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1. Introduzione 

1.1. Scopo dell’elaborato 

Il controllo di gestione rappresenta il sistema nervoso dell’azienda, in quanto trasmette le 

indicazioni dell’organo amministrativo alle diverse funzioni dell’organizzazione e raccoglie 

informazioni sull’andamento delle attività operative, necessarie per progettare lo sviluppo 

futuro. Tali sistemi sviluppano un’ottica integrata, intervengono su aspetti economici, etici, 

sociali ed ambientali presenti nel contesto interno ed esterno. Inoltre, la complessità di 

questo sistema implica la necessità di occupare una posizione indipendente all’interno 

della struttura aziendale, che sia da supporto alla direzione strategica e ai responsabili 

delle diverse funzioni negli ambiti di pianificazione, programmazione e reporting. 

ETC GROUP, società a capo di un gruppo finanziario italiano leader nello sviluppo e nella 

gestione di progetti di fornitura e d’investimento in africa, è cresciuta fino ad oggi 

affrontando diverse fasi di cambiamento lungo il percorso, operando un controllo diretto 

delle diverse attività aziendali avvalendosi delle competenze degli amministratori e del 

supporto di consulenti esterni. 

L’esperienza di stage in ETC ha offerto l’opportunità di studiare requisiti, modalità e 

risultati dell’applicazione di un sistema di controllo di gestione in un contesto ad alta 

intensità di conoscenza: la possibilità di confrontare attività con esigenze e problematiche 

complesse e differenti all’interno di una struttura di dimensioni contenute è una sfida che 

richiede lo sviluppo di una prospettiva guidata dalla teoria di riferimento, la conoscenza 

approfondita in merito alle attività svolte dall’organizzazione e la capacità di coordinare 

le diverse funzioni secondo le indicazioni della direzione. 

Considerati questi presupposti, l’elaborato si propone di sviluppare delle solide 

fondamenta concettuali a supporto del controllo di gestione, cercando di rispondere ai 

seguenti quesiti: 

 quale percorso ha caratterizzato l’evoluzione e la diffusione dei sistemi di controllo, 

quali limiti e potenzialità sono evidenziabili nei sistemi attuali? 

 come il ruolo assunto dalla strategia aziendale nell’impostare la strategia 

aziendale influenza il raggiungimento dei risultati e tramite l’impiego di quali criteri 

questi vengono misurati? 
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 come può la gestione dei processi aziendali contribuire alla crescita del business 

e permettere la gestione del cambiamento? 

 quale prospettiva permette di guidare l’implementazione e la gestione di diversi 

sistemi di controllo? 

 

Questo lavoro sarà sviluppato al termine dell’esperienza dello stage, in modo da 

approfondire l’esperienza riguardo il funzionamento dell’organizzazione e comprendere 

l’orientamento strategico di fondo su cui strutturare delle soluzioni adeguate, continuando 

a collaborare con l’azienda fino alla presentazione del progetto. 

 

1.2. Presentazione dell’azienda 

ETC GROUP è il nome che identifica un gruppo societario con sede principale in Italia, 

che ha come attività principale lo sviluppo di progetti imprenditoriali nel contesto 

internazionale. Il gruppo si configura come una Confirming House, tipologia derivata dal 

contesto anglosassone che vede l’azienda svolgere un ruolo di  intermediario: il termine 

confirming deriva dall’atto della conferma dell’ordine richiesto dall’importatore nei 

confronti del fornitore, conferma eseguita dalla società che si prende quindi carico delle 

obbligazioni di due contratti diversi: agisce sia come cliente che come fornitore, facendo 

così in modo che fra le parti non sia necessario alcun rapporto diretto, impegnandosi al 

pagamento nei confronti dei fornitori dei beni/servizi nei termini previsti e concedendo 

una dilazione di pagamento più ampia ai clienti.  

 

ETC si occupa di sviluppare e realizzare progetti su richiesta di imprenditori ed istituzioni 

di Paesi esteri, rivolgendosi a fornitori italiani ed europei, agendo come intermediario 

finanziario nei confronti dell’importatore ed eliminando i rischi di credito per l’esportatore. 

Il focus dell’attività di ETC è rivolto a Paesi africani con grande potenzialità di sviluppo; in 

questi contesti sono presenti le condizioni e le risorse per ideare progetti di business e 

sviluppare il mercato, ma mancano le conoscenze e le competenze per realizzarli.  

ETC dispone delle risorse e degli strumenti necessari per individuare tali opportunità, 

evidenziare le necessità tecniche e finanziarie, gestire i rapporti tra i diversi soggetti 

coinvolti ed eliminare i rischi relativi all’operazione.  

Tramite il canale creato dall’azienda, imprese ed istituzioni italiane hanno la possibilità di 

interfacciarsi con il mercato africano, superando gli ostacoli rappresentati dalla 
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complessità dei rapporti con le banche locali e dalle modalità di pagamento utilizzate dalle 

aziende locali. In particolare, il principale mercato di riferimento comprende 17 Paesi 

dell’Africa occidentale e centrale, i quali aderiscono al sistema di diritto armonizzato 

OHADA. Le attività del gruppo sono in continua evoluzione e negli ultimi anni si sono 

ampliate anche ad altre aree del nord Africa e dell’Africa Orientale e del Medio Oriente 

(figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 : La rete commerciale del gruppo ETC 

Fonte: presentazione aziendale ETC_ita, 16 feb 2018 

 

 

ETC inoltre promuove e sostiene progetti, iniziative e piani di investimento su iniziativa di 

soggetti pubblici e privati che siano interessati ad investire nelle economie emergenti del 

continente africano, sfruttando la propria rete di relazioni per verificare la realizzabilità ed 

in seguito coordinare lo sviluppo di tali business. In questo caso l’azienda non si limita ad 

un ruolo di intermediario finanziario: offre servizi di consulenza strategica orientati a 

ricerca, elaborazione ed interpretazione dei dati di mercato, servizi di due diligence 

finalizzati alla valutazione dell’economicità di un affare e all’identificazione di rischi e 
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problemi connessi, sia per negoziare termini e condizioni del contratto sia per predisporre 

adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo o di risarcimento. 

Infine, ETC offre servizi di supporto finanziario verso banche, assicurazioni e imprese 

coordinando i rapporti con gli istituti locali nei mercati dell’OHADA e gestisce le 

complesse procedure amministrative e legali finalizzate al recupero di crediti, tramite 

l’intervento della società del gruppo che ha sede in loco. 

 

Il gruppo ETC è impegnato in attività eterogenee e complesse, per questo motivo, per 

facilitare la crescita e rendere efficiente ogni aspetto del business, l’organizzazione ha 

previsto che ad ogni società sia associato un comparto di attività distinto: 

 

 ETC SPA è la società dalla quale il gruppo si è sviluppato a partire dal 2012, svolge 

le fasi principali dell’attività di Confirming House, ha sede in Italia ed è l’unica 

azienda in Europa ad offrire questa tipo di servizi focalizzati sui mercati emergenti 

dell’Africa; 

 

 ETC SURETY S.a. rappresenta dal 2015 un punto di riferimento per i mercati 

ECOWAS e ECCAS, ha sede in Benin e svolge attività di consulenza aziendale, 

gestione transitoria, gestione patrimoniale, cartolarizzazione e recupero crediti; 

fondamentale è la sua funzione di presidio in loco, sia nella gestione dei rapporti 

commerciali con i clienti che nel coordinamento dei business partners. 

 

 ETC GROUP S.r.l. è la società capogruppo, ha sede in Italia ed è nata nel 2016 

per gestire, coordinare e fornire alcuni servizi trasversali alle società del gruppo e 

la sua attività di istituzione finanziaria prevede la copertura finanziaria delle attività 

di confirming; in aggiunta provvede a fornire attività di amministrazione, ICT e 

piattaforme software, marketing e sviluppo commerciale verso le controllate; 

 

 ETC SERVICES è stata creata nel 2016 per sviluppare analisi di credit rating, ha 

sede a Malta e gestisce gli aspetti del business legati alle analisi sui rischi dei 

diversi mercati in cui operano le società del gruppo. 

 

Questo approccio funzionale si è rivelato vincente per entrare in maniera competitiva nei 

mercati esteri, permettendo ad ETC di affermarsi, in pochi anni, come importante 
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interlocutore di banche, aziende, fondi di garanzia e buyer alla ricerca di tecnologie e 

strumenti finanziari per realizzare i loro progetti. 

 

2. L’evoluzione dei sistemi di controllo 

La necessità di conoscere e monitorare l’operato dell’attività aziendale è strettamente 

legata agli obiettivi e ai risultati perseguiti dalla direzione, in un’ottica non limitata al breve 

periodo e orientata alla crescita del business. All’aumentare della complessità aziendale 

e del numero di interessi coinvolti, sistemi di gestione e controllo orientati allo mission 

aziendale diventano fondamentali per assicurare l’efficienza e l’efficacia del lavoro. 

L’ampia gamma di conoscenze, strumenti e modelli utilizzati oggi nelle molteplici e 

differenziate realtà aziendali derivano da un lungo percorso di studi e pratiche volte a 

migliorare e far crescere il sistema azienda, ed in particolare la capacità dei soggetti al 

vertice di coordinare con efficacia ed efficienza l’attività svolta.  

Se l’obiettivo di fondo è quello di raccogliere dati dall’attività operativa in modo da fornire 

informazioni utili alla direzione, tempi, misure e modalità differenti si sono succeduti 

durante lo sviluppo della società moderna. Nell’analisi che segue, si vogliono identificare 

i momenti cruciali di questa evoluzione, le principali teorie che sono state elaborate e le 

criticità che ne sono emerse, in modo da costruire una solida base teorica da cui 

proseguire lo studio. 

 

2.1. Origine e sviluppo dei sistemi di controllo 

Le prime tecniche sviluppate nell’ambito del controllo di gestione germinano nel contesto 

industriale, dove la concentrazione di risorse e competenze ha permesso la creazione di 

strumenti e procedure ancora oggi utilizzati. Mancando nella dottrina riferimenti temporali 

precisi sull’evoluzione di tali tecniche, il percorso qui adottato è quello di considerare 

come riferimento la timeline delle rivoluzioni industriali: partendo dalla prima rivoluzione 

industriale, si andranno ad evidenziare alcuni turning point per studiare la logica di questo 

sviluppo. 

Il punto di partenza nella creazione di organizzazioni e economie complesse viene 

individuato in corrispondenza del processo di meccanizzazione cominciato nel 1765, cui 
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si riconduce un’accelerazione dell’economia e la movimentazione su ampia scala di forza 

lavoro e merci. Alla produzione artigianale si affianca quella industriale e viene introdotto 

un nuovo concetto di impresa, come sistema organizzato sotto la guida di un 

imprenditore: la mole di investimenti richiesti imponeva la necessità di stabilizzare la 

produzione, instaurando rapporti di lavoro a lungo termine, acquisendo competenze 

tecniche, stringendo accordi duraturi per le forniture di materiali. Nascono così le prime 

strutture gerarchiche, in cui operai con qualifica base erano divisi tra reparti di produzione 

con compiti precisi, ed ognuno di questi reparti faceva capo all’imprenditore stesso del 

lavoro svolto. 

Con l’espansione del mercato e lo sviluppo della concorrenza, diventa prioritario misurare 

l’efficienza dei processi produttivi, gestire operazioni svolte in luoghi e tempi diversi, in 

modo che siano a disposizione dell’imprenditore informazioni utili al perseguimento 

dell’obiettivo di profitto.  

La struttura organizzativa inizialmente era lenta e “ingombrante”, ogni aspetto dell’attività 

aziendale era gestito personalmente dal proprietario, ma il continuo progresso 

tecnologico su cui si fondava l’attività industriale rendeva tutte le altre modalità di 

produzione lente ed obsolete. Come riportato da Johnson H. Thomas1, le prime misure 

di contabilità aziendali erano semplici ma efficaci, più che adeguate alle necessità di 

proprietari e imprenditori dell’epoca. Erano rivolte a obiettivi generali, come la 

determinazione dei costi di conversione nelle filande e il trasporto del maggior numero di 

passeggeri e merci sulle ferrovie, utilizzando indici di sintesi, come il costo per quantità e 

per tempo impiegato per ogni processo ed ogni lavoratore. I costi individuati si limitavano 

al costo del lavoro e delle materie prime, raramente comprendevano anche una parte di 

costi fissi. 

 

La produzione e la distribuzione di massa, resi possibili dall’utilizzo di combustibili fossili 

e dall’avvento dell’energia elettrica, sono i fattori che durante la seconda rivoluzione 

industriale si sono rivelati sostanziali per la storia del management accounting. Per trarre 

vantaggio dalle economie di scala infatti, nuove e articolate procedure vengono elaborate 

secondo le necessità delle diverse sezioni del business, procedure capaci di coordinare 

con efficienza logistica, produzione e distribuzione e di fornire informazioni utili alla 

gestione degli imprenditori, per i quali la gestione e il controllo diretto sulla filiera 

                                                
1  Johnson H. Thomas, Kaplan Robert S., The Rise and Fall of Management Accounting, Management 
Accounting 68, Jan 1987 
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produttiva era divenuto impraticabile; questo a favore di una sempre più diffusa 

distinzione tra proprietà e direzione d’impresa. 

In questo periodo viene sviluppata la concezione di margine operativo, ovvero il rapporto 

tra ricavi e costi operativi, al fine di misurare sia la remuneratività dei diversi segmenti del 

business che la performance dei diversi responsabili. Il focus sulla riduzione delle 

inefficienze vede il cost accounting come la tecnica più diffusa, va notato però come fosse 

limitata alla sola analisi dei costi operativi al fine di competere con la concorrenza 

diminuendo il prezzo del prodotto o servizio finale; non venivano considerati i costi fissi, 

presi come invariabili, né venivano valutate strategie differenti all’ottimizzazione 

dell’operatività: l’alternativa per l’imprenditore era univoca, reinvestire o meno i profitti per 

ottenere un miglior margine operativo. L’unico strumento che permetteva di avere una 

fotografia del valore complessivo di un’impresa era un documento che raccoglieva tutte 

le entrate e le uscite, simile al moderno libro giornale, redatto con cadenza annuale e 

rivolto a creditori e debitori. 

 

Il passo successivo nell’evoluzione del management accounting può essere identificato 

nell’iniziativa promossa da alcuni ingegneri impegnati nell’industria americana, promotori 

di un’organizzazione scientifica del lavoro, che vede come risultato l’applicazione della 

prima linea di assemblaggio nel 1870. I fenomeni del Taylorismo e del Fordismo, con 

l’introduzione della One Best Way, portano ad un’ulteriore ottimizzazione dei processi 

produttivi, tramite l’eliminazione degli sprechi e la previsione nel dettaglio delle singole 

attività comprese in ogni funzione operativa.  

Un’altra innovazione introdotta da questo tipo di approccio è stata l’implementazione di 

funzioni di supporto all’attività produttiva, che avevano lo scopo di monitorare e favorire 

lo svolgimento delle diverse attività, disponendo nuovi modelli organizzativi che 

prendessero spunto direttamente dalla gestione operativa. Alla misurazione dei ricavi e 

costi operativi si aggiunge l’allocazione ai diversi prodotti dei costi fissi, riconosciuti come 

elementi determinanti nel processo di miglioramento dell’efficienza: ottenuti gli strumenti 

per misurare scientificamente la capacità produttiva di un processo si è compresa la 

rilevanza dei costi fissi rispetto al processo stesso. In questo periodo viene pubblicato il 

primo studio significativo in ambito del controllo di gestione: secondo Lawson, la 

definizione di un sistema di controllo interno era condizione necessaria per una corretta 
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applicazione della gestione scientifica del lavoro2. 

Gli ultimi sviluppi delle tecniche di management accounting hanno risposto alle esigenze 

di crescita di business a capo di attività diversificate, per i quali non erano adatti sistemi 

improntati principalmente al controllo dei costi e alla ricerca dell’efficienza. L’esempio 

storico di questa nuova forma organizzativa è quello della DuPont Powder Company, 

costituita nel 1903 dalla combinazione di società indipendenti fra loro ma attive nello 

stesso settore.  

La sfida di coordinare queste organizzazioni produttive e commerciali verticalmente 

integrate è stata affrontata tramite l’ideazione di attività operative e di pianificazione 

condivise tra le diverse realtà coinvolte; inoltre, per misurare il valore del business dal 

punto di vista dei top managers viene introdotto l’indice del ritorno sugli investimenti 

(ROI), utilizzato anche per la misura del successo commerciale delle diverse unità 

organizzative. 

Lo strumento del budget, finora rimasto in secondo piano, assume un ruolo centrale nel 

determinare le risorse necessarie alle diverse aree operative; da parte dei dirigenti, più 

attenzione viene rivolta alla pianificazione degli investimenti a lungo termine, mentre la 

responsabilità operativa viene delegata ai responsabili delle unità. Sempre a Pierre du 

Pont vanno riconosciuti progressi fatti dal sistema di gestione e controllo della General 

Motors, di cui era diventato presidente nel 1920, in merito alla comparazione tra target 

divisionali e target societari, alla misurazione delle deviazioni in itinere dai risultati 

programmati, all’allocazione delle risorse e dei compensi in base ad un criterio 

performance condiviso tra le diverse aree aziendali. 

 

Il contesto industriale nel complesso trae vantaggi dal successo di Du Pont, molti dirigenti 

sono spinti ad affrontare il cambiamento, mentre il ruolo del controllo come strumento a 

supporto della gestione è sempre più diffuso: secondo lo studio di Holden, Fish e Smith3, 

il controllo è una responsabilità primaria del top management, inteso come processo che 

riunisce obiettivi, procedure e valutazioni sull’attività dell’azienda. 

Come riportato da Kaplan4, lo sviluppo delle tecniche di management accounting viste 

finora è stato stimolato dalla crescita del moderno sistema impresa, contesto nel quale le 

innovazioni provengono da ingegneri ed imprenditori, mentre la ricerca accademica 

                                                
2  F. M. Lawson, Industrial Control, London: Sir Isaac Pitman & Sons, 1920 
3  Holden, Fish, Smith, Top-management Organization and Control, Oxford University Press, 1941 
4  Robert S. Kaplan, The Evolution of Management Accounting, The Accounting Review 59, Jul. 1984 
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copriva un ruolo secondario. Il periodo che segue vede un ruolo più attivo da parte della 

letteratura, che si arricchisce di studi sull’analisi dei costi, in particolare quelli relativi alla 

natura dei costi e all’importanza del costo opportunità del capitale per la pianificazione 

economica del business riconducibili alla London School of Economics (Buchanan and 

Thirby, 1973). Dei progressi fatti dalla dottrina dal 1925 in poi, solo una minima parte 

viene adottata nel contesto industriale in continua crescita, sia perché erano ormai diffusi 

ed affermati modelli come quello di DuPont e GM, sia perché tali innovazioni mancavano 

di una validazione nella pratica (figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 : Evoluzione della contabilità di gestione in UK and USA 

Fonte: 

Michael Bromwicha, Robert W. Scapens, Management Accounting Research: 25 years 

on, Management Accounting Research 31, 2009 

 

 

In questa fase di crescita della dimensione e del mix di attività coinvolte sotto un’unica 

struttura aziendale, si afferma la cosiddetta “Agency theory”: ruoli principali e subordinati 

possono essere identificati ad ogni livello organizzativo ed è fondamentale gestire il 

rapporto tra tali ruoli poiché da questo dipende l’efficienza del flusso di informazioni e 

nello specifico la valutazione dei rischi. Problematiche in questo senso emergono in due 

fattispecie generali, ovvero in caso vi sia contrasto fra gli interessi del soggetto con 
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funzione direzionale e quelli del soggetto con funzione operativa oppure in una situazione 

in cui sia difficile o oneroso per il superiore il controllo diretto sull’attività dell’agente; le 

differenze che qui sono evidenziate derivano da differenti priorità di rischio.5 Sebbene 

non vi siano molti esempi di applicazione empirica di questa teoria, rimane un argomento 

centrale di confronto tra i ricercatori, che ne riconoscono il merito di aver introdotto 

ragionamenti legati alle scienze economiche all’interno dei modelli di controllo di 

gestione. I temi più discussi riguardano le tecniche di capital budgeting e transfer pricing: 

in merito alla pianificazione a lungo termine, viene messa in dubbio l’efficacia di strumenti 

puramente finanziari come ROI e “Payback method”, mentre guadagna attenzione 

un’analisi di tipo Discounted Cash Flow, la quale introduce il concetto di attualizzazione 

di un investimento. In merito al trasferimento dei prezzi, appare sempre più chiaro come 

la presenza di asimmetrie informative e l’incertezza dei mercati rendano la 

determinazione del prezzo una questione ancora più complessa. 

Non è quindi alla mancanza di stimoli che si deve l’arresto nell’evoluzione delle pratiche 

di management accounting, quanto piuttosto al “modus operandi” della figura del 

contabile aziendale e all’imposizione di standard rigidi da parte di soggetti istituzionali 

esterni. Se da un lato infatti il controllo di gestione era gestito facendo riferimento a dati 

e modelli storici, senza che vi fosse un processo decisionale nella selezione degli 

indicatori più rilevanti né un riferimento agli obiettivi di lungo periodo espressi dal 

management, dall’altro le risorse aziendali erano oberate dall'adempiere alle richieste 

avanzate dalla pubblica amministrazione e dagli istituti finanziari. L’obiettivo dei revisori 

contabili interni era di conseguenza l’utilizzo di tecniche di accounting che fossero il più 

possibile obiettive e di facile impiego, in modo da poter provare la validità 

dell’amministrazione e la buona condotta dell’azienda; poca attenzione era prestata 

all’effettiva utilità e correlazione di questi indicatori rispetto alla crescita del business, 

aumentando in questo modo il divario tra operatività e strategia. Inoltre, un sistema di 

controllo impostato in modo da rispondere ad esigenze di rendicontazione esterne 

comporta il rischio di avere un’analisi dei costi non accurata e distorta. 

 

Le innovazioni introdotte nel campo dell’Information Technology dalla Terza Rivoluzione 

Industriale e dall’introduzione dell’elettronica (1969) rendono disponibili tecniche di analisi 

quantitativa capaci di mettere in relazione queste due dimensioni, tramite le quali 

                                                
5  Kathleen M. Eisenhardt, Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management 
Review, 1989 
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riconsiderare, aggiornare e sperimentare i sistemi predisposti dalla dottrina nel periodo 

precedente. Tecniche come l’analisi di regressione, la programmazione lineare e 

nonlineare, il test delle ipotesi e le teorie della probabilità e delle decisioni possono essere 

applicate al cost accounting, questo in seguito all’avvento dei primi sistemi informatici e 

all’incremento esponenziale dei dati a disposizione e della capacità di calcolo. In realtà 

questo processo di cambiamento non avviene in modo rapido e diretto, i modelli più diffusi 

di organizzazione aziendale continuavano a basarsi su sistemi di analisi dei costi e di 

budgeting obsoleti, con poche differenze rispetto a quelli sviluppati nel 1920: la 

conversione ad un sistema di accounting innovativo che mette in discussione i principi 

fondanti di quello attualmente in uso viene giudicata troppo onerosa e rischiosa. 

L’implementazione dei nuovi sistemi informatici avviene quindi tramite il mero 

trasferimento delle procedure esistenti nei nuovi strumenti, senza che ne venga messa 

in discussione l’utilità e la compatibilità rispetto alle potenzialità delle nuove tecnologie; 

questo a testimonianza sia di una visione orientata al breve termine da parte della 

gestione aziendale, sia di una mancata consapevolezza riguardo la crescente 

complessità e diversità delle strutture aziendali da parte degli studi accademici. Questo 

approccio nel tempo si è rivelato inadeguato, generando problemi in ambito di gestione 

e controllo che ancora oggi sono discussi; Johnson H. Thomas ne individua alcuni: 

investimenti di marketing impropri, incapacità di gestire i costi fissi, focus eccessivo 

sull’analisi dei costi come strumento per aumentare la produttività, produzioni su ampia 

scala lente e non attrezzate per fronteggiare cambiamenti, sottostima dei vantaggi portati 

da sistemi di produzione basati su calcolatori elettronici6. 

 

Una svolta si è avuta nei primi anni 80, con l’apertura della ricerca agli studi su casi pratici 

e alla raccolta di informazioni tramite indagini svolte in collaborazione con managers 

aziendali; viene riconosciuta la complessità dell’organizzazione aziendale e aumenta 

l’interesse verso le procedure operative ideate e sviluppate in tale contesto, mettendo in 

secondo piano la ricerca puramente teorica. Nel 1990 iniziano a diffondersi diverse riviste 

che hanno come oggetto specifico lo studio del management accounting: tra le più 

influenti vi è il periodico “Management Accounting Research”7, che si afferma come punto 

di riferimento nel contesto accademico: nell’ambito del management accounting si amplia 

                                                
6  Johnson H. Thomas, Kaplan Robert S., The Rise and Fall of Management Accounting, Management 
Accounting 68, Jan 1987 
7  Michael Bromwich, Robert W.Scapens, Management Accounting Research: 25 years on, Management 
Accounting Research 31, 2016 
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l’orizzonte delle ricerche, si diffondono discipline, metodologie e framework teorici non 

più vincolati dalle limitazioni di un’interpretazione esclusivamente accademica della sua 

natura. In un’analisi sviluppata in occasione dell’anniversario dei 25 anni del giornale, 

Trevor Hopper e Binh Bui scrivono “From the perspective of the early ‘behavioural 

accounting’ researchers the progress has been remarkable, and that the ensuing greater 

understanding of accounting practice. . .. [has] produced radically different conceptions 

of what practice constitutes.” 

 

All’aumentare della complessità e della diversità del contesto, teorie organizzative e 

sociali iniziano ad affiancarsi a quelle economiche, intrecciandosi e aprendo nuovi filoni 

di ricerca, si fa riferimento qui al concetto di “Contingency theory”, che verrà ripreso più 

avanti; da un lato lo sviluppo della teoria e dall’altro le nuove tecnologie e la 

globalizzazione portano all’assunzione di rilevanza sempre maggiore delle misure di 

performance non finanziarie nel contesto industriale. L’esigenza di limitare l’eccessiva 

attenzione posta al raggiungimento di obiettivi finanziari di breve termine emerge da parte 

degli stessi imprenditori, sia perché questa visione limitava ogni tipo di strategia orientata 

al lungo periodo, sia perché nell’esercizio del loro ruolo erano stati i primi a osservare 

l’esistenza di diverse alternative ugualmente efficaci nel raggiungere il profitto atteso. 

In risposta a questa esigenza, metodi di valutazione non finanziari si affermano e si 

diffondono tra le imprese più innovative, affiancandosi ai classici indicatori finanziari e 

offrendo prospettive aggiuntive per il perseguimento della strategia aziendale. Uno studio 

realizzato da Robert S.Kaplan e David P. Norton, in collaborazione con dodici tra le 

imprese più innovative, ha prodotto lo strumento della “Balanced scorecard”, ideato con 

lo scopo di supportare i top managers nella gestione del business con un’ottica orientata 

al lungo periodo: un target finanziario di lungo termine non può essere definito non 

considerando altri fattori fondamentali, come da loro stessi riportato “The balanced 

scorecard [...] complements the financial measures with operational measures on 

customer satisfaction, internal processes, and the organization’s innovation and 

improvement activities-operational measures that are the drivers of future financial 

performance”. L’introduzione di questo strumento ha stimolato il dibattito, l’attenzione dei 

managers si è concentrata sull’individuazione degli elementi che più contribuiscono al 

raggiungimento della performance obiettivo, confrontando fattori finanziari e non 

finanziari; pur non essendo stata individuata una soluzione univoca, questo confronto si 

è rivelato fondamentale per la messa in discussione di parametri finanziari considerati 
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immutabili e infallibili. L’amministratore non può limitarsi a conoscere e assimilare i valori 

critici per il suo business, è necessario che agisca perché questi siano comunicati a tutti 

i soggetti da cui dipende il loro ottenimento. 

2.2. La teoria dell’agenzia e il processo di istituzionalizzazione 

Si è visto finora come i sistemi di controllo si sono evoluti nel tempo, come risultato sia 

della competenza e intuizione di singoli manager sia della analisi e elaborazione di studi 

accademici, e quali sono state le fasi determinanti di questo sviluppo, tenendo sempre 

presente l’evolversi del contesto circostante.  Prima di procedere all’analisi del contesto 

attuale, si vogliono approfondire due teorie incontrate nella precedente analisi, utili a 

analizzare i processi alla base del cambiamento dei sistemi di gestione e controllo: la 

teoria dell’agenzia e la teoria della contingenza. 

 

Nelle prime fasi dell’evoluzione del management accounting le innovazioni che hanno 

interessato le tecniche di contabilità si sono limitate all’ideazione di strumenti per il 

monitoraggio delle attività aziendali, focalizzati sulle transazioni interne e sulla riduzione 

dei costi operativi. Questi strumenti erano rigidi, non adattabili ai cambiamenti, entravano 

nell’esclusiva sfera di competenza dell’amministratore e anche per questo motivo non 

potevano essere messi in discussione. 

Alla crescita delle dimensioni delle imprese e allo sviluppo di organizzazioni divisionali 

segue lo sviluppo del concetto di agency theory: al rapporto tra agente e principale, 

caratterizzato da asimmetrie informative e difficoltà nella valutazione dei rischi, si 

aggiunge il rapporto tra l’azione operativa del singolo e l’istituzione sulla quale si basa 

tale azione; per istituzione qui si fa riferimento a una “Way of thought or action of some 

prevalence and permanence, which is embedded in the habits of a group or the customs 

of a people”8. Come osservato in precedenza il divario informativo sempre più evidente 

al crescere della complessità rende necessario lo sviluppo di procedure standard che 

siano condivise, in modo da coordinare le diverse funzioni aziendali e definire obiettivi 

comuni da raggiungere; la delega di responsabilità implica una perdita del controllo, 

motivo per cui la mancanza del confronto comporta la vanificazione di tutti gli sforzi 

compiuti dalla direzione aziendale. 

La soluzione individuata dal modello Du Pont prevedeva la strutturazione di un sistema 

                                                
8  Robert W. Scapens, Never mind the gap: towards an institutional perspective on management 
accounting practice, Management Accounting Research 5, 1994 
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di regole e procedure ad ogni livello aziendale, in modo da limitare la discrezionalità 

dell’agente; queste avevano funzione di controllo, in modo che lo svolgimento delle 

singole attività seguisse degli standard prestabiliti per ottenere il risultato atteso. 

L’importanza del ruolo svolto dalle istituzioni emerge di conseguenza: se le procedure 

sono uno strumento efficace per promuovere il cambiamento dell’azione del singolo, 

questo vale anche in senso opposto, infatti tramite la pratica e l’esperienza di nuove 

procedure, nuove conoscenze possono svilupparsi ed aggiungersi alla routine 

dell’operatività aziendale. I singoli che operano all’interno delle diverse funzioni aziendali 

sono il tramite tra la procedura imposta dall’organizzazione e l’effettiva attività operativa, 

a loro si devono le principali innovazioni e una maggiore efficienza del processo stesso, 

in quanto sono i primi ad evidenziare inefficienze e possibilità di miglioramento. Il 

cambiamento in quest’ottica segue due direzioni: partendo dal vertice nuove regole, 

influenzate dalle istituzioni del contesto, introducono un cambiamento delle procedure, 

influenzando il comportamento dei singoli; partendo dalla base l’applicazione delle nuove 

regole porta ad un’evoluzione lenta ma continua delle routine, le quali diventano 

procedure nella misura in cui azioni e metodologie migliorative vengono adottate dal 

sistema e successivamente formalizzate. Nella seconda direzione consiste 

l’istituzionalizzazione del cambiamento: nell’accettazione della routine come la migliore 

modalità per compiere una data attività, calata in un determinato contesto storico e 

sociale. Più è diffusa e profonda l’istituzione sulla quale si basa, più facilmente può 

influenzare l’agire operativo o contrastarne il cambiamento. 
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Figura 2.2 : The process of institutionalization 

 

Fonte: John Burns and Robert W. Scapens, Conceptualizing management accounting 

change, Management Accounting Research 11, 2000 

 

 

Facendo riferimento allo schema in figura 2.2, che rappresenta il processo descritto, si 

osserva come le istituzioni influenzano le regole in momenti specifici nel tempo e sono 

soggette a cambiamenti nel lungo periodo,  mentre le azioni sono fautrici di stimoli 

continui rispetto alle routines. Per adattarsi a questa dinamicità dei cambiamenti 

all’interno dell’organizzazione, il ruolo del sistema di controllo non può limitarsi alla 

verifica passiva di risultati periodici, è fondamentale l’interpretazione dei dati a 

disposizione con il supporto dei responsabili delle diverse funzioni aziendali, il confronto 

della situazione aziendale con quella di competitor, la presa in considerazione di tutti i 

cambiamenti nel mercato o nella società che potrebbero aver prodotto effetti sull’attività 

aziendale. In una visione ideale, il cambiamento richiederebbe la conoscenza 

approfondita di tutti quegli aspetti che sono dati per scontati, la comprensione delle 

singole routine e decisioni che caratterizzano l’agire quotidiano ad ogni livello 

organizzativo.  
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Questo processo di cambiamento non è osservabile in ogni organizzazione, anche se 

questo modello di istituzionalizzazione si rivela utile nella rielaborazione dei processi 

organizzativi e nello sviluppo di nuove competenze. Seguendo il ragionamento di 

Scapens, con questi presupposti, il ruolo di un sistema di accounting non è più quello di 

fornire informazioni utili all’elaborazione di decisioni in senso economico, ma quello di 

esplicitare e motivare la mission aziendale, rendendone partecipi tutti i soggetti coinvolti. 

 

2.3. La teoria della contingenza 

Nella fase di sviluppo della dottrina del management accounting dal 1970 in avanti, il 

confronto con la diversità dei sistemi impiegati nelle realtà aziendali rende subito evidente 

l’impossibilità di individuare un framework unitario, che possa essere applicato in maniera 

univoca a risposta delle emergenti esigenze di controllo e di gestione. Il quadro di questo 

periodo vede sempre più diffusa la creazione della supply chain tra fornitori di beni e 

servizi, produttori e distributori, mentre le attività di supporto vengono esternalizzate, in 

contrasto alla tendenza che in precedenza aveva portato ad un ampliamento delle 

tipologie di attività svolte dall’organizzazione: il focus rimane sulle attività core aziendali, 

cui è attribuita la creazione del valore.  

Tale scelta permette un controllo diretto sulle componenti critiche del business da parte 

del manager, si sviluppano in questo modo tecniche avanzate a supporto del decision 

making, un esempio significativo è la maturazione dell’activity based costing (ABC) 

all’inizio del 1980.  

Il management accounting system inteso come strumento orientato al raggiungimento 

del risultato tramite controllo dei costi e sviluppo di un budget non è più sufficiente, per 

rispondere all’aumento dei fattori di incertezza esterni e alla necessità di un’innovazione 

continua, si introduce il concetto di management control, più ampio e comprensivo di più 

tipologie di controllo. 

I sistemi di gestione e controllo vengono modificati e sviluppati all’interno delle 

organizzazioni, adattati alla strategia aziendale, motivo per cui inizialmente la teoria della 

contingenza si sviluppa sull’analisi empirica, nella ricerca di elementi comuni da cui poter 

sviluppare un modello adattabile a diversi insiemi di casistiche. Lo studio condotto da 

Otley in questo senso, si basa sulla definizione di teoria della contingenza come “Scienza 

capace di identificare specifici aspetti di un sistema di gestione e controllo cui sono 
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associati determinate circostanze e di dimostrarne l’equilibrio”9. 

Si presentano qui tre passaggi da risolvere: 

 

- quali sono gli aspetti da identificare all’interno del sistema di controllo di gestione, 

su quali parametri ci si può basare? 

 

- quali circostanze possono essere collegate alla presenza di determinati fattori, 

quali sono indipendenti? 

 

- come si può definire l’equilibrio ideale tra queste diverse componenti? 

 

Le risposte a questi quesiti possono variare a seconda della realtà aziendale sotto esame, 

dipendendo da fattori quali la strategia adottata, l’efficacia dei sistemi di controllo di già 

presenti, la capacità di innovazione rispetto al contesto. La definizione di Otley vuole 

fornire una linea guida con valore generale, ma è basata su questioni che non possono 

essere risolte senza il riferimento al caso empirico; il concetto di teoria della contingenza 

deve essere inteso in modo più dinamico, non come teoria comprensiva di tutte le 

fattispecie esistente, ma come insieme di teorie che possono essere utilizzate per 

motivare e predire le condizioni riscontrabili rispetto ad un determinato sistema di 

management control.  

Per avere un’indicazione di quali siano gli aspetti e le circostanze da considerare, Otley 

si avvale di uno studio di tipo quantitativo su diversi articoli con un approccio contingente 

sul tema del “management accounting and control”, ovvero non limitato alla sola 

componente finanziaria: emergono da questo studio diverse variabili indipendenti, 

suddivise tra esterne, come tecnologia e incertezza ambientale ed interne, come la 

dimensione dell’organizzazione e i sistemi informativi. Da queste dipendono diversi 

aspetti del sistema di controllo e gestione: la performance e gli strumenti atti a misurarla, 

le scelte di budget, la struttura e l’efficacia dei controlli sulla produzione, l’adattabilità al 

cambiamento e l’innovatività del prodotto. 

L’individuazione di queste variabili indipendenti permette di avere un punto di riferimento 

su cui basare la configurazione del Management Control System (MCS) più adeguato, è 

opportuna quindi un’analisi dettagliata dell’impatto portato da ciascuna. 

                                                
9  David Otley, The contingency theory of management accounting and control:1980–2014, 
Management Accounting Research 31, 2016 
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La prima variabile è l’importanza data dai dirigenti alla misurazione delle performance 

finanziarie e al raggiungimento di specifici target di profitto nel breve periodo, definita 

dagli studiosi come RAPM, ovvero Reliance on Accounting Performance Measures: 

quando la componente finanziaria è al centro dell’attenzione, regola i rapporti tra le 

diverse business unit e ogni decisione è subordinata al rispetto del budget prefissato, si 

osservano sistemi di controllo diagnostici, rigidamente basati su indici, premi sul risultato 

e analisi quantitative su dati storici. Ad un tale orientamento seguono comunemente 

conseguenze negative nel lungo periodo, anche se alcuni studi riportano esiti 

contrastanti: i dati raccolti da Hopwood10 in contesti aziendali fortemente integrati 

internamente confermano questa ipotesi, altre indagini condotte da Otley11 in contesti 

aziendali dove mancavano questi presupposti hanno rilevato la presenza di sistemi 

similari. Un altro aspetto da considerare riguardo la predominanza di indicatori finanziari 

nella valutazione della performance, è la possibilità per i dipendenti di perseguire i target 

imposti dalla direzione seguendo un comportamento inadeguato se non dannoso, con 

effetti su componenti non finanziarie critiche per la sostenibilità del business. 

 

L’incertezza ambientale, intesa come la presenza di asimmetrie informative rispetto il 

contesto esterno che impediscono di formulare previsioni sul futuro, è diventata un 

elemento critico sia in seguito al fenomeno della globalizzazione e all’aumento della 

competizione su larga scala che alle scelte di concentrare poche attività all’interno 

dell’organizzazione aziendale, per delegare ad altri soggetti la realizzazione di quelle 

considerate secondarie. Nel caso di un contesto esterno altamente variabile, il sistema 

di controllo deve poter adattarsi ai cambiamenti, rispondendo in modo efficace ed 

efficiente alla successione di eventi esterni; un sistema rigido impostato su procedure di 

controllo diretto e sistemi gerarchici complessi, richiede investimenti ingenti in risorse 

umane e finanziarie e risponde in ritardo. La soluzione adottata dalle aziende più 

innovative è un compromesso tra i due estremi: “Units with high environmental 

uncertainty are likely to rely on formal structured control that is tight but flexible”12. 

Una componente di tale variabile, l’ostilità derivata da un’intensa competizione nel 

                                                
10  Hopwood A.G., An empirical study of the role of accounting data in performance evaluation, 
Journal of Accounting Research, 1972 
11  Otley D., Budget use and managerial performance, Journal of Accounting Research 16, 1978 
12  Kruis, Spekléa, Widener, The Levers of Control Framework: An exploratory analysis of balance, 
Management Accounting Research 32, 2016 
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mercato di riferimento, ha un impatto opposto, conducendo ad un affidamento maggiore 

su sistemi di controllo rigorosi e sul perseguimento di obiettivi di breve periodo tramite 

budget. Si viene a creare un conflitto tra questi due aspetti legati all’incertezza, risolti nelle 

scelte compiute dai dirigenti: sistemi di controllo e gestione rigidi forniscono dati e 

indicazioni alla direzione aziendale, cui però spetta la scelta delle decisioni da prendere.  

Per analizzare la variabile riferita alla strategia, è necessario fare delle considerazioni 

distinte per i modelli strategici più diffusi: 

 

- Miles and Snow (1978) descrivono quattro tipi di approcci: i difensori mirano alla 

conservazione della propria quota di mercato, si focalizzano su sistemi per il 

controllo di finanza, produzione e ingegneria; gli esploratori mirano allo sviluppo di 

nuovi mercati e prodotti, si focalizzano su sistemi su R&D e marketing; gli 

osservatori si caratterizzano per un elevato utilizzo di tecniche di IT e ricoprono 

una posizione intermedia tra le precedenti; i reattivi si focalizzano sulla risposta 

rapida all’emergere di esigenze esterne, cui corrisponde generalmente un sistema 

interno poco strutturato. 

 

- Porter (1980) distingue tra strategia di leadership di costo, incentrata sullo sviluppo 

di economie di scala e sull’efficienza dei processi, strategia di differenziazione, 

incentrata sulla creazione di valore aggiunto e sul monitoraggio del valore 

percepito, e strategia di focalizzazione, incentrata sul costo o sulla qualità del 

prodotto a seconda delle caratteristiche del mercato di nicchia di riferimento. 

 

- Gupta and Govindarajan (1984) sviluppano il concetto di life cycle aziendale in cui 

si succedono diverse fasi: costruzione, con focus sull’acquisizione di una quota 

del mercato e un elevato consumo di risorse, mantenimento, con focus sul 

mantenimento della posizione e sulla formalizzazione delle procedure, raccolto, 

con focus sul margine di profitto, alienazione, con focus sulla rielaborazione del 

business per l’uscita dal mercato.  

 

Strategie così differenti comportano l’utilizzo di sistemi di natura ed intensità differenti, 

difficilmente confrontabili tra loro; uno studio che ha prodotto risultati in questo senso è 
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stato quello condotto da Simons13, che ha evidenziato una relazione tra strategia e 

sistemi di controllo e classificato quattro livelli: in ordine, sistemi diagnostici di controllo 

per monitorare esigenze di controllo operativo e regolato nel breve termine, sistemi 

valoriali per rafforzare e comunicare la propria mission e le qualità del proprio business, 

sistemi di soglia per regolamentare e garantire la trasparenza e il rispetto degli standard 

nello svolgimento delle attività, sistemi interattivi per rafforzare i flussi informativi in modo 

da ridirezionare la strategia in seguito a feedback interni ed esterni. 

In generale, rimane una variabile di difficile interpretazione da parte di soggetti esterni, 

sia perchè raramente traspare l’effettiva complessità della reale strategia del business 

sia perchè difficilmente si può capire se la strategia in esame è quella deliberata oppure 

quella realizzata. 

 

Un’altra variabile problematica è la cultura, facendo riferimento sia a quella del Paese di 

riferimento che a quella aziendale: come emerge dagli studi di Hofstede14, la cultura 

nazionale è un insieme di caratteristiche che necessita di approfonditi studi per poter 

essere rappresentato, non rappresenta in ogni caso ogni individuo e differenze emergono 

già nel livello locale in cui opera l’azienda. La cultura organizzativa aziendale, anche se 

direttamente controllabile, subirà inevitabilmente l’influsso della cultura esterna, così 

come il singolo individuo può influire sul contesto lavorativo con i propri valori personali. 

Un risultato si ottiene concentrando lo studio alle sole variabili di cultura organizzativa, si 

osserva infatti che nelle unità organizzative dove la flessibilità è il target principale, si fa 

affidamento a tipologie di controllo che facilitano la comunicazione del valore, mentre 

nelle unità dove il target è una standardizzazione dei valori si fa affidamento a controlli 

più rigidi e intensivi15. 

 

La variabile della tecnologia si riferisce a determinate caratteristiche dei processi operativi 

e alla loro misurabilità in termini di raggiungimento degli obiettivi; facendo riferimento alla 

letteratura, si possono identificare quattro aspetti legati alla tecnologia, ovvero 

complessità, connettività, incertezza delle mansioni ed interdipendenza. La relazione tra 

                                                
13  Simons R., Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic 
Renewal, Business School Press, Harvard, 1995 
14  Hofstede G.H, Minkov M., Culture and Organizations:software of the mind, 3rd ed. McGraw-Hill, 
2010 
15  Kruis, Spekléa, Widener, The Levers of Control Framework: An exploratory analysis of balance, 
Management Accounting Research 32, 2016 
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questi aspetti permette di fare una distinzione generale: ad aziende specializzate nella 

produzione di beni e servizi differenziati, ad alto livello di customizzazione e ad alta 

intensità del lavoro si associano sistemi di controllo limitati e flessibili ad esigenze di 

cambiamento provenienti dai livelli operativi, sempre per garantire la flessibilità sono 

sviluppate le relazioni con la value chain, ovvero tra clienti, fornitori e specifiche funzioni 

organizzative; ad aziende incentrate su economie di scala, processi automatizzati e ad 

alta intensità di capitale si associano invece controlli standardizzati sul risultato di tipo 

amministrativo, legati ad analisi finanziarie e al controllo dei costi, seguono uno standard 

anche i rapporti con l’esterno. È opportuno fare delle considerazioni aggiuntive riguardo 

le più moderne tecnologie di gestione del processo produttivo, ovvero Just in Time (JIT), 

Total Quality Management (TQM) and Flexible Manufacturing (FM).  Queste tecniche 

presentano un’alta flessibilità e un basso livello di standardizzazione dei processi, sono 

utili in relazione ad un sistema di controllo di tipo aperto, informale e organico e sono 

promotrici di un miglioramento continuo; le tecniche di TQM e FM prevedono inoltre un 

controllo effettivo sulle interdipendenze con clienti, fornitori e altri soggetti esterni, sono 

uno dei primi esempi di driver rivolti all’apertura del sistema nei confronti degli 

stakeholders esterni. 

 

L’ultima variabile da considerare è la struttura, che secondo una definizione di Lawrence 

e Lorsch16 è il modo in cui un’organizzazione è differenziata ed integrata: è differenziata 

quando le subunità vengono gestite in modo quasi autonomo, avendo i managers forte 

potere decisionale, mentre è integrata quando le subunità agiscono in parallelo agli 

obiettivi dell’organizzazione; per evidenziare i legami con i sistemi di controllo si può 

ragionare in termini di decentralizzazione e motivazione. 

Organizzazioni in cui la struttura è decentrata e le diverse unità sono dotate di una 

discreta autonomia, si tendono ad osservare sistemi di controllo basati sulla misurazione 

della performance e su procedure formalizzate. Nelle organizzazioni che investono sulla 

motivazione, nelle quali i dirigenti sono figure di riferimento nella gestione operativa, 

trasmettono valori e condividono obiettivi a tutti i livelli aziendali, si osservano sistemi di 

controllo interattivi, flessibili e gestiti in parte dal personale stesso. 

Le variabili viste finora sono le più influenti sui sistemi di controllo e le più discusse dalla 

dottrina, ma ne rimangono molte altre da considerare; lo studio sulla contingenza punta 

                                                
16  Lawrence P., Lorsch J., Organization and environment, Homewood, Ill: Irwin, 1967 
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ad ampliare la prospettiva dei dirigenti, ma non fornisce strumenti capaci di inquadrare 

tutte queste grandezze in un unico modello.  

Tra le conseguenze degli studi sul tema della contingenza, è nato il conflitto tra le visioni 

di teoristi ed empiristi riguardo il rapporto tra le differenti tipologie di management control: 

i primi sostengono la teoria della contingenza, ritenendo necessario stabilire un sistema 

di relazioni tra le variabili dipendenti, mentre i secondi propongono il concetto di controllo 

come “package”, come insieme di componenti che contribuiscono ad equilibrare il 

controllo dell’organizzazione. 

 

Malmi e Brown17 motivano la scelta di definire il sistema di controllo e gestione come un 

pacchetto tramite alcune precisazioni: per prima cosa, i diversi elementi dei MCSs non 

influiscono in modo indipendente, gli effetti di ciascuno dipendono dalla presenza o meno 

degli altri; il sistema inoltre agisce come un insieme coeso anche nei confronti di nuove 

variabili emergenti, ne attenua o amplifica uso e impatto; infine, non considerando il 

sistema come un insieme, rimane da chiarire come variabili basate su tecniche contabili 

possano essere in relazione diretta con altre, basate su forme di controllo più ampio. 

Non di meno, questo approccio espansivo allo studio dei sistemi di controllo e gestione 

fornisce agli studi accademici maggiori strumenti per analizzare più in profondità 

strumenti innovativi come la balanced scorecard e per rafforzare i sistemi attuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17  Malmi T., Brown D.A., Management control systems as a package - Opportunities, challenges 
and research directions, Management Accounting 19, 2008 
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2.4. Criticità ed esigenze negli attuali sistemi di controllo 

Dopo aver esaminato le principali teorie sviluppate nel campo dei sistemi di controllo e 

gestione sviluppatesi fino agli anni 90, possiamo evidenziare delle criticità generali:  

 

 il sistema tradizionale di controllo basato sui costi di produzione fornisce 

informazioni fuorvianti al processo decisionale; 

 

 la gestione aziendale è sempre più assoggettata alle esigenze di contabilità 

finanziaria; 

 

 la gestione aziendale concentra maggior parte dell’attenzione sulle attività interne, 

mentre scarsa è quella riservata al contesto del mercato in cui il business è attivo; 

 

 i modelli proposti dagli studi accademici non sono riusciti a soddisfare le esigenze 

emerse dall’ambiente produttivo e competitivo, la distanza con la pratica rimane 

accentuata; 

 

 tecniche e sistemi di controllo di gestione sono stati sviluppati nelle economie 

avanzate, ma non c’è stata la transizione di queste conoscenze nei paesi in via di 

sviluppo, in particolare tra le piccole e medie imprese. 

 

Per converso, il successo e la diffusione di nuovi filoni di ricerca, in particolare quelli 

impostati da Kaplan e Norton riguardo la balanced scorecard e da Simons riguardo il 

framework sulle leve del controllo, hanno confermato la validità dei modelli derivanti dallo 

studio empirico, motivando l’utilità della comunicazione tra teoria e pratica. 

Come riportato dallo stesso Kaplan18, nel momento dell’applicazione pratica all’interno 

del contesto aziendale la balanced scorecard si è rivelata un driver fondamentale di 

cambiamento delle nozioni di base riguardo la misurazione delle performance. I soggetti 

coinvolti nei suoi progetti di ricerca, in particolare controller e direttori finanziari, nel 

tentativo di implementare il modello nelle proprie organizzazioni hanno individuato un 

ostacolo: la decisione di non coinvolgere i senior managers nel progetto era motivo di 

                                                
18  Robert S. Kaplan and David P. Norton, The Balanced Scorecard - Measures That Drive 
Performance, Harvard Business Review, 2005 
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incomprensione in merito a visione e esigenze dell’azienda oltre che di mancato 

riconoscimento dell’importanza del modello da parte degli altri responsabili. Questa 

circostanza è motivata dal fatto che la maggior parte delle tecniche di misurazione delle 

performance esistenti erano state elaborate e gestite da figure tecniche in ambito 

finanziario, raro era l’intervento dell’alta dirigenza; ma la caratteristica fondamentale della 

balanced scorecard è proprio quella di concentrare l’attenzione sulla strategia e non sul 

controllo. Mentre i sistemi tradizionale di misurazione delle performance agiscono in 

modo coercitivo, andando a vigilare sul rispetto di procedure e comportamenti stabiliti, il 

modello della balanced scorecard mira a fissare degli obiettivi e a comunicarli con 

trasparenza a tutti i livelli organizzativi, confidando che gli individui gestiscano il proprio 

comportamento e prendano le decisioni più idonee per raggiungere tali obiettivi. Questo 

cambiamento di prospettiva diventa necessario in un contesto in continuo mutamento, in 

cui non è possibile prevedere delle procedure e dei comportamenti standard che possano 

adattarsi ad ogni situazione: è responsabilità e pertinenza del singolo sapere come 

adattare di volta in volta l’attività al cambiamento. 

Combinando la visione finanziaria con quella legata al cliente, ai processi interni e 

all’innovazione, i managers hanno la capacità di comprendere le interrelazioni che 

esistono tra questi fattori, sono così in grado di migliorare il processo decisionale e la 

capacità di affrontare gli ostacoli, continuando così a far crescere il business. 

Il framework delle leve di controllo (LOC) prevede invece che le organizzazioni disegnino 

e utilizzino il proprio sistema per gestire la tensione tra la definizione di obiettivi accessibili 

e il perseguimento dell’innovazione continua: questo è possibile tramite il bilanciamento 

di diversi livelli di controllo. Simons (1995) definisce e caratterizza quattro livelli di 

controllo, ma non stabilisce dei parametri per individuare l’equilibrio ottimale tra di essi.  

 

Un’analisi dei gruppi (cluster analysis) basata sul framework, effettuata su un campione 

di 217 dirigenti ha confermato l’esistenza di una distribuzione stabile delle quattro 

tipologie di controllo, rielaborandole utilizzando un filtro di “configurational thinking”: 

vigilanza strategica, valorizzazione strategica, reattività strategica e stabilità strategica19. 

Il primo cluster è definito dalle aziende che fanno affidamento su controlli rigidi e 

formalizzati che considerano in maniera significativa tutte le quattro leve; il sistema di 

controllo qui non si limita a definire un obiettivo e a verificarne il progresso, ma si interroga 

                                                
19  A.M. Kruisa, R.F. Spekléa, S.K. Widenerba, The Levers of Control Framework: An exploratory 
analysis of balance, Management Accounting Research 32, 2016 
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sul come raggiungerlo nel modo più efficace. Le aziende del secondo cluster sono 

focalizzate nel raggiungere gli obiettivi strategici correnti, ma operano in un contesto 

caratterizzato da un alto livello di rischiosità e cercano di comunicare e informare i 

dipendenti riguardo tali rischi, perché tutta l’organizzazione si adoperi per reagire 

tempestivamente a situazioni di difficoltà; la reputazione aziendale assume un valore 

vitale in queste organizzazioni. Il terzo cluster è formato da aziende che mettono al centro 

il perseguimento della strategia in modo integrato, facendo in modo che gli obiettivi siano 

condivisi da tutti i dipendenti; qui i controlli sono meno rigidi rispetto a quelli dei cluster 

precedenti, si cerca di creare un sistema flessibile che sia in grado di cogliere opportunità, 

cambiamenti e tendenze all’interno del proprio ambiente competitivo. Per ultime, le 

aziende del quarto cluster utilizzano un controllo più elastico, tutte le leve di controllo 

sono considerate ad un livello basso; il contesto in cui operano è caratterizzato da un 

basso livello di rischio, stabile è la posizione occupata nel mercato. Il focus rimane sul 

perseguimento degli obiettivi, ma non sono presenti elementi di incertezza ambientale 

rilevanti. Questa analisi, pur essendo limitata ad aspetti legati al sistema di misurazione 

delle performance, permette di mettere in relazione il modello teorico con la pratica, 

stimolando ulteriori analisi e evidenziando margini di miglioramento. 

In un contesto innovativo così diversificato, in cui aumenta il valore delle variabili non 

finanziarie, la contabilità aziendale non deve essere messa in secondo piano, ma rimane 

fonte di significativi contributi per l’implementazione della strategia, sia mettendo in 

relazione i componenti di costo di un prodotto/servizio con le caratteristiche qualitative 

che lo caratterizzano, sia quantificando i vantaggi di costo rispetto a competitors esistenti 

e potenziali. 

Da queste osservazioni, tenuto conto dei cambiamenti del contesto, si può capire come 

la contabilità aziendale, pur rimanendo centrale nel processo di gestione, debba 

continuare ad adattarsi ed evolvere in modo da provvedere alle necessità di informazioni 

sul successo come sul fallimento della strategia aziendale. Secondo Wameru20, questo 

approccio innovativo può portare a dei risultati di lungo periodo, può rendere gli strumenti 

di contabilità aziendale driver di uno sviluppo sostenibile; per questo motivo, anche il 

ruolo del contabile all’interno dell’azienda dovrebbe essere coinvolto nel processo di 

cambiamento che le aziende stanno attraversando.  

 

                                                
20  Nelson Maina Waweru, The origin and evolution of management accounting: a review of the 
theoretical framework, Problems and Perspectives in Management 8, 2010 
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In quanto figura responsabile dal punto di vista documentale della gestione e 

registrazione di ogni movimento contabile proveniente dall’attività operativa dell’azienda, 

un’evoluzione orientata al supporto della strategia prevede per il contabile attività legate 

ad analisi più attiva:  

 

 feedback tempestivo sui dati finanziari e sulla performance sui progetti di fusione 

o acquisizione di nuove attività, integrando diversi sistemi di controllo; 

 

 controllo sulle attività operative tramite l’individuazione di indici che permettano di 

misurare l’avanzamento rispetto ad un target strategico; 

 

 previsione e simulazione di risultati legati a diversi scenari strategici utilizzando 

una base dati flessibile;  

 

 supervisione e consulenza riguardo i dati provenienti da diverse divisioni aziendali 

o da società facenti parti dello stesso gruppo. 

 

Nello studio dei sistemi di controllo e gestione contemporanei, dove il controllo finanziario 

rimane il centro focale delle decisioni strategiche, diventa quindi essenziale prendere le 

distanze da una concezione delle tecniche di accounting definite come prodotto di un 

processo razionale di domanda e risposta, incentrate su esigenze puramente 

economiche, soggette a continue rielaborazioni in base a esigenze di breve termine, per 

ribadire invece l’importanza delle altre componenti dell’organizzazione e dei driver del 

cambiamento cui sono soggette. 
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3. La strategia e i sistemi di misurazione dei risultati 

Abbiamo visto come inizialmente i sistemi di controllo abbiano assunto una concezione 

limitante, secondo cui dipendevano dal momento strategico e avevano un ruolo 

meramente applicativo della strategia, concezione messa in crisi al crescere di instabilità 

e incertezza dello scenario economico, delle dimensioni ed eterogeneità delle attività 

aziendali. L’esigenza di flessibilità imposta dalla discontinuità dell’ambiente ha portato 

allo svilupparsi di una strategia che si adatta al cambiamento e ne previene i segnali: 

necessita quindi di essere monitorata in merito ad efficacia ed efficienza di 

implementazione da sistemi di controllo interattivi, per individuare minacce ed opportunità 

emergenti. 

Il fine dei sistemi di controllo e gestione è duplice: da un lato, provvede supporto alle 

decisioni tramite l’individuazione e la comunicazione di informazioni utili alla direzione 

aziendale, esercitando un ruolo attivo nell’elaborazione della strategia aziendale, 

dall’altro, è il processo attraverso cui sono indotti i comportamenti organizzativi necessari 

per implementare la strategia. 

 

3.1. Il ruolo della strategia 

La strategia rappresenta la direzione che il business vuole intraprendere, determina il 

mercato di riferimento, gli elementi su cui si basa la creazione del valore, la struttura che 

permette di coordinare tali elementi e più in generale le relazioni con diversi soggetti. Nel 

formulare la strategia infatti, sia essa orientata al breve piuttosto che a medio termine, 

sono diversi i fattori critici da considerare, sia economici che non economici, che 

permettano di soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholders coinvolti nel contesto in cui 

l’azienda opera. 

In senso stretto la strategia consiste nella scelta degli strumenti da predisporre per il 

perseguimento dell’operatività aziendale: questi strumenti sono utili per la gestione del 

breve periodo, ma sono privi di un legame comune, di un orientamento; in senso più 

ampio invece, la strategia aziendale include la formulazione dei fini da raggiungere ed in 

parallelo le politiche da seguire per renderli realizzabili. 

A partire dal 1960 sono state sviluppate numerose definizioni di strategia, costruite su 

basi teoriche e paradigmi differenti, per avere una concezione condivisa è necessario il 
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contributo congiunto di diversi autori, tra cui Mintzberg, McHugh (1985), Hofer e Schendel 

(1978): la strategia si intende come lo schema di attività che ha un impatto nel 

conseguimento degli obiettivi aziendali, in rapporto al contesto ambientale. Dal punto di 

vista dell’impresa, obiettivo essenziale per la conduzione di un’attività è la creazione di 

flussi di cassa positivi nel lungo periodo, condizione senza la quale non è possibile 

conseguire uno sviluppo duraturo; questo è il presupposto primario, sul quale la strategia 

elabora l’orientamento strategico di fondo, struttura le linee guida da applicare ad ogni 

decisione, definisce l’immagine che l’azienda vuole presentare nei confronti dell’ambiente 

interno ed esterno. 

L’approccio e le metodologie utilizzate nel procedimento strategico si sono evolute in 

parallelo rispetto ai sistemi di controllo e gestione: 

 

 nel budgeting finanziario si riconosce la prima espressione della strategia 

aziendale; la programmazione di obiettivi operativi, anche se di breve termine, 

dava un indirizzo al lavoro e forniva stimoli positivi. Lo sviluppo di tecniche di 

“Discounted cash flow” hanno contribuito a favorire strategie orientate 

all’attrazione di capitali di investimento esterni; 

 

 nella fase espansiva di sistemi funzionali si è affermato il corporate planning come 

strumento strategico per impostare piani di lungo termine, focalizzato su utilizzo di 

risorse interne e ottimizzazione delle procedure operative; 

 

 al crescere delle dimensioni aziendali e della competizione nei mercati, la strategia 

ha assunto caratteri sempre più simili alla concezione moderna, proponendo 

all’attenzione della direzione analisi di settore e studi sul posizionamento 

strategico; 

 

 la fase successiva, in cui si afferma la tendenza di focalizzare il business sulle 

attività core, la strategia svolge un ruolo primario nella creazione del valore, 

attraverso la valorizzazione delle risorse e competenze interne, la rielaborazione 

della supply chain, delle strutture organizzative, del sistema di controllo dei costi; 
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 la situazione attuale vede la strategia orientata alla gestione delle incertezze, 

l’attenzione è rivolta ad investimenti in termine di flessibilità e innovazione, alla 

creazione di reti di relazioni nel contesto di riferimento, a ragionamenti in ottica di 

responsabilità sociale e ambientale. 

 

Nel processo di evoluzione della strategia, ed in particolare del concetto di 

implementazione della strategia, fondamentale è stata la valorizzazione del concetto 

della delega: la delega del potere decisionale attraverso la sua ripartizione a livelli inferiori 

della gerarchia aziendale permette di rendere più efficace ed efficiente l’attività operativa, 

eliminando alcune fasi del processo autorizzativo e semplificando i flussi di informazioni. 

La raccolta e l’elaborazione di tutte le informazioni derivanti dall’attività operativa a livello 

direzionale, infatti, è un procedimento costoso sia in termini di risorse che di tempo, per 

cui risulta non solo efficace ma anche efficiente distribuire una parte del potere 

decisionale. 

Alla delega del potere decisionale deve necessariamente seguire un bilanciamento degli 

strumenti di controllo e monitoraggio e necessita di una preventiva analisi su diversi 

fattori, tra cui la complessità dell’organizzazione, l’ampiezza degli interessi coinvolti e 

dalla quantità di informazioni richieste per determinarne l’impiego ottimale; in questo 

processo la linea guida è data dall’orientamento strategico di fondo, in quanto motore di 

ogni scelta e comportamento nell’implementazione della strategia. 

 

L’orientamento strategico che caratterizza un’organizzazione è la risposta data dalla 

direzione aziendale al confronto tra le caratteristiche distintive del business e la realtà 

che lo circonda, facendo riferimento a parametri di riferimento orientati alla creazione del 

valore; è legato quindi sia a elementi soggettivi legati agli individui al vertice, difficilmente 

classificabili, che agli elementi esterni dell’ambiente di riferimento. Tra i parametri più 

utilizzati nello studio dell’ambiente di riferimento, si evidenziano la posizione di mercato, 

l'approccio alla concorrenza e la capacità di gestire l’innovazione; è possibile associare 

questi parametri alle categorie di strategie viste in precedenza, dove per categoria si 

intende il gruppo di strategie che descrivono la totalità delle diverse possibilità di azione 

rispetto a particolari variabili. 

Facendo riferimento alla capacità di cambiare l’offerta di beni e servizi che si rivolge al 

mercato come di cambiare la fascia di mercato cui si rivolge l’offerta, strategie efficaci 

sono riconducibili a tre ruoli perseguiti dall’azienda: difesa, esplorazione e analisi. Le 
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categorie evidenziate da Miles e Snow si focalizzano sulla velocità e frequenza dei 

cambiamenti dell’offerta e del mercato: alla base vi è un concetto di strategia basata sulla 

preponderanza della domanda sull’offerta, secondo cui l’organizzazione è incapace di 

ottenere risultati se non si dimostra all’altezza delle esigenze del cliente o non ne anticipa 

i bisogni. Il focus è incentrato sulla necessità della programmazione di investimenti 

costanti in specifiche funzioni aziendali. 

Le tipologie identificate da Porter si differenziano in base alla modalità di perseguimento 

del vantaggio competitivo; nella scelta tra leadership di costo, differenziazione e 

focalizzazione il focus è su risorse, competenze, attività di supporto e sistemi di controllo. 

Per competere con la concorrenza è indispensabile acquisire il primato su un fattore 

specifico, l’intera organizzazione deve essere orientata a tale scopo, nella convinzione 

che un errore o una mancanza possa compromettere il vantaggio acquisito. Il 

conseguimento di un vantaggio di questo genere consente di ottenere risultati evidenti, 

ma è complesso e comporta molti rischi. 

Ulteriori tipologie sono evidenziate in base al perseguimento dell’innovazione da Miller e 

Fresen, secondo cui le aziende si distinguono in base all’animo conservatore o 

imprenditoriale, e in base all’equilibrio tra crescita della quota di mercato e posizione 

competitiva da Gupta e Govindarajan, secondo cui da questo deriva la scelta di costruire, 

mantenere, trarre profitto o alienare la propria quota di mercato, anche a costo del profitto 

di breve termine.  
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Figura 3.1: Le tre dimensioni della strategia 

 

Fonte: Kim Langfield-Smith, Management Control Systems and Strategy: a Critical 

Review, Accounting, Organization and Society 22, 1997 

 

Secondo uno studio di Kim Langfield-Smith21 le relazioni tra queste diverse categorie 

possono essere evidenziate in base alle variabili di ampiezza e profondità dell’ambito cui 

fanno riferimento: analizzare il business avvalendosi di più categorie permette di 

evidenziare le componenti comuni su cui agire e le direzioni più coerenti da seguire sulla 

base dei propri obiettivi (figura 3.1, figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 : Caratteristiche comuni tra esploratori e conservatori 

 

Fonte: riferimento in figura 3.1 

                                                
21  Kim Langfield-Smith, Management Control Systems and Strategy: a Critical Review, Accounting, 
Organizations and Society 22, 1997 
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Questo modello teorico fornisce uno strumento utile in sede di valutazione strategica, ma 

il perseguimento di obiettivi come l’ottenimento di una posizione di mercato ottimale, lo 

sviluppo di un vantaggio competitivo e la creazione di innovazione non dipendono dalla 

selezione di una “one best way” ma dal complesso di scelte compiute dalla direzione 

aziendale; tali target possono essere raggiunti tramite l’utilizzo di una combinazione di 

strategie che può variare, dal momento che non è possibile prevedere ogni aspetto 

dell’ambiente competitivo in cui la singola azienda compete. 

La strategia in questo senso può diventare fonte di contingenza per i sistemi di controllo, 

se elaborata in termini di una prospettiva globale: nel contesto attuale per la 

sopravvivenza dell’organizzazione è fondamentale l’apertura a contesti diversificati e 

sviluppati su ampia scala. La condizione ottimale cui ogni azienda dovrebbe tendere si 

ha quando la localizzazione dei fornitori e l’individuazione delle opportunità più 

convenienti avviene sul mercato globale, individuando in questo modo le condizioni 

ottimali di approvvigionamento di risorse, capitali e conoscenze e selezionando i mercati 

di riferimento dove assumere la posizione più favorevole. 

In uno studio pubblicato dal “Journal of International Business Studies” nel 199522, 

vengono evidenziate diverse implicazioni che questo sviluppo comporta per la direzione 

aziendale: 

 

 presa coscienza dell’impossibilità di definire una “one best way”, diventa 

necessario investigare la natura del proprio business prima di prendere decisioni 

di carattere strategico; 

 

 dal momento che la natura del business non è definita in modo rigido, in quanto si 

adatta ai mutamenti dell’ambiente, la strategia che attualmente è considerata 

efficace nel tempo può perdere la sua validità, motivo per cui occorre un 

monitoraggio continuo del contesto imprenditoriale e in un’ottica di dinamicità 

strategica; 

 

 

 

 

                                                
22  J. Y. Murray, M. Kotabe, A. R. Wildt, Strategic and Financial Performance Implications of Global 
Sourcing Strategy: A Contingency Analysis, Journal of International Business Studies 26, 1995 
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 la molteplicità di prodotti e servizi offerti possono richiedere differenti strategie di 

approvvigionamento per ricavare un risultato finanziario ottimale, di conseguenza 

è più conveniente formulare strategie specifiche per ogni tipologia di prodotto, in 

modo da utilizzare l’approccio più efficiente ed efficace.  

 

Perseguire una strategia impostata su un contesto globale che abbia un approccio 

contingente richiede investimenti considerevoli e la partecipazione attiva degli organi 

direttivi, prestando attenzione al mantenimento dell’equilibrio tra obiettivi strategici e 

finanziari, in quanto lo sbilanciamento verso un lato porta a scompensi negativi con effetti 

verificabili solo nel lungo periodo. 

 

In generale, si può quindi concludere che i ruoli della strategia siano diversi: 

 

 formulare obiettivi a lungo termine, che diano origine a decisioni costanti e coerenti 

nel tempo; 

 

 comprendere in modo profondo l’ambiente competitivo, creare le condizioni che 

permettano di gestire opportunità e minacce esterne; 

 

 utilizzare in modo efficiente le risorse a disposizione, sfruttare i dati a disposizione 

per avere una conoscenza approfondita delle meccaniche su cui è fondato il 

business;  

 

 implementare efficacemente le decisioni intraprese, attraverso una gestione 

corretta dello strumento della delega, in modo che la strategia deliberata con 

quella programmata. 
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3.2. I sistemi di misurazione economico-finanziaria 

Il fine principale del business è il benessere e lo sviluppo duraturo dell’azienda, che si 

traduce nell’ottenimento del profitto nel lungo termine, flussi di cassa positivi, sufficienti a 

coprire i costi delle attività e a produrre un utile. La misurazione economico-finanziaria è 

quindi ancora oggi la componente essenziale a supporto della gestione strategica: nel 

valutare la bontà di un business non è possibile trascurare la capacità di ottenere profitto 

dalle diverse attività aziendali.  

I tradizionali sistemi di controllo effettuano un’analisi del business concentrando 

l’attenzione su aspetti di natura contabile, elaborando complessi sistemi di calcolo per la 

stima del costo del prodotto e strutturando sistemi quantitativi di programmazione e 

controllo. 

Tra le informazioni di carattere economico-finanziario quelle più accessibili sono quelle 

derivanti dal bilancio di esercizio; esso è composto dai documenti contabili che 

rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, redatti al termine del 

periodo di riferimento. Le analisi di bilancio si distinguono a seconda dell’uso cui sono 

preposte: si dicono esterne quando sono rivolte alla comunicazione in favore di terzi, 

sono strutturate sulla base di obblighi informativi previsti dal mercato di riferimento e 

devono essere depositate in modo formale entro specifici termini temporali; si dicono 

interne quando sono elaborate secondo procedure dettate da esigenze interne e hanno 

lo scopo di fornire informazioni aggiuntive sulla gestione aziendale. 

 

In merito alle analisi di bilancio esterne, struttura ed il contenuto dei documenti che 

devono essere obbligatoriamente compresi nel bilancio di esercizio, sono regolamentati 

da diverse fonti: 

 

 gli articoli 2423 e seguenti del codice civile disciplinano il bilancio redatto ai fini 

civilistici, che deve essere costituito da stato patrimoniale (art.2424), conto 

economico (art.2425), rendiconto finanziario23 (art.2425-ter) e note integrative 

(2427); 

 

 

                                                
23  il rendiconto finanziario " è stato inserito dall'art. 6 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 139/2015 
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 i principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità regolano 

la redazione dei bilanci secondo quanto disposto dal codice civile; 

 

 i principi internazionali, International Accounting Standard-IAS e International 

Financial Reporting Standards-IFRS, sono applicabili secondo il D.Lgs. n. 38/2005 

per obbligo o per facoltà da determinate tipologie societarie (società quotate, 

società con strumenti finanziari diffusi, banche, intermediari finanziari e società 

assicurative); 

 

 il testo unico delle imposte sui redditi disciplina le modalità di determinazione del 

reddito imponibile di impresa, mentre non incide sui criteri di valutazione del 

bilancio. 

 

I criteri di redazione del bilancio così regolamentati hanno l’obiettivo di determinare l’utile 

o la perdita d’esercizio, dare una rappresentazione dinamica della formazione del 

risultato di esercizio, misurare le variazioni dei flussi finanziari ed adempiere agli ulteriori 

obblighi informativi verso i terzi. 

Per ottenere informazioni utili a scopo interno, è necessario rielaborare i dati, 

riclassificando il bilancio in modo da evidenziare gli aspetti utili alla gestione e da 

individuare le variazioni delle variabili considerate fondamentali. La riclassificazione di 

bilancio può essere eseguita per indici, tramite la selezione di un sistema di indicatori 

correlati a valori patrimoniali, finanziari ed economici, oppure per flussi, focalizzando 

l’attenzione sulla capacità dell’impresa di produrre e consumare una data risorsa durante 

l’esercizio. 

In quanto strumento consuntivo dell'esercizio, il bilancio fa riferimento ad aspetti 

patrimoniali, finanziari ed economici relativi al periodo trascorso, non dà informazioni 

riguardo le operazioni che si realizzano dopo la chiusura: stime e congetture vengono 

utilizzate per valutare la competenza economica di operazioni che si concludono in un 

momento successivo alla chiusura. I principi di valutazione prevedono quindi una 

componente di soggettività, in particolare riguardo la valutazione dei prodotti in corso di 

lavorazione, le previsioni sui rischi relativi all'approvvigionamento di risorse e tecnologie 

necessarie a portare a termine commesse in corso, la stima del valore di realizzo dei 

crediti commerciali. 

Nella valutazione di questi elementi emerge l’intervento della strategia e dell'orientamento 
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strategico di fondo, che guidano la programmazione aziendale rispetto a scelte di lungo 

periodo come a scelte operative di breve periodo. Se la funzione del bilancio di esercizio 

è la predisposizione del capitale di funzionamento e del reddito di esercizio “Su un piano 

pragmatico [...] finalizzata soprattutto ad apprezzare il reddito prodotto nell'esercizio da 

utilizzare come riferimento per distribuire ai soci il dividendo e come base di calcolo del 

prelievo fiscale”24, scopo del controllo di gestione è l’interpretazione prudente e causale 

delle informazioni così derivate. 

 

Il primo passo per sviluppare un sistema di controllo basato su dati economici-finanziari, 

è la rivisitazione degli schemi e dei valori contabili, fonti grezze di informazione sull’attività 

aziendale, sulla solidità del capitale, sulla natura di costi e ricavi e sulla strategia di fondo 

del business. In questa fase ci si relaziona con il soggetto responsabile della tenuta della 

contabilità: a seconda delle dimensioni dell’azienda e degli obiettivi del business infatti, 

la contabilità può essere gestita internamente, esternamente o in parallelo. 

La contabilità gestita internamente è un elemento che facilita il sistema di controllo, in 

quanto permette di avere sempre a disposizione la situazione dei propri conti, dà la 

possibilità di personalizzare il software contabile in base alle proprie esigenze, obbliga a 

rivolgere una maggiore attenzione alle conseguenze fiscali delle proprie decisioni, più in 

generale rende il processo di tenuta dei conti più efficace rispetto alla rappresentazione 

della situazione aziendale e più efficiente rispetto a flussi di informazioni e tempi di 

elaborazione. Gli svantaggi di questa scelta riguardano la criticità della selezione delle 

figure preposte alla redazione del bilancio e del software impiegato, responsabili di una 

corretta e rapida elaborazione dei dati e i costi relativi al mantenimento di tale funzione. 

La contabilità viene delegata alla gestione esterna, ovvero a uno studio commercialista, 

soprattutto da parte di PMI e professionisti, sia per la mancanza di competenze che di 

risorse finanziarie da dedicare allo sviluppo di software e personale; questo approccio 

obbliga l’azienda a rispettare le tempistiche dello studio, a comunicare in modo che sia 

comprensibile la finalità dell’operatività aziendale, a gestire un complesso flusso di dati. 

Una scelta ibrida è quella di redigere la contabilità in sincronia, in modo da conseguire i 

vantaggi di entrambe le soluzioni precedenti: la contabilità ai fini civilistici e fiscali viene 

gestita dallo studio commercialista, mentre nell’organizzazione aziendale viene 

assegnata una figura alla gestione di una contabilità gestionale ad uso interno. 

                                                
24  Melis, Giovanni, ll bilancio d'esercizio come strumento di controllo della gestione, Giuffrè, 2004, 
p.11 ss. 
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In merito alle conseguenze della mancata tenuta delle scritture contabili previste dalla 

normativa civilistica, la Corte di Cassazione si è espressa di recente25 sul dovere in capo 

all’organo amministrativo riguardo la regolare tenuta delle scritture contabili, ribadendo la 

responsabilità degli amministratori rispetto alla regolarità delle scritture contabili ma 

limitando i provvedimenti nel caso di mancata diligenza e di effettiva sussistenza di un 

danno in relazione all’errore riscontrato. I due provvedimenti delineano un modello 

ottimale di comportamento da seguire per la tenuta delle scritture contabili all’interno della 

realtà aziendale; una sintesi efficace degli effetti di tali sentenze è quella proposta 

dall’Avv. Franco Pizzabiocca26: 

 

“(i) Si conferma il ruolo primario dell’amministratore rispetto alla tenuta della 

contabilità aziendale, sul presupposto che questo, in quanto soggetto apicale, abbia la 

disponibilità di tutti gli elementi necessari per la formazione della contabilità e sia dunque 

in grado di riscontrare eventuali irregolarità; 

 

(ii) si evidenzia che l’obbligo di corretta tenuta delle scritture contabili non viene meno, 

come non vengono meno le relative responsabilità in caso di riscontrate irregolarità, per 

il caso in cui l’attività in questione venga demandata a terzi; 

 

(iii) si afferma che il dovere in esame si estende anche all’operato degli amministratori 

precedentemente in carica. L’amministratore pertanto, all’atto del suo insediamento, sarà 

tenuto a verificare che la gestione svolta dai precedenti amministratori sia stata rispettosa 

dell’obbligo di corretta tenuta delle scritture contabili.” 

 

Ci concentriamo ora sulle finalità e sulle metodologie del bilancio gestionale: il riesame 

delle voci di bilancio ha lo scopo di eliminare gli effetti di criteri di valutazione sviluppati 

per adempiere a determinati requisiti giuridici e fiscali, finalizzati a consolidare le garanzie 

a favore di creditori terzi, sostenere le politiche di bilancio, regolare la distribuzione di 

dividendi e calcolare l’imponibile fiscale. La riclassifica vuole far risaltare le potenzialità 

informative legate a conti del bilancio che presentano questa opportunità di integrazione; 

si riportano di seguito le casistiche più emblematiche, riportando i riferimenti agli standard 

                                                
25  Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9100, 6 maggio 2015 
 Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 9193, 7 maggio 2015 
26  Franco Pizzabiocca, Amministratori di società e scritture contabili, Iusletter, 15 luglio 2015 
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contabili definiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dagli International 

Accounting Standards (IAS): 

 

 nella valutazione di scorte di magazzino e lavori in corso su ordinazione, è 

possibile che il valore sia sottostimato a causa di un affidamento eccessivo al 

principio della prudenza (OIC 13, IAS 2); 

 

 nel calcolo delle quote di ammortamento e degli accantonamenti da destinare al 

fondo rischi ed oneri, si può fare riferimento ad accadimenti passati o ad 

informazioni che permettano di presagire il prossimo futuro dell’operazione in 

modo da valutare l’effettiva entità economica che potrà assumere (OIC 16-31, IAS 

16-37); 

 

 il valore del costo storico delle immobilizzazioni va aggiornato per tenere conto dei 

valori correnti del mercato (OIC 16, IAS 16) 

 

 nel caso di acquisti agevolati da contributi pubblici, il minor costo pagato 

dall’azienda deve essere confrontato con il reale valore del bene; 

 

 il valore delle partecipazioni va accostato a quello del patrimonio netto delle 

società partecipate (OIC 21, IAS 27-28); 

 

 in presenza di beni in leasing, il metodo finanziario, che prevede l’iscrizione 

nell’attivo dello Stato patrimoniale del locatario e non del locatore, permette una 

contabilizzazione al fair-value del bene locato; (OIC - IAS 17). Discorso simile per 

i crediti ceduti pro-solvendo, che secondo la normativa italiana vengono esclusi 

dal bilancio (OIC 1, IAS 17); 

 

 i beni immateriali, il cui valore difficilmente può essere stimato da criteri e principi 

rigidi, devono essere valutati ed ammortizzati tenendo in considerazione il valore 

corrente di mercato (OIC 24, IAS 38); 

 

 nel caso di evidenti differenze emerse dalla valutazione così effettuata, è da 

valutare anche la differente base imponibile che si sarebbe determinata. 
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Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, introdotto nell’art. 2423-bis, co. 1, 

n. 1-bis), c.c.27, è sempre più utilizzato nella revisione dei singoli standard contabili definiti 

dall’OIC, avvicinandosi in questo modo alla linea guida proposta dagli IAS. 

Focalizzandosi sull'applicazione di tale principio, è possibile evidenziare il risultato 

economico effettivamente realizzato nel periodo, rapportato al valore patrimoniale gestito 

dall’azienda. 

 

3.3. L’efficacia del budget come strumento di programmazione 

Strumento tradizionale a supporto della strategia, il budget è il meccanismo formale 

tramite il quale gli amministratori e i responsabili delle diverse funzioni aziendali fissano 

ex-ante obiettivi di medio e lungo periodo, definiscono impiego e allocazione delle risorse 

e verificano ex-post le differenze tra risultati previsti e quelli effettivamente conseguiti. 

Il budget rappresenta il tramite principale attraverso il quale la strategia aziendale 

influisce sull’operatività e sullo sviluppo del business: esso conferisce alla direzione 

aziendale la capacità di comunicare gli obiettivi di periodo ad ogni livello aziendale, 

coordina le diverse attività assegnando obiettivi quantitativi da raggiungere, stabilisce dei 

parametri attraverso cui valutare l’efficacia dell’organizzazione. 

Nella dimensione operativa, il budget si distingue in tre componenti: il budget operativo 

stima i costi sostenuti e i ricavi incassati nel periodo, strutturando il conto economico 

previsionale; il budget degli investimenti individua le risorse e i finanziamenti necessari al 

raggiungimento degli obiettivi all’interno delle diverse funzioni aziendali; il budget 

patrimoniale è il risultato dei precedenti, programma l’impatto dei flussi economici e 

finanziari sulle fonti e gli impieghi che compongono lo stato patrimoniale. 

 

Il processo di formulazione del budget è sottoposto alla responsabilità della direzione 

aziendale, soggetto fautore della strategia aziendale e rappresentante degli interessi dei 

portatori di capitale: tale procedimento deve essere formalizzato, richiede l’impiego di 

tempo e la raccolta di dati, in quanto momento di discussione, programmazione e 

determinazione degli obiettivi del periodo. Fondamentale in funzione di supporto alla 

                                                
27  in applicazione dell’art. 6, co. 3, lett. b), del D.Lgs. n. 139/2015 “la rilevazione e la presentazione 
delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”; tale principio deve 
essere applicato anche dalle micro o piccole imprese, in tutte le ipotesi disciplinate dal D.Lgs. n. 
139/2015 per le quali non sia prevista espressa eccezione 
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gestione aziendale, il budget è uno strumento complesso, il cui errato utilizzo produce 

conseguenze negative sia sul piano economico, in termini di perdita di efficienza, che 

organizzativo, in termini di perseguimento di finalità fuorvianti. 

Uno dei temi più discussi riguarda le performance: uno degli utilizzi del budget infatti è la 

definizione di obiettivi il cui ottenimento porti al riconoscimento di un compenso, a livello 

di funzione aziendale come di singolo individuo, con il fine di motivare gli amministratori 

ed ottenere una produttività maggiore. Il problema nella strutturazione di un sistema 

remunerativo sulla base di indici quantitativi è dato dalla possibilità di raggiungere risultati 

a svantaggio di altre componenti; si crea una meccanica di “gioco” in cui si cerca la 

combinazione che permette di ottenere il miglior risultato con il minore dispendio di 

risorse, in cui l’obiettivo è quindi differente da quello perseguito dalla programmazione 

aziendale. Lo sviluppo di questo meccanismo può avere diverse conseguenze: influire 

negativamente sulle asimmetrie informative tra livello direzionale e operativo, aumentare 

la tensione e lo stress nel raggiungimento dei target, sviluppare una visione distorta dei 

fattori critici del business, limitare le opportunità dell’organizzazione perseguendo obiettivi 

facilmente ottenibili. 

Risolvere le problematiche derivanti da una concezione di budget basata sul gaming 

richiede l’eliminazione dei legami tra gli obiettivi indicati in sede di programmazione e il 

compenso spettante agli individui responsabili, in modo che il processo decisionale delle 

diverse funzioni non sia influenzato da interessi estranei alla crescita business. 

Questo cambiamento è di difficile implementazione e richiede una rielaborazione delle 

procedure su cui si basa l’operatività aziendale, in particolare nei contesti aziendali dove 

non siano mai state utilizzate metodologie alternative e il meccanismo del gaming sia 

applicato estensivamente: “The effects of gaming are pervasive in organisations. They 

extend well beyond the internal setting of goals and move towards demeaning the whole 

organisation” secondo lo studio eseguito da Michael C. Jensen28. 

 

Un’altro tema è quello della gestione del rischio nel processo di formulazione: il budget 

formula in termini quantitativi il rapporto tra l’organizzazione e il contesto in cui opera, 

cerca di rappresentare la strategia aziendale, le minacce e le opportunità dell’ambiente; 

in questo procedimento si interfaccia con un elevato grado di incertezza nel quale si 

verificano eventi imprevedibili e incontrollabili.  

                                                
28  Michael C. Jensen, Paying People to Lie: the Truth about the Budgeting Process, European 
Financial Management, Vol. 9, 2003 
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In tale ambito specifico, si confrontano diverse prospettive di studio: 

 

 una prospettiva orientata alla razionalità del budget sostiene la necessità della 

programmazione dei processi operativi, basata sul mantenimento dei livelli di 

performance storici e senza ricorrere all’utilizzo di budget previsionali, ritenuto 

inefficace come strumento di anticipazione del cambiamento: “If business does not 

continue as usual then there is no ability to foresee something of which there is no 

prior experience”29; 

 

 una prospettiva orientata alla costruzione sociale del budget vede la natura dei 

rischi nella formulazione come prodotto del contesto culturale, al variare del quale 

bilanciare il rapporto tra rischio e risultato; costituisce quindi uno strumento di 

orientamento strategico sul piano generale più che sul piano operativo, uno 

strumento di comunicazione degli intenti e dei valori dell’azienda piuttosto che uno 

strumento di misurazione e controllo30. 

 

Per affrontare l’imprevedibilità crescente del contesto, una soluzione che mantenga il 

budget come strumento di programmazione e controllo, punto di riferimento valido nel 

tempo e strumento di determinazione degli obiettivi operativi richiede un focus sui flussi 

informativi e sulla flessibilità del sistema. In questa direzione si sviluppa il concetto di 

“Rolling budget”, che si traduce nella formulazione continua delle previsioni per il futuro, 

in base ai dati quantitativi provenienti dalla gestione operativa e dal contesto economico 

e finanziario. Questo strumento avanzato impegna intensivamente risorse informative e 

manageriali, da un lato perché necessita di informazioni aggiornate e puntuali, dall’altro 

perché richiede la capacità di tradurre la strategia aziendale in obiettivi che siano flessibili 

e legati a valori quantitativi significativi. 

Nel perseguimento di una soluzione alternativa all’utilizzo del budget, ritenuti insufficienti 

i risultati ottenuti in rapporto all’impiego di risorse richieste, si è osservato in diverse 

aziende l’abbandono totale di questo strumento, a favore di una rielaborazione delle 

procedure del controllo di gestione, riportando riscontri positivi: il perseguimento degli 

obiettivi aziendali viene raggiunto tramite processi di misurazione delle performance più 

                                                
29  Wallander J., Budgeting - An unnecessary evil, Scandinavian Journal of Management 15, 405-
421, 1999 
30  Czarniawska-Joerges B., Jacobsson, B., Budget in a cold climate, Accounting, Organizations 
and Society 14, 29-39, 1989 
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flessibili e il decentramento del potere decisionale. Questo modello di gestione viene 

definito “Beyond budgeting”31, è strutturato sulla base di obiettivi di performance finanziari 

e non finanziari; non più focalizzato su indici esclusivamente quantitativi ed elaborazioni 

interne, elabora i target sulla base delle condizioni del mercato di riferimento ed è 

orientato al lungo periodo. Se la riformulazione continua del budget risulta in una visione 

sempre più centrata sul breve termine e nella programmazione dei costi e ricavi delle 

singole attività operative, andare oltre il budget significa delegare alle funzioni operative 

alcune delle scelte decisionali in modo da renderle parte attiva nel conseguimento degli 

obiettivi strategici dell’organizzazione. 

 

Da questa evoluzione del processo di programmazione e perseguimento degli obiettivi si 

è visto come l’orientamento all’esterno dell’organizzazione e l’utilizzo di informazioni sia 

finanziarie che non finanziarie siano fondamentali nella crescita di un sistema di controllo 

di gestione; nel paragrafo precedente andremo ad approfondire questo aspetto.  

 

3.4. Il focus sulle informazioni non finanziarie 

In presenza di una cultura orientata all’interno dell’azienda, l’interesse dell’imprenditore, 

come si è osservato, è rappresentato dal prodotto, dalla produzione, dalla conduzione 

ottimale del business e quindi la variabile critica per perseguire vantaggi di costo è 

l’efficienza. Ne consegue che, il sistema di misurazione delle performance è progettato 

per accogliere misure economico-finanziarie (margini di profitto, variazioni di budget, 

fatturato, ROI). 

 

Nessuna decisione a livello direzionale, tuttavia, dovrebbe essere intrapresa basandosi 

esclusivamente sulle informazioni di carattere finanziario; l’amministratore deve affidarsi 

ad un’ampia gamma di informazioni che si basano anche su dati non finanziari per poter 

gestire al meglio l’attività quotidiana del business. In caso contrario, vi è il rischio di 

tralasciare importanti elementi che contribuiscono alla performance dell’azienda, 

elementi fondamentali nel contesto di incertezza ambientale in cui oggi si trovano gli 

amministratori. L’informazione derivata da elementi non finanziari deve essere analizzata 

sia prima che dopo ogni momento decisionale: ad anteriori permette di orientare le proprie 

                                                
31  Jeremy Hope and Robin Fraser, Beyond Budgeting: How Managers Can Break Free from the 
Annual Performance Trap, Executives Book Summaries, Vol. 25, No. 9, 2003 
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scelte, a posteriori permette di valutare l’impatto prodotto. Un altro limite delle misure 

finanziarie è la ridotta sensibilità rispetto al cambiamento, vengono definite infatti come 

“lagging indicators”, non permettendo di prevedere e anticipare opportunità e minacce 

del mercato; al contrario, le misure non finanziarie possiedono questa capacità, 

svolgendo il ruolo di “leading indicators” a supporto della strategia. 

 

In questa prospettiva, gli interessi dell’imprenditore traggono beneficio dallo sviluppo 

della relazione verso il cliente e la molteplicità di stakeholders coinvolti, verso il mercato 

e l’ambiente esterno all’azienda: il sistema di misurazione delle performance, strumento 

a supporto del sistema di controllo orientato al perseguimento del vantaggio competitivo, 

deve essere adeguato alle necessità strategiche emergenti, che pongano enfasi su 

qualità, tempo e flessibilità. 

I sistemi di controllo e gestione tradizionali risultano riduttivi e incapaci di rappresentare 

il valore reale del business; diversi studi32 hanno sollevato la necessità di un 

cambiamento in merito alla progettazione dei sistemi di misurazione. La prospettiva 

proposta, già a partire dalla metà degli anni 90’, come logica evoluzione del sistema 

imprenditoriale33 prevede che l’organizzazione aziendale si spinga oltre la produzione del 

solo valore economico, in quanto nel suo agire si adatta, è modificata e modifica a sua 

volta l’ambiente in cui opera. Per superare i limiti dei sistemi tradizionali, i modelli di 

misurazione si devono rivolgere all’analisi delle variabili effetto che incidono sulla 

performance sulle quali non si ha controllo e delle quali non si conosce l’origine, in modo 

da individuare le variabili causa su cui intervenire. 

 

Valorizzando le innovazioni introdotte nel campo dell’Information Technology (IT), diversi 

sono i modelli concettuali “globali” che possono essere sviluppati per rappresentare 

queste variabili in rapporto alla performance aziendale; lo studio condotto Rosa Alba 

Miraglia34 in questo ambito identifica alcuni dei modelli più noti cui fare riferimento nella 

costruzione di sistemi che tengano conto di elementi non finanziari: 

 

                                                
32  si fa riferimento agli studi di Kaplan (Relevance Lost: The Rise and Fall of Management 

Accounting, Harvard Business School Press, 1987), F. Amigoni e P. Miolo Vitali (Misure multiple di 
performance, EGEA, 2003) e Ferraris Franceschi R. (Alla ricerca delle nuove frontiere, Plus, 2007)  
33  Vittorio Coda, L'orientamento strategico dell'impresa, IBS, 1995 

 
34  Rosa Alba Miraglia, Nuove tendenze nei sistemi di controllo e di misurazione delle performance, 
Management Control 2, 2012 
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 il modello Strategic Measurement and Reporting Technique (SMART) viene ideato 

da Lynch e Cross nel 1991, si basa sulla concezione di organizzazione aziendale 

come sistema integrato, composto da differenti funzioni che si supportano a 

vicenda; ogni livello della piramide (figura 3.3) ha obiettivi diversi che 

comprendono sia efficacia esterna che efficienza interna, obiettivi che vengono 

verificati tramite misure finanziarie e non finanziarie; un aspetto non esplorato da 

questo modello è la relazione con altri stakeholders, diversi da shareholders e 

clienti; 

 

Figura 3.3 : La piramide delle perfomance 

 

Fonte: Kaplan Financial Knowledge Bank 

 

 

 si basa sul rapporto tra ambiente competitivo, strategia competitiva e mercato di 

riferimento il modello di Fitzgerald35, il quale configura un sistema di controllo che 

combina misure previsionali “feedforward” a misure correttive “feedback”; questo 

modello permette di identificare due dimensioni di performance, date da misure 

del risultato delle azioni intraprese e da misure dell’impatto delle determinanti sul 

successo competitivo; 

 

                                                
35  Fitzgerald L., Johnston R., Silvestro R., Performance Measurement in Service Businesses, 
Management Accounting 69, 1991 
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 sul tema del rapporto tra causa ed effetto nel variare delle performance si sviluppa 

il modello proposto da Brown, che definisce la modalità con cui gli input 

nell’organizzazione condizionano la performance dei processi e di conseguenza il 

raggiungimento degli obiettivi a lungo termine; secondo il modello dei macro 

processi, ognuna delle fasi individuate (input, processi, output, risultati, goal) 

costituisce il driver della performance di quella successiva; 

 il modello più famoso e articolato rimane quello formalizzato da Kaplan e Norton, 

la Balanced Scorecard: nato con lo scopo di creare un equilibrio tra misure interne 

ed esterne, finanziarie e non finanziarie, lega la vision e la strategia aziendale a 

quattro prospettive di performance le quali si propongono di racchiudere tutti gli 

interessi coinvolti rispetto al contesto di riferimento (figura 3.4); ognuna di queste 

assume pari importanza nel perseguimento degli obiettivi strategici e vi è collegata 

tramite insiemi di indici e parametri, la cui selezione dipende dall’organizzazione. 

 

 

Figura 3.4 : Le prospettive della Balanced Scorecard 

 

Fonte: Kaplan Financial Knowledge Bank 
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La misurazione di dati non finanziari assume un ruolo centrale in questi modelli, 

l’elaborazione di decisioni orientate al breve come al lungo termine non può prescindere 

dal riferimento costante all’informazione proveniente dall’interno come dall’esterno 

dell’azienda. Nel contesto attuale si riscontra come i fattori critici nella crescita di un 

business non siano le sole competenze e risorse, sempre maggior valore assume proprio 

la disponibilità di dati e informazioni; in particolare, si può riassumere nella frase “You 

can’t manage what you don’t measure”36 il motivo della crescita esponenziale nella 

rilevanza dei “big data”. L’impiego di tecnologie di estrapolazione, analisi e 

comunicazione di grandi insiemi di dati permette alle aziende di accedere ad una 

conoscenza più approfondita del proprio business e del mercato di riferimento; il 

cambiamento rispetto ai metodi tradizionali è evidente sia in termini di quantità di dati 

analizzati, che di velocità nella raccolta e di eterogeneità delle fonti consultate. 

Un orientamento a favore delle dimensioni del sociale, ambientale e della sostenibilità ha 

trovato conferma nel decreto 254/201637, che ha introdotto l’obbligo per i gruppi aziendali 

di grandi dimensioni di predisporre una dichiarazione di carattere non finanziario, che 

diventano parte integrante del bilancio di esercizio, o di motivarne la mancanza. 

 

Questa evoluzione dei sistemi di misurazione è fonte di molteplici opportunità a favore 

della performance aziendale, ma può anche portare al disperdimento di risorse e 

competenze se non viene coordinata correttamente attraverso il sistema di controllo di 

gestione; c’è la necessità che le informazioni vengano filtrate basandosi sulle 

caratteristiche del mercato di riferimento e del business stesso. Come vedremo in 

seguito, l’analisi degli input provenienti dal contesto esterno come dall’interno 

dell’organizzazione, la loro elaborazione e selezione a seconda dell’impatto sulle 

performance aziendali e i flussi di informazione che ne seguono, possono essere 

strutturati all’interno dei processi aziendali. 

 

 

 

 

 

 

                                                
36  W. Edwards Deming, The New Economics, page 35, 2000 
37  D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 25, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
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4. L’analisi dei processi e l’individuazione dei rischi 

Abbiamo visto nel precedente capitolo come la strategia aziendale debba essere 

alimentata da un continuo flusso di informazioni, provenienti dall’interno come 

dall’esterno dell’organizzazione e come sia fondamentale misurare i risultati conseguenti 

all’implementazione delle decisioni. Nel contesto attuale, per gestire flussi informativi 

sempre più complessi, affrontare le esigenze di opportunità e minacce emergenti, 

verificare il perseguimento degli obiettivi senza esercitare un controllo coercitivo e 

comunicare con trasparenza l’operato aziendale, è necessario poter fare riferimento ad 

una struttura organizzativa solida e articolata, calibrata sulle caratteristiche del business. 

La funzione del controllo di gestione è quella di adattare la struttura organizzativa in 

risposta alle esigenze della direzione aziendale, proponendo la creazione di nuovi 

processi, evidenziando l’esigenza di nuove competenze, testando la validità delle 

strutture informative, coinvolgendo tutte le funzioni aziendali nello sviluppo di tali 

procedimenti. 

 

Per ottenere dei risultati, fondamentale è lo sviluppo in termini di efficacia ed efficienza 

dei processi aziendali, definendo i confini di ognuno, facendo una ricognizione delle liste 

di attività, individuando i responsabili e i diversi attori coinvolti. Si svilupperà quindi 

l’analisi di un framework di gestione dei processi aziendali in modo da individuare, 

progettare, eseguire, documentare, misurare, monitorare e controllare sia processi 

automatizzati che non automatizzati. In un secondo passaggio, questa analisi permette 

di individuare, tramite il confronto con i fattori critici di successo, le componenti di rischio 

presenti nelle singole attività, componenti sulle quali costruire un sistema di governo del 

rischio che sia di supporto alla funzione del controllo di gestione. 
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4.1. Struttura organizzativa aziendale, modelli e parametri di riferimento 

La struttura organizzativa rappresenta la modalità tramite cui un’azienda rende operativo 

il proprio modello di business, ovvero l’insieme di organi, funzioni e ruoli responsabili delle 

attività caratteristiche e di supporto. Nel contesto moderno, le strutture organizzative sono 

dei sistemi complessi e dinamici, soggetti a forze e tendenze derivanti da mutamenti 

interni ed esterni; allo stesso tempo, in molti casi tali sistemi sono la conseguenza di 

scelte e necessità del passato e per questo motivo limitano le possibilità offerte 

dall’evoluzione nel frattempo conseguita del business. Quando tempi e costi prospettati 

per una rielaborazione della struttura aziendale sono eccessivi, sono considerate 

alternative efficaci le modifiche circoscritte ad una parte del sistema, le fusioni o le 

scissioni di rami delle attività, il focus su un diverso orientamento competitivo. 

I primi sistemi, rigidamente accentrati sull’importanza della gerarchia e sul controllo totale 

degli amministratori, rimangono validi ancora oggi per quello che riguarda la trasmissione 

degli obiettivi aziendali, l’assunzione delle decisioni, l’allocazione delle risorse, 

l’assegnazione delle mansioni e il riconoscimento di premi e sanzioni.  

 

L’evoluzione della struttura organizzativa è stata influenzata da diversi fattori, tra cui lo 

sviluppo dei sistemi informatici, l’attenzione posta sulle attività core, l’apertura dei mercati 

globali, la tendenza ad integrare beni e servizi nell’offerta al cliente, ha reso possibili 

modelli caratterizzati da un’attenzione maggiore al coordinamento di diverse 

funzioni/aree di business e da un decentramento delle responsabilità. 

Per ragionare in termini di evoluzione delle strutture organizzative aziendali è necessario 

basarsi sui modelli attualmente più utilizzati, basati su struttura funzionale, divisionale ed 

a matrice: 

 

 la struttura funzionale prevede una direzione centrale, cui fanno capo aree 

omogenee identificate per ambito di attività (produzione, ricerca e sviluppo, 

acquisti, amministrazione,…); ha il vantaggio di sviluppare alti livelli di efficienza e 

specializzazione le singole funzioni, mancano però canali di comunicazione diretti 

con il resto dell’azienda, essendo sempre l’amministratore il tramite obbligato, e 

questo influisce sulla capacità di raggiungere gli obiettivi di lungo periodo della 

società; 
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 la struttura divisionale prevede la divisione in sezioni delle attività a seconda del 

mercato di riferimento o della tipologia di prodotto/servizio offerto, ogni divisione 

gestisce in modo autonomo le proprie funzioni specifiche, mentre alla direzione 

centrale spetta la gestione delle funzioni di carattere generale; più articolato 

nell’organizzazione e con un orientamento opposto a quello delle economie di 

scala, questo modello è efficace nel caso di business diversificati che necessitano 

di una gestione dedicata; permane il rischio di isolamento rispetto alla società nel 

complesso; 

 

 la struttura a matrice si sviluppa come sintesi dei precedenti modelli, prevede una 

divisione su entrambe le dimensioni cercando di superare gli svantaggi individuati 

in precedenza; permette il coordinamento e la specializzazione delle diverse aree, 

accentuando l’importanza della delega e sfruttando le sinergie che ne risultano. 

 

Si ritiene che la scelta del modello “macro” della struttura organizzativa dipenda dalle 

dimensioni e dalle caratteristiche specifiche dell’attività e di conseguenza questo, esclusi 

rari casi di cambiamento radicale del business, non subisca mutamenti in seguito 

all’emergere dei fattori visti in precedenza, né richiede l’intervento da parte del controllo 

di gestione.  

In risposta all’emergere di tali fattori, ci si concentra sulla progettazione 

dell’organizzazione in modo da accrescere le performance delle diverse unità 

organizzative, focalizzandosi sul perseguimento della strategia a lungo termine: 

indifferentemente dalla loro natura, la complessità e l’instabilità delle variabili legate a 

ciascuna unità richiede che queste assumano un’indipendenza sempre maggiore rispetto 

alla direzione centrale, mantenendo allo stesso tempo come obiettivo centrale la crescita 

del business. 

Questo duplice orientamento può essere perseguito rielaborando le routine ed i processi 

in modo trasversale, definendo le responsabilità di ogni unità rispetto alle attività svolte, 

le modalità con cui regolare e coordinare le diverse funzioni e la cultura operativa da 

trasmettere per guidare la gestione e facilitare il miglioramento delle prestazioni. 

Sono dunque molteplici gli aspetti da considerare per elaborare un modello organizzativo 

che si adatti alla strategia aziendale ed al contesto in cui opera, dal momento che sempre 

più complessa è la rete di stakeholders coinvolta; è possibile in questo contesto 

analizzare singolarmente i singoli interessi, oppure individuare le relazioni esistenti tra 
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questi in modo da restringere il campo delle scelte. Secondo J. Roberts “There are 

frequently recognizable, understandable, and predictable relations among the 

environmental features and the choice variables of strategy and organization that 

determine which constellations of choices will do well and which are less likely to do so. 

Recognizing these relations and understanding their implications can guide the design 

problem. Further, when these relations are present there will be often a quite restricted 

number of coherent patterns among the choice variables.”38; queste sue considerazioni 

sono supportate da uno studio svolto sulla British Petroleum, un’azienda operante nel 

settore dell’estrazione di olio e gas naturale, che negli anni 70’ aveva rischiato il 

fallimento. Grazie ad una serie di operazioni fondate sul disinvestimento degli organi 

direzionali e sul decentramento del potere alle aree funzionali, guidate dalle scelte 

lungimiranti di alcuni amministratori, British Petroleum ha focalizzato le proprie risorse 

sulle unità che presentavano più opportunità di crescita, ridimensionando la struttura 

aziendale ma allargando allo stesso tempo i confini del proprio mercato, prevedendo per 

ciascuna area Paese un diverso responsabile. 

Si esaminano di seguito alcuni parametri di riferimento che permettono di identificare le 

relazioni tra i vari elementi che influiscono sulla strategia e di conseguenza 

sull’organizzazione aziendale: 

 

 nello studio di una coppia di variabili che abbia un impatto sul livello di 

performance, si definisce “Livello di complementarietà” tra i fattori coinvolti, la 

relazione che porta una variabile al crescere di rilevanza di una variabile 

all’aumentare dell’altra; al contrario, il livello di sostituibilità le variabili è definito dal 

rapporto inverso tra la maggiore incidenza assunta dalla prima rispetto alla 

seconda, o viceversa. Alcuni esempi di complementarietà e sostituibilità: la 

capacità di innovare la propria offerta diventa tanto più importante quanto cresce 

il livello di concorrenza del mercato, se nel mercato la domanda dei beni/servizi è 

differenziata; il prezzo è un complemento della qualità se, al crescere di 

quest’ultima, la domanda diventa meno rigida rispetto al prezzo; se l’introduzione 

di incentivi sulla produzione ha effetti maggiori sul miglioramento del 

comportamento dei dipendenti, allora il controllo diretto sul personale è sostituto 

del controllo indiretto sulle performance raggiunte; il problema della 

                                                
38  John Roberts, The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth, cap.2, 
OUP Oxford, 2007 
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determinazione dei prezzi di trasferimento interni assume minore rilevanza 

all’aumentare della delocalizzazione, se questo significa produrre con costi pari 

alla concorrenza. 

 

 è possibile osservare relazioni inattese tra diversi fattori, incongruenze rispetto alle 

condizioni normalmente osservate nel mercato; questo accade quando un 

soggetto controlla la totalità dell’offerta, come nel caso di un monopolio, oppure si 

sta sviluppando in un settore inesplorato, come nel caso della creazione di un 

nuovo mercato di nicchia. In queste condizioni si rileva la non convessità del 

campo delle scelte disponibili, in quanto non è prevedibile il comportamento di una 

variabile al variare di un’altra, di conseguenza è complessa la selezione della 

strategia più efficace.  

 

 

Figura 4.1 : Rappresentazione della convessità delle preferenze 

 

Fonte: Sven Feldmann, Associate Professor of Economics at Melbourne 

Business School  

 

 

La non convessità si associa al concetto di fallimento del mercato, ovvero una 

situazione in cui il sistema economico non raggiunge l’equilibrio tra domanda e 

offerta; ciò avviene nel caso dei beni pubblici, delle esternalità positive e 

negative, dei mercati non concorrenziali, di asimmetria informativa. 
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 un discorso simile vale per le condizioni in cui, pur essendo prevedibile lo sviluppo 

nel rapporto tra due fattori, non è possibile presumere l’effetto di tale sviluppo sulle 

performance dell’organizzazione. Un esempio di questa non concavità è la 

convenienza data dello sviluppo di un nuovo brevetto in rapporto agli investimenti 

effettuati in R&D, se è vero infatti che un brevetto concede un vantaggio 

competitivo che deve poi essere protetto da una continua ricerca, non è dato per 

scontato che al variare di queste due componenti corrisponda una variazione delle 

performance aziendale. 

 

L’individuazione di un rapporto di complementarità tra diversi fattori evidenzia la 

possibilità di elaborare soluzioni organizzative altamente integrate, mentre 

l’individuazione di non convessità e non concavità deve essere tradotta nell’esistenza di 

diverse direzioni valide per affrontare il cambiamento. 

 

4.2. Funzioni e processi: relazioni “Tight coupling” e “Loose coupling” 

Si vuole ora sviluppare un confronto tra due delle visioni più complesse in tema di 

evoluzione dei sistemi organizzativi, ovvero la scelta tra un orientamento di “Tight 

coupling”, caratterizzato dal focus su interdipendenza, accentramento del potere 

decisionale e standardizzazione, e un orientamento di “Loose coupling”,  contraddistinto 

dall’importanza data ad attori esterni, da decentramento e frammentazione del potere 

decisionale; questo comporta il bilanciamento tra la capacità dell’azienda di 

massimizzare le performance in modo da gestire ogni cambiamento del contesto esterno 

senza dover subire drastici mutamenti della struttura organizzativa di strategia e, invece, 

la capacità di gestire tali cambiamenti adattandosi alle necessità. Il passaggio da una 

soluzione all’altra richiede la traduzione di una struttura gerarchica accentrata in una 

gestione verticale in una articolata in orizzontale, da compiti routinari basati su procedure 

dettagliate ad un arricchimento dei singoli ruoli, da un sistema di controllo formale e 

concentrato al vertice ad una sistema basato sulla condivisione dell’informazione e delle 

responsabilità, da una strategia competitiva ad una strategia collaborativa, da una cultura 

rigida ad una cultura adattiva. 

Rispetto alla variabile strategica, le strutture organizzative tradizionali perseguono 

l’obiettivo del miglioramento delle performance promuovendo l’esercizio estensivo 

dell’autorità direzionale ai fini del coordinamento e dello sviluppo dei processi: questo è 
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un orientamento di tight coupling, in cui l’applicazione di regole e procedure viene 

monitorata tramite controlli diretti e sistemi di feedback. Si dimostra efficace gestire 

funzioni e processi in logica di tight coupling quando è possibile programmare le risposte 

del sistema ai cambiamenti, si dispongono degli strumenti adatti per individuare 

rapidamente gli scostamenti che richiedono un intervento e si può misurare l’effettivo 

risultato conseguito. È necessaria una gestione tramite controlli approfonditi, formalizzati 

e centralizzati, che richiede la costruzione di un sistema complesso con un investimento 

consistente in risorse, motivo per il quale tale sistema può non essere conveniente se 

risulta inefficace rispetto al miglioramento delle performance o non efficiente rispetto ai 

costi del suo mantenimento. 

Il contesto con cui le aziende si interfacciano oggi, come si è visto, è caratterizzato dalla 

predominanza dell’incertezza, sia per quello che riguarda l’entità dell’impatto di 

cambiamenti interni ed esterni sulla performance aziendale, sia l’influsso che il 

mutamento di tali variabili contestuali hanno tra loro. Inoltre, il valore della performance 

dipende sempre più da fattori intangibili, non misurabili in termini quantitativi, pressante 

è l’esigenza di considerare a livello decisionale i molteplici interessi coinvolti, provenienti 

da svariate categoria di stakeholders; percepire, valutare e rispondere a tali 

problematiche risulta un’attività complessa e difficilmente porta a risultati immediati. 

Questo perché, indipendentemente dall’efficienza dei flussi informativi e dalla capacità di 

trasmettere i bisogni e le difficoltà rilevate al livello superiore, critica è la conoscenza del 

“perché” di tali stimoli e la ricerca di una soluzione in base al “come” vengono interpretati: 

maggiore è la distanza tra il fattore considerato e la funzione cui è conferito il potere 

decisionale, più alto è il rischio che la soluzione proposta non risolva il problema o porti 

al formarsi di ulteriori squilibri. 

Un approccio alternativo all’organizzazione delle funzioni e dei processi secondo 

quest’ottica richiede di affrontare la complessità dell’organizzazione cambiando la 

concezione di gerarchia, intesa non come autorità che definisce rapporti di 

subordinazione tra funzioni ma come strumento capace di scomporre sistemi eterogenei 

in strutture ordinate di processi autosufficienti. Questo concetto era già stato trattato 

prima che si sviluppassero le attuali problematiche legate alla gestione organizzativa: 

secondo un concetto espresso da Karl Weick nel 197639, è interesse delle organizzazioni 

multidivisionali progettare un’organizzazione fondata su attività che richiedono bassi livelli 

                                                
39  Karl Weick, Educational organizations as loosely coupled systems, Administrative Science 
Quarterly 21, 1976 



57 

 

di coordinamento, in modo che possano funzionare in modo indipendente. 

La scelta a favore di un orientamento loose coupling si realizza quindi tramite la 

coordinazione integrata delle diverse componenti del business: la direzione si concentra 

sulla definizione di obiettivi a lungo termine in base alla strategia aziendale, ed individua 

allo scopo i diversi moduli aziendali necessari a perseguirli; i responsabili dei processi si 

vedono quindi delegato il compito di gestire una fase specifica del business, avendo chiari 

obiettivi e strumenti a disposizione. In merito all’impatto generato da fattori di 

cambiamento emergenti, questo è diverso per ogni specifico processo, in quanto diverse 

sono le competenze richieste, gli interessi coinvolti e i risultati cui fare riferimento: 

seguendo la logica di loose coupling una risposta più rapida e precisa alle esigenze si 

ottiene tramite la gestione indipendente e simultanea delle singole attività, ponderata in 

base all’effetto sulle performance del processo. Vi è la possibilità in questo caso che 

soluzioni provenienti da attività poco legate fra loro portino a risultati divergenti rispetto 

alla performance aziendale complessiva: questo evento, oltre a confermare la necessità 

della delega del potere decisionale, apre il dialogo rispetto alla revisione della strategia 

delineata e delle priorità del business. 

 

Un altro aspetto di questo tipo di orientamento attiene la dipendenza dalla tipologia del 

prodotto/servizio: la modalità di produzione, le competenze e le risorse necessarie  

determinano le caratteristiche del processo e della sua gestione, motivo per cui 

un’innovazione significativa a livello di prodotto/servizio comporta una modifica del 

processo; un’azienda che abbia come obiettivo la flessibilità della propria struttura 

organizzativa deve focalizzarsi sul flusso di informazione tra l’operatività e la direzione 

aziendale, come vera espressione della capacità della singola attività di creare valore per 

l’azienda. 

Un’organizzazione aziendale costruita con questa logica permette di gestire opportunità 

e minacce, rafforzare i processi caratteristici del business, operare nel contesto di 

riferimento in modo dinamico, adattando la propria offerta senza dover ricorrere 

all’intervento della direzione centrale; il focus della direzione è diretto al miglioramento 

della performance piuttosto che al controllo dei risultati, all’ottimizzazione 

dell’organizzazione intesa come sviluppo di nuovi ambiti di crescita e disimpegno di 

componenti del business non più produttive. L’applicazione diffusa di un orientamento di 

loose coupling dovrebbe portare, secondo le considerazioni sviluppate in un articolo del 
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Strategic Management Journal del 199640, allo sviluppo di mercati produttivi più dinamici, 

caratterizzati dalla creazione di reti globali elettroniche tra aziende sviluppate in moduli.  

 

Il tema dell’interdipendenza tra gli elementi alla base della struttura organizzativa viene 

trattato anche nel modello di Rivkin e Siggelkow41: la sfida è quella di organizzare un 

business tramite la riorganizzazione delle singole attività, che devono essere allo stesso 

tempo specializzate e autonome ma anche coordinate e orientate a un comune obiettivo, 

partendo da alcune considerazioni tratte da precedenti studi di tipo qualitativo. La prima 

assunzione riguarda la necessità del coordinamento tra le diverse aree aziendali, viene 

dato per assunto che le decisioni prese all’interno di un settore dell’azienda influenzi in 

modo diretto o meno i risultati ottenibili dagli altri settori; la seconda consiste 

nell’impossibilità nel contesto attuale di elaborare e gestire la totalità delle decisioni 

aziendali da parte della direzione aziendale42. 

Secondo questa prospettiva, è cruciale nell’organizzazione aziendale la determinazione 

di un equilibrio tra la ricerca di soluzioni e prospettive alternative e la costanza nel 

perseguire gli obiettivi strategici, al fine di migliorare la performance complessiva. 

In particolare, viene esaminato il ruolo dei CEO e degli amministratori di livelli sottostanti 

in strutture gerarchiche sviluppate verticalmente, il sistema di incentivi da cui dipende la 

motivazione di questi soggetti nel conseguire risultati, la suddivisione del potere 

decisionale tra i diversi livelli aziendali, le interazioni tra le diverse decisioni e il limite 

oggettivo dei manager nell’elaborare le informazioni e valutare le possibilità d’azione; si 

riportano i risultati dello studio condotto in diverse realtà aziendali, confrontando modelli 

organizzativi adottati e livelli di performance rispetto ad alcuni principi radicati nella 

dottrina. 

 

 

 

 

 

                                                
40  R. Sanchez, J.T. Mahoney, Modularity, flexibility and knowledge management in product and 
organization design, Strategic Management Journal 17, 1996 
41  J. W. Rivkin, N. Siggelkow, Balancing Search and Stability: Interdependencies Among Elements 
of Organizational Design, University of Pennsylvania, Management Papers , 2003 
42  si fa riferimento agli studi di Thompson (1967), Galbraith (1973), Mintzberg (1979), cap. 7; 

Nadler and Tushman (1997) in merito alle interdipendenze tra le funzioni aziendali, agli studi di Simon 
(1957) in merito alla limitatezza della capacità decisionale del singolo manager 
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Figura 4.1 : Le relazioni tra gli elementi dell’organizzazione strategica

 

Fonte: J. W. Rivkin, N. Siggelkow, Balancing Search and Stability: Interdependencies 

Among Elements of Organizational Design, University of Pennsylvania, Management 

Papers , 2003, pag.31 

 

In primo luogo, la scelta tra un sistema accentrato al vertice ed uno dove le scelte 

decisionali vengono delegate ai livelli inferiori, in accordo con quanto sostenuto da 

Khandwalla e Child43, si dimostra essere dipendente da un lato dall’efficienza dei flussi 

informativi, dove a canali di comunicazione strutturati corrisponde un effetto positivo sulla 

performance, dall’altro dalla capacità di mantenere una visione aperta rispetto a nuove 

alternative, la cui carenza determina nel lungo periodo il rischio di focalizzare le decisioni 

su obiettivi non più efficaci in seguito all’evoluzione del business. 

Il legame tra un sistema accentrato al vertice e l’insieme di competenze possedute dagli 

amministratori nei diversi livelli direzionali di dimostra essere inverso rispetto a quanto 

sostenuto dalla dottrina: Child aveva ritenuto che al crescere delle competenze condivise 

tra i responsabili delle diverse funzioni corrispondesse un’esigenza minore di 

monitoraggio, sia in termini di comportamento che di risultati, da parte della direzione 

aziendale; lo studio empirico di Rivkin e Siggelkow invece ha rilevato come sia più 

                                                
43  Pradip N. Khandwalla nell’articolo “Viable and Effective Organizational Designs of Firms” 
(Academy of Management Journal, 1973) afferma “The greater the interface between functionally 
organized departments, the greater is the need for coordinative mechanisms such as […] a common 
boss.”; J. Child nel libro “Organizations: a guide to problems and practice” (Harper and Row, 1984, pag. 
148) afferma “If top executives are overloaded then the effective control they can exercise will be 
diminished and they will tend to sit on decisions which may require speedy attention.” 
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efficace un maggiore monitoraggio al crescere delle competenze, in quanto il controllo è 

necessario per evitare l’ingerenza di amministratori con conoscenze trasversali. 

Rispetto al sistema di incentivi legati alla performance, si evidenzia come il focus su 

parametri legati al successo globale dell’azienda, rispetto a quello centrato sul successo 

della singola area del business, apporti più valore se associato ad una forte direzione 

centrale, in quanto garante della sopracitata stabilità degli obiettivi di performance. Si 

rileva quindi l’importanza della presenza del dirigente (CEO) nella gestione operativa 

ordinaria, mentre in passato l’utilizzo di parametri legati alla performance complessiva 

era ritenuto una valida alternativa rispetto alla supervisione; esempi di questa tendenza 

si possono identificare negli studi di Galbraith e Child44. 

 

L’ultima considerazione riguarda il rapporto tra un sistema accentrato al vertice e il grado 

di scomponibilità delle decisioni: in un contesto operativo in cui è possibile delegare il 

potere decisionale tra le figure responsabili delle diverse attività, affidare la gestione del 

coordinamento da parte della direzione aziendale comporta la perdita di efficienza della 

struttura organizzativa; viene confermata l’indicazione della dottrina45 secondo cui in 

questo contesto il valore di una struttura gerarchica verticale attiva passa in secondo 

piano. 

I risultati di questo studio sottolineano come una struttura gerarchica che permette ai 

vertici di revisionare i risultati ottenuti dai livelli sottostanti sia traduca spesso in un 

beneficio per l’organizzazione, ma questa conseguenza non deve essere data per 

scontata, in quanto in presenza di specifiche circostanze, come ad esempio l’insufficienza 

dei flussi informativi o la configurazione specifica del business, l’impiego di una struttura 

decentralizzata risulta una soluzione migliore in termini di performance.  

 

 

 

 

                                                
44  Galbraith nel libro “Designing Complex Organizations” (Addison-Wesley Longman Publishing, 
1973, pag.14) afferma “Goal setting helps coordinate interdependent subtasks and still allows discretion 
at the local subtask level”; J. Child (Harper and Row, 1984, pag. 149) afferma “Attention to developing a 
strong identification with top management objectives [...] permits delegated decisions to be made.” 
45  Nadler and Tushman nel libro “Competing By Design: The Power of Organizational Architecture” 
(Oxford University Press, 1997, pag. 92) afferma “Groups that are only minimally interdependent have 
relatively little need for coordination” e non richiedono quindi alcun tipo di supervisione da parte di una 
struttura gerarchica 
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Sulle basi di tale analisi Rivkin e Siggelkow propongono tre ipotesi empiriche, con l’intento 

di fornire delle linee guida applicabili a casi pratici: 

 

1. per assicurare la stabilità delle scelte compiute per conto dell’azienda, 

fondamentale è la presenza di un CEO attivo nel coordinamento e la 

scomponibilità delle decisioni tra le diverse aree aziendali, a parità di tutte le altre 

circostanze; maggiore stabilità si traduce in maggiore ricerca; 

 

2. conseguono risultati migliori le organizzazioni che associano elementi 

organizzativi a favore della ricerca di soluzioni alternative con elementi a favore 

della stabilità rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici; 

 

3. un contesto aziendale caratterizzato da intensi flussi informativi e da interazioni 

biunivoche tra diverse componenti del business necessita in misura maggiore di 

elementi organizzativi che permettono di ampliare la ricerca, rispetto a contesti 

dove questi aspetti non sono sviluppati. 

 

Se ricerca e stabilità si associano a determinanti elementi della struttura organizzativa e 

risultati migliori si ottengono quando entrambe le dimensioni crescono, allora maggiori 

interdipendenze tra elementi interni favoriscono il miglioramento delle performance. 

La prospettiva così sviluppata non fornisce soluzioni esplicite rispetto alla gestione dei 

cambiamenti esterni, anche se è chiaro come non sia verosimile ritenere adeguato un 

equilibrio perfetto tra ricerca e stabilità, in quanto il bilanciamento più adeguato dipende 

dalla specifica situazione emergente. 

Il compito del controllo di gestione in questo contesto, prima ancora di stabilire quale sia 

il modello organizzativo più adatto verso cui tendere, è quello di identificare le 

interdipendenze già presenti tra gli elementi interni del business in merito a stabilità e 

ricerca, in modo da anticipare i risultati che un orientamento “tight” piuttosto che “loose” 

rispetto ad un cambiamento esterno può determinare, elaborando quindi informazioni utili 

circa le alternative possibili. 
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4.3. Framework per il Business Process Management 

Il perseguimento del successo della performance aziendale comporta la gestione di un 

insieme di relazioni complesse rivolte sia al contesto interno che a quello esterno, 

fortemente dipendente da sistemi informativi. La scelta tra un sistema in cui ogni attività 

aziendale è rigidamente indirizzata rispetto a un sistema in cui ognuna è autonoma nelle 

decisioni, non può limitare o escludere queste relazioni: è possibile filtrare o reindirizzare 

gli input e gli output di ciascuna attività, riorganizzare le attività simili all’interno della 

stessa funzione aziendale, prevedere dei responsabili che coordino gli scambi tra diversi 

uffici o dividere il business per aree di mercato, senza però avere un controllo integrale 

strutturato. 

La ricerca di sistemi capaci di gestire reti di informazione sempre più complesse ha 

portato negli anni 90’ all’elaborazione dei primi sistemi di gestione dei flussi di lavoro, 

ispirati ai processi produttivi delle industrie manifatturiere, focalizzati sull’automazione 

delle singole operazioni ma privi di strumenti capaci di analizzare l’efficacia delle stesse, 

rendendo difficile adattarle ai cambiamenti. Tali modelli di Workflow Management (WFM) 

intendono sfruttare le nuove tecnologie IT in modo da eliminare la componente di errore 

umana, l’obiettivo è un’operatività ‘‘Straight-Through Processing’’46 dove per ogni 

eventualità è stabilito un solo modo corretto di procedere, velocizzando e rendendo 

efficiente il lavoro. 

Il primo sistema operativo elaborato secondo questa modello è il “Reference model of 

workflow management coalition” (figura 4.2), nato con lo scopo di gestire in modo 

automatico le principali componenti e interazioni sviluppate all’interno di un sistema di 

flussi di lavoro, termine inizialmente utilizzato per indicare i processi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46  Van der Aalst, M. La Rosa, F.M. Santoro, Business Process Management, Springer Fachmedien 
Wiesbaden, 2015 
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Figura 4.2 : Workflow Management Coalition 

 

Fonte: Workflow Management Coalition (https://www.wfmc.org/resources) 

 

La funzione principale di questo sistema è la programmazione delle tempistiche e delle 

modalità di controllo ed esecuzione dei singoli processi attraverso l’impiego di un software 

che funzioni in parallelo a quello gestionale (se presente), in modo che ogni azione sia 

compiuta dalla risorsa più adeguata nel momento più opportuno. Questo strumento è 

strutturato su un insieme di pacchetti API, ovvero un insieme di procedure, funzioni e 

strutture dati utili alla realizzazione di un dato compito, che vengono combinati tra loro in 

rapporto alle esigenze delle diverse mansioni:  

 

 “Process definition tool”, strumenti di definizione e rimodellazione dei processi; 

 

 “Workflow client applications”, applicazioni che permettono l’interazione da parte 

degli user per lo svolgimento delle attività operative ordinarie; 

 

 “Invoked applications”, applicazioni che permettono l’intervento su procedure in 

corso da parte del sistema; 

 

 

https://www.wfmc.org/resources
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 “Other workflow enactment service(s)”, strumenti che regolano i criteri di 

approvazione di un’attività; 

 

 “Administration and monitoring tools”, strumenti che permettono la supervisione 

dei risultati ottenuti e la rilevazione di errori. 

 

Lo sviluppo di questo sistema e l’utilizzo di un linguaggio macchina comune hanno reso 

possibile lo sviluppo dei moderni sistemi di gestione dei processi aziendali (BPM), che 

derivano dai WFMs l’impostazione agente-principale e l’utilizzo di strumenti e modelli di 

calcolo quantitativi.  

 

Nel contesto attuale è emersa l’inefficacia di modelli di controllo dei processi aziendali 

che facciano riferimento al solo disegno organizzativo, con l’intento di regolare e 

supervisionare ogni procedura in modo distinto in base all’ufficio o alla divisione aziendale 

di riferimento.  

Questa visione limitante non tiene conto delle interdipendenze in essere tra diverse unità 

operative, impedisce il confronto tra le diverse prospettive e porta a risultati parziali. In 

questo senso si prospetta necessaria un'evoluzione: il miglioramento dei processi 

aziendali basato sulla creazione di modelli con un alto livello di dettaglio e sull’aspetto 

puramente logistico del flusso operativo persegue l’obiettivo di ottimizzare i tempi e le 

risorse impiegate, quando però la complessità dei processi aumenta e si diversificano i 

parametri da considerare, è necessario che il sistema di controllo dei processi sia 

orientato di conseguenza.  

I sistemi di Business Process Management si sviluppano sulla base di queste 

considerazioni ed affrontano obiettivi di portata più ampia, gestiscono le operazioni e 

l’organizzazione del lavoro, sviluppano strumenti finalizzati alla simulazione, verifica e 

validazione rispetto ai cambiamenti che possono influenzare i processi in essere e da 

implementare. Facendo riferimento alla dottrina, i BPMs sono strutturati sullo sviluppo 

parallelo di strutture organizzative e sistemi IT e possono essere sviluppati in tre step 

distinti, di cui il primo riguarda il Total Quality Management, il secondo Business Process 

Reengineering ed il terzo la vera e propria fase di Business Process Management47. 

Nell’analizzare e sviluppare questi concetti, si vuole innanzitutto fornire una distinzione 

                                                
47  Ravesteyn, Versendaal, Success Factors of Business Process Management Systems 
Implementation, ACIS Proceedings Paper 60, 2007 
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rispetto ai sistemi di gestione dei flussi di lavoro. 

Tra le attività sviluppate all’interno di questi sistemi infatti, le operazioni di verifica e 

validazione rappresentano l’evoluzione più recente dei sistemi di gestione dei processi: 

la fase di diagnosi che in questo modo viene a delinearsi completa idealmente il ciclo di 

gestione dei processi aziendali, come è possibile notare dalla rappresentazione nella 

figura 4.3, distinguendo i sistemi di BPM dai predecessori sistemi di WFM.  

 

Figura 4.3 : Il ciclo di gestione dei processi aziendali 

 

Fonte: Wil M.P. van der Aalst, Arthur H.M. ter Hofstede, and Mathias Weske, Business 

Process Management: A Survey, 2003 

 

Questo framework non riguarda solamente il funzionamento di un sistema operativo, è 

composto da teorie, linee di pensiero e decisioni orientate allo sviluppo dei flussi di attività 

aziendali per il perseguimento della strategia aziendale. Il successo che caratterizza la 

diffusione di questi sistemi risulta nella sua sempre più diffusa applicazione, non limitata 

a singole aree aziendali, come era stato per i sistemi WFM, ma estesa all'intera 

organizzazione; come sostenuto da De Toro e McCabe48, la gestione dei processi 

aziendali non è limitata alla dimensione funzionale o gerarchica ma viene implementata 

come uno strumento di gestione integrato. Questa visione è condivisa nella ricerca svolta 

da Pritchard e Armistead nel contesto imprenditoriale europeo, secondo cui questo 

sistema ha assunto un ruolo olistico nella gestione aziendale: “While there is clearly still 

much interest in the process improvement dimension of BPM, increasingly it is being used 

in a more holistic manner to manage all aspects of the business and as a valuable 

perspective to adopt in determining organizational effectiveness”49. 

                                                
48  I. De Toro, T. McCabe, How to Stay Flexible and Elude Fads. Quality Progress, pag. 55 - 60, 
1997 
49  J.P. Pritchard, C. Armistead, Business process management - lessons from European business, 
The Business School, Process Management Journal 5, 1999 
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Ogni business è caratterizzato da una diversa strategia, complessa è quindi la definizione 

di linee guida generali per l'implementazione e di parametri di successo per la verifica 

delle azioni rivolte alla gestione dei processi: queste motivazioni stimolano l’utilizzo di 

fattori critici di successo e di indicatori chiave di performance opportunamente individuati. 

Si definiscono Fattori Critici di Successo (FCS) quelle componenti di un sistema dal cui 

risultato dipende il miglioramento delle performance, indipendentemente dall’andamento 

delle altre componenti. È chiaro come l’individuazione di questi fattori sia di primario 

interesse da parte della direzione aziendale: un’attività svolta senza conoscere gli 

elementi che ne determinano il buon esito non può essere né efficace né efficiente, 

comporta l’assunzione di rischi elevati e la mancata capacità di adattarsi ai cambiamenti. 

Nella costituzione di un programma di disegno o di rielaborazione dei processi, i seguenti 

possono essere considerati come FCS generali: 

 

 la comprensione e la condivisione degli obiettivi strategici aziendali cui i processi 

in esame devono essere orientati; 

 

 l’accuratezza nel raccogliere le informazioni riguardo le singole attività e i rapporti 

che le legano ai diversi attori interni ed esterni interessati; 

 

 l’utilizzo di criteri di progettazione calibrati sulle risorse, sulle competenze e sulle 

potenzialità di ogni ruolo responsabile di un’attività del processo; 

 

 il coinvolgimento da parte della direzione aziendale, che deve validare i processi 

individuati e acquisire confidenza del loro funzionamento; questo permette un 

intervento preciso ed efficiente al presentarsi di una necessità di cambiamento; 

 

 la gestione dei cambiamenti organizzativi che si prospettano necessari per 

ottenere una migliore gestione dei flussi operativi. 

 

Tenuto conto di questi aspetti, è necessario evidenziare come siano presenti molti FCS 

legati alla specifica natura del business e del contesto di riferimento: un fattore 

considerato fondamentale nell’esecuzione di un processo all’interno di una determinata 

area funzionale piuttosto che in un particolare mercato può non essere altrettanto efficace 

in un diverso contesto, seppure all’interno della stessa organizzazione. Se questo aspetto 
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da un lato indebolisce l’utilità di modelli olistici nell’applicazione pratica, come sostenuto 

da Mousa in riferimento alla rielaborazione dei processi Lean Six Sigma50, modello 

sviluppato in America ma applicato nel contesto industriale Giapponese, dall’altro 

evidenzia l’esistenza di un approccio comune basato sulla stretta connessione tra 

obiettivi strategici e processi; in ogni organizzazione, una volta identificati i fattori di 

successo sui quali la strategia è orientata, è possibile identificare alcuni processi chiave 

che contribuiscono alla creazione di valore. 

 

Nel contesto attuale, i sistemi di BPM possono trarre vantaggio dall’applicazione della 

teoria della contingenza: l’attività di programmazione e rielaborazione dei processi deve 

essere focalizzata sul confronto tra diverse prospettive, considerare gli interessi di tutti gli 

stakeholders coinvolti in modo da garantire un equilibrio tra le diverse necessità; limitare 

l’analisi di soluzioni strettamente operative espone il processo all’incertezza. L’obiettivo 

non deve essere la ricerca della one-best-way, ma il rafforzamento del legame tra la 

strategia aziendale ed i singoli flussi operativi aziendali. 

Anche nell’individuazione dei parametri che riscontrino il successo o meno della gestione 

di un sistema di processi aziendali si ritiene efficace seguire lo stesso ragionamento, 

ricercando una misura della capacità del BPM di ottenere i risultati previsti, sia nella 

gestione operativa delle singole attività che nell’esito ottenuto nel medio-lungo termine 

dal processo. È opportuno individuare dei Key Performance Indicator, ovvero dei criteri 

oggettivi associati ai processi operativi ed ai flussi informativi in essere, che siano 

supportati da dati verificati e aggiornati periodicamente.  

Fondamentale è l'utilizzo di criteri associati a obiettivi quantitativi legati alla strategia 

aziendale, capaci di misurare in-itinere il progresso conseguito dall’organizzazione nel 

raggiungere tali obiettivi e di segnalare l’emergere di una situazione anomala o un 

cambiamento del contesto. I KPI di carattere quantitativo possono avere natura 

finanziaria o non finanziaria e si diversificano a seconda del contesto aziendale di 

riferimento, forniscono informazioni adatte all’elaborazione da parte di sistemi informatici 

automatizzati, di conseguenza offrono la possibilità di stimare una loro variazione in 

seguito a cambiamenti previsti. Nella ricerca di criteri quantitativi, una soluzione efficiente 

è quella di utilizzare i sistemi informativi già presenti all’interno dell’organizzazione 

aziendale, dal momento che la raccolta di dati in modo indipendente tramite sondaggi e 

                                                
50  Ahmed Mousa, Lean, six sigma and lean six sigma Overview, International Journal of Scientific & 
Engineering Research 4, 2013 
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interviste comporta costi e dispendio di tempo elevati, oltre ad appesantire la struttura 

duplicando i flussi informativi. L’utilizzo di dati registrati e immagazzinati dal software 

gestionale o dal sistema informativo in essere permette di basare la propria analisi su 

evidenze oggettive, le quali rappresentano una visione accurata della realtà aziendale. 

Inoltre, tali dati e modelli possono essere arricchiti da statistiche derivate dall'applicazione 

dei nuovi processi per avere una visione “End-to-end” del processo, ovvero una visione 

comprensiva di tutti gli aspetti necessari per raggiungere gli obiettivi del processo. 

Se correttamente formulati e alimentati, gli indicatori quantitativi sono soggetti ad una 

soglia di errore minima, riportando un dato direttamente collegato a risultati operativi; 

questo non garantisce la certezza assoluta dei risultati di performance, in quanto possono 

intervenire variabili esogene non previste nel calcolo del parametro. 

Risultano più efficaci nel considerare un più ampio insieme di variabili criteri di tipo 

qualitativo, uniformati in sede decisionale in modo da evidenziare l’andamento degli 

aspetti più tipici di un processo o un’attività; tali criteri, se da un lato non hanno la capacità 

di produrre misurazioni automatiche e confrontabili, dall’altro svolgono un ruolo efficace 

nell’analizzare il risultato delle misure quantitative. È chiaro come queste due dimensioni 

di KPI non possano essere alternative ma richiedono un’implementazione parallela per 

costituire una visione globale delle performance. 

Il ruolo dei KPI è significativo non solo ai fini del controllo da parte della gestione aziendale 

ma anche ai fini dello sviluppo dell’organizzazione, sia in quanto fonte di informazioni utili 

in sede di formulazione ed implementazione della strategia che come strumento di 

rappresentazione della situazione aziendali nei confronti degli stakeholders; l’utilizzo di 

KPI può essere inoltre ragione di stimolo nei confronti della direzione e dei soggetti 

interessati all'attività del business, i quali riconoscono in un certo parametro l’effetto della 

propria attività. In merito a quest'ultimo aspetto, è significativo confrontare l’entità e la 

variazione degli indicatori adottati con tramite dei range di risultato definiti in sede di 

programmazione o tramite parametri simili rilevati nel mercato di riferimento, svolgendo 

quindi attività di benchmarking rispetto a organizzazioni concorrenti o impegnate in 

attività affini. 

 

La conclusione del lavoro di implementazione di sistemi e procedure di gestione dei 

processi aziendali basati su fattori critici di successo e indicatori chiave di performance 

opportunamente individuati non deve essere la formalizzazione di un modello con valore 

universale, ma deve tradursi nello stimolo necessario al miglioramento continuo dei 
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processi, il cui mantenimento ed aggiornamento nel tempo è necessario per rimanere in 

contatto con la realtà aziendale; questo è possibile attraverso l’utilizzo attivo dei sistemi 

informativi e la ricerca di momenti di confronto per esercitare feedback costruttivi. 

 

4.4. La gestione dei rischi nell’analisi dei processi 

La gestione di organizzazioni complesse, concentrate sul miglioramento continuo della 

performance e a rendere efficaci ed efficienti le attività aziendali, inserite in un contesto 

globale variegato e interconnesso, comporta la gestione di mutamenti ed imprevisti. 

L’intensità e la velocità con cui questi si manifestano e l’intensità degli effetti prodotti dal 

loro impatto sono il motivo per cui la gestione dei rischi è diventata una questione 

fondamentale. 

 

L’utilizzo della terminologia di “rischio” comprende sia la componente negativa 

dell’incertezza che caratterizza il contesto politico, economico, sociale, i mercati e le 

tecnologie, che le opportunità e le minacce implicite nei fattori di cambiamento la cui 

gestione può portare a vantaggi per l’organizzazione. Rilevare la presenza di tali 

opportunità e minacce non è operazione scontata, dal momento che risulta complesso 

riuscire a considerare tutti i possibili rischi in relazione al compimento ma soprattutto al 

non compimento di un’operazione. Nell’analisi di un processo decisionale, è necessario 

infatti considerare due tipologie di errore: facendo riferimento al modello sviluppato da 

Karl Popper, gli errori possono derivare dall’accettazione di un’ipotesi falsa oppure dal 

rifiuto di un’ipotesi vera; nel secondo caso è molto difficile valutare le conseguenze a 

posteriori, motivo per cui i rischi che ne derivano vengono spesso sottovalutati. 

 

Per evidenziare le componenti di rischio caratteristiche di una specifica attività, è 

opportuno individuare le variabili la cui combinazione qualifica modalità e potenzialità di 

creazione del valore all’interno di un sistema competitivo: 

 

 variabili di struttura, che determinano le caratteristiche dei soggetti coinvolti nella 

gestione delle transazioni del business (finanziatori, direzione, dipendenti interni, 

clienti, fornitori, altri soggetti) e le relazioni fra gli stessi; 
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 variabili di contenuto, che definiscono i beni/servizi oggetti di scambio, le 

caratteristiche di infrastrutture e meccanismi che regolano lo svolgimento degli 

scambi; 

 

 variabili di governance, che qualificano le modalità e gli organi di governo 

dell’azienda (natura delle proprietà, meccanismi decisionali e di controllo, forme 

legali adottate per l’organizzazione); 

 

Secondo studi recenti51, il processo di gestione del rischio si sviluppa utilizzando 

strumenti oggettivi, attraverso alcuni passi logici: 

 

 definizione delle finalità attribuite al sistema di risk management; 

 

 identificazione dei rischi; 

 

 valutazione dei rischi; 

 

 definizione dei programmi di azione necessari per fronteggiare i rischi identificati; 

 

 implementazione dei programmi; 

 

 valutazione e revisione degli esiti. 

 

Diverse sono le tecniche applicabili in questo procedimento, come la Fault Tree Analysis 

(FTA), la Critical Path Method (CPM), la Program Evaluation and Review Technique 

(PERT). Indipendentemente dalla tecnica scelta, l’aspetto su cui la direzione deve 

concentrare gli sforzi è la capacità di quantificare l’errore in modo oggettivo; ciò richiede 

la formazione di competenze riguardo lo sviluppo di stime e range di rischio cui poter fare 

affidamento nel processo decisionale. 

 

 

                                                
51  D. T. Hulett, Project schedule risk assessment, Project Management Journal 26, 1995; Sergio 
Beretta, Valutazione dei rischi e controllo interno, Università Bocconi Editore, 2004; R. Tummala, T. 
Schoenherr, Assessing and managing risks using the Supply Chain Risk Management Process, Supply 
Chain Management: An International Journal 16, 2011 
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Non bisogna qui confondere i fattori di rischio (FDR) dai rischi veri e propri: mentre i fattori 

rappresentano gli elementi responsabili dell’aumento/diminuzione di un rischio, il rischio 

vero e proprio si identifica negli elementi che hanno un impatto positivo o negativo 

sull’attività aziendale; il punto critico della fase di identificazione dei fattori di rischio è 

relativo alla capacità di individuare quelli che sono potenzialmente “rilevanti”. Infatti, una 

variabile o un evento prospettico che si presentano con un significativo livello di 

incertezza in relazione ai fattori tempo, modalità ed impatto non devono essere identificati 

come fattori di rischio se non mostrano un potenziale tale da incidere in modo significativo 

sul perseguimento dei risultati aziendali; esempi di fattori di rischio in ambito aziendale 

sono identificabili nelle carenze e inadeguatezze nell’efficienza dei flussi informativi e 

nello svolgimento dei processi aziendali, negli errori e nelle carenze del management. 

Per analizzare i FDR, è necessario confrontare le prospettive dei diversi responsabili da 

un punto di vista descrittivo, allargando il campo di ricerca nel tentativo di identificare tutte 

le tipologie di rischio inerenti all’attività in esame, mettendo in evidenza cause potenziali, 

probabilità di accadimento e impatti attesi. Nel misurare l’impatto, è possibile fare 

riferimento a criteri oggettivi, se sono disponibili sufficienti dati storici ad effettuare 

un’analisi statistica come nel caso dei rischi finanziari, oppure a criteri soggettivi, basati 

sull’attribuzione di un valore a un dato possibile accadimento da parte di soggetti con 

ruoli di responsabilità; in questo modo si fa riferimento all’impatto lordo o rischio inerente 

riconducibile ad uno specifico FDR. Il rischio inerente deve essere valutato 

congiuntamente alla probabilità che i fattori che determinano tali eventi possano accadere 

e alla capacità del management di mettere in atto azioni in grado di limitare gli effetti 

negativi, ovvero di amplificare gli impatti positivi sulla performance aziendale. 

Sono queste le due variabili da considerare per elaborare strategie e decisioni con il fine 

di ridurre l’esposizione al rischio dell’azienda: occorre quindi stabilire le azioni possibili 

per affrontare il problema, valutando costi e benefici di ognuna; la differenza tra benefici 

attesi dalla riduzione della probabilità di accadimento e dell’impatto lordo e gli effetti 

complessivi che i FDR hanno sul perseguimento degli obiettivi aziendali determina 

l’impatto complessivo o rischio residuale. 

 

Il passaggio successivo è la valutazione dell’effettiva esposizione al rischio dell’azienda, 

considerando il rapporto tra l’impatto e l’accadimento dei singoli fattori per creare un 

ordine di priorità che permetta di identificare i rischi più problematici su cui è necessario 

intervenire per tutelare il business; se infatti è possibile attuare azioni come la 
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rielaborazione dei processi, l’impiego di strumenti di controllo, l’introduzione di check 

autorizzativi, il rafforzamento di competenze per coprire il rischio, rimane comunque una 

componente di esposizione netta che tiene conto dei costi-benefici di queste strategie. 

L’utilizzo di una matrice che evidenzi la relazione probabilità-impatto (figura 4.4) permette 

rappresentare in modo efficace i risultati sviluppati in questo procedimento e di 

individuare i FDR che necessitano di un intervento tempestivo; per strutturare questo 

modello semi-quantitativo è necessario considerare il contesto interno ed esterno nel 

quale l’azienda opera. La direzione aziendale deve individuare la scala di riferimento da 

utilizzare per classificare probabilità ed impatto, stabilendo criteri differenti a seconda 

delle attività e degli interessi coinvolti e definendo intervalli in base alle conseguenze sulla 

performance. 

 

Figura 4.4 : Matrice rischio lordo 

 

Fonte: elaborazione personale 
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In conclusione, sebbene non esista un unico metodo per svolgere l’attività di risk 

assessment, in quanto motivata da esigenze differenti, derivanti da strategie di sviluppo 

interne o da direttive imposte dall’esterno, e caratterizzata da diversi livelli di derogabilità 

e monitoraggio, costante rimane l’esigenza di fondo di un sistema di controllo di gestione 

che favorisca la comunicazione, coordini le diverse prospettive ed elabori soluzioni a 

supporto della strategia aziendale.  
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5. Il controllo di gestione orientato alle performance 

Nei capitoli precedenti si è sviluppata un’analisi dei principali strumenti e sistemi di 

controllo a disposizione del management aziendale, descrivendone le radici storiche e 

ricercando le cause di ogni cambiamento che ne ha caratterizzato l’evoluzione. 

Si vuole ora analizzare come tali componenti debbano essere impiegate e poste in 

relazione tra loro ai fini del miglioramento della performance aziendale: se in passato 

come si è visto la gestione di sistemi di contabilità risultava sufficiente per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi strategici, nel contesto attuale non è più sufficiente un 

controllo finanziario del business e la diversificazione dei fattori interni ed esterni da 

considerare motiva le organizzazioni ad attivare strumenti alternativi. Infatti, se la teoria 

della contingenza sostiene che non vi possa essere un modello condiviso e generale cui 

fare riferimento nell’organizzazione dei sistemi di controllo di gestione, la questione che 

si viene a creare riguarda modalità e finalità secondo cui esercitare la scelta e strutturare 

le relazioni tra le diverse componenti che la dottrina mette a disposizione. Si fa riferimento 

al dibattito, già sviluppato nel corso dell’elaborato, tra teoristi ed empiristi, in merito 

all’approccio secondo cui gestire le diverse componenti del controllo di gestione. In 

questo capitolo si intende seguire la corrente empirista che vede i sistemi di controllo “as 

a package” e non come un sistema formalmente strutturato; inoltre, si sostiene come il 

legame tra le diverse componenti dei sistemi di controllo possa essere individuato a priori, 

in sede di determinazione delle relative variabili di performance. 

 

5.1. Le sfide dei sistemi di controllo come insieme 

Ogni situazione in cui un’organizzazione si confronta con complessità e incertezze 

richiede il supporto e lo sviluppo di sistemi di controllo di gestione (MCSs) adeguati, 

predisposti bilanciando la necessità di supervisionare l’operato e l’orientamento dei 

soggetti coinvolti nell’attività aziendale con la necessità di raccogliere informazioni 

oggettive a sostegno del processo decisionale dell’organo amministrativo. Questo 

comporta la creazione di molteplici sistemi caratterizzati da fini e strumenti differenti, 

indipendenti tra loro sia per esigenze organizzative della struttura cui fanno riferimento, 

sia per gli specifici interessi cui rispondono; modelli e tecniche come activity-based 

costing, rolling budgets, balanced scorecard, business process management e risk 
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assessment fanno uso di variabili di riferimento e procedure distanti tra loro: se l’obiettivo 

comune è la crescita dell’organizzazione, diversi e talvolta conflittuali sono i parametri di 

riferimento applicati per misurarne il raggiungimento. 

Tuttavia, considerare questi sistemi come un pacchetto, ovvero ricercare e definire 

aspetti e legami comuni, piuttosto che considerarli come oggetti indipendenti e scollegati 

tra loro, risulta utile per diversi motivi: 

 

 ricercare gli elementi in comune tra diversi sistemi costituisce un esercizio utile per 

rilevare le inefficienze ed allineare le pratiche operative in uso, oltre che per 

individuare punti di contatto utili per confrontare i diversi risultati misurati; 

 

 chiarire ed esplicitare il legame tra la strategia aziendale e i diversi sistemi di 

controllo permette di dare una comunicazione più trasparente, rivolta sia all’interno 

come all’esterno dell’azienda, riguardo la declinazione del modello di governance 

sull’operatività aziendale; 

 

 studiare i risultati ottenuti dallo sviluppo di un sistema di controllo senza ricercare 

e valutare l’impatto dovuto all’azione di altri sistemi ha come esito la produzione di 

informazioni incomplete o errate; 

 

 considerare i sistemi come un insieme unico può migliorare la consapevolezza 

della direzione aziendale riguardo la configurazione dell’insieme stesso, attraverso 

l’indagine dell’equilibrio tra le diverse componenti in termini di supporto agli 

obiettivi delle diverse aree, alle attività di monitoraggio e di perseguimento delle 

performance aziendali. 

 

Nel definire i vantaggi derivanti da tale approccio si rende evidente come, in un’azienda 

di grandi dimensioni, il passaggio rispetto alla visione tradizionale dei sistemi di controllo 

come “isole” sia tanto più complesso quanto maggiori sono le dimensioni aziendali e le 

reti di strumenti e strutture formali che si rende necessario rielaborare. Di conseguenza, 

è necessario pesare i benefici che si mira ad ottenere con le sfide che tale cambiamento 

di prospettiva richiede. Diverse considerazioni si possono fare nel caso di aziende in 

rapida crescita, che necessitano di adattare la propria struttura e le proprie attività ad un 

contesto più ampio o ad una diversa tipologia di mercato: in questa circostanza la 
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rielaborazione dei sistemi di controllo favorisce la consolidazione della nuova posizione 

raggiunta e supporta la programmazione dei successivi step evolutivi. 

 

La complessità nella considerazione dei sistemi di controllo di gestione come un insieme 

può essere distinta nella soluzione di diverse problematiche: la definizione della funzione 

dei diversi sistemi, le modalità con cui i sistemi esercitano reciprocamente un’influenza, 

la confrontabilità dei miglioramenti conseguiti rispetto alla performance aziendale 

complessiva. 

Per definire la funzione di un sistema di controllo di gestione è necessario stabilire una 

concezione univoca delle diverse componenti del controllo aziendale: il modello analitico 

elaborato da Malmi e Brown52 sulla base di un'ampia raccolta di studi precedenti (figura 

5.1) permette di distinguere le diverse possibili componenti di un MCS, relative ai valori 

culturali, alla gestione dell’operatività e al sistema di premi e compensazioni aziendale. 

 

Figura 5.1 : Management Control System Package 

Fonte: T. Malmi, D. A. Brown, Management control systems as a package-Opportunities, 

challenges and research directions, Management Accounting Research 19, 2008 

 

 

 

 

 

                                                
52  T. Malmi, D. A. Brown, Management control systems as a package-Opportunities, challenges 
and research directions, Management Accounting Research 19, 2008 
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Tale modello va interpretato in base alla distinzione proposta da Zimmerman53, il quale 

individua una distinzione in merito alla funzione tra gli strumenti di contabilità: mentre 

alcuni svolgono un ruolo di supporto al processo decisionale, trasmettendo indici e 

previsioni di carattere economico-finanziario per supportare il processo decisionale, altri 

dirigono direttamente il comportamento e le attività dei dipendenti, formalizzando sistemi 

e attività operative. Il concetto può essere esteso alla generalità dei sistemi di controllo, 

dal momento che ogni sistema dipende dall’orientamento indicato dalla direzione 

aziendale; la scelta tra assumere direttamente una decisione o delegarne il potere a un 

livello inferiore determina l’esigenza di avere a disposizione informazioni di supporto 

piuttosto che di supervisionare il lavoro dei dipendenti.  

Tale scelta è influenzata da molteplici elementi: la strategia e la cultura aziendale 

aziendale, il contesto in cui l’azienda opera, la priorità data ad obiettivi di breve piuttosto 

che di lungo termine, la complessità delle singole attività, la capacità dei sistemi 

informativi di coprire ogni aspetto del business, l’entità dei rischi presenti sono solo alcuni 

degli aspetti da considerare. Di fronte alla complessità di definire un criterio univoco 

basandosi sulla totalità delle variabili coinvolte, diverse sono le soluzioni proposte dai 

ricercatori in quest’ambito: 

 

 Anthony54 definisce l’intera organizzazione come ambito di applicazione dei 

sistemi di controllo, ma ne limita la funzione a controlli culturali e sociali; la funzione 

di supporto è qui slegata dall’attività decisionale, il “controllo tecnico” necessita di 

un giudizio scientifico ed è quindi riservato alle singole divisioni; 

 

 Malmi e Brown identificano nella funzione dei sistemi di controllo di gestione tutti 

gli usi rivolti alla risoluzione di problematiche relative alla gestione del 

comportamento dei lavoratori, che mirino a formalizzare procedure, regole e valori 

generali. In questa prospettiva, sistemi con funzione di supporto al processo 

decisionale sono identificati con i sistemi di contabilità, ritenuti privi di mezzi per 

vigilare sull’operato aziendale; 

 

                                                
53  J.L. Zimmerman, Conjectures regarding empirical managerial accounting research. Journal of 
Accounting and Economics 32, 2001 
54  R. N. Anthony, Planning and Control Systems: A Framework for Analysis, Harvard University, 
1965 
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 Simons55 distingue invece i sistemi con funzione di controllo in base alla capacità 

di rafforzare o modificare l’orientamento delle attività organizzative, confinando gli 

altri sistemi alla sola funzione di supporto informativo; 

 

 Chennal56 appoggia la teoria della contingenza nel considerare necessaria 

l’adattabilità della funzione del controllo non solo in riferimento a componenti 

organizzative interne ma anche a fattori sociali, politici ed economici del contesto. 

 

Una soluzione alternativa è quella di accettare la bipolarità di controllo e supporto nei 

MCSs, includendo tutti i sistemi che in diverso modo influiscono sul controllo di gestione 

e bilanciando l’utilizzo dei sistemi di controllo nelle diverse circostanze in cui si ritiene 

necessario un’intervento. Si utilizza quindi una concezione di controllo di gestione più 

ampia, secondo cui la realizzazione della strategia si traduce sia nel controllo del 

comportamento dei dipendenti, che nel controllo di tutte le altre componenti interne ed 

esterne all’azienda che possono essere regolate e formalizzate; alcuni esempi possono 

essere il controllo della comunicazione aziendale piuttosto che il controllo del ciclo di vita 

del prodotto. Per rendere possibile un sistema bilanciato tra la due funzioni, è necessario 

predisporre una struttura organizzativa ibrida, in cui le unità organizzative siano capaci di 

operare indipendentemente ma dipendano dal livello superiore per le decisioni relative 

anche a obiettivi di breve periodo; fondamentale in questo caso è il ruolo di mediazione 

condotto dal controllo di gestione, che ha il compito di tradurre la volontà dell’organo 

dirigente in target rivolti alle diverse attività interessate, mentre in parallelo raccoglie e 

favorisce la condivisione di informazioni e feedback da parte dei responsabili funzionali. 

 

La seconda sfida riguarda le influenze che i diversi sistemi di controllo esercitano e 

subiscono tra loro: la questione merita attenzione in quanto permette la definizione sia 

degli effettivi risultati prodotti dallo sviluppo di un sistema che degli effetti positivi o 

negativi che un sistema esercita sugli altri, in una prospettiva organizzativa e strategica. 

 

 

 

                                                
55  R. Simons, Levers of Control. pag.5, Harvard University Press, 1995 
56  R. Chenhall, Management control systems design within its organizational context: findings from 
contingency-based research and directions for the future, Accounting Organizations and Society 28, 2003 
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Facendo di nuovo riferimento al modello elaborato da Malmi e Brown (fig.sopra), si 

possono desumere alcune relazioni: 

 

 i sistemi di controllo legati alla cultura aziendale, essendo estesi ma non facendo 

riferimento a un sistema rigido e formale di verifiche, garantiscono la stabilità e la 

coerenza del contesto interno, definendo quindi l’ambito nel quale gli altri controlli 

devono essere implementati; 

 

 i sistemi di controllo legati alla gestione delle attività operative dell’azienda, definiti 

da Green e Welsh come “Processes in which a feedback loop is represented by 

using standards of performance, measuring system performance, comparing that 

performance to standards, feeding back information about unwanted variances in 

the systems, and modifying the system’s comportment”57, sono di norma 

fortemente legati fra loro, in quanto derivano da diverse elaborazioni della stessa 

tipologia di dati e informazioni; seguono scadenze temporali definite 

periodicamente, che vedono susseguirsi in ordine nel corso dell’esercizio controlli 

di programmazione, controlli automatizzati sui risultati e controlli sulla 

remunerazione; 

 

 i sistemi di controllo legati all’amministrazione dell’organizzazione definiscono la 

struttura generale secondo cui le attività devono essere eseguite, ovvero le linee 

guida e i modelli generali che costruiscono la struttura organizzativa, della 

governance, delle politiche e dei processi aziendali. 

 

Mentre la struttura dei sistemi e la natura dei rapporti che tra essi intercorrono sono state 

delineate dalla dottrina, non è stato finora possibile stabilire la misura in cui i sistemi si 

influenzano reciprocamente, né trovare un criterio che associ a date funzioni aziendali 

una particolare tipologia di MCS58. 

                                                
57  S. Green, M. Welsh, Cybernetics and dependence: reframing the control concept. Academy of 
Management Review 13, 1988 
58  “MCS research has provided much information about the operation of many of these systems 
individually; however, at this time we know very little about how these systems are actually configured as 
a package across organisations. [...] A second and related theme is how the elements within a control 
package relate to each other. Currently we have very little theory that enables researchers to establish 
the relationships between the systems in a control package.” (Malmi, Brown, Management control 
systems as a package - Opportunities, challenges and research directions, Management Accounting 
Research 19, 2008) 
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Per raggiungere queste risultato è necessario considerare diverse variabili relative alla 

specificità del sistema azienda, dal momento che non è possibile comparare direttamente 

le performance di due sistemi di controllo, basati su misure, strumenti, strutture, relazioni 

e obiettivi differenti. Il problema riguarda prima di tutto la determinazione della modalità 

e del grado con cui i sistemi di controllo sono applicati alle diverse divisioni aziendali: 

come si è visto, i sistemi di controllo possono essere utilizzati con la funzione di 

monitoraggio delle attività o di supporto al processo decisionale, a seconda degli obiettivi 

perseguiti nel contesto in cui vengono applicati; inoltre, possono essere applicati con un 

grado di rigorosità e analisi differente a seconda della tipologia di interessi coinvolti e 

dell’obiettivo che ne motiva l’utilizzo. Un esempio, facendo riferimento a un sistema di 

controllo basato sul rispetto del budget in un’impresa manifatturiera, può essere 

riscontrato tra una divisione produttiva ed una che fornisce servizi di supporto al cliente: 

mentre per la produzione di un bene, attività core dell’azienda, il budget è di norma 

definito approfonditamente nelle dimensioni di costo e ricavo di riferimento e viene 

strutturato un sistema di controlli a monte e a valle per rilevare e correggere con 

tempestività le anomalie, per la prestazione di servizi di supporto ci si aspetta di osservare 

parametri di livello generale in quanto si tratta di una componente accessoria dipendente 

da fattori esogeni. 

Il passaggio successivo è quello di distinguere gli effetti prodotti dall’applicazione nei 

diversi contesti dei diversi sistemi: lo studio di tali effetti deve essere condotto rispetto al 

miglioramento delle performance conseguito, elaborando parametri specifici e 

significativi, che siano anche semplici da comprendere e da ricavare. Per ogni divisione 

devono essere individuati parametri condivisi, in modo da quantificare e distinguere gli 

esiti conseguiti dai singoli sistemi di controllo; considerando una divisione rivolta alla 

gestione clienti, un obiettivo verso cui il controllo dell’organizzazione, dei valori e delle 

compensazioni può essere orientato è la customer retention: si misurerà quindi, 

rispettivamente, la trasmissibilità delle informazioni raccolte tra i diversi livelli aziendali, la 

capacità di trasmettere la cultura aziendale attraverso la comunicazione esterna, il 

rapporto tra la crescita dei clienti fidelizzati e i premi distribuiti tra i diversi uffici. Ottenute 

queste informazioni, si possono confrontare i risultati ottenuti da un singolo MCS in 

combinazione ad altri sistemi e in rapporto a diversi contesti, cercando di distinguere 

l’effettivo impatto riconducibile al sistema da quello dipendente dalla presenza o meno di 
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altri sistemi di controllo. 

Abbiamo visto come sia importante rapportare diversi sistemi agli obiettivi di una specifica 

divisione o area, ma questo passaggio non è scontato: se in alcuni contesti aziendali è 

possibile confrontare i miglioramenti conseguiti rispetto alla performance aziendale 

complessiva, nella maggior parte dei casi questa operazione risulta complessa.  

 

Misurare il successo di un sistema di controllo basandosi sulla sua efficacia ed efficienza 

ma astraendo dal concreto miglioramento delle performance, non ne dimostra l’utilità né 

garantisce che abbia risposto alle esigenze della direzione. Per questo motivo la terza 

sfida è quella di determinare gli obiettivi di performance di riferimento, utilizzando un 

approccio dinamico che consideri tutte le dimensioni di controllo coinvolte; questo porta 

a considerare diversi aspetti: 

 

 formulare o modificare dei target di riferimento significa prima di tutto coinvolgere 

e confrontare le prospettive dei diversi soggetti, interni ed esterni, il cui ruolo e le 

cui responsabilità siano compresi nelle attività in esame. In questa situazione, la 

doppia funzione dei sistemi di controllo di gestione si può tradurre nel supporto 

informativo che permette di avvalorare la scelta di un obiettivo oppure nella 

previsione di strumenti utili al suo perseguimento nell’operatività aziendale; 

 

 il successo di un sistema di MCS può portare allo sviluppo di una divisione o area 

aziendale, con la conseguenza che gli obiettivi dell’azienda si adattino a questo 

cambiamento; in questo caso la modifica degli obiettivi può influenzare la sola area 

interessata, nel senso della ricerca di un ulteriore sviluppo, oppure aumentare le 

attività nelle aree per supportare questo cambiamento; 

 

 i criteri tramite i quali gli obiettivi vengono misurati, ovvero tradotti in parametri di 

riferimento, influenzano la formulazione degli stessi; questo può risultare in un 

focus sbilanciato su un’unica prospettiva o in una visione integrata e matura, a 

seconda della capacità dei singoli parametri selezionati di rappresentare ogni 

aspetto verso cui l’obiettivo tende; 

 

 la rigorosità con cui gli MCS stabiliscono le modalità e le tempistiche da rispettare 

nel raggiungere i livelli di performance attesi influiscono sul successo delle attività, 
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target troppo rigidi danno origine a reazioni di tensione e sfiducia, mentre target 

eccessivamente flessibili sono responsabili di un calo di prestazioni; le misure 

devono quindi essere sfidanti ma appropriate al contesto di riferimento; 

 

 rispondere ad interessi provenienti da stakeholders interni ed esterni richiede di 

bilanciare obiettivi potenzialmente in conflitto; per determinare l’equilibrio ottimale 

è necessario agire con trasparenza, coordinare le diverse attività e comunicare gli 

esiti dei progressi effettuati in merito a ciascuna di queste dimensioni; 

 

 verificare la corrispondenza tra obiettivi operativi e obiettivi ufficiali permette di 

garantire la volontà e la capacità dell’organizzazione di raggiungere i traguardi che 

si è posta, oltre che fornire un prezioso feedback a favore di un ridimensionamento 

o di un rilancio delle previsioni. 

 

Affrontare queste sfide permette di acquisire consapevolezza e competenza riguardo i 

sistemi di controllo di gestione a disposizione dell’azienda, devono essere stimolo per 

valorizzare e sviluppare il confronto tra i diversi portatori di interessi, in un’ottica orientata 

al miglioramento di efficienza, efficacia ed equity  nel lungo periodo, ad ogni livello e in 

ogni area aziendale. Cardine è quindi il ruolo del controllo di gestione, a cui è affidata la 

responsabilità di progettare, sviluppare e gestire la rete di informazioni e relazioni su cui 

basare tale confronto. 

 

5.2. Mezzi e fini nel Performance Management Systems 

La funzione svolta dai sistemi di controllo di gestione è quella di misurare il progresso ed 

il raggiungimento di una migliore performance aziendale, fornendo dati e strumenti alle 

figure di riferimento nel processo decisionale. Ogni amministratore dispone quindi di una 

visione integrata delle diverse componenti dell’organizzazione, in termini quantitativi e 

qualitativi, finanziari e non finanziari, nonché delle variabili da cui dipendono le influenze 

reciproche tra tali componenti, interne ed esterne. Con il supporto dei sistemi di MCS, il 

processo decisionale è supportato da un insieme di informazioni che riunisce la 

moltitudine di interessi coinvolti nell’organizzazione; spetta ai singoli amministratori 

formulare le decisioni sulla base di tale impostazione. In questa fase la variabili da 

considerare sono le motivazioni e il comportamento degli amministratori: ignorare queste 
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variabili, in mancanza di un orientamento condiviso, risulta in decisioni soggettivamente 

orientate ad una selezione di interessi, limitando le possibilità di sviluppo racchiuse nella 

strategia aziendale. Risulta utile quindi lo sviluppo di un’ulteriore componente dei sistemi 

del controllo di gestione, che sia ex-ante rispetto ai sistemi visti finora, trattando strumenti 

e procedure rivolte non più alla misurazione bensì alla gestione delle performance, 

progettando un framework di Performance Management Systems (PMS). 

 

Innanzitutto è necessario definire in modo preciso il concetto di performance aziendale: 

intesa come il raggiungimento di un target in rapporto a degli standard prestabiliti, 

rappresenta non solo la realizzazione dell’impegno tra l’organizzazione e i suoi 

shareholders, ma il progresso rispetto alle esigenze ed alle necessità di tutti i soggetti 

coinvolti nell’attività aziendale, ovvero degli stakeholders.  

Alcune problematiche relative alla gestione delle performance sono evidenziate a metà 

degli anni 60’ da Anthony59, il quale opera una distinzione tra controllo di gestione, 

pianificazione strategica e controllo operativo: le diverse componenti aziendali legate alla 

valutazione delle performance vanno interpretate secondo la gerarchia 

dell’organizzazione, quindi per poter valutare l’informazione prodotta dai sistemi di MCS 

è necessario considerare le modalità di funzionamento del processo decisionale gestito 

dai soggetti al vertice. Sulla base di queste considerazioni, Otley sviluppa un framework 

fondato su 5 quesiti, attraverso i quali è possibile misurare e valutare le caratteristiche di 

un sistema di controllo di gestione60. Maturato in un contesto nel quale il controllo 

contabile era predominante e indiscusso, questo strumento si pone l’obiettivo di allargare 

la prospettiva legata agli obiettivi di performance, facendo così emergere l’importanza 

delle altre componenti della strategia. Nel tempo il modello è stato più volte implementato, 

in primo luogo da Otley e Ferreira ed in un secondo momento da Broadbent e Laughlin 

per comprendere nuove variabili emerse nel contesto aziendale. 

 

 

 

 

 

                                                
59  R. N. Anthony, Management Planning and Control Systems: A Framework for Analysis, Harvard 
Business School Press, 1965 
60  David Otley, Performance management: a framework for management control systems research, 
Management Accounting Research 10, 1999 
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Il framework segue la linea di pensiero promossa dalla teoria della contingenza, 

rivolgendosi agli organi direttivi delle singole organizzazioni attraverso interrogativi che 

hanno lo scopo di favorire una gestione coerente ed integrata delle performance 

aziendali: 

 

 Quali sono gli obiettivi critici per il successo futuro dell’intera azienda, quali azioni 

si intraprendono per monitorarne lo sviluppo? Si mette in discussione la 

determinazione, la condivisione e la rielaborazione dei target e dell’orientamento 

di fondo, basi di riferimento per l'implementazione dei MCS; valutare le 

performance rispetto a obiettivi non più validi o darne per scontato il 

raggiungimento rischia di minare il futuro dell’intera organizzazione; 

 

 Quali piani di medio e lungo periodo, quali programmi sono stati adottati 

dall’azienda e quali procedure e attività sono state strutturate per consentirne 

l’implementazione? Viene ribadito il legame tra l’orientamento strategico e le 

attività tramite le quali l’organizzazione mira a realizzarlo. 

 

 Quale livello di performance deve essere raggiunto in ogni insieme di attività 

definite nelle domande precedenti e come questo livello può essere determinato? 

Sia l’efficacia, intesa come capacità di ottenere i risultati previsti in un determinato 

arco temporale, che l’efficienza, intesa come entità delle risorse ritenute 

necessarie per lo svolgimento, delle singole attività sono parametri chiave nella 

valutazione delle performance aziendali. 

 

 Quali ricompense ottengono dipendenti ed amministratori al raggiungimento di 

questi obiettivi? Quali penalità subiscono in caso di insuccesso? Questo confronto 

va effettuato in rapporto alle componenti esplicite ed implicite di retribuzione, che 

influiscono con peso crescente sulla produttività individuale e di gruppo; 

 

 Quali sono i flussi informativi che sono necessari per consentire all’azienda di 

imparare dalla propria esperienza e di adattarsi di conseguenza? Sia le attività di 

feedback che di feedforward vedono centrale il ruolo dell’informazione, il cui 

corretto utilizzo permette l’intervento immediato e la predisposizione di misure 

preventive. 



85 

 

Otley ritiene fondamentale l’applicazione pratica di questo framework alle diverse 

tipologie di sistemi di controllo di gestione, in quanto componenti di un insieme cui ogni 

organizzazione può fare riferimento; in particolare, il suo studio si è concentrato sul 

confronto tra tecniche di controllo di bilancio, metodo di valutazione dell’“Economic Value 

Added” (EVA) e sviluppo della Balanced Scorecard (figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2 : Framework per la ricerca rivolta ai sistemi di controllo di gestione  

 

Fonte: David Otley, Performance management: a framework for management control 

systems research, Management Accounting Research 10, 1999 

 

Tale schema permette di confrontare la validità dei sistemi dal punto di vista della 

gestione delle performance e può essere utilizzato come riferimento nell’applicazione 

degli stessi a casi pratici. Si può evidenziare come non tutti i sistemi siano sviluppati nella 

totalità dei cinque elementi: questo perché non esiste un MCS che possa essere esteso 

ad ogni aspetto dell’organizzazione, mentre è stato discusso come i diversi sistemi 

debbano essere considerati come un unico insieme. Di conseguenza l’oggetto del 

confronto con tale modello deve essere l’intera organizzazione, seguendo un approccio 

olistico che consideri il ruolo assunto da ogni componente del controllo di gestione; 

questo lavoro richiede il coinvolgimento attivo degli amministratori, i quali devono 

sviluppare le competenze necessarie per gestire e stabilire in modo univoco limiti e finalità 

dei diversi sistemi adottati. 
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Si possono tuttavia evidenziare alcune criticità in merito allo sviluppo di questo 

framework: l’impiego di una prospettiva che richiama l’attenzione degli amministratori sul 

valore delle performance, semplificando complessi sistemi per ottenere una 

rappresentazione che fosse comparabile e condivisibile, ha raggiunto l’obiettivo di 

individuare le componenti di performance nei singoli sistemi, ma ha generato anche 

maggiore ambiguità in merito alla modalità con cui la performance va gestita. Il ruolo della 

vision aziendale, l’importanza di non limitare l’analisi alle componenti diagnostiche del 

controllo, l’analisi approfondita delle modalità con cui ci si avvale delle informazioni, il 

dinamismo dei MCSs sono temi che vengono sviluppati nello studio successivo condotto 

da Otley e Ferreira. Il framework viene arricchito tramite l’integrazione di ulteriori aspetti 

legati ai MCS (figura 5.3), orientati verso la formazione di un orientamento di fondo e la 

creazione di un ordine di priorità e dipendenze tra i fattori determinanti nella gestione 

delle performance. Invece di limitare la determinazione delle variabili di performance alle 

caratteristiche dei sistemi attualmente sviluppati all’interno dell’organizzazione e alle 

variabili critiche su cui sono stati fondati, questo modello si concentra sulle componenti 

di performance verso le quali l’azienda deve puntare. Sempre attraverso la formulazione 

di quesiti, si evidenzia come la definizione degli obiettivi e la misurazione delle 

performance dipendano da una serie di considerazioni ex-ante, in termini di vision, KPI 

(anche se in questo contesto sembra più adatto applicare il concetto di FCS), struttura 

organizzativa e strategia, in cui centrale è il ruolo svolto dalla direzione aziendale. 

Rilevante nello sviluppare questo percorso è l’influenza che diverse modalità di utilizzo, 

cambiamento, connessione e diverse intensità di flussi informativi di supporto tra MCS 

esercitano sul processo decisionale, quale componente intrinseca dell’organizzazione 

che può quindi essere direzionata per raggiungere i risultati ricercati. Per ultime, le 

componenti dei fattori contestuali e della cultura del mercato di riferimento, pur essendo 

comprese tra le variabili che costituiscono il modello, non possono essere messe in 

discussioni in quanto assoggettate a fattori che emergono e si sviluppano all’esterno 

dell’azienda. 
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Figura 5.3 : Framework per un sistema di gestione delle performance 

 

Fonte: The performance management systems (PMSs) framework - A. Ferreira, D. Otley, 

The design and use of performance management systems: An extended framework for 

analysis, Management Accounting Research 20, 2009 

 

 

L’applicazione del framework fornisce degli stimoli di ricerca, degli strumenti per 

supervisionare e valorizzare le performance adottate dall’organizzazione, senza 

l’intenzione di imporsi come norma né di giudicare determinati elementi del sistema come 

migliori o peggiori rispetto ad altri. 

 

Nell’introdurre il concetto di gestione della performance si è sottolineata l’importanza di 

monitorare le motivazioni e il comportamento degli amministratori; si pone quindi il 

problema di capire come questi elementi legati a fattori umani vadano considerati 

all’interno dei modelli analizzati. Non vi sono dubbi sul fatto che i ragionamenti tramite i 

quali vengono affrontati i diversi quesiti e vengono prese le decisioni, nell’ambito della 

performance aziendale, derivino da un complesso equilibrio di responsabilità e interessi. 

Dal momento che il perseguimento degli obiettivi da raggiungere e l’identificazione dei 

mezzi tramite cui raggiungerli coinvolgono la cosiddetta “Ricerca della ragione nelle 
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vicende umane”61, è utile esaminare la presenza di modelli di razionalità cui poter fare 

riferimento. 

Facendo riferimento agli studi svolti sui sistemi organizzativi da Broadbent e Laughlin62, 

la razionalità intesa come mezzo di comunicazione tra il contesto oggetto del controllo ed 

i sistemi di gestione delle performance si sviluppa in due modelli predominanti: razionalità 

strumentale e razionalità comunicativa (figura 5.4). La razionalità qui influisce sul modo 

con cui gli amministratori si pongono i quesiti individuati da Otley e cercano di darvi 

risposta: mentre ragionamenti strumentali portano allo sviluppo di criteri di criteri di 

performance metodici e inflessibili, dove criteri di efficacia ed efficienza rispetto ad 

obiettivi e risorse sono centrali, ragionamenti comunicativi stimolano il confronto e 

sviluppano criteri condivisi, elaborando criteri orientati al lungo periodo. Alla base di 

questo processo decisionale è presente però un filtro ulteriore con il quale la razionalità 

deve misurarsi, ovvero la dipendenza “forzata” dell’organizzazione dal capitale apportato 

dagli shareholders, che si traduce nella priorità del profitto sugli altri obiettivi, e dal 

controllo della contabilità, che ne permette il conseguimento. In questo senso il sistema 

di gestione delle performance diventa uno strumento che gestisce le risorse così da 

realizzare gli obiettivi aziendali.  

Questo aspetto non deve scoraggiare i progetti rivolti allo sviluppo di una visione olistica 

delle performance aziendali, in quanto non fa altro che ribadire la natura di ogni azienda: 

l’ottenimento della stabilità economico-finanziaria dell’organizzazione e la 

determinazione di obiettivi di utile da raggiungere dovrebbero essere in ogni caso centrali 

per garantire la sostenibilità del business; ulteriori componenti della performance 

aziendale legate ai relativi MCS devono fornire supporto e proporre alternative a favore 

sia della stabilità che della crescita dell’organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61  B. Townley, D. Cooper, L. Oakes, Performance Measures and the Rationalization of 
Organizations, Organization Studies 24, 2003 
62  J. Broadbent, R. Laughlin, Performance management systems: A conceptual model, 
Management Accounting Research 20, 2009 
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Figura 5.4 : Un modello concettuale per la gestione delle performance 

 

Fonte: Jane Broadbent, Richard Laughlin, Performance management systems: A 

conceptual model, Management Accounting Research 20, 2009 

 

5.3. La compliance aziendale e il d.lgs.231/2001 

Fino a questo punto si è condotta l’analisi della gestione dei sistemi di performance e di 

controllo basati su regole e procedure definite internamente, individuando fattori di 

cambiamento esterni da monitorare ed in alcuni casi considerando gli interessi degli 

stakeholders in sede di formulazione di obiettivi. L’azienda stabilisce secondo il proprio 

orientamento strategico le caratteristiche dei diversi sistemi, seguendo in genere un’ottica 

orientata dal profitto e dalla crescita del business. Tuttavia, è fondamentale considerare 

il ruolo dell’organizzazione in quanto inserita all’interno di un preciso contesto economico, 

sociale e politico; nel suo agire, ogni azienda produce delle esternalità che hanno effetti 

volontari ed involontari sui soggetti presenti nell’ambiente in cui opera: nasce l’esigenza 

di osservare e tutelare gli interessi di soggetti terzi, direttamente o indirettamente coinvolti 

con l’attività aziendale; questa esigenza può svilupparsi su diversi livelli, sia su iniziativa 

dell’azienda stessa che su imposizione di un ente regolatore. L’intervento di un’autorità 
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diventa necessaria quando si tratta di vigilare sull’operato di società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio, società appartenenti al settore bancario o attive nell’ambito 

dell’intermediazione finanziaria, che sono sottoposte a particolari requisiti di legge; in 

particolare, il decreto legislativo 231 del 2001 ha introdotto la possibilità per le persone 

giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica di essere 

responsabili non solamente sul piano amministrativo ma anche su quello penale, nel caso 

di illeciti. 

 

Sviluppato e utilizzato in primo luogo all’interno dei sistemi bancari63, assume rilievo nel 

contesto aziendale il concetto di compliance, inteso come l’adeguatezza rispetto ad un 

insieme di regole imposte da un'autorità esterna oppure sviluppate internamente, con 

carattere di vincolo o di autodisciplina. Si realizza in una modalità di controllo che ha 

solitamente carattere “globale”, definendo limiti e vincoli estesi all’intera organizzazione, 

ed è delegata ad un responsabile indipendente, che rappresenti e tuteli gli interessi degli 

stakeholders; questa attività di supervisione non può essere affidata all’organo direttivo, 

in quanto i suoi interessi sono potenzialmente in collusione rispetto a quelli che si intende 

tutelare. Diverse sono le fonti e gli strumenti a disposizione delle organizzazioni per 

affrontare questo tema: codici etici o di autodisciplina emanati dalle associazioni di 

categoria piuttosto che da gruppi societari, regolamenti e leggi relative a specifici mercati 

o settori di attività, direttive condivise da enti regolatori nazionali (Banca d’Italia, Borsa 

Italiana) e internazionali (Comitato di Basilea, Osservatori CE). La compliance svolge la 

funzione di tutela preventiva, prevedendo attività e procedure da seguire per ridurre il 

rischio di non conformità, promuovere la condivisione di una cultura basata sulla 

correttezza, garantire la trasparenza nel comportamento e nella comunicazione sia 

all’interno che all'esterno dell’azienda. Tale funzione, sviluppatasi allo scopo di evitare le 

ripercussioni derivate dal mancato rispetto di una norma o regolamento, trova ragione 

nella non coercitività delle fonti sopra-citate: esclusi alcuni settori specifici come quello 

dell’intermediazione finanziaria, generalmente le attività di tutela preventivo sono attuate 

a titolo volontario da società che per diverse ragioni ne traggono beneficio. 

 

 

                                                
63  “La normativa bancaria ancora prima dell’avvento dell’era della responsabilità amministrativa 
degli enti e dei compliance program, dava uno specifico risalto alla finalità di garanzia della conformità 
alla legge delle attività tipiche degli intermediari” Colombo Antonino, I modelli di organizzazione e 
l'organismo di vigilanza (d.lgs. n. 231/2001), Il Mulino, Banca Impresa Società 3, 2008 
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Una gestione aziendale che sia proattiva nel campo della compliance, infatti, offre un 

servizio migliore nei confronti dei propri clienti e fornitori, più in generale verso gli 

stakeholders, in quanto: 

 

 assicura che le attività aziendali siano svolte seguendo i principi della correttezza 

e della trasparenza; 

 

 supporta le aziende nel confronto con la globalizzazione, rivolgendo l’attenzione a 

linee guida condivise a livello internazionale; 

 

 favorisce il mantenimento di rapporti corretti con la clientela; 

 

 fornisce indicatori per valutare l’operato di fornitori ed intermediari; 

 

 supporta la crescita dell’organizzazione contribuendo alla creazione del valore 

aggiunto aziendale. 

 

Per raggiungere questi risultati, una volta individuato o selezionato il riferimento di 

normative o di regolamenti, è necessario investire consistente tempo e risorse 

nell’acquisire competenze in materia di presidio ai controlli aziendali, sviluppando così un 

livello ulteriore di controlli rispetto alla struttura del controllo di gestione; il ruolo di questa 

funzione è quindi quello di consulente della direzione in merito a tutte quelle attività 

esposte al rischio di non conformità. 

 

Il decreto legislativo 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche”, insieme ai decreti legislativi 196/03 in materia di protezione dei dati personali 

e 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, costituisce il riferimento nazionale rispetto al 

progetto internazionale di compliance rivolto a regolare le attività aziendali. Queste norme 

mantengono il carattere di volontarietà nell’applicazione, ma prevedono conseguenze 

onerose se si verifica la mancata applicazione delle giuste contromisure in caso di 

rilevazione di illeciti; identificano come destinatari tutti gli enti, le società e le associazioni, 

anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali 
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ed agli enti che svolgono attività rilevanti a livello costituzionale.64 

Se in precedenza portatori di capitale e di interesse non avevano motivo di rivolgere 

particolari attenzioni alle modalità di gestione delle attività operative e al processo 

decisionale ordinario svolto dai singoli individui partecipi del contesto aziendale, in quanto 

come stabilito dall’art. 27 c.1 della Costituzione “La responsabilità penale è personale”, 

in seguito alla formalizzazione di criteri oggettivi e soggettivi secondo i quali è imputabile 

l’ente o la persona giuridica sovrastante, cambiano drasticamente gli equilibri tra 

coinvolgimento e responsabilità. Vi è una responsabilità oggettiva se le attività illecite 

sono compiute nel nome o a vantaggio dell’ente da individui che sono parte della sua 

struttura organizzativa, mentre vi è una responsabilità soggettiva se le attività illecite sono 

compiute da soggetti al vertice dell’organizzazione o da soggetti sotto la loro vigilanza; 

quest’ultima distinzione permette di identificare le diverse azioni necessarie per evitare il 

concorso di colpa dell’organizzazione. 

 

Per quello che riguarda la determinazione degli elementi da cui dipende l’applicazione 

del d.lgs. n. 231, si fa riferimento agli art. 24 e 25 della legge delega n. 300/2000: è reato 

ogni azione di indebita percezione di erogazione pubbliche, di truffa e di frode informatica 

ai danni dello Stato o di un un’altra pubblica istituzione, di concussione e corruzione. 

In seguito a successivi interventi normativi, le tipologie di reati cui si applica la norma si 

sono estese:  

 

 il d. lgs. n. 61/200265 ha aggiunto la responsabilità amministrativa per determinate 

categorie di reati societari commessi nell’interesse, ma non anche a vantaggio, 

della società, qualora il fatto non si sarebbe verificato se fossero stati rispettati gli 

obblighi inerenti le cariche e i compiti previsti dal sistema di controllo interno; 

 

 la Legge Comunitaria del 2004 (art.9), recepita nella legge n. 62/200566, e la legge 

“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” hanno 

                                                
64  Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", Gazzetta Ufficiale n. 140, 19 giugno 2001 
65  Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, Disciplina degli illeciti penali e amministrativi 

riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002 
66  Legge 18 aprile 2005, n. 62, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, Gazzetta Ufficiale n. 96 del 
27 aprile 2005 
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introdotto come causa della responsabilità amministrativa dell’ente la fattispecie 

dell’abuso di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato; 

 

 la legge n. 262/200567 sulla tutela del risparmio ha annesso i reati di omessa 

comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori, nel caso di società 

quotate;  

 

 la legge n. 146/200668 emanata in applicazione della Convenzione ONU contro il 

crimine organizzato transnazionale ha previsto appositi criteri per identificare e 

sanzionare attività riconducibili a tale ambito; 

 

 la legge n. 123/200769 ha aggiunto i reati di omicidio colposo e lesioni colpose 

verificatisi nel contesto di attività aziendali svolte in violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro, per la tutela dell’igiene e della salute; 

 

 il d. lgs. n. 231/200770 introduce il reato per operazioni di antiriciclaggio, con il fine 

di contrastare l’utilizzo del sistema finanziario aziendale a favore di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo. 

 

Definendo la responsabilità amministrativa della società stessa e dei soci per atti illeciti 

commessi dagli amministratori e/o dai dipendenti, ovvero da tutti i soggetti appartenente 

alla struttura organizzativa, a vantaggio o nell’interesse della società, si vuole stimolare 

un’attenzione condivisa e approfondita sul controllo della regolarità e legalità aziendale. 

Inoltre, la responsabilità dell’ente può essere richiamato anche quando non sia stato 

riscontrato un particolare vantaggio, dal momento che è sufficiente che l’interesse 

dell’ente sia una ragione plausibile come movente per il compimento dell’attività illecita. 

                                                
67  Legge 28 dicembre 2005, n. 262, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei 
mercati finanziari, GU Serie Generale n.301 del 28-12-2005 - Suppl. Ordinario n. 208 
68  Legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle 

Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 
novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 
69  Legge 3 agosto 2007, n. 123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 

delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 
agosto 2007 
70  Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Attuazione della direttiva 2005/60/CE 
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure 
di esecuzione, GU Serie Generale n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268 
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Oltre ad individuare le responsabilità rispetto al compimento di un reato, queste norme 

prevedono dei modelli di organizzazione, gestione e controllo applicando i quali è 

possibile escludere o limitare le responsabilità dei soggetti coinvolti. 

L’articolo 6 del provvedimento delinea la prova di tale esonero nella capacità di provare 

in sede di procedimento amministrativo l’adozione e attuazione degli strumenti e modelli 

di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire l’accadimento delle attività 

illecite contestate. In sede di giudizio, la mancata applicazione dei principi previsti dal 

decreto 231 non pregiudica la posizione dell’organizzazione ma ne espone il sistema a 

controlli approfonditi e rigidi, che verificano la presenza e l’utilizzo di criteri e procedure 

idonee a provarne l’effettiva buona fede. La crescente importanza rivolta alla tutela degli 

interessi dei terzi, l’estensione dei limiti normativi e la necessità di comunicare correttezza 

e regolarità del business, oltre all’introduzione di sanzioni direttive che interdicono 

l’accesso a determinati mercati, sono motivo di stimolo crescente rispetto all’applicazione 

volontaria del modello organizzativo 231, perlomeno dei contenuti minimi inderogabili. 

Lo sviluppo di un sistema organizzativo idoneo richiede l’individuazione e lo studio delle 

componenti riferibili alla singola realtà aziendale, in modo da identificare le aree a rischio 

di non conformità. Individuate le attività del sistema potenzialmente esposte a 

comportamenti non conformi alla normativa, deve essere redatto un modello 

organizzativo che permetta di: programmare la formazione e l’esecuzione delle decisioni 

nel caso di comportamenti illeciti, verificare il corretto svolgimento delle singole 

operazioni, individuare modalità trasparenti di gestione delle risorse finanziarie, istituire 

obblighi informativi nei confronti della funzione deputata al controllo, stabilire sanzioni e 

provvedimenti tempestivi nel caso in cui si riscontri una trasgressione delle misure 

specificate nel modello. 

Il decreto stabilisce anche caratteristiche e funzioni dell’istituto preposto alla supervisione 

del modello, l’organismo di vigilanza, soggetto autonomo ed indipendente cui è deputata 

la supervisione del sistema organizzativo ad ogni livello aziendale e la comunicazione 

agli organi amministrativi delle opportunità e minacce riscontrate. 

 

Conseguente all’entrata in vigore del decreto si diffonde la necessità di adottare principi 

etici, come soluzione per ottenere un cambiamento profondo e stabile all’interno delle 

organizzazioni: tra le componenti di un sistema basato sul modello organizzativo ex d.lgs. 

231/2001 si afferma e diffonde il codice etico aziendale, ovvero il documento redatto per 

regolare ed uniformare il comportamento delle risorse interne, individuare diritti e 
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responsabilità di ogni ruolo, definire i valori su cui si basa la cultura aziendale così da 

prevenire la commissione di determinati reati. In quanto strumento di supporto al controllo 

di gestione, se implementato con le linee guida del modello organizzativo ex. d.lgs. 231 

il codice etico permette di radicare profondamente i principi normativi nella struttura 

organizzativa, facilitando la transizione. La struttura del codice etico prevede inoltre la 

predisposizione di sanzioni disciplinari, come ulteriore deterrente rispetto alla non 

conformità dei comportamenti dei singoli, come di riconoscimenti, per premiare le azioni 

di cooperazione nell’attuazione e nella vigilanza del sistema. 

Inoltre, nel contesto internazionale, il modello di organizzazione e gestione si integra con 

i sistemi di gestione, il cui riferimento principale sono le certificazioni ISO: considerate 

come requisito essenziale nei rapporti contrattuali e legali tra le società più sviluppate e 

innovative, le linee guida stabilite dalla International Organization for Standardisation 

permettono di identificare attraverso parametri condivisi e certi la buona reputazione di 

un’organizzazione. Si possono individuare alcune certificazioni più affini ad affiancare un 

modello organizzativo ex d.lgs.231: 

 

 la ISO 9001 , applicata da più di 100.00 aziende italiane71, prevede modalità di 

individuazione, implementazione e miglioramento dei processi aziendali, basando 

i sistemi organizzativi sul principio della qualità del lavoro; per ottenere questo 

risultato, prevede l’applicazione di principi di trasparenza e rispetto della forma che 

si rivelano efficaci per permettere la tracciabilità delineata ai fini 231; assume in 

ogni caso funzione di supporto e non può sostituire la legge, come stabilito dalla 

sentenza della Cassazione Penale del 13 settembre 2017 in merito ad un 

complesso caso di corruzione72; 

 

 la ISO 37001 è stata introdotta in Italia nell’ottobre 2016, è poco conosciuta nel 

mercato ma presenta delle opportunità notevoli per le aziende interessate alla 

gestione “Anti-bribery”; oltre a rafforzare i modelli di organizzazione, gestione e 

controllo esistenti, il sistema di gestione 37001 stabilisce best practice riconosciute 

a livello internazionale e prevede attività di risk assessment che permettono 

individuare le aree aziendali più esposte al rischio di corruzione. 

                                                
71  Organizzazioni/aziende con sistema di gestione certificato, ACCREDIA, Banche dati, settembre 
2018 
72  Cass., sez. VI, 13 settembre 2017, n. 41768, Processo penale e Giustizia: Rivista telematica 
bimestrale pubblicata da G. Giappichelli s.r.l., Direttore Responsabile Prof. Adolfo Scalfati 
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La funzione di compliance e l’applicazione di sistemi organizzativi impostati sul d.lgs. 231 

sono le fondamenta sulle quali concentrare gli sforzi per sviluppare organizzazioni 

orientate alla crescita nel lungo periodo, capaci di influenzare in modo positivo di 

riferimento e di consolidare la propria reputazione nel mercato; la costruzione di un 

sistema di gestione in continuo miglioramento richiede il coordinamento tra compliance e 

controllo interno, focalizzando gli investimenti ad una gestione proattiva dei rischi. 
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6. Il caso ETC GROUP 

La peculiarità del business model di ETC richiede che ad un’intensa attività di 

pianificazione a lungo termine sia affiancata la capacità di adattarsi a cambiamenti nel 

breve periodo: il mercato africano con cui si interfaccia sta vivendo una fase di rapida 

crescita economica e di sviluppo infrastrutturale, grazie al continuo afflusso di risorse ed 

investimenti da parte di Paesi come Cina, Stati Uniti, India e Francia, motivo per cui 

l’azienda deve dimostrarsi capace di essere proattiva nell’affrontare nuove sfide. Per 

svilupparsi in questo contesto, l’organizzazione vuole sviluppare un sistema di controllo 

di gestione che permetta da un lato il consolidamento e la formalizzazione di obiettivi e 

processi e dall’altro l’incremento della rilevanza come ente di riferimento per il mercato 

africano. Inoltre, lo sviluppo dei rapporti con i diversi soggetti presenti nella rete di 

relazioni di ETC esige un livello di autoregolazione e trasparenza sempre maggiore, 

motivo per cui si ritiene opportuno investire risorse per cogliere nuove opportunità. Sulla 

base di queste informazioni, si è programmato un progetto di sviluppo che prevede 

diverse fasi: 

 

 partendo da una rielaborazione del piano di conti del gruppo, si vogliono 

distinguere le attività caratteristiche nelle diverse società tramite la rielaborazione 

dei centri di costo e ricavo, in modo da poter rivedere le prospettive in base alle 

attività attualmente in via di sviluppo; 

 

 individuate le attività caratteristiche, si vuole operare una mappatura dei processi 

approfondita, che analizzi modalità, tempi e risorse di riferimento per le diverse 

società; 

 

 elaborato un sistema di controllo dei processi, allo scopo di perseguire un 

miglioramento continuo si predispongono degli strumenti capaci di monitorare le 

componenti di rischio coinvolte, in modo da agire per cogliere le opportunità e 

contrastare le minacce. 

 

Queste fasi si succedono in un percorso che vede continue rielaborazioni delle esigenze 

da perseguire da parte dell’organizzazione, richiedendo quindi una comunicazione 
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continua con la direzione aziendale, in modo da adattare il sistema in itinere in modo 

efficace ed efficiente. 

 

 

6.1. Il Business Model e gli Obiettivi del gruppo ETC 

ETC è nata dal progetto “Steel&Style” supportato da Unindustria Treviso nel 2010, che 

aveva lo scopo di creare una rete per stabilire dei contatti nel mercato africano; il 

successo dell’iniziativa ha stimolato alcuni dei soggetti che vi avevano partecipato a 

creare una società capace di fare ponte tra competenza tecnica e ingegneria finanziaria, 

che si proponesse come tramite per imprenditori, fornitori, banche e istituzioni pubbliche. 

I soci fondatori della società dirigono ancora oggi l’attività del gruppo, ricoprono i ruoli di 

amministratori delle società italiane e sono parte attiva dell’organizzazione aziendale. 

ll modello di business di ETC è altamente innovativo nel contesto europeo, dove non si 

riscontrano repliche per tipologia di attività e mercato di riferimento; il vantaggio 

competitivo che ne consegue è elevato e deve essere mantenuto attraverso un progresso 

continuativo. Soprattutto per quello che riguarda il contesto nazionale infatti, pur essendo 

presenti alcune iniziative di esportazione rivolte all’africa centrale, si denota la mancanza 

del necessario coordinamento tra capacità di gestione del credito, competenze tecniche 

e commerciali: mentre per quello che riguarda il finanziamento e la garanzia delle attività 

di esportazione il riferimento unico è la Cassa depositi e prestiti, non esiste un ente 

pubblico che rappresenti la tradizione e l’eccellenza imprenditoriale italiana e che offra 

assistenza operativa in questo contesto, dal momento che la maggior parte delle attività 

sono condotte in autonomia da consorzi e associazioni territoriali se non dai singoli 

imprenditori. Indicativa in questo senso è la partecipazione di SIMEST, che sostiene 

l’internalizzazione delle aziende a livello nazionale, al capitale di ETC SURETY e di 

FINEST, che sostiene l’internalizzazione delle aziende del Friuli Venezia Giulia, del 

Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, al capitale di ETC SPA. 
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La mission del gruppo ETC è quella di esportare l’eccellenza italiana per favorire la 

crescita del mercato africano: per perseguire questa visione, vuole diventare l’unico 

interlocutore dei progetti di investimento europei verso il continente africano. I servizi 

offerti dall’organizzazione coprono le necessità dei buyer africani, legate alla scarsa 

competenza nel gestire i tempi e le complessità di un progetto di ampia scala, e dei 

fornitori italiani ed europei, legate alla difficoltà nel gestire la dilazione dei pagamenti e 

alla scarsa conoscenza del mercato, supportando le parti sia dal punto di vista tecnico 

che finanziario, come rappresentato in figura 6.1. 

 

Figura 6.1 : Una rappresentazione del Business Model di ETC 

 

Fonte: presentazione aziendale ETC_Business_Plan, agosto 2018 

 

La strategia aziendale è cambiata nel tempo: se inizialmente lo scopo principale era 

quello di aumentare il portafoglio progetti per accrescere la notorietà della società e 

dimostrare la validità del business, in questa fase di transizione il gruppo sta sviluppando 

rapporti con diversi soggetti; la conclusione di accordi con istituti di credito e fondi di 

garanzia locali ed internazionali consolida le garanzie legate ai progetti, l'acquisto di 

partecipazioni da parte di enti pubblici italiani e europei permette di assumere una 

maggiore visibilità nel mercato. 

Per comprendere gli effetti di questa variazione nella strategia di fondo è necessario 

studiare nel dettaglio le attività svolte dal gruppo. L’attività caratteristica della confirming 

house è gestita separando le sue diverse componenti nelle diverse società del gruppo, 

in modo da ottimizzare la gestione. 

L’attività preliminare che riguarda la comunicazione rivolta all’esterno e lo sviluppo dei 
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rapporti con i clienti pubblici e privati, inizialmente attività tipica di ETC SURETY che 

conduceva rapporti con una rete di agenti presenti nei Paesi di maggiore interesse, è ora 

gestita principalmente da business partners locali per quello che riguarda il mercato 

africano, mentre ETC GROUP si occupa di sviluppare relazioni con istituzioni e imprese 

europee. La scelta di questa esternalizzazione è stata motivata dalla rilevanza dei 

benefici ottenibili dall’associazione della società ad affermate firme locali, la cui attività 

predominante è la creazione di una rete tra gli imprenditori; inoltre, utilizzare come tramite 

queste realtà permette di diminuire la possibilità di ricevere richieste da parte di soggetti 

non affidabili. Mentre ETC SERVICES provvede a fornire un’analisi del rischio legata al 

contesto e alle caratteristiche del progetto, ETC SPA si occupa delle operazioni centrali 

dell’attività di confirming.  

 

Il primo intervento lo si ha nella valutazione preliminare delle richieste dei clienti, cui 

segue la raccolta delle informazioni necessarie riguardo la controparte, il mercato di 

riferimento, il prodotto oggetto della richiesta ed i possibili fornitori. Partendo da queste 

informazioni la società considera gli aspetti finanziari e tecnici coinvolti, avvalendosi 

quando necessario del supporto di consulenti esterni, selezionati a seconda dell’entità 

del progetto. Viene quindi elaborato un documento riassuntivo che rappresenta una stima 

di tempi, risorse e modalità richiesti, definito nei termini di un contratto di term sheet; 

l’accettazione di questo documento preparatorio da parte del cliente permette il 

passaggio alla fase successiva. Questa particolare fase ha dimostrato delle criticità in 

passato riguardo la comunicazione con il cliente, sia in sede di valutazione del rischio che 

di definizione dei contenuti del progetto. La conferma del term sheet da parte di ETC SPA 

dà il via alle operazioni di formalizzazione della commessa, in cui si susseguono attività 

di predisposizione degli strumenti finanziari, delle garanzie, degli aspetti tecnici della 

fornitura, della logistica e della consegna del progetto; queste informazioni vengono 

elaborate nel contratto proposto al cliente. Con la firma del contratto si delinea il 

passaggio ad attività strettamente commerciali, che iniziano con la conferma dell’ordine 

al fornitore e terminano con la consegna e l’eventuale installazione del bene presso il 

cliente. Passaggio critico in questo procedimento riguarda la logistica e più in generale 

ogni operazione legata all’esportazione, in particolare la gestione delle assicurazioni e il 

trasferimento dei beni in dogana, che impongono requisiti rigidi e non tollerano errori. 

L’obbligazione verso il fornitore viene regolata secondo i termini del contratto, mentre 

nasce un credito dal lato del cliente estero; a seconda dell’entità del progetto, ETC SPA 
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gestisce il recupero del credito tramite ETC SURETY, cede il credito a società 

specializzate o a istituti bancari. L’attività così distinta richiede competenze e conoscenze 

trasversali e deve il suo vantaggio competitivo all’esperienza maturata in questi specifici 

mercati. La maggior parte dei rischi implicati in questo sistema è mitigata dalla 

conoscenza approfondita dei vari aspetti implicati nello sviluppo del progetto e dalle 

relazioni sviluppate con soggetti pubblici e privati locati in questi Paesi. Il rischio principale 

rimane quello dell’insolvenza del credito, ma questo è mitigato dalla condivisione con 

business partners e società di garanzia, oltre che dalla capacità di gestire il recupero 

anche attraverso vie legali. Quest’ultima soluzione, difficilmente applicata da aziende e 

istituzioni che esportano a causa delle complessità e dei costi che comporta, è resa 

possibile dalla presenza attiva della società sul territorio e dalla conoscenza del 

funzionamento del sistema giudiziario locale. 

ETC SPA, come risultato della sua attività è remunerata in base a diversi fattori: entità e 

complessità dell’operazione, livello dei rischi coinvolti, modalità e tempi di pagamento del 

cliente stabiliscono il valore della commessa. Le attività commerciali e quelle finanziarie 

sono quindi riunite all’interno di questa società, che si comporta come cliente verso i 

fornitori, come fornitore e finanziatore verso i clienti, adattando formule e condizioni di 

intervento al mercato, alla tipologia di prodotto/servizio e alle circostanze particolari da 

cui ha avuto origine il progetto. Nel suo percorso di crescita l’azienda ha sviluppato sia le 

attività di confirming house che di trading company, sofisticando i propri servizi e 

orientandosi verso modalità di intervento più complesse: le attività di project finance, debt 

obligations trading e credit rating richiedono lo sviluppo e il coordinamento tra 

competenze tecniche e organizzative. 

Il ruolo di ETC GROUP è quello di garantire la realizzabilità e la profittabilità dei progetti 

gestiti da ETC SPA, oltre che fornire risorse finanziarie e servizi di supporto; il successo 

delle attività svolte dal gruppo ha permesse di attirare capitali pubblici di investimento in 

particolare con l’ingresso nel capitale delle controllate di SIMEST e FINEST, mentre lo 

sviluppo delle collaborazioni con diversi istituti finanziari ha permesso di definire un nuovo 

percorso di crescita per il business. 
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Nel progettare lo sviluppo futuro del gruppo, la direzione aziendale ha espresso 

l’esigenza di implementare dei sistemi di controllo, per perseguire diversi obiettivi: 

 

 pur essendo un gruppo di modeste dimensioni, non soggetto all’obbligo di redigere 

un bilancio consolidato, si ritiene utile fondare le basi di tale strumento ad uso 

interno; come primo step è quindi necessario sviluppare un sistema contabile che 

preveda un piano di conti condiviso tra le società del gruppo e  permetta sia la 

distinzione delle attività caratteristiche di ogni società che l’accorpamento delle 

attività comuni; un’attenzione particolare deve essere rivolta ai rapporti infragruppo 

sviluppati nel corso dell’evoluzione del business; 

 

 l’espansione del mercato e la crescente complessità dei flussi informativi gestiti da 

ETC richiede la formalizzazione di procedure, strumenti ed azioni che siano 

condivise tra le diverse realtà del gruppo e che possano in futuro essere applicate 

a nuove società, rivolte a contesti differenti; è richiesta quindi un sistema di 

gestione dei processi che sia stabile ma capace di migliorare nel tempo; 

 

 il business model di ECT prevede una crescita continua, con la costituzione di una 

struttura societaria sempre più articolata e l’ampliamento della compagine sociale, 

che comporta la necessità di un controllo organico e costante; il sistema di 

controllo di gestione deve essere strumento di supporto all’applicazione della 

strategia e al processo decisionale. 

 

Queste esigenze sono state affrontate nel periodo di tirocinio curricolare trascorso presso 

la società ETC GROUP, coordinando attività di amministratori e consulenti esterni; si 

vuole di seguito illustrare i passaggi principali di questo lavoro ed analizzarne gli effetti 

sulla performance aziendale. 
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6.2. L’elaborazione di un sistema di reporting package 

Le società del gruppo ETC operano in diversi mercati e sono soggette a principi contabili 

e normative fiscali differenti. In particolare, ETC GROUP e ETC SPA seguono il regime 

di contabilità ordinaria previsto dal Tuir al titolo II del decreto n. 600/73, ETC SERVICES 

è soggetta al sistema di contabilità ‘General Accounting Principles for Small and Medium-

Sized Entities’ (GAPSME) (introdotto a gennaio 2017 dalla direttiva EU “Single 

Accounting Directive 2013/34/EU”), mentre ETC SURETY fa riferimento al sistema 

contabile OHADA, condiviso tra 17 Paesi dell’Africa centrale. 

In un’evoluzione futura, l’obiettivo è quello di adottare i principi IFRS in ogni società del 

gruppo, in modo da poter confrontare e raccogliere dati senza dover ricorrere a complessi 

sistemi di riclassificazione. Per quello che riguarda le società con sede in Italia, 

l’applicazione degli IAS/IFRS è limitata da quanto stabilito nella Legge comunitaria del 31 

ottobre 2003 n. 306, secondo cui “L’applicazione degli IAS/IFRS è, invece, facoltativa 

nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società non quotate, mentre 

è esclusa nella redazione del bilancio d’esercizio delle imprese di assicurazione non 

quotate e per il bilancio d’esercizio delle società che possono redigere il bilancio in forma 

abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis c.c”. ETC SPA ed ETC GROUP infatti, hanno la 

possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata dal momento che non hanno emesso 

titoli in mercati regolamentati, e che non hanno ancora superato per due esercizi 

consecutivi due dei tre limiti definiti dalla legge: 

 

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 

 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 

 

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

 

Per quello che riguarda la società con sede in Benin, un accordo tra l’organizzazione 

OHADA e la comunità internazionale mira ad estendere il regime IAS/IFRS a tutte le 

società quotate e partecipate da capitale pubblico a partire dal 201973; essendo ETC 

                                                
73  In accordance with the instructions of the Conference of Heads of State and Government, the 
updated UAAFR and SYSCOHADA will be the only accounting reference in all OHADA Member States 
and will enter into force on January 1st, 2018 for personal accounts, and on January 1st, 2019 for 
consolidated accounts, combined accounts and financial statements prepared in accordance with IFRS 
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SURETY partecipata al 30% da SIMEST, questo criterio la rende capace di accedere ai 

regimi di contabilità internazionale già a partire dal prossimo esercizio. 

La situazione attuale richiede quindi un’analisi dei diversi sistemi contabili applicati, in 

modo da stabilire natura e contenuto delle singole componenti ed elaborare criteri di 

riclassificazione su cui strutturare un nuovo piano dei conti del gruppo; il reporting 

package creato su questi presupposti deve prevedere l’elaborazione automatica dei dati 

contabili, sia per evitare il dispendio di risorse umane in un’attività meccanica, sia per 

permettere di consultare ed aggiornare rapidamente gli schemi a seconda delle esigenze 

informative che si manifestano. La piattaforma utilizzata per sviluppare il sistema è quella 

fornita dai documenti online Google My Business, che permettono una sincronizzazione 

in tempo reale dei dati tra le diverse società; oltre a inserire i dati in modo indipendente, 

il responsabile di ogni società avrà accesso al bilancio riclassificato risultato 

dall’elaborazione automatica, in modo da condividere una prospettiva comune sul 

risultato del singolo esercizio e sugli obiettivi di performance a lungo termine. 

 

Questo lavoro mette in discussione le modalità e i criteri di valutazione che rientrano nel 

margine d’azione riservato alla singola società, analizzando in profondità le diverse 

attività nel tentativo di elaborare un unico modello che permetta di rappresentare la 

situazione economica e patrimoniale seguendo i criteri di veridicità e correttezza. 

L’obiettivo di evidenziare le attività caratteristiche deve essere tradotto in strumenti, utili 

per l’analisi della situazione reddituale. che permettono di determinare il valore delle 

risorse consumate in riferimento a diversi possibili oggetti di costo, in funzione di 

un'attenta programmazione anche delle strategie di investimento. Applicando queste 

direttive alla costruzione del sistema, si sono incontrate numerose criticità che hanno 

stimolato ulteriori considerazioni; si prosegue ora ad un’analisi dettagliata degli sviluppi 

che si sono conseguiti nella predisposizione degli schemi di Conto Economico e Stato 

Patrimoniale. 

 

Nello schema di Conto Economico, riclassificato utilizzando come riferimento il modello 

“Value Added Statement”, lo sforzo principale è stato quello di distinguere ricavi e costi 

caratteristici; se componenti finanziarie legate al contratto di confirming, alle attività di 

consulenza verso terzi e agli interessi derivati dal recupero crediti sono chiaramente 

                                                
(Dorothé C. SOSSA, Publication of a New Uniform Act on Accounting Law and Financial Reporting, 2017) 
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identificabili come attività caratteristiche, motivo di discussione è stata la collocazione di 

alcune componenti accessorie e di costi/ricavi infragruppo, sebbene questi ultimi siano 

evidenziati solamente nei bilanci riclassificati delle singole società. La soluzione adottata 

è stata quella di considerare questi elementi tra i costi e i ricavi non caratteristici, non 

essendo possibile identificare delle percentuali oggettive secondo le quali assegnarli alle 

diverse attività caratteristiche. Tuttavia, si riserva ad una fase successiva della 

progettazione del sistema di controllo la predisposizione di strumenti atti a misurare e 

classificare queste componenti, in modo da poterle valutare in sede di analisi dei centri 

di profitto. Un altro tema affrontato è stato quello della valutazione dei lavori in corso su 

ordinazione: la complessa struttura contrattuale dei progetti sviluppati da ETC prevede lo 

sviluppo delle diverse fasi in archi temporali estesi che spesso superano il periodo 

dell’esercizio in cui viene iniziato il rapporto, motivo per cui risulta fondamentale riuscire 

a riconoscere dei punti intermedi cui poter attribuire un valore rispetto al perseguimento 

delle obbligazioni previste, trasferire una parte del rischio e riconoscere dei benefici; in 

precedenza l’unica distinzione considerata era quella tra attività di term-sheet e attività di 

sviluppo della commessa. 

Il quadro normativo civilistico di riferimento per le commesse a lungo termine è 

rappresentato dalle norme enunciate dall’art. 2426, comma 1, n. 11 c.c., integrate dal 

principio contabile Oic 23 (lavori in corso su ordinazione) e per le imprese IAS adopter, 

dallo IAS 11 (commesse a lungo termine). Il gruppo, sulla base dei contratti finora 

conclusi con i propri clienti, ha stabilito di adottare come principio contabile di valutazione, 

rispetto alle rimanenze riferite a lavori in corso su ordinazione, il criterio “Cost to cost” 

ovvero della percentuale di completamento della commessa. Tale metodo rappresenta, 

in termini percentuali o in base a misurazioni fisiche, l’entità dei lavori in corso già eseguiti 

dall’appaltatore ad una certa data antecedente al completamento della commessa (ad 

esempio alla data di redazione del bilancio).  

Si è cercato di individuare delle fasi cui associare le percentuali di costo maturato, in 

modo che fossero oggettive ed indipendenti dalla tipologia del progetto: progettazione, 

che comprende principalmente costi assorbiti dalla struttura interna e costi finanziari, 

produzione, al cui interno si rilevano i costi di realizzazione della fornitura destinata al 

cliente, pick-up, che include costi di logistica rilevanti nel caso di progetti legati a beni 

voluminosi, spedizione, che racchiude i costi del trasporto via mare o via aerea ed i relativi 

costi doganali, ed installazione/consegna, che incorpora costi di formazione del 

personale in loco; nel caso di operazioni di puro trading le ultime due fasi coincidono, in 
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modo che il 100% del costo viene raggiunto al termine della fase di spedizione. 

L’individuazione del margine sul venduto basata su queste componenti, oltre ad essere 

uno strumento utile al processo decisionale in quanto rappresenta la situazione delle 

società da una prospettiva strategica, ha evidenziato l’importanza di stabilire dei criteri 

per ripartire i costi fissi tra le diverse unità organizzative. 

 

Nello schema di Stato Patrimoniale riclassificato, utilizzando come riferimento il modello 

funzionale, si vuole evidenziare la rilevanza delle singole fonti di capitale impiegate in 

rapporto agli investimenti effettuati dall’impresa. Nell’elaborazione di questo schema non 

sono state riscontrate difficoltà rilevanti: nel collocare le voci nelle macroclassi dell’attivo 

e del passivo il criterio da seguire è la funzione svolta dal credito/debito, mentre viene 

messa in secondo piano la componente del tempo necessario a generare liquidità. Il 

criterio funzionale indica la Posizione Finanziaria Netta (PFN), ovvero un indicatore di 

performance che esprime l’ammontare di debiti finanziari al netto delle attività liquidabili 

nel breve termine; il risultante rappresenta quindi il debito che non è coperto da risorse 

finanziarie. 

L’implementazione di questo sistema richiede l’utilizzo di un sistema gestionale 

appositamente disegnato, per diversi motivi: prima di tutto la collocazione delle aziende 

in diverse aree del mondo implica la necessità di considerare e collegare tra loro diversi 

sistemi contabili, in secondo luogo, una società come ETC si fa promotrice di continui 

cambiamenti cui tale strumento deve avere la capacità di adattarsi, infine, nella 

prospettiva futura di aumentare il numero di società appartenenti al gruppo, è 

fondamentale poter dividere, aggiungere o eliminare specifiche componenti del sistema. 

Il risultato di questo lavoro sarà l’elaborazione di un bilancio consolidato, la cui 

fondamentale funzione informativa è rivolta in primo luogo a beneficio degli azionisti della 

capogruppo, ma è di cruciale importanza anche per tutti coloro che interagiscono con la 

capogruppo (terzi creditori, dipendenti, clienti, finanziatori) o con le società da questa 

controllate (per i terzi che devono valutare la possibilità di intrattenere rapporti con una 

società patrimonialmente solida e con capacità di reddito è senz’altro rilevante sapere se 

la medesima società è inserita in un gruppo che realizza forti perdite). 
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6.3. Mappatura dei processi aziendali 

La trasversalità la capacità di includere ogni attività aziendale rende l’analisi dei processi 

uno degli strumenti più efficaci nel verificare il perseguimento della strategia aziendale 

ad ogni livello dell’organizzazione, ma richiede di intrecciare disparati strumenti, esigenze 

ed obiettivi nel breve termine. 

Nel suo percorso di crescita, ETC ha sviluppato procedure e strumenti per gestire le 

differenti attività, facendo riferimento a modelli sviluppati da settori affini e avendo come 

obiettivo l’efficienza ed il rispetto delle normative. Questo sistema di controllo di gestione 

si è rivelato adeguato nella prima fase di espansione, in cui il volume degli scambi 

informativi era limitato e ed era possibile controllare direttamente la formazione del nuovo 

personale; al manifestarsi della necessità di apportare cambiamenti ad una singola 

attività piuttosto che ai parametri di riferimento del sistema, la mancanza di un modello di 

procedure della società ne ha reso difficile l’implementazione, anche per la mancata 

considerazione della molteplicità di interessi coinvolti. 

Nello sviluppare questo sistema infatti, fondamentale è l’applicazione del concetto di 

contingenza: per creare un sistema che permetta di rappresentare e gestire la 

complessità dell’attività aziendale, è fondamentale predisporre le singole attività 

cercando un equilibrio tra i diversi fattori coinvolti; efficienza economica, rispetto dei 

valori, soddisfazione del cliente, rispetto degli obblighi di legge, remunerazione del 

personale sono tutti diversi aspetti che possono essere coinvolti nella stessa attività. 

 

Si vuole elaborare un sistema di gestione dei processi aziendali che sia formalizzato, in 

modo da essere estendibile ad altre società, e automatizzato, in modo da limitare la 

necessità di una supervisione nell’ordinaria successione di attività. Nel perseguire questi 

obiettivi, ha ricevuto priorità la mappatura dei macro processi maggiormente rilevanti per 

l’attività del gruppo: il macro processo di gestione degli ordini, che comprende attività di 

CRM, confirming, logistica e controllo, il macro processo di acquisto ed il macro processo 

di recupero dei crediti. Fase preliminare a questa è stata la rielaborazione delle funzioni 

aziendali che fanno capo alle singole società del gruppo, volta ad ottimizzare la crescita 

del business; ulteriori modifiche sono state apportate in seguito ad osservazioni seguite 

a questo lavoro. 

 

Il macro processo di gestione degli ordini identifica le attività legate allo sviluppo della 
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commessa, inteso come ideazione, progettazione, svolgimento e conclusione di un 

progetto; racchiude le attività caratteristiche dell’organizzazione, caratterizzate dalla 

produzione di un elevato valore aggiunto e dalla necessità di adattarsi al maggior numero 

di variabili esterne. 

Questo processo presentava originariamente diverse criticità: 

 

 inizialmente orientato alla conclusione del maggior numero di rapporti, aveva 

portato nel passato a limitare l’attività dell’azienda alla revisione continua di nuove 

proposte di progetto, delle quali un numero esiguo progrediva ad uno stadio 

successivo a quelli di term-sheet; in questo modo l’azienda, pur riuscendo a 

sostenere la propria attività, non riusciva a crescere ed era oberata dal carico di 

attività a scarso valore aggiunto; 

 

 la mancanza di uno schema temporale con scadenze condivise cui fare riferimento 

creava difficoltà nel gestire la comunicazione tra le diverse società, deputate alla 

gestione di fasi concatenate; 

 

 il poco tempo dedicato alla programmazione delle attività, dovuto alla necessità di 

concentrarsi su attività di carattere operativo, ha impedito l’individuazione di rischi 

impliciti nell’attività stessa, risultando in uno sviluppo indotto da attività “Trial and 

error” responsabile di danni che si sarebbero potute eludere; 

 

 un sistema in cui la responsabilità di ogni attività è attribuita alle singole risorse e 

non è accorpata ad una figura di riferimento, impedisce di evidenziare 

problematiche ed opportunità e di prendere gli opportuni provvedimenti. 

 

Nell’impostare la rielaborazione del modello, si è cercato prima di tutto di raccogliere 

informazioni da parte dei diversi amministratori, tramite consultazioni separate, nel 

tentativo di ottenere una visione completa dei singoli processi coinvolti. In seguito, grazie 

al supporto di uno software grafico, si è cercato di rappresentare, nello sviluppo dei 

quattro processi in cui si divide la gestione degli ordini, le singole attività, i rapporti di 

causalità tra le stesse, il personale dedicatovi, le possibili ramificazioni che seguono a 

momenti di carattere decisionale e le tempistiche di riferimento. 

Analizzando la prima fase, si sono evidenziate le modifiche apportate nel tempo al 
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processo di CRM, in particolare le predisposizione di un modulo strutturato 

appositamente per raccogliere tutti i dati riguardanti il progetto ed il cliente necessarie a 

permettere l’elaborazione della proposta preliminare, che non erano state formalizzate 

nel modello; le informazioni raccolte in questa fase sono di primaria importanza per il 

successo del progetto, si è posta quindi enfasi sull’adeguatezza delle modalità di raccolta 

e di valutazione impiegate. Le criticità del processo di elaborazione del term sheet che 

segue risiedono nell’importanza della comunicazione e del confronto con il cliente: 

incomprensioni e errori in questa fase sono a carico della società, in quanto il mancato 

raggiungimento di un accordo preliminare come la protratta discussione dei termini 

comporta un danno in termine di tempo impiegato in attività con minore valore aggiunto. 

L’obiettivo da raggiungere in questa fase è la firma della prima versione del contratto 

preliminare, eliminando passaggi aggiuntivi. Il processo di formulazione del contratto si 

base sulle conclusioni tratte dal term sheet per procedere all’analisi approfondita degli 

aspetti tecnico-finanziari del progetto; queste attività vengono svolte in parallelo, 

richiedono la comunicazione costante tra i responsabili in modo da seguire una direzione 

coerente e coinvolgono soggetti esterni. In questo caso, si è messa in discussione la 

validità del rapporto esistente con i fornitori dei servizi di consulenza critici, in quanto una 

supervisione stretta si rende necessaria per garantire il rispetto dei vincoli contrattuali 

concordati da ETC con il cliente. Il processo di logistica, in particolare ed in particolare la 

gestione delle operazioni doganali, è rigidamente impostato dai regolamenti sulle 

esportazioni; l’azienda deve predisporre tutte le documentazioni necessarie e rispettare i 

vincoli indicati, facendo riferimento ad attività previste nel dettaglio. Non essendo previste 

possibilità di deroga da queste procedure, un orientamento proattivo può essere quello 

di procedere ad un preventivo controllo della merce della documentazione in modo da 

ricercare in anticipo la presenza di errori o incongruenze, oppure il restringimento dei 

vincoli e del controllo sull’attività svolta dal fornitore. 

Escluso il caso del puro trading, consegnati i beni oggetto dell’ordine la società deve 

supervisionare i lavori di installazione condotti con il supporto di tecnici opportunamente 

formati; questa fase terminale del macro processo vede ETC agire come mero 

coordinatore, ma possiede delle potenzialità di sviluppo nel caso il cliente sia interessato 

all’offerta di progetto integrato a lungo termine, che preveda anche l’avviamento 

dell’attività legata al bene acquisito. In questo modo la società si farebbe da garante del 

funzionamento del bene e della sua capacità di ottenere dei risultati rispetto ad obiettivi 

prefissati. Inoltre questa sarebbe un’occasione per partecipare attivamente allo sviluppo 
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dell’economia, partecipando nei processi decisionali e promuovendo una gestione 

professionale. 

 

Per quello che riguarda il macro processo di acquisto, anche in questo caso la priorità è 

stata quella di automatizzare le singole attività: il processo autorizzativo deve essere 

strettamente legato all’utilizzo diffuso dello strumento del budget previsionale, in modo 

da limitare la necessità di intervento del livello direttivo; per elaborare una versione 

operativa del budget, inizialmente rivolto esclusivamente ad uso strategico con obiettivi 

di lungo termine, dopo aver raccolto i dati dei costi ordinari nel corso dell’esercizio è 

necessario confrontarli alle aspettative aggiornate per il breve futuro in modo da produrre 

un piano realistico e basato su elementi oggettivi. L’esigenza di richiedere e valutare 

diverse offerte si presenta nel caso di acquisti straordinari, in merito ai quali l’obiettivo è 

quello di diminuirne entità e frequenza tramite l’affinamento dell’organizzazione. La 

ricezione del bene/servizio deve essere monitorata così da rilevare la presenza di 

irregolarità: la formalizzazione di questa attività, distinguendo un controllo quantitativo, a 

carico del personale delegato, da un controllo qualitativo, a carico del responsabile 

dell’acquisto/contratto di fornitura, è un miglioramento basato su una equa ed efficiente 

divisione delle responsabilità, che limita i flussi informativi superflui e garantisce il corretto 

svolgimento delle operazioni. Seguendo questo iter, la verifica effettuata dal responsabile 

preposto all’autorizzazione del pagamento può fare riferimento a documenti e 

dichiarazioni redatte, evitando la duplicazione delle attività di accertamento. Il processo 

di gestione degli ordini, in merito alla fornitura di servizi, non può esentarsi dal richiedere 

al fornitore un report delle attività svolte preventivo all’emissione della fattura; questo per 

disporre del tempo utile a valutare il servizio e per evitare contestazioni successive 

all’emissione della fattura. 
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Per ultimo si è studiato il macro processo di recupero crediti, il cui ruolo si è dimostrato 

essere sostanziale per lo sviluppo del business da diversi punti di vista: 

 

 nella concessione di crediti a lungo termine verso i clienti, ETC si espone ad un 

rischio elevato in termini di impatto finanziario, per contrastare il quale sono 

predisposte attività mirate a ridurre la probabilità di manifestazione del rischio 

stesso; 

 

 nel caso di problemi nella riscossione di un credito, è necessario prevedere un 

processo formalizzato che regoli le azioni da svolgere, così da rispettare le 

tempistiche e i requisiti documentali indicati dalle norme giuridiche; 

 

 la prospettiva di ricorrere alla vendita di titoli di credito scaduti presuppone la 

capacità dell’azienda di svolgere le attività di contestazione del credito e di 

valutazione della convenienza dell’operazione entro il termine di 180 giorni dalla 

scadenza, termine oltre il quale il titolo è classificato come deteriorato o non 

performante; 

 

 la reputazione del gruppo ETC nei confronti dei business partner internazionali è 

influenzata dalla capacità di dimostrare validità e sostenibilità dell’attività svolta, 

sia in termini di efficacia in merito allo sviluppo dell’imprenditoria che di efficienza 

nel gestire complicazioni e imprevisti. 

 

La complessità dei processi di recupero crediti richiede la gestione di rapporti con debitori, 

istituzioni pubbliche e giuridiche da parte di risorse fisiche presenti sul territorio, il 

coordinamento delle fasi decisionali da parte di un comitato esecutivo appositamente 

predisposto e l’adempimento dei dovuti obblighi informativi verso i soggetti coinvolti. 

Riguardo alla fase iniziale, il monitoraggio delle scadenze di pagamento, se inizialmente 

l’unico strumento a disposizione era la comunicazione diretta con la controparte, 

l’accesso alla piattaforma SWIFT ha fornito alla società uno strumento per lo scambio di 

informazioni finanziarie con gli istituti bancari: ETC ha la possibilità di dialogare con la 

banca del debitore, tramite l’intervento del proprio istituto bancario, utilizzando un canale 

preferenziale, sebbene in questa fase non vi sia l’obbligo per la controparte di rispondere 

con informazioni dettagliate. La gestione in parallelo di queste attività permette di 
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evidenziare la sussistenza di un divario nelle dichiarazioni, così da raccogliere 

informazioni e prendere provvedimenti in anticipo per gestire un eventuale mancato 

pagamento. 

Entro 48 ore dalla scadenza di un pagamento, l’esigenza è quella di gestire 

tempestivamente gli adempimenti previsti dalla legge del Paese di riferimento riguardo il 

funzionamento dello strumento di pagamento sotto esame; nel caso di ETC il riferimento 

internazionale richiamato dalle normative nazionali è la Convenzione di Ginevra del 

giugno 1930 relativa alla risoluzione dei conflitti di legge in materia degli strumenti “Lettres 

de change” e “Billets à ordre”. Questa attività richiede l’intervento di un ufficiale giudiziario 

individuato dalla società: come nel macro processo di gestione degli ordini, non è 

opportuno mettere in secondo piano la selezione e il monitoraggio di questa risorsa 

esterna, in quanto componente critica del processo. 

Prima di procedere con l’azione giudiziale, ETC cerca di tutelare gli interessi propri e della 

controparte valutando la sua possibilità di coprire il mancato pagamento e proponendo 

un piano di rientro. Queste operazioni necessitano la comunicazione tra il “Comitato di 

credito” del gruppo, l’ufficiale giudiziario, il debitore ed il suo istituto di credito: se non 

opportunamente gestite, comportano un dispendio di tempo che influisce sul valore del 

credito; l’analisi dei dati storici ha permesso di evidenziare e rielaborare molte attività in 

quanto ripetitive e inconcludenti. Stabilendo un termine entro il quale avviare l’azione 

giudiziaria, si fornisce un ulteriore punto di riferimento alla gestione e si pone un limite 

alla discrezionalità del cliente nello stabilire i termini per il rientro. Nel caso di mancata 

collaborazione da parte della controparte, queste attività hanno lo scopo di raccogliere 

tutte le informazioni e le documentazioni necessarie a procedere in giudizio. 

Scaduto il termine ed ottenuto il consenso degli eventuali business partner, si attiva il 

procedimento giudiziario per vedere riconosciuto il diritto a rivalersi sui beni e sui crediti, 

in modo da recuperare il valore dovuto. Questa fase è subordinata alle tempistiche e 

modalità imposte dal tribunale cui compete l’amministrazione della richiesta, la società, 

rappresentata da un legale, riceve comunicazioni in merito all’andamento del 

procedimento ma non ha la possibilità di stabilire un termine né di prevedere in modo 

certo il risultato. Nel caso in cui venga emessa una sentenza a favore della società, 

diventa possibile rivalersi sui beni e sui crediti del debitore: in questa fase il fattore 

determinante è dato dalla capacità di individuare e tutelare i beni, sia nel caso di beni 

fisici che di crediti vantati, del debitore per evitare e contrastare comportamenti illeciti. 

L’esperienza maturata durante il percorso di sviluppo del gruppo ha dimostrato la 



113 

 

necessità di stabilire un modello condiviso: il sistema di controllo di gestione basato sui 

processi, una volta esteso alla totalità delle attività aziendali, intende essere la base di 

riferimento per lo sviluppo ulteriore della struttura del gruppo ETC. Oltre a stabilire uno 

standard dal punto di vista operativo, il sistema mette in relazione le diverse funzioni 

aziendali, garantendo un linguaggio comune tramite cui confrontare l’avanzamento 

rispetto al raggiungimento degli obiettivi. Definendo e formalizzando le attività dei singoli 

processi e le relazioni che intercorrono tra di esse, diventa più agevole il processo di 

controllo volto alla risoluzione di problemi e allo sviluppo costante. 

 

6.4. Prospettive di sviluppo di ETC 

L’implementazione di un sistema di controllo per la gestione dei valori culturali, 

dell’operatività e delle compensazioni aziendali in ETC richiede ulteriori investimenti per 

raggiungere gli obiettivi definiti dalla strategia aziendale. Il percorso che ha portato 

all’elaborazione del sistema di reporting package di gruppo e del framework dei macro 

processi si è basato sull’analisi della situazione attuale delle società, formalizzando 

schemi e linee guida entro le quali cercare di comprendere gli sviluppi futuri 

dell’organizzazione. Questi due complessi strumenti rispondono ad esigenze valide nel 

breve periodo, in termini di supporto al monitoraggio delle attività e allo sviluppo 

dell’organizzazione, sono in fase di implementazione e prospettano una gestione interna 

maggiormente efficace ed efficiente. Tuttavia l’implementazione è solo il primo passo 

verso la realizzazione delle finalità di questi strumenti: se nella fase di elaborazione si è 

discusso in termini teorici, l’effettiva validazione del sistema richiede di confrontare i 

risultati finali rispetto allo storico, in modo da evidenziare punti di forza e criticità su cui 

concentrare l’attenzione. Inoltre, è opportuno valutare le modalità tramite cui questi 

sistemi ad uso interno possano essere rielaborati e migliorati ai fini di ottenere un valore 

rispetto agli interessi degli stakeholders e alla crescita del contesto di riferimento. 

 

Il sistema di reporting package vuole essere uno strumento capace di rappresentare la 

situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo ETC, raccogliendo informazioni 

sull’andamento del gruppo dalle diverse società; la complessità che la determinazione di 

indici e di budget previsionali per il monitoraggio comporta, è data dalla diversità delle 

attività svolte dall’organizzazione: la ricerca di parametri di misurazione della 

performance condivisi che assumano un valore significativo per il gruppo può rivelarsi 
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inefficace a livello della singola società, o viceversa. Il sistema è stato strutturato in modo 

da elaborare i dati in modo automatico, ma la sua utilità rimane fine a sè stessa in 

mancanza di una comprensione del suo funzionamento e contenuto da parte di ogni 

livello dell’organizzazione. Per contrastare questa eventualità è necessaria una 

comunicazione con le società controllate in sede di programmazione, sia dal punto di 

vista tecnico che strategico. Se infatti non risulta possibile utilizzare dei criteri di 

riferimento univoci, devono essere chiare le modalità con cui le azioni che ciascuna 

società svolge contribuiscono alla crescita del gruppo o sono responsabili di un suo 

arresto. Il controllo di gestione a livello di gruppo deve poter instaurare una rete di 

relazioni, nella quale le diverse funzioni che compongono le società, inviando i dati e 

ricevendo dei feedback, comunichino e si confrontino su obiettivi comuni, invece di 

limitare il proprio operato a seguire il budget e fare riferimento agli indici proposti dal livello 

superiore. 

La soluzione di queste problematiche può essere ricercata nel potenziamento di altre 

tipologie di controllo, non strettamente di carattere finanziario: alcuni esempi di sistemi di 

controllo già presenti in azienda su cui operare sono la gestione dei processi e la gestione 

delle risorse umane. Predisponendo strumenti ed indici che mettano in relazione l’attività 

operativa con gli schemi di reporting, ad esempio misurando il tempo e le risorse 

impiegate da ogni attività rispetto ai centri di ricavo o stimolando l’utilizzo del budget come 

supporto ad ogni decisione su base mensile o trimestrale, è possibile stimolare una 

maggiore attenzione verso le attività con più elevato valore aggiunto e aumentare il 

coinvolgimento della singola risorsa. Riguardo alla gestione delle risorse umane, intesa 

come l’attività di selezione e formazione del personale, nel caso di ETC è organizzata a 

livello di gruppo; allo scopo di migliorare il sistema di reporting package e di renderlo uno 

strumento accessibile, è possibile intervenire attraverso diversi strumenti di gestione del 

personale: l’impiego come criterio aggiuntivo di selezione di un livello minimo di 

competenze in ambito amministrativo contabile, indipendentemente dal ruolo in esame, 

l’introduzione di un percorso formativo diretto a chiarire il fine degli strumenti di reporting, 

la creazione di una struttura gerarchica che permetta un controllo più diretto e proattivo 

a livello operativo, l’introduzione di strumenti di compensazione supplementare legati 

all’andamento dell’azienda. 

Il coordinamento tra questi diversi sistemi di controllo ha lo scopo di esplicitare e 

rafforzare il collegamento tra il ruolo ricoperto dal singolo e i risultati ottenuti dalla società: 

una maggiore conoscenza del sistema di reporting su cui si basa l’organizzazione 
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supporta l’individuazione di criticità, favorisce l’autonomia delle singole funzioni, permette 

di monitorare il miglioramento costante dei processi, aumenta il coinvolgimento dei 

dipendenti e facilita la comunicazione con gli organi amministrativi. 

 

Il percorso di rielaborazione dei processi aziendali, iniziato con il ridisegno della struttura 

organizzativa aziendale e proseguito con la mappatura dei macro processi principali, ha 

come obiettivo finale la costruzione di un framework che permetta al gruppo di migliorare 

la propria posizione competitiva nel mercato. 

Il sistema di processi, una volta completato e formalizzato, vuole rappresentare in modo 

trasparente l’affidabilità e la sostenibilità dei servizi offerti da ETC, rivolgendosi a clienti, 

fornitori, partner ed istituzioni esterne. Il sistema non è stato imposto dall’alto ma si è 

sviluppato con il supporto dei diversi responsabili coinvolti nelle attività, definendo con 

precisione gli obiettivi da perseguire, le azioni da intraprendere, i ruoli responsabili, le 

tempistiche e i criteri da rispettare. 

La fase successiva prevede di affrontare la tematica della gestione dei rischi: questo 

procedimento richiede una valutazione dei rischi, tramite l’analisi dei processi mappati in 

modo da evidenziare i rischi potenzialmente connessi alle singole attività, seguita da 

un’attività di caratterizzazione dei rischi, con cui stabilire l’influenza dei presidi di controllo 

esistenti nel definire l’esposizione al rischio effettiva, per poi stabilire un piano per 

intervenire sulle componenti di rischio più delicate in rapporto alla performance.  
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Per effettuare questa analisi è necessario seguire un percorso strutturato, che preveda: 

 

 l’individuazione dei fattori critici di successo dei singoli processi, cui fare 

riferimento per individuare il rischio inerente; 

 

 l’analisi con criteri oggettivi o soggettivi dei fattori di rischio presenti, nel tentativo 

di coprire tutte le tipologie di rischio inerenti, considerando tutte le componenti 

esogene ed endogene; 

 

 la classificazione di specifici livelli di probabilità e impatto lordo, proporzionati alle 

caratteristiche dell’insieme di attività considerate e al livello di performance delle 

funzioni coinvolte, assegnando dei valori numerici alle diverse fasce; 

 

 la determinazione dell’impatto netto, ottenuto dalla moltiplicazione dei valori di 

impatto e probabilità, che rappresenta anche l’esposizione lorda dell’attività; 

 

 la determinazione dei presidi di controllo in essere, definiti dalla rigidità del 

controllo e dalla capacità di ridurre l’esposizione, assegnando dei valori numerici 

alle diverse fasce;  

 

 la determinazione dell’esposizione netta, ottenuta rapportando esposizione lorda 

al rischio e influenza dei presidi di controllo; tramite questo valore è possibile 

classificare i fattori di rischio per priorità di importanza e necessità di intervento 

(figura 6.2) 
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Figura 6.2 : Matrice rischio netto 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

In parallelo a questa attività la società vuole sviluppare un sistema di certificazioni sul 

proprio modello organizzativo e sul rispetto delle normative relative alle attività di 

intermediazione finanziaria, in particolare di anti-money laundering e anti-bribery, che 

siano riconosciute a livello internazionale. L’applicazione di questi principi ha base 

volontaria, ma dipende da esigenze legate alla crescita delle attività condotte da ETC e 

del mercato africano: gestire il rapporto con banche e istituzioni, utilizzare le potenzialità 

offerte dai servizi SWIFT, accedere a fondi di investimento internazionali, sviluppare 

progetti in collaborazione con gruppi di imprese e stimolare lo sviluppo sostenibile dei 

mercati richiede un alto livello di qualità, organizzazione e controllo, che solo una 
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certificazione riconosciuta può garantire. 

Il riferimento per la certificazione internazionale è fornito dal sistema ISO, che definisce 

e norma i requisiti legati a un ampio insieme di attività aziendali; la base per la costruzione 

di un sistema di certificazione aziendale è la ISO 9001, che garantisce la qualità 

dell’organizzazione. Questo sistema si basa sulla gestione dei processi e sulla capacità 

di esercitare un miglioramento continuo, tramite la raccolta di informazioni, l’invio di 

feedback, la definizione di un manuale delle procedure interno e la predisposizione di un 

complesso di documenti che permettano di tracciare e verificare questo percorso. Uno 

sviluppo di questa certificazione riguarda l’ISO 37001, che definisce i requisiti per un 

sistema di gestione finalizzato alla prevenzione della corruzione e può essere considerata 

come uno sviluppo del modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001; ETC si è 

preoccupata in passato di adottare le linee guida principali del decreto, nominando un 

amministratore indipendente come figura garante dell’integrità dell’organizzazione e 

osservando i requisiti di legalità previsti dalla piattaforma SWIFT e dal regolamento di 

Borsa Italiana. Questo framework di regolamenti, certificazioni deve essere gestito in 

modo integrato e indipendente, per questo motivo la società deve considerare la 

formazione di una figura dedicata all’audit interno che ne segua l’implementazione, il 

controllo e l’evoluzione. 

 

L’orientamento innovativo e lo stimolo alla crescita continua insito nella business model 

aziendale ha come conseguenza lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione che 

non si limita a fare riferimento al concetto di compliance ed assume la forma di gestione 

della sostenibilità aziendale, intrecciando sfide e problematiche di ambito economico agli 

interessi degli stakeholders e a problematiche di carattere ambientale e sociale. In questo 

senso critico nell’evoluzione di ETC sarà l’applicazione del framework di gestione dei 

rischi delineato dagli Equator Principles74, rivolto alle istituzioni finanziarie con lo scopo 

di identificare, valutare e gestire i rischi ambientali e sociali legati alle diverse forme di 

progetti finanziati. 

 

 

 

                                                
74  L’associazione “Equator Principles (EP) Association” è l'associazione senza personalità giuridica 
dei membri dell'Equator Principles Financial Institutions (EPFI) il cui oggetto è l'amministrazione, la 
gestione e lo sviluppo dei PE. È stata costituita nel luglio 2010 ed è stata istituita per garantire la 
redditività a lungo termine e la facilità di gestione degli EPFI membri 
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7. Conclusione  

 

Il controllo di gestione è una tematica che nel tempo ha assunto sempre più valore 

all’interno delle aziende, all’aumentare della complessità delle strutture organizzative, 

delle dimensioni dei mercati, del valore della cultura aziendale e degli interessi coinvolti 

nel contesto di riferimento. Oggi, la variabilità che caratterizza i mercati impedisce 

l’individuazione di un framework per il controllo di gestione che non tenga conto del 

concetto di contingenza, dal momento che nessuno dei componenti di un tale sistema 

può essere gestito senza considerare il loro impatto sugli altri e le modalità con cui si 

supportano vicendevolmente. 

La coordinazione tra le diverse componenti che determinano il risultato di un’azienda 

richiede un orientamento al lungo termine, volto alla creazione e al mantenimento di una 

posizione competitiva e sostenibile: la strategia rielaborata in un’ottica che vada oltre i 

confini della singola funzione, della singola azienda e del singolo mercato permette di 

affrontare le opportunità e le minacce emergenti, riducendo il peso dell’incertezza. Di 

conseguenza, nella norma come nella prassi, le basi di dati e misurazioni su cui si 

struttura il processo decisionale non si limitano più a valori finanziari, espressione 

necessaria ma non più esclusiva del valore del business, ma si estendono per 

comprendere dimensioni non finanziarie, sempre più rappresentative dell’identità di un 

business e della sua capacità di migliorare il contesto in cui opera. 

La capacità di un’azienda di crescere e di affrontare il cambiamento, sulla base di queste 

conclusioni, è determinata sia dalla capacità di ottenere risultati che dalle modalità 

attraverso le quali i risultati sono ottenuti: il sistema organizzativo aziendale, coerente con 

la struttura strategica dell'impresa e con le caratteristiche del quadro competitivo, diventa 

elemento centrale nel determinare la validità e la sostenibilità di un business. La gestione 

dell’organizzazione non è più limitata alla struttura statica delle funzioni ma segue 

l’evoluzione continua promossa dalla gestione dei processi, tramite un approccio 

trasversale che considera obiettivi, responsabilità e risultati intrecciati nell’attività 

aziendale. La costruzione e la rielaborazione di un sistema dei processi aziendali richiede 

lo sviluppo di competenze, la rielaborazione dei processi decisionali e la gestione di rischi 

ed incertezze che devono essere gestite in modo da formalizzare e migliorare efficacia 

ed efficienza dei flussi di lavoro. 
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Al fine di governare il complesso insieme di sistemi di controllo che si sta sviluppando, la 

ricerca di un riferimento comune che permetta il coordinamento e il confronto trova 

risposta nel sistema gestione delle performance, orientato alla soddisfazione della 

molteplicità degli interessi interni ed esterni all’organizzazione, come fonte della 

programmazione ex-ante dei fattori e dei parametri critici nel conseguimento degli 

obiettivi strategici. All’aumentare del numero e dell’entità degli interessi coinvolti, le 

performance aziendali sono da valutare in relazione al rispetto della compliance e alla 

capacità di svolgere le attività tutelando i terzi. 

Le linee guida proposte da questo elaborato vogliono quindi essere un valido riferimento 

per approcciare la gestione dei sistemi di controllo di gestione all’interno di un’azienda, 

con la consapevolezza che l’evoluzione del contesto globale vede crescere la necessità 

di sviluppare un atteggiamento innovativo e proattivo in questa direzione. 

 

Il progetto condiviso con ETC GROUP ha permesso di evidenziare come la gestione dei 

diversi sistemi di controllo richieda uno sviluppo coordinato, tramite la relazione stabile 

tra visione strategica a lungo termine e rilevazione operativa di rischi e incertezze, e 

proattivo, tramite la ricerca costante di nuove soluzioni per affrontare le incertezze. In 

particolare, il focus che si è posto sulle interdipendenze tra i diversi sistemi di controllo 

ha stimolato l’orientamento dell’organizzazione a favore del rafforzamento e 

dell’implementazione di nuovi strumenti a garanzia della crescita trasparente, virtuosa e 

sostenibile dell’attività del gruppo. 
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