'azienda attraverso una serie di indicatori, 

chiamati anche KPI (Key Performance Indicator). Normalmente, questo tipo di 

informazione proviene da varie fonti: ERP, Data Warehouse, ecc., e viene presentata 

attraverso componenti grafiche che consentono di visualizzare rapidamente lo stato 

dei processi chiave per l'organizzazione20. 

Per questo, le attuali BSC consentono anche la definizione di avvisi sugli obiettivi 

considerati critici. Pertanto, per un indicatore è possibile generare un avviso che 

avverte che la differenza tra il risultato previsto e l'effettiva performance supera un 

valore specificato. L'uso di questa funzionalità mira a prevenire che le deviazioni 

raggiungano "punti di non ritorno", evitando così situazioni potenzialmente critiche 

per il funzionamento della società. Per individuare l'origine di queste deviazioni, le 

BSC di solito si integrano con altri strumenti informatici che integrano nello schema 

il contributo di un sistema informativo (IS, information system). 

 
18 Cfr. HYATT D., Dashboard? L'ho fatto io e vi spiego come funziona, su macitynet.it, 1º luglio 
2004. 
19 Cfr. BOCCI F., MIOZZO A., La balanced scorecard orientata dalla mission, Edizione Il Sole 24 
Ore, Milano, 2006, p. 16 e ss. 
20 Cfr. GUPTA G., SALTER S.B., The balanced scorecard beyond adoption. Journal of International 
Accounting Research 17(3): 115-134; Hatch, T., R. Lawson, W. Stratton and R. Thornton. 2005. 
Scorecarding in North America Part II: Best practices and implementation at Gulf States Paper 
Corporation. Cost Management (September/October), 2018, pp. 39-47. 

https://web.archive.org/web/20100122230250/http:/www.macitynet.it/macity/aA18324/index.shtml
https://web.archive.org/web/20100122230250/http:/www.macitynet.it/macity/aA18324/index.shtml
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Un sistema informativo è un sistema organizzativo progettato per 

raccogliere, elaborare, archiviare e distribuire informazioni. In una prospettiva 

sociotecnica, i sistemi di informazione sono generalmente composti da quattro 

componenti: compito, persone, struttura (o ruoli) e tecnologia. Un sistema 

informativo informatico è un sistema composto da persone e computer che elabora 

o interpreta le informazioni, ma l'espressione viene talvolta usata anche in senso più 

limitato per indicare solo il software utilizzato per eseguire un database 

computerizzato o anche per fare riferimento solo a un qualsiasi sistema informatico. 

L'espressione include pertanto i sistemi con un riferimento specifico alle 

informazioni e alle reti complementari di hardware e software che persone e 

organizzazioni utilizzano per raccogliere, filtrare, elaborare, creare e anche 

distribuire dati. Qualsiasi sistema informativo specifico mira a sostenere le 

operazioni, la gestione e il processo decisionale. Un sistema di informazione 

include anche la tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) 

utilizzata da un'organizzazione e anche il modo in cui le persone interagiscono con 

questa tecnologia a supporto dei processi aziendali. 

Una definizione di sistema informativo lo descrive come un tipo speciale di 

sistema di lavoro in cui si sfruttano vantaggi della visualizzazione delle 

informazioni. Un sistema di lavoro è un sistema in cui uomini o macchine eseguono 

processi e attività che utilizzano risorse per produrre prodotti o servizi specifici per 

i clienti. Un sistema di informazione è un sistema di lavoro le cui attività sono 
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dedicate alla raccolta, trasmissione, archiviazione, recupero, gestione e 

visualizzazione di informazioni21.  Pertanto, i sistemi di informazione interagiscono 

con i sistemi di dati da un lato e i sistemi di organizzazione delle attività dall'altro. 

Un sistema di informazione è una forma di sistema di comunicazione in cui i dati 

rappresentano e vengono elaborati come una forma di “memoria sociale”. Esso può 

anche essere considerato un linguaggio semi-formale che supporta il processo 

decisionale umano e l'azione22. 

Una BSC viene per così dire “alimentata”23 dalle nostre basi di dati, sia che 

si tratti di fogli di calcolo, ERP, database esterni, dati estratti dal WEB, ecc. 

Esistono i cosiddetti cubi di dati24 che provengono da queste basi di dati. In questi 

cubi vengono memorizzate informazioni misurabili raggruppandole per dimensioni 

e gerarchie. Esempi di questi strumenti sono: servizi di Microsoft Analytics, 

Pentaho, QlikView. 

L'integrazione del sistema informatico della BSC con i sistemi che coprono 

le attività quotidiane del livello operativo riguarda inoltre risorse come Enterprise 

Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Customer 

 
21 Cfr. HAYES H., ONKAR S., "A decade of experience with a common first year program for 
computer science, information systems and information technology majors". Journal of Computing 
Sciences in Colleges. 18 (3), 2003, pp. 217–227. 
22 Cfr. D’ATRI A., DE MARCO M., CASALINO N., "Interdisciplinary Aspects of Information 
Systems Studies", Physica-Verlag, Springer, Germany, 2008, pp. 1–416. 
23 Cfr. VAN VOSSEL E., PINKAERS F., Drive your Sales & Marketing Activities with Open ERP, 
2011, p. 16. 
24 Cfr. VALACICH J., SCHNEIDER C., CARIGNANI C., ICT, Sistemi Informativi e Mercati 
Digitali, Pearson, 2011, p. 24. 



86 
 

Relationship Management (CRM) ed è un fattore decisivo per il successo del 

progetto BSC, che consente di valutare il sistema di indicatori dai risultati registrati 

nei database, e tali sistemi possono essere considerati come “sistemi 

complementari”25.   

Il sistema ERP26 e altri sistemi operativi27 contengono parte delle 

informazioni richieste dalla BSC per spiegare le deviazioni tra gli obiettivi fissati e 

i risultati effettivi degli indicatori. Da questi dati è possibile ottenere informazioni 

per report quali: analisi delle variazioni del reddito dei clienti secondo vari criteri, 

analisi delle variazioni degli acquisti, controllo degli effetti delle variazioni nell'area 

del personale, controllo degli effetti della contabilità, incassi e pagamenti. 

La soluzione BSC memorizza le informazioni in un Data Warehouse28. 

Nell'informatica, un Data Warehouse (DW o DWH), noto anche come Enterprise 

Data Warehouse (EDW), è un sistema utilizzato per il reporting e l'analisi dei dati 

ed è considerato un componente chiave della Business Intelligence. I DW sono 

depositi centrali di dati integrati da una o più fonti disparate. Memorizzano i dati 

attuali e storici in un unico “contenitore”, i quali vengono utilizzati per la creazione 

di report analitici per i lavoratori di tutta l'azienda. I dati memorizzati nel 

 
25 Cfr. LEVY G., La logistica nei sistemi ERP, Franco Angeli Editore, Milano, 2006, p. 20 e ss. 
26 Cfr. LEVY G., La logistica nei sistemi ERP, Franco Angeli Editore, Milano, 2006, p. 30 e ss. 
27 Cfr. VAN VOSSEL E., PINCKAERS F., Drive your Sales & Marketing Activities with Open ERP, 
2011. 
28 Cfr. LEVY G., La logistica nei sistemi ERP, Franco Angeli Editore, Milano, 2006, p. 16. 
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“magazzino” vengono caricati e utilizzati dai vari dipartimenti operativi (come 

marketing o vendite). 

Un data warehouse viene generalmente creato da un processo di 

integrazione e trasformazione di dati da sistemi di livello operativo aziendale quali: 

ERP, CRM, SCM. Dai dati integrati nel data warehouse, il sistema genera modelli 

per l'analisi dell'organizzazione con utili strumenti di data mining. 

In particolare, rappresenta una risorsa di grande utilità nell'attuale implementazione 

della BSC l'integrazione con ERP29 (Enterprise Resource Planning), per consentire 

l'unificazione di tutte le informazioni estratte da database aziendali30 e presentarlo 

a tutti i livelli pertinenti. Nel contesto economico odierno, c'è stata una tendenza 

globale verso l'integrazione dei processi e delle strategie aziendali con i sistemi di 

pianificazione delle risorse aziendali31. Molti studi hanno spiegato che i sistemi di 

pianificazione delle risorse aziendali, in breve ERP, possono aumentare il vantaggio 

competitivo di un'azienda nell'era della tecnologia dell'informazione. 

Tra i vantaggi32 dei sistemi di pianificazione delle risorse aziendali, vi sono in 

particolare due benefici che possono essere ottenuti dagli sforzi di implementazione 

 
29 Cfr. CENTO M., L'algoritmo del profitto. Comandare il lavoro al tempo del technical intellect, 12 
luglio 2014, Connessioniprecarie.org. 
30 Cfr. CHAND D., HACHEY G., HUNTON J., OWHOSO V., VASUDEVAN S., A Balanced 
Scorecard based framework for assessing the strategic impacts of ERP systems, Computer in 
Industry, 56, 558-572, 2005. 
31 Cfr. LUCIANETTI L., L’adozione della Balanced Scorecard: i risultati di una ricerca empirica, 
Management Control 3, 2011, p. 123 e ss. 
32 Cfr. CENTO M., L'algoritmo del profitto. Comandare il lavoro al tempo del technical intellect, 12 
luglio 2014, Connessioniprecarie.org. 

http://www.connessioniprecarie.org/2014/07/11/lalgoritmo-del-profitto-comandare-il-lavoro-al-tempo-del-technical-intellect/
http://www.connessioniprecarie.org/2014/07/11/lalgoritmo-del-profitto-comandare-il-lavoro-al-tempo-del-technical-intellect/
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ERP, distinti in benefici tangibili e intangibili. I vantaggi tangibili includono la 

riduzione dell'inventario, la riduzione del personale, l'aumento della produttività, i 

miglioramenti nella gestione degli ordini e molti altri. I vantaggi immateriali si 

riferiscono alla maggiore visibilità dei dati aziendali, a processi aziendali nuovi o 

migliorati, a una maggiore reattività verso i clienti, a una migliore comunicazione 

e così via. Nonostante questi significativi vantaggi, uno dei maggiori problemi è 

che i sistemi ERP non possono misurare l'impatto delle prestazioni33 che questi 

sistemi hanno sulle aziende. 

I principali fattori alla base di un'implementazione di successo34 del sistema 

ERP consistono in una applicazione35 di questi strumenti sufficientemente cauta, 

evolutiva supportata da un'attenta gestione del cambiamento, relazioni di rete e 

prontezza culturale. Indipendentemente da ciò, poiché sappiamo che l'ambiente 

aziendale è generalmente caratterizzato da un elevato livello di incertezza, il 

processo di valutazione del sistema ERP comporta numerosi problemi36. Poiché 

l'implementazione è un processo complesso37, le aziende che la attuano devono 

esaminare con attenzione tutti i fattori relativi all'aumento dell'efficienza 

 
33 Cfr. LEVY G., La logistica nei sistemi ERP, Franco Angeli Editore, Milano, 2006. 
34 Cfr. VALACICH J., SCHNEIDER C., CARIGNANI A., ICT, Sistemi Informativi e Mercati 
Digitali, Pearson, 2011, p. 6. 
35 Cfr. YU QIAN, The investigation on key success factors for enterprises importing ERP system, 
Aprile 2016. 
36 Cfr. SEETHAMRAJU R., Adoption of Software as a Service (SaaS) Enterprise Resource Planning 
(ERP) Systems in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), May 2014, p. 6 e ss. 
37 YU QIAN, The investigation on key success factors for enterprises importing ERP system, Aprile 
2016. 
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operativa38. In tali casi divengono sempre più indispensabili soluzioni integrate per 

la gestione aziendale di tipo ERP la cui applicazione è divenuta in questi anni 

progressivamente più comune, soprattutto nelle realtà organizzative più grandi e 

con una proiezione sovranazionale. Si tratta di sistemi in grado di essere applicati 

in ogni ambito di impresa e in grado di garantire un alto controllo di efficienza 

mediante una filosofia di gestione aziendale distribuita. 

Costruire un sistema di prestazioni sistematico e olistico, per valutare gli 

sforzi di implementazione ERP, è quindi essenziale per il successivo processo 

decisionale39. Una soluzione che può essere adottata è dunque proprio quella di 

utilizzare sia la Balanced Scorecard che i KPI come misurazioni delle prestazioni 

ERP40. La Balanced Scorecard fornisce infatti la adeguata base quantitativa e 

qualitativa a un complesso processo decisionale, in cui le aziende high-tech devono 

misurare le prestazioni ERP sulla base di molteplici criteri, trasformando, come 

abbiamo illustrato, le strategie aziendali in indicatori misurabili. Il presupposto è 

che le organizzazioni non possono gestire ciò che non misurano. Pertanto, durante 

il processo di implementazione, i team funzionali dovranno definire quali sono le 

 
38 Cfr. SEETHAMRAJU R., Adoption of Software as a Service (SaaS) Enterprise Resource Planning 
(ERP) Systems in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), May 2014, p. 3 e ss. 
39 Cfr. LUCIANETTI L., L’adozione della Balanced Scorecard: i risultati di una ricerca empirica, 
Management Control 3, 2011, p. 123 e ss. 
40 Cfr. EDWARDS J. B., ERP, Balanced Scorecard, and IT: How do they fit together?, The Journal 
of corporate Accounting & Finance 12(5), 2001, pp. 3-12. 
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metriche, ad es. gli indicatori chiave di prestazione o KPI, che intendono misurare, 

al fine di determinare il successo del loro progetto ERP41. 

Un'implementazione ERP dovrebbe aiutare l'organizzazione a migliorare le 

prestazioni misurate dai KPI. Le organizzazioni devono trovare KPI che riflettano 

i driver di valore strategico piuttosto che misurare semplicemente attività e processi 

aziendali non critici. Gli indicatori chiave di prestazione definiscono un insieme di 

valori, che siano valori o obiettivi target, utilizzati per misurare le prestazioni e che 

possono essere raccolti su carta o caricati online, in un sistema. 

Per facilitare l'uso della BSC in questi casi e ottenere le massime prestazioni, 

sono stati sviluppati diversi strumenti di Enterprise Resource Planning e provider 

di database42 come applicazioni per supportare il processo decisionale esecutivo 

usando la metodologia della BSC43. Questo sviluppo di software ha permesso allo 

strumento di essere implementato in un numero crescente di organizzazioni in tutto 

il mondo44. Questa tecnologia informatica consente un uso più efficiente della BSC 

da parte delle organizzazioni. 

 
41 Cfr. LUCIANETTI L., L’adozione della Balanced Scorecard: i risultati di una ricerca empirica, 
Management Control 3, 2011, p. 123 e ss. 
42 Cfr. YU QIAN, The investigation on key success factors for enterprises importing ERP system, 
April, 2016, p. 26. 
43 Cfr. RAUSCH P., SHETA A., AYESH A., Business Intelligence and Performance Management: 
Theory, Systems, and Industrial Applications, Springer Verlag U.K., 2013, p. 28 e ss. 
44 Cfr. SEETHAMRAJU R., Adoption of Software as a Service (SaaS) Enterprise Resource Planning 
(ERP) Systems in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), May 2014. 
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Al fine di facilitare l'uso coerente e appropriato dello strumento, a livello 

globale, è emersa la necessità di armonizzarlo e standardizzarlo45. Per questo, come 

anticipato, i suoi creatori hanno fondato la Balanced Scorecard Collaborative, Inc, 

come centro globale di eccellenza rispetto all'uso della BSC, che come si è visto 

lavora a istituire i suoi standard funzionali, basandosi sull'esperienza di centinaia di 

clienti. Come si è detto, queste osservazioni sono state codificate per guidare le 

aziende che forniscono applicazioni con tecnologia BSC. Tra le applicazioni 

certificate da BSC Collaborative, Inc. vi sono: SAP-SEM, CORVU, 

PEOPLESOFT, SAS, QRP, ORACLE HYPERYON, PROCOS e PRODACO46. 

 

3.3 – L’INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE 

Come si è detto, affinché la Balanced Scorecard funzioni devono essere 

adottate le strategie e gli strumenti necessari per la sua implementazione. Tra questi, 

in particolare, è necessario disporre di un modello di dati integrato47. In passato le 

imprese potevano fare affidamento solo sui dati organizzati all’interno dei database, 

dei veri e propri “magazzini” di oggetti, tra cui tabelle relazionali con funzione di 

raccolta dei dati, e gli indici, aventi lo scopo di facilitare le ricerche. Tali tipologie 

 
45 Cfr. ROSEMANN M., WIESE J., Measuring the Performance of ERP Software, a Balanced 
Scorecard Approach, 1999, p. 4 e ss. 
46 Cfr. FRIGO M. L., The Balanced Scorecard: 20 years and counting. Strategic Finance (October): 
49-53. (interview with Kaplan and Norton), 2012, p. 178 e ss. 
47 Cfr. VERCELLIS C., Business Intelligence: modelli matematici e sistemi per le decisioni, Milano: 
McGraw-Hill. 2006, p. 16 e ss. 
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di dati vengono definiti strutturati48. Un tipico esempio di fonte di dati strutturati a 

livello aziendale sono le fonti di dati operazionali49, riferite all’attività operativa 

giornaliera. Ne fanno parte gli applicativi di gestione della produzione che rilevano 

le quantità prodotte, la quantità di fattori produttivi impiegata e così via. Accanto a 

questi possiamo avere anche applicativi per la gestione di acquisti, degli ordini, 

della contabilità o del personale. Tuttavia, la categoria dei dati strutturati è quella 

meno numerosa, giacché solamente il 5% di tutti i dati digitali appartiene alla 

suddetta tipologia. Oltre a questi abbiamo anche i dati non strutturati50, i quali 

presentano una struttura non definita e pertanto sono difficilmente inseribili nei 

sopra citati database relazionali51. Questa tipologia comprende dati di varia natura, 

reperibili sia all’interno dell’azienda, come le e-mail o gli strumenti presenti sulla 

rete intranet sia e soprattutto all’esterno dei confini aziendali. Stiamo parlando dei 

dati estrapolabili dai blog, dei commenti sui social network, dei file audio e video. 

In sostanza quasi ogni cosa può essere convertita in dato52 e i possibili impieghi che 

ne derivano sono incredibili. Vi è poi una terza categoria di dati, quelli semi-

 
48 Cfr. DULLI S., FURINI S., PERON E., Data warehouse. Teoria ed esercizi, Progetto Libreria, 
2008, p. 12 e ss. 
49 Cfr. TURBAN E., ARONSON J., SHARDA R. e DELEN D., Decision Support and Business 
Intelligence Systems, Pearson, 2010. 
50 Cfr. KIMBALL R., CASERTA J., The Data Warehouse ETL Toolkit, John Wiley & Sons Inc, 2004, 
p. 26 e ss. 
51 Cfr. DULLI S., FURINI S., PERON E., Data warehouse. Teoria ed esercizi, Progetto Libreria, 
2008, p. 18 e ss. 
52 Cfr. QUAGNINI, L., Business intelligence e knowledge management. Gestione delle informazioni 
e delle performance nell'era digitale, Franco Angeli, 2004, p. 18 e ss. 
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strutturati53, che presentano talune caratteristiche dei dati strutturati e altre dei dati 

non strutturati e perciò possono essere organizzati anche nei database relazionali. 

Essendo così vasta la quantità di dati oggi a disposizione, risultano altrettanto vaste 

le possibili metodologie di sfruttamento54 degli stessi, soprattutto se tale 

sfruttamento viene supportato dalle tecniche di Business Analytics55 appena 

descritte. 

Le applicazioni derivanti dal connubio “Big Data+Analytics”56 si estendono 

a ogni ambito della società, dall’economia alla politica, passando per la medicina e 

lo sport. Tuttavia, nella presente trattazione ci soffermeremo solamente sulle 

tematiche di business, più coerenti con l’argomento e senza dubbio più numerose. 

Le applicazioni in questo senso possono essere riassunte in una migliore 

governance localizzata in una migliore efficienza produttiva con una progressiva 

riduzione dei costi57. A queste si aggiungono poi le tecniche di analisi dei consumi 

del cliente in linea con quelle che sono le sue abitudini di acquisto. Attraverso 

questo tipo di analisi, è possibile stabilire quale sia la miglior posizione dei prodotti 

a scaffale. Attraverso l’utilizzo del data mining è possibile comprendere in anticipo 

 
53 Cfr. TURBAN E., ARONSON J., SHARDA R., DELEN D., Decision Support and Business 
Intelligence Systems, Pearson, 2010. 
54 Cfr. QUAGNINI L., Business intelligence e knowledge management. Gestione delle informazioni 
e delle performance nell'era digitale, Franco Angeli, 2004, p. 22 e ss. 
55 Cfr. DULLI S., FURINI S., PERON E., Data warehouse. Teoria ed esercizi, Progetto Libreria, 
Padova, 2008, p. 10 e ss. 
56 Cfr. QUAGNINI L., Business intelligence e knowledge management. Gestione delle informazioni 
e delle performance nell'era digitale, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 30 e ss. 
57 Cfr. PASINI P., Sistemi Informativi Direzionali, Egea, Milano, 2004, p. 28. 
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quali siano i profili con maggior probabilità di acquisto, così da concentrare su di 

essi le risorse di marketing58. 

L’attività di Business Intelligence basata in passato sull’interpretazione di 

una serie di dati accumulati all’interno dell’azienda con processi mirati rappresenta 

effettivamente l’antefatto delle moderne tecniche di analisi dei dati59.   

Gli strumenti della BSC possono essere inclusi nella più ampia categoria degli 

strumenti di business intelligence. In generale, la business intelligence60 funge da 

fattore strategico per un'azienda o un'organizzazione, generando un importante 

vantaggio competitivo61, fornendo informazioni privilegiate per rispondere ai 

problemi aziendali: controllo finanziario, accesso a nuovi mercati, promozioni o 

offerte di prodotti, eliminazione di “isole di informazioni”, ottimizzazione dei costi, 

pianificazione della produzione, analisi del profilo del cliente, redditività del 

prodotto62. 

 
58 Cfr. KIMBALL R., CASERTA J., The Data Warehouse ETL Toolkit, John Wiley & Sons Inc, 
2004, p. 10 e ss. 
59 Cfr. PASINI P., Sistemi Informativi Direzionali, Egea, 2004, pp. 40 e ss. 
60 Cfr. TURBAN E., ARONSON J., SHARDA R., DELEN D., Decision Support and Business 
Intelligence Systems, Pearson, 2010. 
61 Cfr. KIMBALL R., CASERTA J., The Data Warehouse ETL Toolkit. John Wiley & Sons Inc, 2004. 
62 Cfr. BARALDI S., BOCCI F., BUBBIO A., Balanced Scorecard: ambiti e modalità di 

applicazione, Bocci consulting paper, Controllo di Gestione, 2005, II, pp. 7-15. 
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L'applicazione63 di questo tipo di strumenti consente alle organizzazioni di avere un 

maggiore controllo sulle loro attività, ma la loro implementazione64 non è sempre 

facile, anche se deve certamente essere adottata se l'azienda desidera porsi 

efficacemente sulla strada del suo miglioramento continuo. 

In termini generali la business intelligence può essere definita come la 

capacità di trasformare i dati nelle informazioni e le informazioni in conoscenza, in 

modo che il processo decisionale possa essere ottimizzato65. 

La business intelligence è dunque un insieme di metodologie, applicazioni e 

tecnologie che consentono la raccolta, la trasformazione di dati da sistemi 

transazionali e informazioni non strutturate (interne ed esterne all'azienda) in 

informazioni strutturate, per lo sfruttamento diretto (reporting, avvisi ...) o per 

l'analisi e la conversione in conoscenza, fornendo così supporto al processo 

decisionale aziendale. Essa si occupa dunque principalmente di gestione e 

interpretazione di basi di dati. Avere dati sparsi è un problema poiché rende difficile 

analizzare le informazioni. Questo è tipico quando le aziende impiegano più sistemi 

di gestione per diverse aree di lavoro o dipartimenti. La soluzione in questi casi è 

 
63 Cfr. VERCELLIS C., Business Intelligence: modelli matematici e sistemi per le decisioni, 
McGraw-Hill, Milano, 2006, p. 30 e ss. 
64 Cfr. KOROL T., KORODORI A., Predicting Bankruptcy with the Use of Macroeconomic 
Variables, Journal of Economic Computation and Economic, Cybernetics Studies and Research, Vol. 
44, No. 1, 2010, pp. 201-220. 
65 Cfr. RAUSCH, P. SHETA, A., AYESH, A., Business Intelligence and Performance Management: 
Theory, Systems, and Industrial Applications, Springer Verlag U.K., 2013, p. 16 e ss. 
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unificare tutte le informazioni in un sistema centralizzato66. Una piattaforma che 

analizza i dati rappresenta inoltre lo strumento necessario in grado di analizzare e 

studiare tutte le informazioni dell'azienda una volta che sono state centralizzate. 

Esistono diversi modi per farlo67, una delle migliori opzioni è una piattaforma di 

Business Intelligence che consente di generare i KPI, dashboard operativi e altri 

requisiti di gestione strategica o semplicemente, analizzare in profondità le 

informazioni per il processo decisionale. 

La metodologia BSC guida l'implementazione di un sistema di misurazione 

delle prestazioni e integra la strategia e la tecnologia compresi i piani di 

miglioramento continuo e il monitoraggio della strategia, supportati come detto da 

un IS (information system) integrato con i sistemi operativi. Come risultato 

dell'applicazione della metodologia, ci saranno cambiamenti68 nel funzionamento 

delle aziende che consentiranno69 loro di: valutare e aggiornare la loro strategia, il 

miglioramento continuo dei processi per raggiungere gli obiettivi proposti, 

effettuare revisioni periodiche della conformità con gli indicatori, supportare il 

 
66 Cfr. KOROL T., KORODORI A., Predicting Bankruptcy with the Use of Macroeconomic 
Variables, Journal of Economic Computation and Economic, Cybernetics Studies and Research, Vol. 
44, No. 1, 2010, pp. 201-220. 
67 Cfr. ALBESCU F., PUGNA. I., PARASCHIV D., Business Intelligence & Knowledge 
Management Technological Support for Strategic Management in the Knowledge Based Economy, 
Revista Informatica Economică, Vol.48, No.4, 2008, pp.5-12. 
68 Cfr. RUFF F., Corporate foresight: integrating the future business environment into innovation 
and strategy, International Journal of Technology Management, Vol.34, No.3-4, 2006. 
69 Cfr. ALBESCU F., PUGNA. I., PARASCHIV D., Business Intelligence & Knowledge 
Management Technological Support for Strategic Management in the Knowledge Based Economy, 
Revista Informatica Economică, Vol.48, No.4, 2008, pp.5-12. 
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processo decisionale, utilizzare report con il comportamento degli indicatori e 

aumentare le capacità di comunicazione supportate dall'IS. 

Un sistema informatico a supporto della BSC faciliterà70 insomma 

l'integrazione e il coordinamento delle attività e dei processi all'interno dell'azienda. 

I requisiti funzionali71 di un sistema di questo tipo, conformemente alle 

caratteristiche e agli obiettivi della BSC che abbiamo analizzato, sono i seguenti: 

i) configurare la strategia: prospettive, obiettivi e indicatori; 

ii) supportare il modello organizzativo; 

iii) rappresentare graficamente gli indicatori con relazioni causa-effetto; 

iv) comunicare la strategia a tutti i membri; 

v) monitorare l'esecuzione della strategia in tempo reale, con rapporti di analisi 

dettagliati degli obiettivi e degli indicatori; 

vi) inviare avvisi ai responsabili con promemoria automatici quando un indicatore 

non si comporta correttamente; 

vii) generare report e rappresentazioni grafiche sugli obiettivi; 

viii) analizzare le prestazioni di ciascun membro dell'azienda a cui sono stati 

assegnati gli obiettivi e controllarne il comportamento; 

 
70 Cfr. SHOLLO A., KAUTZ K., Towards an understanding of business intelligence. 21st 
Australasian Conference on Information Systems Towards an Understanding of BI, 1-3, Dec 2010, 
Brisbane. 
71 Cfr. TEECE D.J., Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning, 
Vol.43, 2010, pp.172-194. 
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ix) valutare indicatori qualitativi attraverso sondaggi (ambiente interno, 

soddisfazione dei clienti e dei lavoratori)72. 

Dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica, il sistema deve operare in un 

ambiente di rete in modo da garantire i meccanismi di interoperabilità tra l'azienda 

e i suoi dipendenti per distribuire informazioni tra i suoi membri e garantire 

l'integrazione con i sistemi operativi di cui la società dispone. Con l'espressione 

“interoperabilità” si fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un sistema, 

le cui interfacce sono completamente concepite per funzionare con altri prodotti o 

sistemi, al momento o in futuro, sia nell'implementazione che nell'accesso, senza 

alcuna limitazione. Il termine è stato inizialmente definito nell'ambito della 

tecnologia dell'informazione o dei servizi di ingegneria dei sistemi per consentire 

lo scambio di informazioni. 

Come accennato, la soluzione IT per BSC può essere definita come un 

sistema di componenti che combina diverse tecnologie che facilitano l'integrazione 

con i sistemi operativi73. In particolare, il sistema informatico integrato per 

supportare la metodologia BSC deve contenere una serie di componenti integrati 

per l'analisi dei dati, nonché tecnologie per lavorare in un ambiente di ebusiness. In 

tutti questi anni e con l'esperienza del suo utilizzo, la ricerca sulla BSC è stata 

 
72 Cfr. AMPOLLINI C., Un sistema integrato di misure: la balanced scorecard. Amministrazione 
& Finanza Oro, 14(4), 2003, pp.73-94. 
73 Cfr. ASHTON R. H., Value-creation models for value-based management: Review, analysis, and 
research directions. Advances in Management Accounting (16), 2007, pp. 1-62. 
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portata avanti da numerosi professionisti della gestione aziendale, trovando 

debolezze e punti di forza dello strumento, che, in alcuni casi limitano o qualificano 

l'utilità del suo utilizzo e, in altri, la determinano e la dirigono. D'altra parte, prima 

e dopo la pubblicazione della BSC, sono stati sviluppati altri strumenti di gestione, 

che sono strettamente correlati ad esso. 

Strumenti tipici di gestione di basi di dati tipici della Business Intelligence 

sono inoltre i sistemi OLTP (On-Line Transaction Processing), database per la 

gestione ed elaborazione di applicazioni orientate alle transazioni online. Una 

transazione genera un processo che può comportare operazioni di inserimento, 

modifica ed eliminazione dei dati74. 

Inoltre, le tecniche OLAP (On-Line Analytical Processing) di elaborazione analitica 

online consentono l'analisi delle informazioni contenute nei data warehouse e la 

generazione di report con informazioni strategiche a supporto del processo 

decisionale. L'uso di questo tipo di strumenti semplifica la gestione delle attività dei 

partecipanti e dei responsabili dei processi aziendali, consente a ciascun membro 

responsabile degli indicatori di tenere traccia del loro andamento, ricevendo, se 

necessario, avvisi circa il loro stato, il che accelera le attività con un migliore 

coordinamento e coerenza dei processi75. I sistemi OLAP sono database orientati 

 
74 Cfr. RAUSCH P., SHETA, A., AYESH A., Business Intelligence and Performance Management: 
Theory, Systems, and Industrial Applications, Springer Verlag U.K., 2013, pp. 28 e ss. 
75 Cfr. BENTO A., WHITE L.F., An exploratory study of strategic performance measurement 
systems. Advances in Management Accounting (18), 2010, pp. 1-26. 
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all'elaborazione analitica, e di solito comportano la lettura di grandi quantità di dati 

per estrarre alcune informazioni utili: tendenze delle vendite, modelli di 

comportamento dei consumatori, report complessi... Questo sistema è tipico dei 

data mart. 

Il datamart è un database dipartimentale, specializzato nell'archiviazione di 

dati da una specifica area aziendale. Si caratterizza per avere la struttura dati 

ottimale per analizzare le informazioni in dettaglio da tutte le prospettive che 

influenzano i processi di detto dipartimento. Un datamart può essere alimentato dai 

dati di un data warehouse o può integrare un compendio di diverse fonti di 

informazioni76.   

Un tipo di base di dati di grande applicazione è poi, come si è visto, il data 

warehouse. Si tratta di un database aziendale che si caratterizza per l'integrazione 

di informazioni da una o più fonti diverse, per poi elaborarle permettendo la sua 

analisi da infinite prospettive e con elevate velocità di risposta. La creazione di un 

data warehouse rappresenta nella maggior parte dei casi il primo passo, da un punto 

di vista tecnico, per implementare una soluzione di Business Intelligence completa 

e affidabile77. Il vantaggio principale di questo tipo di database risiede nelle 

strutture in cui sono memorizzate le informazioni (modelli di tabelle stellari, a 

 
76 Cfr. RAUSCH P., SHETA A., AYESH A., Business Intelligence and Performance Management: 
Theory, Systems, and Industrial Applications, Springer Verlag U.K., 2013, p. 28 e ss. 
77 Cfr. BENTO, A., WHITE L.F.,An exploratory study of strategic performance measurement 
systems. Advances in Management Accounting (18), 2010, pp.  1-26. 
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fiocco di neve, cubi relazionali ... ecc.). Il termine data warehouse è stato coniato 

per la prima volta da Bill Inmon78 e si traduce letteralmente come “magazzino di 

dati”.  Come definito dallo stesso Bill Inmon, un data warehouse si caratterizza per 

essere: 

- integrato: i dati memorizzati nel data warehouse devono essere integrati in 

una struttura coerente, pertanto è necessario eliminare le incoerenze esistenti 

tra i vari sistemi operativi;   

- tematico: solo i dati necessari per il processo di generazione delle conoscenze 

aziendali sono integrati dall'ambiente operativo. I dati sono organizzati per 

argomento per facilitare l'accesso e la comprensione da parte degli utenti 

finali; 

- storico: il tempo è una parte implicita delle informazioni contenute nel data 

warehouse. Nei sistemi operativi, i dati riflettono sempre lo stato delle attività 

commerciali al momento attuale. Al contrario, le informazioni archiviate nel 

data warehouse servono, tra le altre cose, a effettuare analisi delle tendenze. 

Pertanto, il data warehouse viene caricato con i diversi valori che una 

variabile impiega nel tempo per consentire i confronti; 

- non volatile: l'archivio informazioni di un data warehouse esiste per essere 

 
78 Cfr. INMON W., 2000. Exploration Warehousing: Turning Business Information into Business 
Opportunity. With R. H. Terdeman, John Wiley and Sons; cfr. Kimball R., Ross, M. The Data 
Warehouse Toolkit. John Wiley & Sons, Inc: Susi, D., Furini S., e Peron E., Data warehouse. Teoria 
ed esercizi, Progetto Libreria, Padova, 2008. 
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letto, ma non modificato. L'informazione è quindi permanente, 

l'aggiornamento del data warehouse significa l'incorporazione degli ultimi 

valori che le diverse variabili in essa contenute hanno preso senza alcuna 

azione su ciò che già esisteva79. 

Un'altra caratteristica del data warehouse è che contiene metadati, ovvero dati sui 

dati. I metadati ci consentono di conoscere l'origine delle informazioni, la frequenza 

di aggiornamento, l'affidabilità, il metodo di calcolo, ecc. I metadati saranno quelli 

che consentiranno di semplificare e automatizzare l'ottenimento delle informazioni 

dai sistemi operativi ai sistemi informativi80. Infine, va notato che per comprendere 

appieno il concetto di data warehouse, è importante capire quale sia il processo di 

costruzione, chiamato ETL (Extration, Tranfosrmation and Loading), basato sui 

sistemi operativi di un'azienda: 

- estrazione (extracion): fase in cui si ottengono informazioni da diverse fonti 

interne ed esterne; 

- trasformazione (transformation): filtraggio, pulizia, omogeneizzazione e 

raggruppamento delle informazioni; 

- caricamento (loading): organizzazione e aggiornamento di dati e metadati nel 

database. Una delle chiavi del successo nella costruzione di una data 

 
79 Cfr. LIPE M.G., SALTERIO E., A note on the judgmental effects of the balanced scorecard’s 
information organization, Accounting, Organizations and Society, Vol. 27, 2002, pp. 
531-540. 
80 Cfr. NIVEN P. R., Balanced Scorecard Step By Step for Government and Nonprofit Agencies. 
Hoboken: John Wiley & Sons, 2003, p. 196 e ss. 
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warehouse è lo sviluppo graduale, la selezione di un reparto utenti come pilota 

e l'espansione progressiva81. 

Un data warehouse offre la possibilità di apprendere dai dati passati e di prevedere 

situazioni future in vari contesti, semplifica l'implementazione di sistemi completi 

di gestione delle relazioni con i clienti all'interno dell'azienda, implica 

un'ottimizzazione tecnologica ed economica in ambienti di Information Center, 

statistici o di reporting con importanti ritorni sugli investimenti82. 

 

 

 
81 Cfr. DYCHÉ J., E-Data: turning data into information with data warehousing. Addison-Wesley, 
2000, p. 323 e ss. 
82 Cfr. BENTO A., WHITE L.F., An exploratory study of strategic performance measurement 
systems. Advances in Management Accounting (18), 2010, pp. 1-26. 
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CAPITOLO QUARTO 

L'ADOZIONE DELLA BSC NEL GRUPPO GABRIELLI 

4.1 – BREVE PRESENTAZIONE DEL GRUPPO GABRIELLI 

Il Gruppo Gabrielli è uno dei maggiori player italiani nel campo della 

Grande Distribuzione Organizzata, proprietaria de i Marchi Oasi per i superstore, 

Tigre per i supermercati e Tigre Amico per il franchising1. Attivo in Marche, 

Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, il gruppo conta oggi 232 punti vendita, 3.850 

collaboratori e circa 800mila clienti. La storia imprenditoriale della Famiglia 

Gabrielli si avvia oltre 120 anni fa, quando, nel 1892 Michele Gabrielli e la nipote 

Celsira con il marito Pietro, aprono la ditta Michele Gabrielli. Negli anni Settanta 

questa realtà commerciale diventa una grande impresa a carattere familiare, grazie 

all'opera dei tre fratelli Michele, Luciano e Giancarlo titolari della Magazzini 

Gabrielli SPA, che gestisce i negozi Gabrielli Vendite. 

Il primo grande emporio al dettaglio viene aperto nel 1953 in Piazza Roma 

ad Ascoli Piceno, ad opera di Celsira e del marito Pietro Gabrielli. Nel 1959 la 

struttura apre la prima filiale a Fermo, e poi a San Benedetto del Tronto, Lanciano, 

Jesi e Civitanova Marche. Nel 1967 in quest'ultima filiale si apre il reparto 

alimentari: a partire dagli anni ‘70 l'alimentare si precisa quale core business della 

 
1 Cfr. https://www.gabriellispa.it/it/insegne.html, consultazione Aprile 2020. 
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società Magazzini Gabrielli SPA. I figli di Pietro Gabrielli, Michele, Luciano e 

Giancarlo, alla guida dell'azienda nel 1970 sono in grado di intercettare i 

cambiamenti della società e ripensare in termini nuovi le grandi superfici di vendita 

del Gruppo Gabrielli. In questa fase viene ridefinito il format dei punti vendita e nel 

1978 viene aperto il primo supermercato Tigre, mentre il Gruppo apre nuovi store 

nelle Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise. Al 2000 risale l'inaugurazione del 

primo superstore ad insegna Oasi. 

A ciascuno dei marchi del gruppo corrisponde una precisa identità aziendale 

e una particolare mission di impresa. Il canale Oasi è, tra questi, la formula ideata 

per rispondere ai grandi bacini di utenza della distribuzione al dettaglio. Il canale si 

articola su una superficie compresa tra i 2.500 e 5.000 mq, occupata dai punti 

vendita Oasi che offrono una formula di shopping agile e completa, in molti casi 

all'interno di un centro commerciale: sono specializzati in un vasto assortimento di 

referenze alimentari, igiene casa e persona, abbigliamento. La formula punta a 

proporre prodotti di qualità nella convenienza, rispettando sempre la mission del 

Gruppo per cui, come si legge sul sito ufficiale della Azienda: “vogliamo fornire ai 

nostri Clienti occasioni di acquisto di un ricco assortimento di prodotti, garantendo 

elevata qualità e forte convenienza, in un ambiente funzionale, confortevole e 

facilmente accessibile”2. 

 
2 Cfr. https://www.gabriellispa.it/it/insegne/oasi.html, consultazione Aprile 2020. 
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L'insegna Tigre indica il negozio di prossimità o di quartiere, la cui superficie è 

compresa tra gli 800 ed i 1.500 metri quadrati, dimensioni misurate sulle esigenze 

di una spesa giornaliera, in grado di offrire la garanzia di poter effettuare 

l'esperienza di acquisto in un ambiente familiare e accogliente. 

Il canale Tigre Amico, infine, è quello mediante cui il Gruppo Gabrielli identifica il 

format di fiducia per la spesa di tutti i giorni, destinato ad “essere protagonista del 

mercato di "prossimità”. È l'insegna del franchising del gruppo, che punta a 

coniugare la vicinanza con le esigenze del territorio e la promozione di uno stile 

commerciale dinamico. Il canale come si vede, è lo stesso - la distribuzione 

organizzata - ma interessa segmenti diversi. 

A partire dal 2015 guidano l’Azienda i rappresentanti della quarta 

generazione della famiglia. Con la guida dell'Amministratore Delegato Mauro 

Carbonetti, sono a capo della società i tre cugini, Luca Gabrielli oggi Presidente, 

Barbara e Laura Vicepresidenti. 

Il Gruppo Gabrielli è riconosciuto come una importante azienda familiare 

attiva nell’ambito della grande distribuzione, resasi in grado nel corso di una lunga 

storia imprenditoriale di farsi interprete delle istanze e delle qualità del territorio e 

delle sue caratteristiche, fornendo ai clienti elevati standard di qualità. 

Lo slogan che è stato scelto dal marketing per la vision della società 

richiama questa scelta di prossimità rispetto ai territori e ai luoghi di origine del 
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gruppo: “Essere il gruppo distributivo più vicino ai bi-sogni delle persone”3. Questo 

approccio si concretizza nell'opzione a favore di precisi valori operativi che danno 

il suo carattere al gruppo Gabrielli, fondati su: rispetto delle persone; senso di 

appartenenza; senso di responsabilità; lealtà. 

Nel 2006 il Gruppo si è dotato di una nuova architettura societaria con 

l'obiettivo di dare continuità alla compattezza della proprietà nel lungo periodo. 

Nasce la F.G. Holding Spa, cui sono rimessi i compiti di coordinamento e controllo 

delle società operative. A seguito della ristrutturazione societaria intrapresa, il 

Gruppo Gabrielli è attualmente costituito da: 

• Capogruppo “F.G. Holding Spa”; 

• Magazzini Gabrielli Spa: si occupa di commercio al dettaglio e 

all’ingrosso oltre ad erogare servizi tecnico-amministrativi a tutte le 

società del gruppo; 

• F.G. Gallerie Commerciali Spa: opera nell’ambito della gestione di gallerie 

commerciali. 

A partire dal 2009 il Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo di 

implementare un'ottica di crescita della dotazione manageriale, si è aperto 

all’ingresso di consiglieri esterni alla compagine societaria, con la nomina, tra gli 

altri, del nuovo Amministratore Delegato Dr. Mauro Carbonetti, che nel 2018, è 

 
3 Cfr. https://www.gabriellispa.it/it/gruppo/identita-del-gruppo.html, consultazione Aprile 2020. 

https://www.gabriellispa.it/it/gruppo/identita-del-gruppo.html
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stato riconfermato nella carica. Contemporaneamente si è proceduto ad un 

rinnovamento della governance dell'azienda con l'inserimento di nuovi prestigiosi 

membri all'interno del consiglio di amministrazione.                                              

 

4.2 – METODO DI RICERCA 

Nell'ambito della presente ricerca è stata contattata l’azienda spiegando il 

senso dell’iniziativa di studio, ed è stato fissato un incontro, risalente a inizio 2018, 

con Michela Accorsi, membro dell’allora direzione Controllo di Gestione, direzione 

oggi integrata con la direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. È stato 

sottoposto un questionario relativo alle modalità e alle tempistiche di 

implementazione degli strumenti della BSC nell'ambito della organizzazione 

aziendale e a distanza di due anni l’unico aspetto che ha subito modifiche è stata la 

struttura organizzativa delle direzioni in quanto, come vedremo, il progetto nel suo 

complesso è ancora in fase di implementazione. 

In una qualsiasi delle discipline di ricerca esistenti, specialmente se sono in qualche 

modo legate alle scienze sociali, sono necessarie una serie di norme metodologiche 

o tecniche di ricerca per sviluppare teorie e ipotesi di descrizione della realtà. Una 

di queste tecniche è il caso di studio. Si tratta di un metodo di ricerca che si 

caratterizza per il processo di indagine e analisi sistematica incentrata su uno o più 

casi. La dinamica generalizzata di cambiamento che l'ambiente aziendale sta 
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vivendo tende a portare alla messa in discussione di soluzioni e teorie tradizionali, 

ed essa stimola la scienza della Economia aziendale verso la progressiva ricerca di 

nuovi modelli più adeguati alle nuove realtà oggetto di studio di questa scienza. La 

configurazione di nuovi modelli esplicativi diversi da quelli esistenti non è sempre 

realizzabile mediante il ricorso di metodologie basate sull'approccio e sul contrasto 

di ipotesi sulla base di un quadro teorico esistente, validato e attuale, il che rende 

necessario servirsi di nuove metodologie che permettano di generare nuove teorie. 

Il caso di studio è, in questo senso, una metodologia di ricerca che appare in grado 

di tenere conto del progresso di una scienza che mira a soddisfare i bisogni di 

conoscenza più urgenti della società che si evolve4. 

 Il caso di studio permette di analizzare il fenomeno in esame nel suo contesto reale, 

utilizzando più fonti di prova, quantitative e/o qualitative contemporaneamente. 

Dall'altra parte, ciò comporta l'utilizzo di abbondanti informazioni soggettive, 

l'impossibilità di applicare una inferenza statistica e un'elevata influenza del 

giudizio soggettivo del ricercatore nella selezione e nella interpretazione delle 

informazioni. Il caso di studio è, quindi, una metodologia di ricerca di carattere 

qualitativo i cui principali punti deboli sono i suoi limiti nell'affidabilità dei suoi 

risultati e la generalizzazione delle sue conclusioni. Ciò in confronto con metodi 

 
4 Cfr. BUKH P.N., MALMI T., Re-Examining the Cause-and-Effect Principle of the Balanced 
Scorecard. In Jönsson S., Mouritsen J. (Eds.), Accounting in Scandinavia: The Northern Lights, 
Stockholm, Liber, 2005. 
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scientifici di ordine più tradizionale ha, in qualche modo, marginalizzato (ma non 

escluso) questo approccio rispetto ad altre metodologie più quantitative e oggettive 

come metodologia scientifica per la ricerca empirica. Tuttavia, con l'avanzare nella 

conoscenza di certi fenomeni complessi, è una metodologia che può dare preziosi 

contributi se usata in modo rigoroso e serio, soprattutto applicando procedure che 

ne aumentano l'affidabilità e la validità5. Il ricorso nella pratica scientifica a 

informazioni e tecniche soggettive di ricerca è un'esigenza che è stata a lungo 

manifestata da molti autori che difendono una visione più pratica e applicata della 

scienza, ma ciò richiede uno sforzo continuo per migliorarne il design e 

l'applicazione di questo tipo di metodologie. In questo senso, si possono suggerire 

tre aree di azione per migliorare il carattere scientifico di  questo tipo di 

metodologie: a) migliorare la selezione delle fonti di informazione più appropriate, 

stabilendone i criteri di selezione; b) facilitare l'efficiente trasmissione delle 

informazioni necessarie, migliorando le tecniche di raccolta e la selezione degli 

informatori; c) sviluppare e migliorare metodologie che integrano le informazioni 

e che garantiscono la qualità delle conclusioni tratte. Il caso di studio in ambito 

aziendale ha avuto origine all'inizio del secolo scorso nelle business school 

americane, guidate da Harvard, come studio e indagine sui fenomeni aziendali e 

sulla gestione in generale. Successivamente è stata l'Università di Chicago a guidare 

 
5 Cfr. AA.VV., Balanced Scorecard: come misurare le prestazioni aziendali. Supplement to 
Amministrazione & Finanza Oro, Ipsoa, Milano, 2000 
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l'uso di questa metodologia di ricerca. Tuttavia, questo sforzo è riuscito al tempo a 

generare pochissima teoria e dibattito accademico, quindi la sua efficacia come 

strumento per la ricerca era molto limitata e messa in discussione all'interno della 

comunità scientifica a favore di metodi quantitativi di maggiore oggettività, 

affidabilità, validità e rappresentatività, più vicini a quelli delle scienze 

sperimentali. In questo contesto, negli anni Ottanta sono arrivati una serie di 

importanti contributi di carattere metodologico, che porta a studi di casi 

contemporanei, guidati da Yin6, insieme a Eisenhardt7, e che hanno una continuità 

nelle opere e nei preziosi contributi di numerosi ricercatori successivi. Tuttavia, la 

ricezione di questa metodologia è, attualmente, ancora relativamente bassa, 

soprattutto nella comunità scientifica europea continentale, e non si può dire che sia 

un approccio ampiamente utilizzato8. 

 

 
6 Cfr. YIN, R. K. (1982): “Studying the implementation of public programs”, en WILLIAMS, W. 
(eds.): Studying Implementation; Methodological and Administrative issues, Chatham House, 
Chatham, NJ, pp. 36-72. YIN, R. K. (1989): Case Study Research. Design and Methods, Applied 
Social Research Methods Series, Vol. 5, Sage Publications, London. YIN, R. K. (1993): 
Applications of case study research, Sage Publications, London. YIN, R. K. (1994): Case Study 
Research. Design and Methods, Applied Social Research Methods Series, Vol. 5, Second Edition, 
Sage Publications, London. YIN, R. K. (1998): “The Abridged Version of Case Study Research”, 
en BICKMAN, L. y ROG, D. J. (eds.): Handbook of Applied Social Research Methods, Sage 
Publications, Thousand Oaks, pp. 229-259. 
7 Cfr. EISENHARDT, K. M. (1989): “Building Theories from Case Study Research”, Academy of 
Management Review, Vol. 14, nº 4, pp. 532-550. EISENHARDT, K. M. (1991): “Better Stories 
and Better Constructs: The Case for Rigor and Comparative Logic”, Academy of Management 
Review, Vol. 16, n° 3, pp. 620-627. 
8 Cfr. AA.VV., Balanced Scorecard: come misurare le prestazioni aziendali. Supplement to 
Amministrazione & Finanza Oro, Ipsoa, Milano, 2000 
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4.3 – L’IMPLEMENTAZIONE DELLA BSC IN AZIENDA 

 

Dal questionario (Allegato A) presentato all’azienda è emerso quanto segue. 

Il Gruppo Gabrielli adotta una struttura organizzativa funzionale, per cui 

l’azienda è suddivisa nelle seguenti aree omogenee per ambito di attività: Direzione 

Generale; Direzione Commerciale; Direzione Sviluppo; Direzione Risorse Umane; 

Direzione Tecnica; Direzione Affari Generali e Legali; Direzione Controllo di 

Gestione; Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo; Direzione Sistemi 

Informativi; Direzione Comunicazione; Direzione Marketing (due anni prima le 

direzioni erano le seguenti: Direzione commerciale; Direzione Risorse Umane; 

Direzione Tecnica; Direzione Controllo di Gestione; Direzione Amministrazione e 

Finanza; Direzione Sistemi Informativi; la direzione Controllo di Gestione è stata 

abolita, e le sue funzioni vengono svolte dall’area Amministrazione, Finanza e 

Controllo). 

Nell’azienda è stata implementata la Balanced Scorecard come strumento di 

misurazione delle performance aziendali. Il progetto relativo all’implementazione 

e alla progettazione della BSC è stato intrapreso a partire dal 2011 nell’ambito di 

un processo di revisione degli strumenti informativo-contabili a supporto dei 

processi decisionali, ma a livello operativo i primi dati sono stati reperiti a partire 

dal 2014, anno che coincide con l’introduzione del software Zucchetti in azienda. 

Quando un'azienda decide di implementare la BSC per migliorare la propria 
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gestione aziendale, può adottare diversi approcci per portare a termine con successo 

questo sforzo. Questi moduli possono essere: (A) Eseguire l'implementazione con 

il proprio personale e i propri mezzi; (B) Utilizzare un'organizzazione esterna 

(consulente, università, ecc.). 

Entrambe le varianti possono essere utilizzate in relazione alle caratteristiche 

proprie del contesto e degli obiettivi aziendali, ma ognuna ha i suoi vantaggi e le 

sue difficoltà che devono essere conosciute prima di avviare il complesso 

procedimento. 

Variante “A”: l'uso del proprio personale genererà costi più bassi e 

l'impegno dell'organizzazione deve essere maggiore poiché, come si dice, “tutto 

rimane in famiglia”. Questa variante sembra favorevole, ma è difficile trovare 

all'interno di un'organizzazione, tranne che per le società di consulenza e le 

università, persone aggiornate con esperienza nei principi di gestione 

contemporanea e che hanno sviluppato gli strumenti necessari per chiarire i modelli 

e la loro effettiva attuazione. È la situazione in cui versa il gruppo Gabrielli, che 

infatti, come si è visto, ha deciso di rivolgersi ad esperti esterni, accettando di 

assumere i costi relativi. 

Variante “B”: l'opzione di selezionare un'entità o una persona fisica al di 

fuori dell'azienda richiede gli stessi principi di selezione di un qualsiasi fornitore. È 

necessario scegliere un'organizzazione che abbia comprovata esperienza, che 

dimostri la capacità di implementare la BSC e che garantisca all'interno del servizio 
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l'installazione della soluzione informatica che è necessaria, come si è visto, per la 

comunicazione e la misurazione degli indicatori e degli obiettivi di gestione. 

L'implementazione della BSC, da parte del soggetto che eseguirà il servizio, deve 

avvenire seguendo un procedimento costantemente verificato. Le commissioni di 

servizio sono generalmente elevate quando viene stipulato un contratto di 

esternalizzazione, ed è logico che ciò avvenga, poiché i consulenti e i docenti 

universitari sono persone formate appositamente. Come si è visto, è stato anche ad 

un gruppo di docenti universitari che ha deciso di rivolgersi il gruppo Gabrielli nel 

momento in cui ha cercato al di fuori del perimetro dell'azienda il sostegno e la 

consulenza necessari per l'implementazione del sistema. Queste commissioni 

devono includere insieme le spese in denaro per l'adeguatezza del modello BSC e 

l'installazione di Soluzioni IT (dashboard). 

Il gruppo Gabrielli è venuto a conoscenza della BSC grazie alla cultura 

interna e al contributo di consulenti esterni (in particolare un Laboratorio degli 

Intangibles per il Valore Economico denominato Live Srl). 

L’esigenza di disporre di uno strumento multidimensionale in cui 

considerare congiuntamente più prospettive di analisi (economico-finanziaria, del 

cliente, dei processi interni e dell’innovazione ed apprendimento), in grado di 

segnalare i cambiamenti delle variabili sia interne che esterne e di garantire la 

misurazione dei risultati conseguiti attraverso la strategia è stato il principale 

motivo che ha spinto il gruppo a considerare la BSC. L’obiettivo principale è stato 
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quello di monitorare puntualmente l’andamento delle variabili strategiche reputate 

rilevanti per il successo aziendale e di favorire una maggiore cultura strategica9. 

L’introduzione della BSC in azienda è stato ed è tuttora un percorso 

graduale, che ha comportato l’impiego di molte risorse, tra le quali: 

• risorse finanziarie, legate al software attraverso il quale la BSC viene gestita e alla 

decisione di ricorrere a consulenti esterni; 

• risorse in termini di tempo, dal momento che la prima fase di implementazione ha 

comportato l’organizzazione di vari incontri per definire gli obiettivi, per scegliere 

le KPA (Key Performance Area), così come gli indicatori appartenenti a ciascuna 

area (KPI). 

L’introduzione della BSC è stata appoggiata, in primis, dall’Amministratore 

Delegato e dai Responsabili di alcune funzioni aziendali (come, per esempio, il 

Responsabile del Controllo di Gestione). 

L’approccio prescelto è stato quello tipicamente proposto da Kaplan e Norton delle 

quattro prospettive. 

L’implementazione della BSC è stata articolata in fasi sequenziali. In primis, 

è stato individuato un team di lavoro, composto da docenti universitari, i quali si 

sono occupati della gestione dell’intero processo di design e di implementazione 

 
9 Cfr. Carr L.P., Gratton S. (2007). Scorecard Sustainability: Discovering the Inflection Point for 
Business Scorecard Termination or Major Alteration. Journal Of Corporate Accounting & Finance, 
Wiley, vol. 24, n. 3. 
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della BSC, mediante il coinvolgimento diretto dei responsabili interni. 

Dopo un’attenta sensibilizzazione dei manager nei confronti dello strumento, sono 

stati organizzati dei workshop mirati ad individuare, per ciascuna delle quattro 

prospettive, le Key Performance Area (KPA), coinvolgendo direttamente i manager 

aziendali (differentemente da quanto suggerito da Kaplan e Norton).  Come in parte 

è emerso nella esposizione, il complesso processo di costruzione di un sistema di 

Balanced Scorecard rende necessario che tutto il personale si renda in grado di 

inquadrare in modo differente la propria organizzazione e il proprio lavoro, 

abituandosi a pensare in modo strategico. Questo tipo di processo necessariamente 

comporta, nella quasi totalità dei casi, importanti sensibili cambiamenti a diversi 

livelli dell’organizzazione, i quali richiedono che siano sviluppate e introdotte 

politiche e procedure aziendali spesso del tutto nuove rispetto a quelle adottate in 

passato. Per la gran parte delle imprese, questi cambiamenti possono comportate un 

problematico e delicato periodo di assestamento. Tutto ciò rende necessario che il 

coinvolgimento del personale sia costante in ogni fase del processo di 

implementazione10. 

Lo step successivo è consistito nell’identificazione, per ciascuna area, dei Key 

Performance Indicator (KPI). 

Durante la fase di introduzione della BSC, ai workshop, ha partecipato tutto 

 
10 Cfr. CAFFERATA R., Management e organizzazione aziendale. Roma: Aracne, 2000, pp. 16 e 
ss. 
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il management aziendale (sia top che middle). Questa scelta è da ricondurre 

all’obiettivo di rendere i manager unici protagonisti della fase di progettazione e di 

individuazione degli aspetti reputati strategici per il successo aziendale (quindi 

degli obiettivi strategici e delle aree critiche di performance). 

L’azienda vorrebbe lavorare sulla capacità di integrare la BSC con il programma di 

pianificazione e di budgeting in modo da poter gestire la strategia al meglio. Questo 

significa che, una volta scelti gli indicatori e fissati i target, sarà necessario definire, 

per ciascuna variabile, le azioni che si ritiene necessario intraprendere con 

l’obiettivo di conseguire gli obiettivi pianificati. 

La BSC è stata implementata nel gruppo Gabrielli ricorrendo al sistema 

gestionale Zucchetti. La soluzione software è stata selezionata valutando una 

soluzione standard di un fornitore già partner aziendale in altri ambiti. La soluzione 

Zucchetti è snella e di veloce aggiornamento, oltre che di basso impegno 

economico. 

L’utilizzo del software ha comportato l’impiego di ulteriori risorse, anche se la 

raccolta dei dati avviene internamente (la maggior parte degli indicatori sono 

calcolati internamente, mentre altri sono forniti da società esterne) e 

l’aggiornamento dell’applicazione è molto veloce e, attraverso una chiara 

indicazione semaforica, permette di individuare facilmente le aree critiche, sulle 

quali l’azienda dovrebbe intervenire con azioni correttive. Non ci sono state 

particolari difficoltà in sede di installazione e di impianto. Nell’occasione c’è stata 
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anche una collaborazione con specifici consulenti. 

Sono state individuate delle KPA “Key Performance Area” (aree cruciali 

della performance aziendale che sono fondamentali ai fini del successo) per 

ciascuna area della BSC. Nello specifico: 

• per l’area economico-finanziaria: fatturato, marginalità e redditività del capitale 

investito; 

• per l’area relativa ai clienti: customer satisfaction, fedeltà dei clienti, reputazione 

aziendale e traffico nei punti vendita; 

• per l’area dei processi interni: gestione della logistica e distributiva, scelta 

localizzativa, gestione degli assortimenti, gestione della private label, gestione delle 

promozioni e prezzi; 

• per l’area relativa all’innovazione e all’apprendimento: sviluppo delle persone e 

delle competenze, innovazione dei sistemi informativi e innovazione dei punti 

vendita. 

Per identificare tali aree sono stati formati dei gruppi composti da manager 

appartenenti a varie aree aziendali. Ciascun gruppo ha individuato le aree critiche 

di performance e, per ogni area, ha espresso un giudizio in termini di rilevanza 

(espressi in percentuale). Inoltre, ogni gruppo ha indicato una possibile funzione 

aziendale, che avrebbe potuto indurre al miglioramento dei risultati conseguiti in 

quella specifica area. Il team ha rielaborato le liste di KPA emerse durante questi 

workshop, in modo da poterne stilare una lista in ordine decrescente di rilevanza 
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attribuita. 

L’Amministratore Delegato definisce, per ogni indicatore, gli obiettivi 

standard annuali (target), cioè i valori quantitativi ai quali l’azienda dovrebbe 

tendere affinché la prestazione conseguita possa essere considerata soddisfacente. 

Per l’area economico-finanziaria: aumentare il fatturato e la redditività del capitale 

investito. Per la prospettiva dei clienti: aumentare la soddisfazione e fidelizzazione 

del cliente, migliorare la reputazione aziendale e il traffico nei punti vendita. Per 

l’area dei processi interni: ottimizzare la gestione delle promozioni, dei prezzi, degli 

assortimenti, della logistica e incrementare la quota della private label. Per la 

prospettiva dell’innovazione e dell’apprendimento: rinnovare i punti vendita, 

accrescere le competenze dei dipendenti. 

Per ogni area sono stati scelti N indicatori di performance (KPI - indicatori 

che esprimono i risultati di una data area chiave di performance e che possono 

essere espressi sia in termini quantitativi che qualitativi). 

Gli obiettivi e gli indicatori sono collegati tra loro attraverso un sistema di 

relazioni causa-effetto graficamente sintetizzato dalla mappa strategica. 

L’azienda ha riscontrato molte difficoltà nell’individuare le corrette relazioni di 

causa–effetto esistenti tra i vari KPI. Recentemente, le relazioni precedentemente 

individuate sono state messe in discussione in un’ottica di revisione della BSC e in 
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relazione alla modificata strategia aziendale11. L’identificazione dei driver di 

performance, ossia i momenti, attività, cioè i fattori considerati cruciali per il 

raggiungimento dei risultati desiderati (indicatori lead o causa), rappresenta un 

momento essenziale della strategia. 

Il problema si è tuttavia presentato nel momento in cui a questi obiettivi strategici 

è stato necessario conferire un contenuto operativo, sostanziato nei diversi KPI di 

area. Evidentemente, la messa a fuoco degli obiettivi nella fase iniziale non era stata 

adeguata. Ciò si è tradotto nella difficoltà, che appare assai significativa, riscontrata 

quando si è trattato di individuare le corrette relazioni di causa-effetto esistenti tra 

i vari KPI. Come è stato spiegato, le relazioni che pure erano precedentemente 

individuate sono state messe in discussione in un’ottica di revisione della BSC e in 

relazione alla modificata strategia aziendale. Di fatto, questa fase di messa a punto 

delle relazioni causa-effetto non appare neanche effettivamente avviata, in quanto, 

come viene riferito, l’azienda si trova in un momento in cui la BSC è ancora uno 

strumento che viene utilizzato principalmente per la raccolta dei dati per le varie 

aree di interesse (i dati vengono raccolti con cadenza periodica) ma non ancora 

messo a frutto secondo le sue effettive potenzialità. 

L’azienda non è ancora giunta a stabilire “step” da seguire per le successive 

fasi di implementazione e di allargamento della BSC in quanto quest’ultima è 

 
11 Cfr. BRUSA L., Sistemi Manageriali di Programmazione e Controllo, Giuffrè editore, Milano, 
2000. 
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ancora uno strumento utilizzato principalmente per la raccolta dei dati per le varie 

aree di interesse (i dati vengono raccolti con cadenza periodica - tre volte l’anno: 

aprile, settembre, dicembre). 

Dalla sua introduzione, l'argomento BSC è stato più volte ripreso 

dall’Amministratore Delegato, ma esso rappresenta ancora un progetto in stand-by. 

È stata ipotizzata un’idea, che prevede un particolare sistema di incentivazione, 

impiegando la BSC nei sistemi di incentivazione del personale. Inoltre, da 

indicazione dei consulenti esterni, la BSC andrebbe sottoposta a revisione e 

aggiornamento (la BSC deve essere allineata alla strategia aziendale che si evolve 

nel tempo e va assicurato il riallineamento periodico per garantirne l’attualità). 

Sulla base di quanto appena detto, è possibile affermare che la BSC, 

all’interno del Gruppo, è uno strumento di misurazione della performance, ma non 

si è ancora concretizzato il passaggio da mera “collezione di dati” a strumento 

strategico, utile per intraprendere azioni miranti alla realizzazione della strategia 

aziendale per cui non è ancora uno strumento di management strategico idoneo a 

formalizzare, comunicare e gestire la strategia ai diversi livelli dell’organizzazione. 

Con l’implementazione della BSC si sta cercando di allineare l’organizzazione 

verso la strategia aziendale, ma l’implementazione della BSC ha spesso condotto a 

criticità a livello di comunicazione e coordinamento tra le varie aree aziendali. Da 

qui l’importanza del lavoro di squadra e, quindi, la necessità di predisporre incontri 

e riunioni periodiche per favorire il coordinamento e la gestione della BSC. In 
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progetto c’è l’idea, da parte dell’Amministratore Delegato, di creare un Comitato 

specifico per la gestione dello strumento e per favorirne lo sviluppo e la diffusione. 

Il monitoraggio della strategia è continuo e strategie emergenti vengono spesso 

trattate tramite una “gestione progetti evolutivi” inter-direzionale, pubblicati e 

condivisi. La leadership percepisce tempestivamente situazioni di urgenza e si 

attiva per favorire un cambiamento. 

Da sottolineare che, a livello di architettura aziendale, dopo 2 anni dal primo 

incontro risultano essere state cambiate di fatto solamente le denominazioni e le 

attribuzioni di alcune divisioni, per il resto il livello organizzativo del gruppo è 

rimasto sostanzialmente invariato in quanto il progetto di implementazione della 

nuova tecnologia organizzativa è rimasto in stand-by. 

 Come è avvenuto nel caso del gruppo Gabrielli, le organizzazioni riceventi 

dovrebbero richiedere il servizio completo, quando si è fatto affidamento su 

un'organizzazione esterna per svolgere il processo nella sua interezza. Dopo la 

negoziazione iniziale, e indipendentemente dalla variante utilizzata, 

l'organizzazione che implementerà la BSC deve richiedere un programma di 

esecuzione e un periodo di completamento per l'attività contrattata. Kaplan e Norton 

stimano che siano sufficienti 16 settimane per il completamento del procedimento, 

ma è possibile farlo in meno tempo a seconda dell'abilità dei professionisti che 

sviluppano il modello e degli strumenti che usano. Va tenuto presente che 

l'apprendimento di una metodologia come la BSC è fatto per capillarità e non per 
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esposizione. In altre parole, indipendentemente da ciò che viene appreso dal 

principale professionista del progetto, è necessario studiare e comprendere la 

metodologia nella sua concreta applicazione. Come dimostra anche il caso del 

gruppo Gabrielli, con i suoi limiti di produttività rispetto alle potenzialità del 

modello, il pragmatismo deve rappresentare un principio guida nella progettazione 

e nella fase di utilizzazione dello strumento. 

Come si è visto, per un soggetto che deve implementare la BSC, la prima 

azione che deve essere condotta è quella di conoscere la storia dell'azienda dove 

verrà adottato il sistema, per approfondire la sua cultura organizzativa e le altre 

caratteristiche rilevanti. L'interazione con le persone dell'organizzazione è molto 

importante, specialmente per gli agenti esterni. Le informazioni generali sulla 

società in questione possono anche essere ottenute attraverso canali diversi come 

notizie nazionali o internazionali, Internet, ecc. 

Le aziende che decidono di implementare una BSC devono avere esperienza 

nell'applicazione della Direzione strategica, in quanto è impossibile provare a 

stabilire un modello di eccellenza come la BSC, senza avere esperienza pratica in 

altre metodologie di gestione. 

Il caso in esame mette in luce alcuni suggerimenti pratici per l'attuazione 

della BSC. In primo luogo, è sempre necessario verificare che la società in cui verrà 

implementato il modello disponga di sistemi in grado di migliorare la cultura 

dell'organizzazione (miglioramento aziendale, proiezione dei clienti, innovazione, 
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proiezione sociale, leadership, ecc.); in seguito si deve selezionare un gruppo di 

persone che siano in grado di aiutare a implementare il modello e formarli in modo 

particolare; è importante condividere seminari relativi alla BSC nell'organizzazione 

che spieghino il modello di pianificazione strategica e formino il personale che 

interagirà con la scheda punteggi. È inoltre importante verificare che sia stata 

formulata una dichiarazione di strategia generale che cerchi di raggiungere 

l'obiettivo primario dell'organizzazione (di una visione, che nel caso del gruppo 

Gabrielli è molto precisa, con riguardo ai diversi canali organizzativi, in modo che 

appare del tutto coerente con gli obiettivi pertinenti). 

La BSC non si oppone ai principi di alcuna pianificazione precedente, i suoi 

approcci sono miglioramenti nella formulazione di obiettivi e strategie, e questo 

tipo di esercizio punta essenzialmente a risparmiare tempo di esecuzione delle 

attività. Nella fase di implementazione è inoltre opportuno verificare che ogni 

obiettivo abbia almeno un indicatore che consenta di misurarne il raggiungimento. 

Se ci sono diversi indicatori per un obiettivo, è necessario trovare l'algoritmo 

necessario per misurare l'efficacia in modo tangibile o meno incerto. Si devono 

quindi adeguatamente definire i metodi di misurazione per gli indicatori. Nel far ciò 

è fondamentale verificare l'eventuale esistenza di strategie eccessivamente 

“generiche”: la maggior parte delle organizzazioni dichiara infatti strategie 

funzionali che contribuiscono alla definizione di strategie che appaiono troppo 

ampie e generali. Precisare il contenuto delle strategie è invece necessario per 
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garantire l'allineamento strategico e l'apprendimento dell'organizzazione. Ciò rende 

possibile realizzare accuratamente la mappa strategica e discuterla con i membri 

dell'organizzazione per raggiungere un consenso il più ampio possibile tra essi. 

Esistono diversi software gratuiti sul mercato che rendono questo esercizio più 

intuitivo rispetto a una tabella di obiettivi e indicatori. Si deve garantire che le 

strategie funzionali si riflettano nei piani di lavoro di tutti i dipendenti in base alla 

loro posizione gerarchica, e tradurre la mappa strategica utilizzando la Dashboard 

e fornire modi per misurare gli obiettivi e gli indicatori. Per questo sforzo è 

necessario disporre di una soluzione informatica che può essere adattata al design. 

Si devono stabilire cruscotti per ogni area o processo dell'azienda e analizzarli in 

base ai risultati generali dichiarati sulla mappa strategica e nei singoli campi di 

ciascuna area. 

Come si è visto, questi passaggi applicativi e di indole “pratica” nella 

implementazione del programma sono mancati nel caso della Gabrielli, che infatti 

dichiara di non essere riuscita a valorizzare al massimo le potenzialità dello 

strumento. Non risulta neanche che essa avesse nominato e formato un controller 

in grado di interagire con la Dashboard per produrre e gestire le informazioni. 

Durante i vari workshop, la pianificazione che rappresenta la BSC e gli 

strumenti che ne garantiscono l'attuazione e il controllo (la mappa strategica e la 

scorecard) sono stati adattati alle esigenze organizzative del gruppo. Questo modo 

di agire avrebbe dovuto consentire alla pianificazione di essere collegata al 
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controllo e garantire la comunicazione a tutta l'azienda. Questi due aspetti sono 

necessari per promuovere l'implementazione del modello strategico rappresentato 

dal BSC, e sono stati probabilmente quelli che nel caso in esame hanno funzionato 

di meno. Come è emerso, il percorso di implementazione della BSC all'interno del 

gruppo Gabrielli è stato tutt'altro che lineare e privo di ostacoli, e rappresenta ancora 

ampiamente, per molti versi, un work in progress. Si vede come non abbia 

presentato particolari aspetti di criticità la fase in cui è stato necessario far 

corrispondere a ciascuna delle prospettive del modello dei concreti obiettivi di 

strategia, che infatti sono stati puntualmente individuati per l’area economico-

finanziaria, nell'obiettivo di  aumentare il fatturato e la redditività del capitale 

investito; per la prospettiva dei clienti, nell'aumentare la soddisfazione e 

fidelizzazione del cliente, migliorare la reputazione aziendale e il traffico nei punti 

vendita; per l’area dei processi interni, nell' ottimizzare la gestione delle 

promozioni, dei prezzi, degli assortimenti, della logistica e aumentare i margini 

della private label; per la prospettiva dell’innovazione e dell’apprendimento, nel 

rinnovare i punti vendita, accrescere le competenze dei dipendenti12. 

 

 

 
12 Cfr. NORREKLIY H., The Balance on the Balanced Scorecard: A Critical Analysis of Some of 
Its Assumptions. In Management Accounting Research, Vol. 11, No. 1.; BARALDI S., 
DEVECCHI C. (1995). I sistemi di pianificazione, programmazione e controllo, Giappichelli, 
Torino, 2000. 
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CONCLUSIONI 

 

Come si è messo in evidenza, la Balanced Scorecard è stata ideata per 

progettare sistemi di controllo che possano rispecchiare un numero limitato di 

fattori critici di successo e obiettivi strategici che descrivono la stessa strategia 

aziendale. Tale strumento deve essere, infatti, inteso come in grado di dare 

attuazione e verificare i progressi della strategia aziendale. In effetti, la valutazione 

sulla strategia è il vero punto di riferimento ai fini di eventuali giudizi sull’insieme 

delle azioni intraprese a livello aziendale. L’individuazione, all’interno dell’azione 

strategica dei fattori critici di successo, porta a quantificare la prestazione del 

sistema aziendale in relazione agli obiettivi. In quanto strumento di informazione e 

di rappresentazione sintetica, la BSC aiuta dunque sostanzialmente a non perdersi 

in un'infinità di indicatori che non aiutano a prendere buone decisioni. Essa, come 

si è visto, mostra una buona fotografia dell'azienda in settori decisivi e in questioni 

critiche per le prestazioni future, come la leadership dei dipendenti o lo sviluppo di 

sistemi di informazione. La BSC consente ai manager di tenere traccia dei risultati 

della pianificazione strategica perché molte volte esiste il rischio che essa rimanga 

semplicemente sulla carta, e consente una chiara comunicazione degli obiettivi e 

delle decisioni della dirigenza con il resto dell'organizzazione. 
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Lo strumento consente dunque di convertire missione e visione in misure concrete 

di azione all'interno dell'organizzazione. In altre parole, ciò che resta astratto e 

semplicemente enunciativo nella missione e nella visione aziendali diventa azioni 

concrete che possono essere seguite e fornite di periodici feedback. È importante 

che gli indicatori non controllino solo l'attività passata: gli indicatori devono 

riflettere i risultati molto puntuali degli obiettivi, ma devono anche riferire sui 

progressi compiuti verso il raggiungimento di tali obiettivi. Cioè, come si è visto, il 

mix equilibrato tra indicatori di risultato e indicatori di obiettivi è ciò che ci 

permetterà di comunicare come raggiungere i risultati e, allo stesso tempo, il modo 

per raggiungerli. Le prospettive individuate che schematizzano l’operato 

dell’impresa da angoli di valutazione diversi, sono orientate a descrivere in modo 

analitico tutte le variazioni che caratterizzano ogni ambito dei fattori critici da 

considerare come indicatori di buona riuscita di un indirizzo strategico. In questo 

modo si viene a creare quella “mappa strategica” all’interno della quale possono 

essere individuati dei punti di riferimento da verificare e tenere sotto controllo in 

termini di variazione e quindi valutare in ottica strategica. Valutare i processi interni 

significa andare a tralasciare i metodi di misurazione che prendono le misure 

finanziarie e le considerano in una dimensione temporale e quindi legata ad un 

particolare frangente. Andare a identificare i processi significa inquadrare in una 

prospettiva dinamica i processi interni per tentare un miglioramento in grado di 

produrre eccellenza in una prospettiva futura. Tale prospettiva permette quasi di 



129 
 

prevedere, per agire tempestivamente, quelle che possono essere le aspettative dei 

clienti stessi e da qui partire per scegliere nuovi fornitori od anche, per l’appunto, 

processi di business alternativi. Il più significativo grande beneficio delle mappe 

strategiche appare dunque riconducibile alla capacità di comunicare la strategia 

attraverso l’intera organizzazione aziendale. La mancanza di tale allineamento 

comprometterebbe di fatto, il perseguimento degli obiettivi strategici. Le mappe 

strategiche, evidenziando le interrelazioni esistenti tra le misure strategiche e quelle 

operative, possono fornire un esempio concreto ai dipendenti di come orientare nel 

quotidiano i loro comportamenti al fine di perseguire in modo corretto le strategie 

aziendali. Inoltre, attraverso il coinvolgimento dei dipendenti nello sviluppo delle 

misure sarebbero ottenibili maggiori benefici in termini di condivisione ed 

accettazione degli obiettivi strategici stessi. 
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ALLEGATO A – Questionario sottoposto al Gruppo Gabrielli 

1. Qual è la configurazione (struttura) organizzativa adottata dal Gruppo Gabrielli 

(struttura funzionale, struttura divisionale o struttura a matrice)? 

2. Nella vostra azienda avete implementato un sistema per misurare le 

performance aziendali? 

3. Nella vostra impresa è stata presa in considerazione l’opportunità di introdurre 

la Balanced Scorecard (BSC)? 

4. Se sì, da quanto tempo?  

5. Sapreste dire in che modo il Gruppo Gabrielli è venuto a conoscenza della BSC? 

6. Prima dell’introduzione della BSC, che metodologia veniva utilizzata? 

7. Quali sono stati i motivi che hanno spinto a considerare la BSC? 

8. L’introduzione della BSC è stata un percorso lento, graduale? Ha comportato 

l’impiego di risorse? Se sì, di che tipologia? La sua introduzione è stata 

ostacolata da qualcuno in azienda o è stata appoggiata in particolar modo da 

qualcuno? 

9. Avendo già introdotto la BSC, potreste tratteggiarne le caratteristiche prescelte? 

10. L’implementazione della BSC ha seguito alcune fasi specifiche? Sapreste 

descrivere brevemente le varie fasi? In particolare, ha seguito l’approccio 

proposto da Kaplan e Norton? (generare consenso intorno alla BSC, definire il 

team di lavoro, definire gli obiettivi e costruire consenso, scegliere gli 

indicatori, elaborare il piano di attuazione). In che modo sono state attuate 

queste fasi? 

11. Quali aree aziendali sono state coinvolte nella realizzazione della BSC? Tutte o 

alcune?   

12. Avete già avuto modo di apprezzare il contributo offerto dalla BSC alla 

pianificazione e al controllo della gestione? 

13. Se no, pensate che possa farlo in futuro? 
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14. Avete utilizzato una soluzione software specifica per realizzare la BSC? 

15. La soluzione software in base a cosa è stata selezionata? 

16. L’utilizzo della soluzione software ha previsto l’impiego di ulteriori risorse? È 

stato un percorso lineare o ha incontrato diverse difficoltà, ostacoli? Se sì, quali? 

Sono stati superati? In che modo? 

17. Avete identificato delle “Key Performance Area”? 

18. Quali criteri sono stati utilizzati per identificare tali aree? 

19. Sono stati identificati degli obiettivi per ciascuna area? 

20. Se sì, quali per ognuna delle quattro prospettive? 

21. Sono stati identificati degli indicatori di performance (KPI)?   

22. Che indicatori sono stati scelti per le quattro prospettive? 

23. Gli obiettivi e gli indicatori di ogni prospettiva sono tra loro collegati attraverso 

un sistema di relazioni causa-effetto? 

24. Se sì, le relazioni di causa-effetto, sono state individuate facilmente? Le 

relazioni sono sottoposte ad una continua revisione? 

25. Dopo aver definito il cruscotto di indicatori, l’azienda ha provveduto a stabilire 

“step” da seguire per le successive fasi di implementazione e di allargamento 

della BSC? 

26. Se sì, quali step? Alcuni esempi: condivisione del processo (consenso e 

condivisione da tutti i dipendenti); processo di cascading (assegnare obiettivi ai 

singoli dipendenti); sviluppo degli strumenti informativi (modalità di raccolta 

dei dati necessari ad alimentare il sistema così da ottenere tempestivamente gli 

indicatori di performance previsti nella BSC); monitoraggio infrannuale 

(misurare l’evoluzione degli indicatori e verificare la validità del modello di 

relazioni causali ipotizzato); sviluppo pervasivo (sviluppare BSC focalizzate su 

ciascuna Unità Organizzativa). 

27. Ritenete che, all’interno del Gruppo Gabrielli, la BSC sia solo uno strumento di 
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misurazione della performance oppure sia un vero e proprio strumento di 

management strategico idoneo a formalizzare, comunicare e gestire la strategia 

ai diversi livelli dell’organizzazione? 

28. L’implementazione della BSC ha consentito l’allineamento di tutta 

l’organizzazione alla strategia? 

29. Ritenete la vostra azienda una organizzazione orientata alla strategia? 
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