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I N T R O D U Z I O N E

Il sistema di controllo di gestione è uno dei meccanismi operativi utilizzati dalle azien-

de per orientare l’attività decisionale dei manager verso il raggiungimento degli obiet-

tivi dell’organizzazione.

Nel sistema aziendale vi sono altri meccanismi operativi, oltre al sistema di controllo,

che producono impatti sul comportamento dei soggetti, tra i quali il sistema delle ri-

compense, il sistema di selezione e formazione del personale, il sistema informativo e

quello delle procedure. Tali sistemi, insieme al disegno della struttura organizzativa,

fanno parte del controllo organizzativo.

E’ importante che tutti gli elementi che compongono il controllo organizzativo siano

tra loro coordinanti di modo da produrre effetti sinergici nell’indirizzare il compor-

tamento dei soggetti nella direzione desiderata, ossia la realizzazione della strategia

aziendale, declinata negli obiettivi di breve e di medio-lungo termine.

Nella configurazione e gestione dei vari sistemi bisogna inoltre considerare gli impat-

ti prodotti dai fattori culturali e valoriali degli individui, considerati singolarmente e

nei gruppi sociali, ossia il controllo individuale, sociale e culturale, essendo che anche

questi fattori influiscono in modo determinante sul comportamento tenuto dai sogget-

ti.

Ciò che contraddistingue il sistema di controllo dagli altri sistemi operativi è la re-

sponsabilizzazione sui risultati, espressi dai cosiddetti Key Performance Indicator.

L’individuazione dei KPI prende le mosse dal processo di analisi strategica, in cui

vengono identificati i fattori critici di successo della strategia di business perseguita,

e di conseguenza le variabili critiche da monitorare nei vari livelli ed ambiti aziendali

tramite opportuni indicatori.

Non tutti i fenomeni da monitorare sono però esprimibili tramite indicatori rappre-

sentativi e significativi: in questi casi il governo di tali fattori deve avvenire ricorrendo

ad altri meccanismi operativi nell’ambito del controllo organizzativo.

La responsabilizzazione avviene agganciando gli indicatori di performance ai soggetti
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Introduzione

che, in base al disegno della struttura organizzativa, gestiscono le leve decisionali che

vanno ad impattare sulle variabili critiche espresse dagli indicatori.

Il sistema di reporting deve essere costruito in modo tale da fornire ai soggetti "respon-

sabilizzati" tutte le informazioni necessarie a supportare la loro attività decisionale

tesa al raggiungimento degli obiettivi sintetizzati dai KPI assegnati, e a monitorare la

loro performance.

Il sistema di controllo, per esercitare compiutamente la sua funzione, oltre alle due

componenti statiche, rappresentate dal supporto informativo e dalla responsabilizza-

zione organizzativa, necessita delle componente dinamica, consistente nello svolgi-

mento del processo di controllo.

Il processo di controllo si articola nelle seguenti fasi: la definizione degli obiettivi,

l’attività di perseguimento degli obiettivi, la misurazione dei risultati, il confronto

obiettivi-risultati, l’analisi dei motivi degli eventuali scostamenti ed infine l’attuazio-

ne degli interventi correttivi per riallineare le performance agli obiettivi, consistenti

nel cambiamento dell’attività di perseguimento o nella modifica degli obiettivi stessi,

nel caso questi si rivelino mal formulati o non più validi.

Poste queste premesse sul sistema di controllo in generale, il presente lavoro è in-

centrato sulle logiche e sugli strumenti specifici che tale sistema assume nell’Area

Vendite.

L’attività di vendita, a seconda del tipo di organizzazione aziendale, del tipo di mer-

cato in cui essa opera e di strategia di vendita da essa adottata, può svolgersi concreta-

mente in modi assai differenti tra loro. Il diverso configurarsi di tutti questi elementi,

insieme alle altre specificità aziendali, determinerà l’assetto del Sales Management

Control System.

Il presente lavoro è stato impostato nel modo seguente.

Nel primo capitolo sono esposti i concetti chiave del sistema di controllo, articolando

l’esposizione in base ai tre sub-sistemi che lo compongono.

Nel secondo capitolo viene fornito un quadro sull’Area Vendite, in termini di evo-

luzione dell’attività e delle strategie di vendita, di configurazione dell’ambiente di

vendita e di gestione della forza vendita.

La gestione della forza vendita è uno dei compiti principali dei Sales Manager. La

massimizzazione dell’efficacia della forza vendita richiede, oltre ad un adeguato si-
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stema di misurazione della performance, la configurazione coerente e possibilmente

sinergica degli altri sistemi operativi, ossia il sistema di selezione e di formazione del

personale, la struttura organizzativa della forza vendita, e il sistema di ricompensa e

di incentivazione.

Nel terzo capitolo è presentato il supporto informativo e strumentale dedicato al go-

verno dell’Area Vendite, e quindi il budget commerciale, l’analisi delle varianze com-

merciali, le principali configurazioni di costo per assumere decisioni commerciali e la

Customer Profitability Analysis.

Il quarto capitolo è focalizzato sulla tematica della valutazione della performance del-

la forza vendita e della configurazione del piano di incentivazione.

Nel quinto capitolo è esposto il caso Unifarco, l’azienda presso cui lavoro e dove mi oc-

cupo della gestione del sistema di misurazione della performance della forza vendita

e della relativa reportistica destinata sia alla forza vendita che alla Direzione Vendite.
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I L C O N T R O L L O D I G E S T I O N E

1.1 il concetto di controllo della gestione

Il bilancio d’esercizio, le cui modalità di redazione sono disciplinate giuridicamente

dal Codice Civile, è uno strumento il cui scopo è la rappresentazione dei risultati eco-

nomico, finanziari e patrimoniali dell’attività di gestione aziendale complessiva. Tale

strumento informativo è indispensabile ma non è sufficiente al fine di una corretta

gestione: a questo scopo è necessario scomporre e dettagliare il risultato complessi-

vo per verificare l’andamento dei vari elementi che compongono il sistema aziendale,

quali possono essere le singole funzioni, i reparti, le attività, le linee di prodotti o i

singoli prodotti. La disaggregazione del risultato complessivo è inoltre necessaria al

fine dell’apprezzamento e della valutazione delle prestazioni dei manager preposti

alla gestione delle varie aree di attività aziendali, di modo che l’assegnazione dei pre-

mi avvenga equamente e razionalmente, basandosi su elementi informativi analitici1.

Il sistema di controllo della gestione risponde a queste e ad altre esigenze informa-

tive2, quali la valutazione delle rimanenze e la determinazione dei costi a supporto

delle decisioni, attraverso lo strumento della contabilità analitica, mentre attraverso la

1 E’ necessario notare come il risultato di un’area di attività aziendale e quello della prestazione manage-

riale non siano perfettamente sovrapponibili. A determinare il risultato della prestazione manageriale

devono infatti partecipare solo quegli elementi su cui il soggetto esercita un controllo, e della cui

gestione è perciò ritenibile responsabile.

2 Ad esempio Bencini F., Ferragina F., Ferragina V., Mancaruso M., in Come si prepara il budget, pag. 1

definiscono il controllo di gestione come: "(...) l’insieme di processi, metodi, tecniche e strumenti a

disposizione dei diversi livelli organizzativi che permettano ai singoli, in relazione al proprio ruolo

e alle proprie mansioni, in via preventiva, concomitante e successiva, di monitorare la realizzazione

degli specifici obiettivi prefissati in sede di pianificazione strategica e programmazione operativa."
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il controllo di gestione

contrapposizione tra obiettivi e risultati, resa possibile dall’attuazione del processo di

budgeting, altro strumento su cui ruota il sistema di controllo, consente di indirizzare

l’attività decisionale al raggiungimento delle performance programmate3.

Evidenziati gli obiettivi del sistema di controllo di gestione, appare chiaro come il

termine controllo si colleghi al concetto di "guida" e di "governo", quale è il significato

del termine inglese control, mentre al fine di sottolineare l’ampia valenza assunta da

tale sistema, risulta utile individuare i vari ambiti in sui si esplica la sua attività, i qua-

li sono rappresentati dal controllo esecutivo, direzionale, organizzativo e strategico4.

3 A questo proposito scrive Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali,

pagg. 8-9: "Obiettivo del bilancio è analizzare i risultati economico-finanziari-patrimoniali dell’enti-

tà aziendale intesa nel suo complesso. Come risulta chiaro, tale analisi, se da un lato rappresenta

una condizione necessaria affinché si possa gestire l’azienda, dall’altro identifica una condizione non

sufficiente per far si che la gestione imprenditoriale possa verificarsi ed espletarsi nella piena con-

sapevolezza di quanto sta accadendo nell’ambito aziendale. Per raggiungere un simile scopo è in-

dispensabile interpretare l’azienda non come un’entità unitaria, bensì come sommatoria di elementi

molecolari le cui interrelazioni e interdipendenze costituiscono un elemento fondamentale di successo

dell’azienda stessa.(...) Il controllo di gestione supera tali limitazioni teoriche ed operative e consente

l’approfondimento della gestione frazionata di impresa. Lo studio dei singoli prodotti posti sul merca-

to dall’impresa, dei singoli reparti costituenti l’azienda, delle differenti attività sviluppate nell’ambito

imprenditoriale, costituiscono alcuni fra gli obiettivi primari del controllo di gestione. Tale sistema, con

la sua logica di programmazione contrapposta alla consuntivazione dei valori, consente di convogliare

l’energia imprenditoriale sulla strada dell’incremento costante della redditività globale dell’impresa e

dell’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’azienda stessa.

4 Aloi F. e Aloi A., in Il budget e il controllo di gestione per le PMI, pag. 207, trattando dei livelli dei sistemi

di pianificazione e controllo identificano tre livelli di pianificazione rappresentati dalla pianificazione

strategica, dal budget e dagli standard a cui si contrappongono rispettivamente i tre livelli di controllo:

strategico, direzionale e operativo. Si afferma che:"Il top management definisce e indica le strategie

di sviluppo e d’investimento (...), i responsabili delle aree funzionali hanno il compito di realizzare

il contenuto del piano strategico attraverso il budget, gli operativi (quadri intermedi, venditori, capi

reparto, capi ufficio) hanno la responsabilità dell’impiego ottimale delle risorse, rispettando e facendo

rispettare innanzitutto gli standard (tempi di lavorazione, consumi unitari di risorse produttive, target

di vendita, ecc.): tutti elementi indicati nei budget operativi predisposti dai responsabili delle aree

funzionali e con questi concordati. (...) Il controllo inizia dalla base della piramide aziendale; ciascun

responsabile operativo deve dimostrare: come ha impiegato le risorse messe a sua disposizione, se ha

rispettato gli standard e i target, perché non li ha migliorati, nel caso ne avesse avuto la possibilità.

Il responsabile operativo deve rendere conto periodicamente del suo operato al responsabile dell’area

funzionale da cui dipende; a quest’ultimo spetta il compito di programmare, coordinare e controllare
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1.1 il concetto di controllo della gestione

Il primo di tali ambiti è rappresentato dal controllo esecutivo, il quale è rivolto alla ve-

rifica della rispondenza del comportamento dei collaboratori che svolgono mansioni

esecutive alle direttive impartite dai superiori. Nell’area produttiva esso si sostanzia

nella determinazione di standard fisici unitari connessi all’utilizzo dei fattori variabili

e nella rilevazione della variazione di volume associata all’assorbimento dei costi fissi.

Nell’area commerciale, oggetto di attenzione di questo lavoro, il controllo esecutivo si

sostanzia nell’assegnazione di parametri alla forza vendite, aspetto che verrà analiz-

zato in dettaglio in seguito.

Alla crescita dimensionale dell’impresa, a cui si accompagna l’allungamento della

piramide organizzativa, si rende poi necessario supportare il processo di delega as-

sicurando che i livelli intermedi contribuiscano, attraverso la loro attività decisionale

operativa, alla realizzazione degli obiettivi strategici formulati dall’alta direzione. E’

in questo quadro che si inserisce il controllo direzionale, la cui funzione è appun-

to il supporto dell’attività decisionale, la quale si esprime attraverso la fissazione e

il raggiungimento degli obiettivi aziendali5. Anthony R. N. et al.6 descrive la con-

tabilità direzionale come quell’insieme di informazioni contabili atte ad assistere il

management e a guidarlo verso il conseguimento degli obiettivi dell’impresa, ed uti-

lizzate in particolare nell’ambito delle attività di programmazione, pianificazione, im-

plementazione e controllo. L’azienda moderna vede infatti sempre più restringersi

l’area interessata dal solo controllo esecutivo, a causa dei processi d’automazione che

sostituiscono le mansioni prive di contenuti decisionali, mentre vede espandersi il

ruolo del controllo direzionale, data la crescente importanza assunta dal processo de-

cisionale che si sviluppa anche ai livelli più bassi della struttura organizzativa. Lo

strumento principale del controllo direzionale è rappresentato dal budget, il quale

assicura il coordinamento delle diverse funzioni aziendali e la coerenza dei relativi

l’attività della gestione operativa. Ciascun responsabile di area funzionale, a sua volta, deve render

conto dei risultati conseguiti, periodo per periodo, all’alta direzione, la cui valutazione è legata al

grado di realizzazione degli obiettivi fissati nei budget di competenza."

5 A tal proposito scrive Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 25:"Si

tratta, in definitiva, di garantire un comportamento organizzativo orientato agli obiettivi aziendali

prioritari e quindi di istituire un sistema di controllo dell’attività gestionale che, in quanto calato

sull’attività decisionale dei manager, si possa correttamente definire direzionale nel senso più ampio del

termine".

6 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi, pag. 4.
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sub-obiettivi. Attraverso la redazione del budget i manager intermedi vengono inol-

tre responsabilizzati sull’impiego delle risorse affidate alla loro gestione, istituendo

un legame tra queste e i risultati auspicati. Il budget è anche uno strumento che

consente lo sviluppo delle competenze, in quanto l’attività di programmazione e il

relativo meccanismo di retroazione consentono la razionalizzazione delle esperienze

per quanto riguarda il processo decisionale. Premessa l’utilità di tale strumento non

se ne possono tuttavia tralasciare i limiti, rappresentati dalla sua espressione in ter-

mini quantitativo-monetari e dall’orizzonte temporale limitato a cui fa riferimento: il

primo rileva quando la criticità del processo decisionale risiede in elementi qualitativi,

il secondo quando le decisioni sono destinate a produrre impatti economico-finanziari

nel medio-lungo periodo. Accanto al budget, per il corretto supporto alla scelte mana-

geriali, sono quindi necessari anche degli strumenti in grado di orientare il processo

decisionale in un’ottica qualitativa e dunque improntata all’efficacia, e di medio-lungo

periodo, che consideri quindi l’impatto prodotto dalle decisioni in tale arco tempora-

le.

A tali finalità risponde il controllo strategico, deputato alla "diffusione della dimensio-

ne strategica all’interno della struttura organizzativa"7. Formulata la strategia, attra-

verso un processo circolare che parte dall’analisi delle opportunità e minacce esterne,

mettendole in correlazione con i punti di forza e di debolezza aziendali, la pianifica-

zione strategica si occupa della sua traduzione in obiettivi, mentre poi il controllo è

volto alla verifica di perdurante validità degli stessi alle mutate condizioni ambientali

e alla spinta al loro perseguimento da parte dell’intera organizzazione. Il controllo

strategico deve quindi essere di supporto all’alta direzione nella sua attività di mo-

nitoraggio dell’ambiente interno ed esterno, al fine di individuare l’attuale validità

delle proprie scelte strategiche e degli obiettivi discendenti da queste ultime, e de-

ve comprendere la definizione di parametri-obiettivo da attribuire ai livelli gerarchici

sottostanti, di modo che questi possano contribuire attraverso il processo decisiona-

le operativo all’implementazione della strategia. Ogni decisione assunta in azienda

infatti contribuisce in positivo o in negativo alla realizzazione della strategia, e deve

quindi essere assistita da opportuni strumenti. Non si può tuttavia nascondere la

difficoltà di individuazione di parametri atti a catturare la dimensione strategica, e

7 Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 30.
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1.1 il concetto di controllo della gestione

quindi l’efficacia nel medio-lungo periodo, essendo tali aspetti perlopiù qualitativi e

perciò non esprimibili in termini quantitativo-monetari8.

Il controllo di gestione è inoltre un meccanismo operativo facente parte, insieme ad

altri, del controllo organizzativo, al quale è quindi necessario fare riferimento. Il con-

trollo organizzativo infatti, unitamente a quello sociale e individuale, determina il

comportamento assunto dai componenti dell’organizzazione, e quindi la realizzazio-

ne dell’orientamento strategico prescelto. In particolare il controllo sociale riguarda i

gruppi informali nei quali il singolo è inserito, e le norme di comportamento che tali

gruppi riconoscono; il controllo individuale si riferisce invece alla scala di valori del

singolo individuo, alle sue aspirazioni e obiettivi. Anche se obiettivo della gestione

del personale è quello di influire sul controllo individuale, cercando di modulare le

caratteristiche del rapporto di lavoro sulle aspirazioni e i valori del singolo lavoratore,

l’azienda può gestire in modo razionalizzato il solo controllo organizzativo, dovendo

però tenere conto delle influenze che gli altri due tipi di controllo possono esercitare

su quest’ultimo9. Alla base del controllo organizzativo vi è il disegno della struttu-

ra organizzativa, volto ad assegnare a ciascun membro dell’organizzazione compiti e

ruoli specifici, tesi nel loro insieme al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Vi è

poi una componente dinamica, determinata dalla configurazione e dal funzionamen-

to dei sistemi operativi, tra i quali il sistema di controllo, il sistema informativo, il

sistema delle ricompense, il sistema di selezione e formazione del personale e quello

delle procedure, non dimenticando che tra di essi vi sono aree di sovrapposizione e

8 I parametri quantitativo-monetari hanno i pregi dell’immediatezza e dell’omogeneità, essendo quanti-

ficati i vari obiettivi in termini di effetti provocati sul risultato economico, tuttavia si focalizzano sull’ef-

ficienza tralasciando l’efficacia, mentre per gestire in modo adeguato l’azienda è necessario bilanciare

questi due aspetti così come l’ottica di breve e di medio-lungo periodo.

9 Anche se a questo proposito nota Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica stra-

tegica, pagg. 380-381: "Il controllo individuale viene a porsi quindi come un vincolo da rispettare,

mentre un’interazione col controllo sociale è ammissibile e corretta nella misura in cui il controllo di

gestione e/o altri meccanismi operativi incidono sul clima organizzativo. Lo sviluppo di uno spirito

di squadra, magari accompagnato dall’utilizzo di un sistema di ricompensa legato ai risultati ottenu-

ti dai gruppi di lavoratori, influisce sul controllo sociale modificandone o fortificandone i valori di

riferimento. In questo senso si attribuisce al controllo di gestione (e più in generale al controllo orga-

nizzativo) il ruolo di diffusore della cultura d’impresa: i fattori di successo, adeguatamente espressi

dai parametri-obiettivo e rappresentati dagli indicatori, vengono riconosciuti e rafforzati, attraverso

l’azione, dall’organizzazione."
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che essi sono parte del più ampio sistema aziendale.

Ciò che contraddistingue il sistema di controllo dagli altri sistemi operativi è la re-

sponsabilizzazione sui risultati, espressi dai cosiddetti parametri-obiettivo. I processi

di feed-back e di feed-forward, tramite il confronto tra obiettivi e risultati nel primo

caso e tra obiettivi a suo tempo stabiliti e il loro aggiornamento in corso d’azione nel

secondo, assegnando i relativi scostamenti alla responsabilità di un membro dell’orga-

nizzazione, assicurano il riallineamento dell’azione attraverso l’attuazione di interven-

ti correttivi da parte dei medesimi responsabili. Il sistema di controllo svolge quindi

un ruolo centrale nell’ambito del controllo organizzativo, guidando il comportamento

dei soggetti al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.

E’ inoltre da rilevare la funzione del controllo di gestione quale "strumento di svi-

luppo della cultura d’impresa e della preparazione dei responsabili decisionali" in

quanto esso "consente la razionalizzazione delle esperienze" attuando "la loro sedi-

mentazione attraverso una lettura analitica e una codifica formale", e consentendo in

tal modo il passaggio del "bagaglio di sperimentazioni da personale a collettivo d’a-

zienda". Considerato che le competenze manageriali e la cultura d’impresa, insieme

con le competenze imprenditoriali, costituiscono la base del successo aziendale, il si-

stema di controllo svolge un ruolo importante nel favorirne i presupporti10.

Data questa breve panoramica si può quindi affermare che il sistema di controllo deve

inglobare al suo interno strumenti differenziati ma coordinati per supportare, tramite

una visione unitaria, l’attività decisionale nel perseguimento, nel breve e nel lungo

periodo, di obiettivi di efficacia e di efficienza11, contribuendo tramite le decisioni

operative di breve alla realizzazione della strategia deliberata12.

Tale sistema si compone di due dimensioni, una statica e una dinamica, la prima

10 Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 50.

11 Come scrivono Aloi F. e Aloi A., in Il budget e il controllo di gestione per le PMI, pag. 11: "L’efficienza

(variabile tecnologica che si riferisce alle risorse dirette) e l’efficacia (variabile organizzativa che riguar-

da le risorse indirette) rappresentano il caposaldo della costruzione del sistema di pianificazione e

controllo della gestione."

12 A questo proposito scrive Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag.

42:"(...) nasce proprio dalla difficoltà, ma anche dal bisogno di un bilanciamento tra spinte opposte,

l’esigenza di costruzione del sistema di controllo di gestione. Sistema unico quindi e non dualismo

tra controllo direzionale e strategico, poiché è l’intera attività gestionale, ordinaria e straordinaria, di

breve così come di medio e lungo periodo che deve essere oggetto di guida e di supporto(...)."
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composta dal sub-sistema informativo e dal sub-sistema organizzativo, la seconda

consistente nel processo di controllo. Tali sub-componenti del sistema di controllo

saranno oggetto di trattazione nei paragrafi che seguono, anticipati da una breve pa-

noramica su alcuni concetti di base necessari per la comprensione del funzionamento

dei vari strumenti del controllo.

La selezione delle variabili critiche13 da monitorare attraverso il sistema di controllo

e derivate dall’analisi strategica rappresenta la prima tappa nella progettazione del

sistema di controllo, in particolare per quanto riguarda la struttura su cui far ruo-

tare il sub-sistema informativo. Identificate le variabili occorre definire la struttura

del sub-sistema organizzativo, individuando le figure che, in base al disegno della

struttura organizzativa, se ne devono assumere la responsabilità di gestione, respon-

sabilizzazione che avviene tramite l’assegnazione di appropriati parametri-obiettivo,

espressi tramite indicatori. Gli indicatori devono rappresentare l’impatto dell’attività

decisionale del responsabile sull’andamento delle variabili, tenendo presente che se

alla variabile critica non è possibile associare un indicatore rappresentativo e signifi-

cativo allora il suo governo va affidato a un altro meccanismo operativo nell’ambito

del controllo organizzativo. Definita la struttura statica è poi necessario che venga

attuato il processo di controllo, dal quale discendono i risultati del sistema, in termi-

ni di supporto all’attività decisionale e di motivazione dei responsabili decisionali al

raggiungimento dei fini dell’organizzazione.

1.2 la classificazione dei costi

Al fine di giungere all’illustrazione delle finalità per le quali è predisposto il sup-

porto informativo all’attività di controllo, occorre preliminarmente fornire una breve

descrizione dei concetti che riguardano la classificazione dei costi, giacché essa è il

presupposto della costruzione dei dati confluenti nella contabilità analitica, compo-

nente essenziale del supporto informativo.

13 Variabili in quanto governabili attraverso le decisioni manageriali, seppur influenzate anche da fattori

esterni all’impresa, critiche in quanto il successo dell’azienda dipende dalla buona riuscita di tale

attività di governo.
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E’ innanzitutto necessario precisare il significato del termine costo. Anthony R. N.

et al.14 lo definiscono come "la valorizzazione monetaria delle risorse utilizzate per

un qualche scopo", sottolineando con questa definizione gli aspetti fondamentali del

concetto di costo: la valorizzazione monetaria dell’impiego di risorse, la quale consen-

te di sommare risorse tra loro diverse esprimendole attraverso la medesima unità di

misura, e la finalizzazione ad uno scopo, ossia un oggetto di costo.

Il costo pieno di un determinato oggetto di costo comprende la valorizzazione di tut-

te le risorse utilizzate per ottenerlo, risorse sia dirette che indirette rispetto ad esso,

mentre il costo variabile di un determinato oggetto di costo comprende solo i costi

diretti e indiretti variabili.

Un costo è definibile diretto rispetto ad un determinato oggetto di costo se è attri-

buibile in modo oggettivo ad esso, mentre è indiretto quando si riferisce a risorse

impiegate a vantaggio di più oggetti di costo, e quindi non attribuibili ad un singolo

oggetto in modo oggettivo, ma solo allocabili in modo più o meno soggettivo al singo-

lo oggetto. Alcuni costi diretti possono essere trattati contabilmente come se fossero

indiretti per scelta, perché ad esempio si ritiene troppo onerosa la misurazione della

quantità consumata dall’oggetto di costo15.

Ipotizzando che l’oggetto del costo sia il singolo agente, allora i costi diretti riguarde-

ranno le provvigioni, i fringe benefit e i costi di viaggio/trasferta dell’agente, mentre

i costi indiretti potrebbero consistere in una quota dello stipendio del responsabile

che coordina tra gli altri anche l’agente di riferimento, e in una quota dei costi relativi

all’organizzazione dei meeting necessari a informare la forza vendita sui prodotti e le

politiche commerciali.

Un’altra classificazione importante dei costi è quella che riguarda la loro variabilità:

l’analisi della variabilità dei costi è importante soprattutto in sede di programmazione,

in quanto solo conoscendo il comportamento assunto dai costi al variare del volume

14 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi, pag. 66

15 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi, pag. 68 osservano:

"La terminologia in materia della letteratura italiana è particolarmente sofisticata e denomina costi

speciali quelli riconducibili oggettivamente a un oggetto del costo (a prescindere dal fatto che essi siano

contabilmente trattati come diretti o indiretti) e costi generali o costi comuni quelli non riconducibili

oggettivamente a un singolo oggetto del costo (questi attributi non hanno dunque a che fare con

l’effettivo trattamento contabile). Utilizza poi gli attributi diretto e indiretto per riferirsi al trattamento

contabile dei costi."
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di output è possibile stimare gli effetti economici delle decisioni da assumere.

E’ utile sottolineare come per operare queste classificazioni dei costi è necessario defi-

nire preliminarmente l’oggetto di costo: ad esempio se l’oggetto di costo è il prodotto,

la variabilità andrà analizzata rispetto al volume di produzione, e la classificazione

tra costi diretti e indiretti dovrà essere parimenti operata con riferimento al prodotto,

mentre se l’oggetto di costo è un’attività l’individuazione dei costi variabili e fissi,

e diretti e indiretti dovrà essere effettuata in relazione a quest’ultima. Di seguito

parleremo quindi di volume di output, declinandolo implicitamente come volume di

produzione o volume di attività, a seconda dell’oggetto di costo.

I fattori variabili sono quei fattori contraddistinti da un rapporto di proporzionalità

diretta con il volume di output, ossia per i quali è individuabile la quantità di fattore

necessaria all’ottenimento di un’unità di output; al contrario un fattore si definisce

fisso se il suo costo complessivo non muta al variare del volume di output, sebbene

possa comunque modificarsi nel tempo per altri motivi. I costi variabili variano quin-

di a livello complessivo proporzionalmente al variare del volume di output, mentre a

livello unitario si mantengono costanti; i costi fissi invece rimangono costanti a livello

di costo complessivo, mentre a livello unitario decrescono all’aumentare del volume

di output. Parlando della variabilità di un costo, è importante specificare la sua deter-

minante, ossia l’entità alla cui variazione si produce la variazione del costo variabile

complessivo16.

I costi fissi possono essere di due tipi: costi impegnati o di capacità, e costi discrezio-

nali. I costi di capacità si riferiscono a fattori che determinano la capacità produttiva

disponibile in un determinato arco temporale, a prescindere dal suo effettivo sfrutta-

mento. E’ necessario specificare l’orizzonte temporale di riferimento per la loro indi-

viduazione, essendo la capacità produttiva oggetto di cambiamento nel medio-lungo

16 Con riferimento alla variabilità dei costi, scrivono Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. &

Merchant K. A., in Analisi dei costi, pag. 26: "Queste cause del cambiamento del costo sono denominate

determinanti del costo o cost drivers. E’ importante sottolineare che i cost drivers sono numerosi, il

che significa che la programmazione e il controllo dei costi variabili richiedono la conoscenza di tutte

queste determinanti. Le persone sono invece naturalmente inclini a enfatizzare come determinanti

dei costi variabili soprattutto il volume di output, mentre molteplici possono essere le attività che

determinano i costi variabili. Un costo che non è variabile con riferimento al livello di una certa attività

può esserlo con riferimento al livello di un’altra attività."
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periodo: caratteristica principale di tali costi è la bassa reversibilità delle decisioni

che li determinano. Al contrario, i costi discrezionali, sebbene anche essi come i pre-

cedenti non siano correlati al volume di output o di attività, derivano da decisioni

caratterizzate da una maggiore reversibilità, e sono quindi suscettibili di cambiamen-

to e adeguamento anche nel breve termine. Costituiscono esempi di costi di capacità

gli ammortamenti e i canoni di locazione, mentre i costi di vigilanza e promozionali

rappresentano esempi di costi discrezionali.

Vi sono poi i costi semivariabili, i quali possono assumere un comportamento di due

tipi: possono essere contraddistinti da una componente fissa e una variabile, e quindi

variare al variare del volume di output, ma in maniera meno che proporzionale rispet-

to a questo, oppure possono variare "a gradini", ossia comportarsi come dei costi fissi

all’interno di un determinato intervallo di volume, superato il quale l’ammontare del

costo subisce un salto per continuare poi a comportarsi come un costo fisso nell’inter-

vallo successivo.

I costi a gradino, nel caso i gradini si presentino piccoli, e quindi sia gli incrementi

di costo che i rispettivi intervalli di volume siano limitati, possono essere considerati

come dei costi variabili, mentre nel caso l’intervallo di volume rilevante sia tutto com-

preso all’interno di un singolo gradino, il costo può essere trattato come un normale

costo fisso.

Nel caso di costi semivariabili del primo tipo, e di scarsa rilevanza di una delle due

componenti, è invece possibile considerare il costo nella sua interezza come appar-

tenente all’altra categoria, in caso contrario sarà necessario procedere alla separazio-

ne delle due componenti ricorrendo a metodi statistici come ad esempio quello del

minimo-massimo o quello della regressione lineare17. Per procedere in tal senso è pe-

rò necessario avere a disposizione una serie di rilevazioni consistenti nell’ammontare

assunto dal costo in corrispondenza a diversi volumi, avendo riguardo di escludere le

coppie di rilevazioni che rappresentano dei valori atipici anche detti outlier, connessi

a situazioni gestionali particolari e quindi non rappresentativi delle ordinarie condi-

zioni di gestione.

L’individuazione della relazione intercorrente tra costo semivariabile e volume per-

mette di redigere il budget flessibile, un prospetto nel quale vengono indicati i costi

17 Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pagg. 28-30.
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complessivi connessi a diversi volumi di produzione.

Per concludere, a proposito della distinzione tra costi fissi e variabili nota Avi M. S.18:

"Tale dicotomia esplica la propria validità solo ed esclusivamente in un’ottica di breve

termine ovverosia in un contesto contraddistinto da una capacità produttiva prefis-

sata e, pertanto, non modificabile. E’ per questo motivo che si parla di costi fissi e

variabili nell’ambito del cosiddetto relevant range. Il relevant range rappresenta, in

sostanza, la considerazione di un orizzonte temporale di breve termine con capacità

produttiva data."

Poiché il concetto di costo si basa sulla previa identificazione dello scopo per il quale

le risorse, espresse sotto forma monetaria, sono state utilizzate, e la stessa classifica-

zione dei costi assume significato proprio in relazione a tale scopo, chiamato oggetto

del costo, di seguito sono presentati i principali oggetti di costo: il fattore produttivo,

l’attività e il prodotto.

1.2.1 Il costo di fattore

I costi dei fattori produttivi, intendendosi per tali sia i beni che i servizi utilizzati nel-

l’attività di trasformazione svolta dall’azienda, sono rilevati dalla contabilità generale

al manifestarsi della relativa variazione numeraria, ossia nel momento di ricevimento

della fattura d’acquisto19. La contabilità generale rileva quindi i vari costi di fattore,

che verranno poi smistati per destinazione nell’ambito della contabilità analitica: i

costi di fattore costituiscono dunque i mattoni con i quali verranno poi costruiti i costi

di attività e in seguito di prodotto.

Trattando dei costi di fattore, bisogna preliminarmente definire la configurazione di

costo da utilizzare per la valorizzazione del fattore: essa infatti può essere costituita

dai valori effettivi oppure da valori preventivi.

18 Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 25

19 Come vedremo in seguito il momento rilevante nella contabilità analitica è invece quello dell’entrata

del fattore in magazzino, nel caso si tratti di un bene, in quanto la gestione delle scorte e la program-

mazione della produzione si basano sugli stock disponibili, dunque la rilevazione in tale sistema di

scritture andrebbe anticipata rispetto alla contabilità generale, nei casi in cui il ricevimento della fattura

sia posteriore alla consegna della merce.
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I costi effettivi o consuntivi discendono dai prezzi effettivamente applicati dai for-

nitori, e sono quelli che vengono registrati in contabilità generale. L’utilizzo di tale

configurazione di costo in contabilità analitica crea problemi nei casi di utilizzo dei

fattori in esercizi successivi a quello di acquisizione20, di acquisti ripetuti del medesi-

mo fattore spuntati a prezzi diversi, e di valori effettivi noti solo a fine esercizio, per

cui in corso d’anno è necessario utilizzare delle congetture sul valore effettivo.

I costi preventivi, i quali sono determinati prima dell’acquisizione del fattore, possono

essere invece di diversi tipi: si parla di costi previsti nel caso da parte dell’azienda vi

sia un atteggiamento passivo di semplice previsione, di costi programmati nel caso vi

sia un atteggiamento attivo con il quale l’azienda si prefigge l’obiettivo di spuntare le

condizioni migliori nell’acquisizione.

I costi programmati sono utilizzati in sede di redazione del budget e possono a lo-

ro volta assumere la forma di costi stimati o standard, a seconda della maggiore o

minore incertezza circa la capacità di intervenire sulle condizioni di mercato. I co-

sti standard, che allo scopo della valorizzazione dei fattori produttivi sono chiamati

prezzi standard, sono determinabili quando i manager aziendali hanno maturato un

livello di conoscenza dei mercati di approvvigionamento e le capacità di negoziazio-

ne necessarie al fine di determinare con sufficiente accuratezza i prezzi ottimali. Gli

eventuali scostamenti tra prezzi standard e prezzi effettivi spuntati saranno eviden-

ziati tramite l’analisi delle variazioni, attribuendo tali scostamenti alla responsabilità

del buyer manager21. Sarebbe opportuno che il processo di standardizzazione venisse

applicato con riferimento a tutti i fattori il cui impatto in termini economico-finanziari

è rilevante, al fine di monitorare il processo di acquisizione là dove, se mal gestito, po-

20 Nel caso sia adottata la configurazione di costo effettivo, per i fattori utilizzati in esercizi diversi da

quello di acquisizione, il costo storico potrebbe infatti non essere più rappresentativo del valore effettivo

del fattore nel momento del suo impiego: il valore proveniente dalla contabilità generale, soggetta alle

regole civilistiche e fiscali, può perciò necessitare di adeguamenti e rettifiche in sede di rilevazioni

extracontabili. In tal caso mantenere la medesima valorizzazione utilizzata in contabilità generale

potrebbe infatti produrre effetti distorsivi, andando questa ad impattare in modo diverso sui vari

oggetti di costo.

21 I prezzi standard sono dunque un esempio di obiettivo assegnabile ai responsabili degli acquisti, obiet-

tivo che per assicurare la qualità desiderata dei fattori andrebbe accompagnato ad altri esprimenti tale

requisito, possibilmente desunti dal sistema di controllo qualità, altro meccanismo operativo facente

parte del controllo organizzativo.
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trebbe provocare danni considerevoli all’equilibrio aziendale.

Un altro punto riguarda la scelta delle voci di costo da far confluire all’interno del

costo di fattore: in linea generale andrebbero conteggiati anche gli eventuali costi ac-

cessori addebitati dal fornitore, mentre andrebbero detratti gli abbuoni, i resi e gli

sconti discendenti dalle condizioni di pagamento, questi ultimi indipendentemente

dalla loro fruizione, di modo da tenere distinti i costi finanziari.

Per quanto riguarda il costo del lavoro è necessario procedere all’individuazione della

tariffa oraria, la quale è composta, oltre che della retribuzione commisurata alle ore

lavorate dal lavoratore, anche della remunerazione differita corrisposta su base annua

legata a ferie, permessi, mensilità aggiuntive, TFR e degli oneri assicurativi e previ-

denziali22.

Il costo dei vari cespiti aziendali è invece costituito dall’ammortamento annuo, il qua-

le per semplicità di calcolo viene semplicemente travasato dalla contabilità generale,

nell’ambito della quale viene determinato considerando il costo storico e applicando

a questo le aliquote previste dalla normativa fiscale, mentre in base al criterio funzio-

nale andrebbero considerati in ogni esercizio il valore di mercato del cespite e la sua

durata economica, espressa ad esempio in numero di ore macchina lavorate nel corso

del periodo e quelle che rappresentano la vita economica residua del bene. Seppure

tale prassi determina costi di fattore puramente convenzionali, essa è generalmente

adottata in quanto va considerato il trade off tra costo e utilità delle informazioni23.

La determinazione dei costi di fattore è propedeutica alla costruzione dei costi di atti-

vità e di prodotto, gli oggetti di costo su cui si focalizza l’attenzione della contabilità

22 La formula per il calcolo del costo orario è la seguente:

Chu = Rh+ RF

h annue
· (1+OAP%) + TFR

h annue

Dove:

Chu = costo orario unitario

Rh = retribuzione oraria

RF = retribuzione fissa annua

h annue = ore annue lavorate

OAP% = incidenza oneri assicurativi e previdenziali

TFR = quota annua TFR.

Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 77.

23 E’ però incoerente imputare tale valore determinato in modo convenzionale calcolando le ore di utilizzo

del macchinario nel periodo considerato.
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analitica e di cui tratteremo nei prossimi due sub-paragrafi.

1.2.2 Il costo di attività

Il calcolo del costo di attività si presta a varie funzioni: la valutazione dell’andamen-

to gestionale di sottoinsiemi aziendali, quali ad esempio le funzioni e i vari reparti

aziendali, il supporto all’attività decisionale e l’esercizio dell’attività di controllo.

Il calcolo del costo di attività, dopo l’individuazione dell’oggetto specifico e del pe-

riodo di riferimento del calcolo, si svolge procedendo all’identificazione dei fattori

produttivi utilizzati nel periodo di riferimento, alla scelta della configurazione di co-

sto di fattore da adottare24 e alla determinazione dei parametri di imputazione dei

costi e di misurazione dell’attività.

L’individuazione degli aggregati di attività, ossia dei centri di costo25, dovrebbe es-

sere effettuata ad hoc per ogni realtà aziendale, essendo sia la strategia perseguita

che le soluzioni organizzative specifiche di ogni singola realtà: affinché un aggregato

di attività sia adatto a costituire un oggetto di costo significativo ai fini dell’attività

di controllo è infatti necessario che al suo interno si sviluppi un’attività decisionale

rilevante in termini di impatto strategico e affidata alla responsabilità di un soggetto.

E’ opportuno monitorare l’influenza che tali decisioni producono sulla realizzazione

dell’orientamento strategico prescelto e collegare i risultati di tali decisioni al soggetto

responsabile che le ha assunte, consentendo in tal modo di effettuare il controllo at-

traverso il confronto tra i risultati effettivi ottenuti nello svolgimento dell’attività con i

rispettivi risultati programmati. Se a fini decisionali si necessita di dati più dettagliati

si procederà poi ad un’ulteriore scomposizione di tale aggregato di attività, fino a

24 Ad esempio si può adottare la configurazione di costo consuntivo o programmato, a seconda della

finalità del calcolo.

25 Scrive Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 83: "Le aree ven-

gono comunemente definite centri; in base all’impostazione accolta questi devono essere luoghi ideali

di attribuzione di responsabilità e non semplici serbatoi di addensamento di componenti negativi o

positivi di reddito, pena la perdita di rilevanza delle informazioni raccolte con tale approccio contabile-

burocratico". Invece scrivono Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi

dei costi, pag. 100: "Un centro di costo è un oggetto del costo per il quale si accumulano i costi di una o

più funzioni o attività correlate. (...) In realtà, la maggior parte dei centri di responsabilità è anche un

centro di costo. Tuttavia, non tutti i centri di costo sono centri di responsabilità."
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giungere al livello di dettaglio desiderato.

Individuati l’oggetto di costo e il periodo di riferimento del calcolo si procede all’i-

dentificazione dei fattori produttivi utilizzati: la quantità, la qualità e la tipologia

dei fattori potrà infatti variare a seconda del periodo, poiché nel tempo il volume di

attività e le modalità di suo svolgimento possono modificarsi. Per l’identificazione

dei fattori produttivi utilizzati nel centro è necessario considerare solo i fattori su cui

il capo centro esercita un controllo o nella fase decisionale di acquisto o in quella

di utilizzo-consumo26. A questo proposito si possono distinguere i costi di fattore

attribuiti ai centri in diverse tipologie:

a. costi speciali: si riferiscono a fattori utilizzati in modo esclusivo dal centro;

b. costi comuni specializzabili: fanno capo a fattori utilizzati da più centri, ma dei

quali è misurabile la quota parte consumata da ciascun centro;

c. costi comuni non specializzabili: in tali caso non è misurabile la quota parte di

fattore consumata da ciascun centro, quindi la ripartizione del costo tra i vari

centri utilizzatori dovrebbe essere effettuata in modo convenzionale.

Per i costi speciali da attribuire a un determinato centro vi potrà essere una maggiore

o minore precisione nella determinazione del costo di fattore, per via dei problemi

26 Questa approccio incentrato sul concetto organizzativo di responsabilità esclude il ribaltamento di spe-

se generali d’azienda ai centri produttivi secondo criteri convenzionali. Scrive a riguardo Bergamin

Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pagg. 86-87: "Se il centro viene inteso

come un luogo di addensamento di costi, con finalità di mera rilevazione, il problema dell’individua-

zione dei fattori attinenti alla sua attività diventa indefinito e quindi si presta alle interpretazioni più

svariate in funzione delle logiche contabili seguite dalla singola azienda. Questo spiega la diffusione

di cui ancora gode il meccanismo del ribaltamento dei costi in base al quale sui centri produttivi finali

giungono i costi più svariati in cascata dai centri direzionali a vari livelli, sino a scaricarsi sull’output

produttivo. (...) E’ dal concetto organizzativo di responsabilità che si deve partire se si vuole trovare la

soluzione del problema di imputazione ai centri dei costi e quindi dei fattori che questi ultimi rappre-

sentano.(...) Non si potranno quindi imputare fattori sui quali l’attività volitiva del capo centro non si

esercita in alcun modo: né nella fase della loro scelta né in quella di definizione delle modalità di loro

utilizzo. Questo approccio esclude pertanto la ripartizione di spese generali d’azienda in base a para-

metri convenzionali. (...) La concezione di attività adottata, sottolineandone il contenuto decisionale,

individua nell’attribuzione dei costi lo strumento privilegiato per l’esercizio dell’attività di controllo."
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associati all’individuazione preventiva di valori noti con certezza solo al termine del-

l’esercizio e di valorizzazione dei fattori acquisiti a più riprese o in esercizi precedenti,

ma la quantità di fattore utilizzata dal centro costituisce un dato oggettivo.

I costi comuni a più centri invece si prestano ad essere specializzati, e dunque attribui-

ti ai vari centri, solo se è possibile misurare la quantità di fattore comune consumata

da ciascuno. A tal fine è necessario identificare dei parametri, chiamati di imputazio-

ne, che servono appunto per attribuire i costi dei fattori ai diversi oggetti di costo27.

Per una corretta strutturazione del supporto informativo, è necessario che essi siano

adeguati sia sul piano tecnico, in quanto devono consentire di misurare correttamen-

te la quantità di fattore consumata da ciascun oggetto, sia sul piano organizzativo,

in quanto il capo centro deve riconoscere tale misurazione come espressiva del con-

tributo prestato dal fattore allo svolgimento dell’attività del centro che gestisce. La

valutazione del grado di efficienza raggiunto dal capo centro nella gestione del fat-

tore dipende infatti dal parametro di imputazione, in quanto esso va a determinare

la quantità di input da contrapporre agli output nel relativo calcolo. Dunque nell’in-

dividuazione dei parametri è necessario siano coinvolti degli esperti che conoscono

gli aspetti tecnici dell’attività e il capo centro, che dovrà accettare e comprendere il

parametro, data la sua responsabilizzazione sulla gestione del fattore.

La misurazione della quantità di fattore consumata dall’oggetto di costo può avvenire

in modo diretto, ad esempio attraverso l’utilizzo di un apposito strumento o la rileva-

zione da parte degli addetti, oppure in modo indiretto, correlando il consumo di un

fattore ad un altro fattore utilizzato nel centro o al volume di output realizzato nel

centro.

La misurazione diretta è contraddistinta da una maggiore oggettività rispetto a quel-

la indiretta, e perciò se possibile è da preferire, dato che al diminuire dell’incertezza

della misurazione maggiore sarà il grado di accettazione del parametro da parte del

responsabile. Tuttavia gli investimenti necessari per dotarsi degli strumenti necessari

alla misurazione diretta possono essere superiori ai benefici evidenziati, e dunque in

tali casi sarà necessario ricorrere ai metodi indiretti.

Nel caso sia possibile collegare l’utilizzo del fattore comune da specializzare all’utiliz-

27 La prassi consistente nell’utilizzo di un parametro unico per la ripartizione di tutti i costi ai vari oggetti

di costo conduce alla spalmatura dei costi, anziché alla loro specializzazione.
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zo di un altro fattore, la misurazione indiretta sarà tanto più accettabile quanto più la

relazione tra i due fattori sia stringente, tuttavia in tal caso non sarà possibile misurare

l’efficienza nell’utilizzo del fattore comune in modo indipendente rispetto a quella del

fattore correlato: se infatti si registreranno sprechi nell’utilizzo di quest’ultimo, auto-

maticamente questa minore efficienza si rifletterà anche sui consumi dell’altro fattore,

e viceversa nel caso si registrino miglioramenti dell’efficienza.

Nel caso il fattore non sia correlabile ad un altro sarà necessario ricorrere alla misu-

razione tramite un parametro di output, ossia collegando il consumo del fattore al

risultato del centro. In tal caso il controllo dell’efficienza è precluso, in quanto i con-

sumi rilevati varieranno solo al variare dell’output ottenuto.

Per spiegare le diverse tipologie di parametri di imputazione, ossia parametri diretti,

indiretti di input e indiretti di output, può risultare utile il ricorso ad un esempio: l’e-

nergia elettrica utilizzata da un reparto può essere rilevata in modo diretto, attraverso

l’installazione di un contatore che registra i consumi del reparto, oppure in modo

indiretto, calcolando il consumo correlandolo alle ore macchina lavorate nel reparto,

oppure ancora calcolando le ore macchina lavorate e dunque i consumi di energia

sulla base della quantità di prodotto ottenuto.

I parametri indiretti di input e di output sono dissimili tra loro innanzitutto sotto il

profilo degli effetti che producono sulla responsabilizzazione dei capi centro, in quan-

to i primi potrebbero creare resistenze se il fattore prescelto per la correlazione non

è ritenuto rappresentativo, mentre i secondi non responsabilizzano affatto, in quanto

non consentono di rilevare a consuntivo eventuali varianze; i parametri di output inol-

tre tendono a creare l’illusione che tutti i costi comuni siano specializzabili poiché è

sufficiente suddividere il costo di fattore sul volume di attività realizzato per procede-

re all’imputazione del costo. A questo riguardo sottolinea Bergamin Barbato M.: "La

verifica di correlazione a ritroso, tra l’attività e il fattore che si vuole imputare, al fine

di determinare la quantità di esso che è necessaria per il suo svolgimento, rappresenta

l’unica garanzia di correttezza nell’attribuzione del carattere di specializzabilità. Non

si tratta, però, di stabilire esclusivamente una funzionalità fisica del fattore ai volumi,

in quanto il collegamento potrebbe essere di tipo qualitativo, allorché il fattore sia

strumento per il raggiungimento dell’efficacia piuttosto che dell’efficienza. Il proble-

ma della scelta dei fattori comuni da specializzare o meno è essai delicata, poiché,
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per i fattori che non si ripartiscono, la responsabilità è concentrata nel momento della

decisione di acquisizione, mentre per quelli specializzati si registra un controllo nella

fase di utilizzo. I primi difficilmente saranno compressi perché tale risparmio dipen-

de dalla possibilità di effettuare l’analisi risorse-risultati. (...) Se non si vuole però

cadere nell’illusione di perseguire l’efficienza quando, in realtà, si è soltanto ripartito

convenzionalmente un costo comune non specializzabile (sul quale il capo del centro

che ha ricevuto l’addebito non può nulla), bisogna porre un’attenzione tutta partico-

lare nella scelta dei parametri28."

Dunque per i fattori comuni che non possono o non vengono specializzati la respon-

sabilizzazione rimane limitata al momento decisionale della loro acquisizione, mentre

rimane precluso il controllo del loro impiego nel rispetto dei canoni di efficienza ed

efficacia.

Un espediente utile a rendere specializzabili i costi comuni è la creazione di centri di

costo ausiliari, che sono centri che producono servizi a vantaggio di altri centri. A

tal fine è però necessario che sia possibile individuare un nucleo di attività sufficien-

temente omogeneo, condizione necessaria per la misurazione dell’output del centro

attraverso un apposito parametro, che a sua volta assumerà la funzione di parametro

di imputazione della quota parte di servizio fornita ai vari centri utenti.

In generale la condizione necessaria per la costituzione di un centro produttivo finale

o ausiliario è la possibilità di trovare un parametro che misuri l’output realizzato dal

centro, e questo è tanto più semplice quanto più l’attività svolta nel centro è omoge-

nea. Anche questo parametro può essere diretto o indiretto: il primo può coincidere

con il numero di prodotti ottenuti o con un’unità di misura, la quale si presta ad omo-

geneizzare prodotti simili ma non identici, il secondo invece correla l’output ottenuto

alla quantità di un certo fattore utilizzato nel processo di produzione.

E’ importante sottolineare come dal parametro di misurazione dell’output prescelto

dipende la classificazione dei fattori imputati al centro in variabili, semivariabili o fissi

e in diretti o indiretti; inoltre il parametro verrà poi utilizzato per la suddivisione del

costo totale di centro, nella determinazione del suo importo unitario.

Il parametro ideale, in quanto il più oggettivo, è quello diretto espresso in numero di

pezzi o in un’unità di misura, il quale può però essere utilizzato solo nel caso di pro-

28 Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 106.
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duzione di unità identiche, condizione difficile da realizzare data l’elevata flessibilità

produttiva che caratterizza l’impresa attuale. Sormontare il problema individuando

centri di dimensioni ridotte, nei quali si realizza un’attività sufficientemente omoge-

nea da rendere utilizzabile un parametro diretto, è controproducente sotto l’aspetto

dell’individuazione dei costi speciali o specializzabili rispetto ad essi, in quanto al

diminuire delle dimensioni dei centri si restringe tale possibilità. L’utilizzo del para-

metro diretto espresso in termini di unità di misura attraverso la tecnica della pon-

derazione può essere utile ad omogeneizzare output non identici ma equiparabili29,

mentre nei casi in cui non sia possibile procedere diversamente occorre ricorrere al

parametro indiretto di input, il quale misura il risultato ottenuto dal centro correlan-

dolo alla quantità di un certo fattore impiegato nel processo produttivo. Il parametro

indiretto di input deve possedere alcune caratteristiche per produrre misurazioni del-

l’output significative, tra cui: deve essere espresso in quantità fisiche e nella configura-

zione a standard, onde evitare che si ripercuotano sui volumi di output le dinamiche

dei prezzi e dell’efficienza, e deve determinare lo svolgimento dell’attività del centro.

Anche in questo caso il problema dell’individuazione del parametro presenta conno-

tati sia tecnici che organizzativi, in termini di accettazione da parte del capo centro,

essendo la valutazione dell’attività e della prestazione dipendente dal parametro pre-

scelto.

I parametri diretti, come visto parlando dei parametri di imputazione, sono i più og-

gettivi e quindi godono del maggiore grado di accettazione da parte dei responsabili

di centro, mentre l’oggettività sfuma sempre di più passando ai parametri diretti pon-

derati e poi ai parametri indiretti.

Nel caso specifico dei centri ausiliari il problema della corretta individuazione e ac-

cettazione del parametro è ancora più rilevante, in quanto il parametro utilizzato per

la misurazione del risultato del centro sarà anche utilizzato come parametro di impu-

tazione del costo del servizio ai centri utenti: la rappresentatività del parametro e la

sua accettazione devono quindi estendersi a tutti i centri coinvolti.

29 Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, a pag. 111 riporta l’esempio

della misurazione dei risultati di un centro di verniciatura: essi possono essere espressi tramite la

misurazione della superficie verniciata, unità di misura che si presta alla ponderazione nel caso di lavo-

razioni che richiedono strati di vernice differenti, moltiplicando la superficie verniciata per il numero

di strati richiesti dalle diverse lavorazioni.
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E’ comunque auspicabile un coinvolgimento attivo dei capi centro nella fase di fis-

sazione dei parametri sia di misurazione che di imputazione, data la necessaria co-

noscenza dei processi per la loro corretta individuazione. Essi devono inoltre essere

soggetti a revisioni nel corso del tempo, per adeguarsi ai cambiamenti intercorsi nella

configurazione dei processi.

La determinazione dei costi di attività, oltre che come dato utile in sé per gli scopi

elencati in precedenza, è propedeutica per la costruzione dei costi di prodotto attra-

verso il metodo indiretto di calcolo, il quale prevede il transito dei costi per i centri

prima di essere imputati ai vari prodotti, come vedremo nel prossimo sub-paragrafo.

1.2.3 Il costo di prodotto

Il calcolo del costo di prodotto è uno degli scopi principali che si propone la conta-

bilità analitica: è però preliminarmente necessario specificare l’accezione di prodotto

adottata, in quanto esso può essere inteso sia in senso unitario che come linea o gam-

ma, a seconda delle decisioni da assumere tramite la costruzione del relativo dato30.

Per il calcolo dei costi di prodotto è necessario declinare le classificazioni dei costi pre-

cedentemente trattate con riferimento all’oggetto di costo in questione: il prodotto.

I costi diretti di prodotto si riferiscono ai fattori che durante il processo andranno ad

inglobarsi nell’output: sono costi diretti variabili di prodotto ad esempio la materia

prima e la manodopera diretta, ed in generale i fattori esposti nella distinta base. Per

l’attribuzione dei costi diretti al prodotto è necessario valorizzare la quantità di fattore

diretto utilizzata per il costo unitario del fattore.

I costi indiretti si riferiscono invece a fattori utilizzati in processi dai quali deriva un

output utilizzato poi per ottenere il prodotto. L’energia o il combustibile utilizzati per

30 L’oggetto del costo può essere inteso come il costo del prodotto lungo il suo intero ciclo di vita: in tal

caso si parla di Life Cycle Costing. Questo processo di determinazione del costo di prodotto prevede di

stimare ex ante e rilevare poi ex post, i costi complessivi collegati ad uno specifico prodotto, a partire

dalle attività di sviluppo e progettazione fino al momento di post commercializzazione, quando termi-

nano anche le attività di supporto e di assistenza ai clienti. Questo metodo si propone di evidenziare

la redditività di un prodotto confrontandola con tutti i costi sostenuti, mirando anche a migliorare la

capacità di stimare i costi complessivi da sostenere nelle fasi pre e post vendita, attraverso il processo

di contrapposizione tra costi stimati e costi consuntivi.
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il funzionamento dei macchinari rappresentano esempi di fattori indiretti e variabili

rispetto al prodotto ottenuto attraverso il funzionamento del macchinario. I costi in-

diretti possono essere variabili, fissi o semivariabili rispetto al prodotto.

La distinzione tra costi diretti e indiretti dipende dalla configurazione del processo

produttivo e va dunque rivista in seguito a cambiamenti dello stesso: parte della ma-

nodopera diretta può infatti divenire indiretta, passando dalla lavorazione del prodot-

to alla sorveglianza dei macchinari, nel caso si proceda all’automazione del processo

produttivo.

Il comportamento dei costi al variare del volume di produzione viene rappresentato

graficamente ricorrendo ai diagrammi costo-volume, in cui sulle ascisse viene rappre-

sentato il costo e sulle ordinate il relativo volume. E’ necessario osservare che il costo

variabile complessivo varia al variare del volume di output, mentre a livello unitario

rimane costante, e viceversa accade per i costi fissi. Quindi se il costo totale a livello

complessivo cresce al crescere del volume, per effetto dell’aumento dei costi varia-

bili e semivariabili, il costo totale a livello unitario decresce al crescere del volume,

per effetto delle suddivisione dei costi fissi sul maggior volume. A questo proposito

sottolineano Anthony R. N. et al.31: "Il costo unitario è infatti un valore medio che

assume significato solo con riferimento al volume rispetto al quale è stato calcolato e,

soprattutto, non deve essere interpretato come il costo che si sosterrebbe se un’ulterio-

re unità di prodotto fosse realizzata. Per tutte le considerazioni svolte i costi unitari

comprensivi di una quota di costi fissi possono allora diventare una trappola nell’am-

bito dei processi decisionali che implichino cambiamenti di volume, se non si tiene

conto di come queste variazioni influiranno sul costo unitario medio."

Nella costruzione del costo di prodotto entrano in gioco diverse variabili, che ne de-

terminano altrettante configurazioni: il costo di prodotto può infatti assumere la con-

figurazione a costo pieno oppure a costo variabile, a seconda delle tipologie di costo

comprese nel relativo calcolo, il procedimento di calcolo può essere per commessa o

per processo, a seconda dell’opportunità determinata dal tipo di processo produttivo,

ed infine il calcolo può essere effettuato in modalità diretta o indiretta.

Il costo pieno di produzione di un prodotto, chiamato anche semplicemente costo

di prodotto, si compone di tre elementi principali: i materiali diretti, la manodopera

31 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi, pag. 31
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diretta e i costi generali di produzione, i quali sono costituiti dai costi indiretti di pro-

duzione, sia fissi che variabili32. Il costo della manodopera diretta e i costi generali di

produzione sommati formano un aggregato chiamato costo di trasformazione: esso

esprime il costo delle risorse utilizzate per trasformare i materiali diretti in prodotto

finito.

I costi di prodotto sono generalmente utilizzati in contabilità generale al fine della

valorizzazione delle rimanenze, per questo sono anche chiamati costi inventariabili,

in contrapposizione ai costi di periodo, che invece gravano necessariamente sull’eser-

cizio in cui vengono sostenuti.

Nel costo di prodotto non sono inclusi i costi commerciali, di distribuzione, generali e

amministrativi, ma solo quelli collegati al processo produttivo. Aggiungendo al costo

pieno di produzione anche una quota dei costi di marketing e di quelli generali e

amministrativi si ottiene il costo pieno33.

32 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi, pagg. 69-71 defini-

scono in questo modo i tre elementi: "La quantità di materiale riconducibile a un oggetto del costo in

maniera oggettiva ed economicamente conveniente rappresenta, valorizzata al prezzo unitario d’acqui-

sto del materiale, il costo dei materiali diretti. I materiali diretti, spesso denominati materie prime o

semplicemente materiali, devono essere distinti dai cosiddetti materiali indiretti o materiali di consu-

mo, risorse utilizzate nel processo produttivo, ma non direttamente (o economicamente) riconducibili

ai singoli prodotti. (...) Il costo della manodopera diretta è costituito dalla quantità di manodopera

riconducibile in maniera oggettiva ed economicamente conveniente a un oggetto del costo, valorizzata

al costo orario del lavoro. (...) Dal punto di vista concettuale, qualunque costo riconducibile oggetti-

vamente e in modo economicamente conveniente a un singolo prodotto costituisce un costo diretto di

quel prodotto. (...) Tutti i costi indiretti di produzione, vale a dire tutti i costi di produzione diversi dai

costi diretti, confluiscono all’interno dei costi generali di produzione."

33 Il grado di oggettività dei componenti del full cost è decrescente, infatti come osserva M. S. Avi, nel-

l’opera Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali a pagina 33, il costo variabile

unitario di prodotto può essere considerato un dato oggettivo in quanto la sua determinazione non di-

pende da valutazioni soggettive dell’analista, mentre la quota unitaria di costi fissi speciali rappresenta

un costo "relativamente oggettivo" dato che i costi fissi speciali sono individuabili in modo oggettivo,

in quanto si riferiscono a fattori utilizzati in modo esclusivo per la produzione del bene in oggetto,

tuttavia l’operazione di attribuzione del costo fisso totale sul singolo prodotto costituisce "un’opera-

zione fittizia". Per quanto riguarda la determinazione della quota unitaria dei costi fissi comuni la

soggettività è ancora maggiore, in quanto oltre alla suddivisione del costo fisso sul singolo prodotto,

anche la determinazione della quota di costi comuni da attribuire all’oggetto di costo avviene "median-

te l’utilizzo di parametri necessariamente soggettivi", dato che per definizione per un costo comune
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Le informazioni di costo pieno sono utilizzate in diversi ambiti: oltre che per la de-

terminazione del valore delle rimanenze, sono utili anche nelle analisi di redditività

relative a segmenti aziendali e nella determinazione del prezzo normale dei prodot-

ti34.

Il costo di prodotto può assumere anche una configurazione differente, e cioè com-

prendere i soli costi variabili di prodotto: le materie prime, la manodopera diretta e i

costi generali di produzione variabili.

Quindi sommando i costi diretti e indiretti variabili si ottiene il costo variabile; aggiun-

gendo al costo variabile quote di costi fissi, i quali possono essere costi di produzione,

commerciali, amministrativi e addirittura riferirsi agli oneri finanziari figurativi, a se-

conda delle scelte, si ottiene il costo pieno.

In questo consiste la contrapposizione tra la metodologia del direct costing e quella

del full costing, tuttavia Bergamin Barbato M.35 sottolinea come "non esiste un prima-

to di un tipo di costo rispetto all’altro, presi astrattamente, posto che si tratta di dati la

cui utilità e valore si misurano in relazione alle decisioni di cui costituiscono la base.

Se, ad esempio, si vuole valutare la capacità contributiva di un singolo prodotto alla

formazione del risultato economico di periodo, la configurazione di costo più adatta

resta, oggi come vent’anni fa, il costo variabile".

I due sistemi di calcolo dei costi di prodotto producono infatti due diversi elementi di

conoscenza con riferimento ai prodotti aziendali, entrambi utili in determinati ambiti

decisionali: il rendimento netto di prodotto e il margine di contribuzione unitario. Il

rendimento netto è dato dalla differenza tra il ricavo unitario e il costo pieno unitario,

mentre il margine di contribuzione è dato dalla differenza tra il ricavo unitario e il co-

sto variabile unitario. Tratteremo in seguito i diversi ambiti decisionali in cui queste

non è determinabile con logica funzionale la quota parte utilizzata a beneficio di sottoinsiemi aziendali.

Come vedremo in seguito per la ripartizione dei costi comuni ai vari prodotti è possibile ricorrere ad

un unico parametro oppure ricorrere a parametri multipli e quindi differenziati per la ripartizione di

ciascun costo, cercando di istituire una relazione verosimile, anche se necessariamente soggettiva, tra

costo e parametro utilizzato per la sua ripartizione.

34 Ossia di un prezzo che consenta di coprire tutti i costi diretti, la quota dei costi indiretti ragionevol-

mente attribuibili al prodotto e infine sia in grado di generare un reddito ritenuto adeguato, rispetto

all’entità del capitale investito per la produzione e commercializzazione del prodotto. Il processo di

determinazione dei prezzi di vendita verrà esaminato nel capitolo 3.

35 Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 94.
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informazioni assumono rilievo.

A seconda del sistema adottato cambiano anche gli aggregati di risultato intermedio

evidenziati: nei sistemi a costi pieni viene evidenziato il margine lordo, mentre nei si-

stemi a costi variabili viene enucleato il margine di contribuzione. Per determinare il

risultato di periodo al margine lordo sarà poi necessario sottrarre i costi commerciali

e amministrativi sia fissi che variabili, mentre al margine di contribuzione andranno

detratti i costi fissi di produzione e infine quelli commerciali e amministrativi.

Al di là del fatto che la tipologia di costo più appropriata va valutata in base al fine

decisionale per cui viene determinato il dato, in linea generale ai sistemi a costi varia-

bili sono attribuiti i seguenti vantaggi rispetto ai sistemi a costo pieno: innanzitutto

i costi fissi di produzione, essendo trattati come costi di periodo, non necessitano di

essere allocati alle unità di prodotto, e non è quindi necessario fare ipotesi sui volumi

di attività per determinare il coefficiente di allocazione, in secondo luogo il risultato

economico di periodo è correlato solo alle vendite del periodo, a differenza dei sistemi

a costo pieno, dove il risultato dipende anche dal volume di produzione, essendo tali

due elementi a determinare il livello delle rimanenze, ed essendo la variazione di tale

livello a determinare gli effetti sul risultato economico di periodo nei sistemi a costo

pieno.

La relazione tra sistemi a costi variabili e sistemi a costi pieni e variazione delle ri-

manenze è infatti la seguente: se il livello delle rimanenze rimane invariato i due

sistemi producono lo stesso risultato economico, se il livello aumenta i sistemi a costi

pieni producono risultati più elevati, mentre viceversa se il livello delle rimanenze

diminuisce. Questo è dovuto al fatto che i sistemi a costi pieni capitalizzano i costi

fissi generali di produzione nelle rimanenze di prodotti e semilavorati, non facendoli

gravare sul risultato di periodo come accade nei sistemi a costi variabili, bensì rinvian-

done la competenza al momento della vendita.

Il principale rischio evidenziato per le imprese che adottano il sistema a costi variabili

è invece l’enfasi riposta sul margine di contribuzione, trascurando la gestione dei co-

sti fissi, che tra l’altro nei moderni sistemi produttivi rappresentano la quota di costi

preponderante.

A seconda delle modalità con le quali è organizzato il processo produttivo cambiano

i metodi con cui calcolare il costo di prodotto: i processi produttivi possono assumere
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diverse configurazioni, disposte in un continuum che va dalla produzione per singolo

pezzo, per lotti, a quella di serie e infine per processo, mentre le modalità di calcolo

del costo di prodotto sono principalmente due, per commessa e per processo. In ge-

nere, le imprese che adottano un sistema di produzione per singolo pezzo o per lotti

utilizzano sistemi di calcolo del costo di prodotto per commessa, mentre le imprese

che producono in serie o per processo adottano sistemi per processo.

La differenza principale tra i due sistemi di determinazione dei costi è che il sistema

per commessa accumula i costi di ciascuna commessa seguendo il processo di pro-

duzione, mentre il sistema per processo ha come riferimento i costi sostenuti in un

certo periodo contabile e la produzione realizzata in tale periodo, e determina il costo

unitario come media, dividendo i costi per il volume realizzato. L’oggetto del costo

dei sistemi per commessa è la commessa, mentre dei sistemi per processo è il periodo.

Nei sistemi per commessa perciò ciascuna commessa viene identificata attraverso un

codice e seguita attraverso le varie fasi del processo di produzione, accumulando i

vari costi su una scheda di commessa.

Nei sistemi per processo invece i costi di produzione di un determinato periodo con-

tabile vengono accumulati all’interno di specifici conti accesi alle rimanenze di semi-

lavorati per poi essere suddivisi per l’output realizzato nello stesso periodo, espresso

in unità di produzione equivalenti: è infatti necessario trasformare le unità non com-

pletate nel periodo, di modo da poterle equiparare alle unità completate, al fine di

suddividere equamente i costi sostenuti nel periodo.

Di solito si semplifica assumendo che le unità incomplete abbiano un peso pari alla

metà di quelle complete: ipotizzando che nel periodo siano state completate 1.000

unità di prodotto e ne rimangano altre 1.000 da completare, le unità equivalenti am-

monterebbero a 1.500. Ipotizzando che il valore dei semilavorati presenti all’inizio del

periodo ammonti a 5.000 euro e che nel periodo si siano sostenuti costi di produzione

per un ammontare di 15.000 euro , allora il costo medio per unità equivalente sarà

pari a 20.000/1.500 = 13, 33 euro. A questo punto è possibile determinare il costo

complessivo dei prodotti finiti e quello da attribuire ai semilavorati da ultimare: ri-

spettivamente 13, 33 · 1.000 = 13.333, 33 euro e 13, 33 · 500 = 6.666, 67 euro.

Questi calcoli valgono nell’ipotesi in cui i materiali diretti vengano impiegati in mo-

do uniforme durante lo svolgimento del processo produttivo: se invece i materiali
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vengono immessi all’inizio del processo, allora le considerazioni precedenti della sud-

divisione dei costi complessivi per le unità di produzione equivalenti varrebbero solo

con riferimento ai costi di trasformazione, mentre il costo dei materiali andrebbe sud-

diviso sulle unità complessive, sia completate che ancora in lavorazione, senza che

siano trasformate in unità equivalenti.

Un’altra variante nel calcolo dei costi di prodotto riguarda la modalità di calcolo, la

quale può essere diretta o indiretta.

Il metodo diretto prevede l’imputazione dei costi dei fattori utilizzati al prodotto, sen-

za la mediazione dei centri. E’ quindi necessario seguire il singolo prodotto o il lotto

di produzione lungo il processo di trasformazione e tracciare i costi dei fattori coin-

volti in tale processo. Tale modalità di calcolo del costo di prodotto può essere però

utilizzata per i soli costi dei fattori diretti.

Il metodo indiretto prevede invece l’attribuzione dei costi dei fattori speciali e comuni

specializzabili ai centri e in seguito l’attribuzione del costo dei centri ai prodotti lavo-

rati negli stessi36.

In questo caso è necessario specificare i costi di quali centri confluiranno poi sul pro-

dotto: i centri possono infatti essere solo quelli produttivi, oppure anche quelli definiti

di spese generali. La scelta di procedere all’attribuzione al prodotto dei soli costi dei

centri produttivi non implica però necessariamente la non attribuzione al prodotto dei

costi commerciali, amministrativi e via dicendo, infatti tale questione dipende dalla

logica adottata nell’attribuzione dei costi ai centri37.

Un’altra decisione di rilievo riguarda quindi la scelta di quali costi di fattore attribui-

ti ai centri imputare poi al prodotto. Dalle considerazioni svolte questi dovrebbero

essere solo i costi dei fattori speciali e specializzabili con riferimento al centro, per

procedere poi alla loro ulteriore suddivisione in costi diretti o indiretti e variabili o

fissi con riferimento all’output del centro, e la loro conseguente scelta in base alla

36 Questa è la metodologia tradizionale di ripartizione dei costi indiretti per centri di responsabilità, di

seguito tratteremo anche della metodologia ABC.

37 Se infatti non si adotta la logica di attribuire ai centri i soli costi dei fattori gestiti dai relativi responsa-

bili, è possibile che vengano ribaltati sui centri produttivi anche quote di costi relativi a spese generali,

su cui il capo centro non ha impatto in termini di decisione né d’acquisto né d’impiego, operazione

effettuata con il solo fine di attribuire ai prodotti tutti i costi aziendali e giungere così direttamente alla

costruzione del costo pieno di prodotto.
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configurazione di costo di prodotto più adatta allo specifico fine decisionale. I costi

attribuiti al centro ai fini del controllo non possono infatti essere utilizzati automati-

camente per ogni altro fine decisionale, in base al principio della non esistenza di un

singolo dato adatto in ogni circostanza.

La scelta tra l’adozione del metodo diretto o indiretto dipende dalla tipologia di pro-

dotto, in quanto quando a prevalere è la sua identificazione fisica, come nel caso di un

grande macchinario prodotto su commessa o di una nave, è opportuna l’utilizzazione

del metodo diretto, mentre quando a prevalere è il processo produttivo è consigliabile

l’adozione del metodo indiretto. Questa preferenza va accordata anche in relazione

al fatto che attribuendo ai centri i costi ad essi speciali e specializzabili, all’interno di

questi vi saranno ricompresi molti costi indiretti e semivariabili rispetto al prodotto,

scomponibili attraverso la metodologia del budget flessibile nella loro componente

fissa e in quella variabile, aumentando perciò la gamma di costi variabili attribuibili

al prodotto, seppure con una certa approssimazione. Infatti con il metodo indiretto la

prospettiva di analisi non verte sul singolo prodotto, ma sull’attività svolta nel centro,

misurabile attraverso un parametro utilizzabile poi per attribuire i costi agli output

del centro. Il budget flessibile è utilizzabile per correlare l’entità dei fattori indiretti

semivariabili alle diverse entità di risultati del centro. Una volta separata la compo-

nente fissa da quella variabile, e definita la funzione che esprime la variabilità del

fattore rispetto al volume di attività del centro è poi possibile attribuire, con un certo

grado di approssimazione, la componente variabile al prodotto.

I costi indiretti di produzione sono allocati al prodotto utilizzando dei coefficienti di

allocazione. In particolare il processo di allocazione dei costi indiretti prevede che

essi vengano dapprima assegnati ai centri di costo, rispetto ai quali tali costi possono

essere sia diretti che indiretti, utilizzando per ciascun costo indiretto rispetto ai centri

un’adeguata base di allocazione. Di seguito, i costi generali di produzione assegnati

ai centri di costo ausiliari e di spese generali andrebbero riassegnati38 ai vari centri

38 I centri di costo non produttivi potrebbero aver effettuato scambi reciproci di servizi tra loro: in tal

caso una parte dei costi andrebbe prima distribuita tra i vari centri non produttivi. Questa attività può

essere effettuata in modi più o meno sofisticati: stabilendo un ordine per la redistribuzione a cascata dei

vari costi tra i centri di servizio, stabilendo quindi una sequenza di assegnazione, oppure ricorrendo

al metodo di allocazione reciproca, il quale utilizza le tecniche della programmazione lineare. Per

semplicità è anche possibile ignorare gli scambi di servizi tra i centri non produttivi, ed utilizzare
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produttivi e poi allocati ai prodotti.

L’allocazione dei costi generali ai prodotti avviene diversamente a seconda del me-

todo adottato per la determinazione del costo di prodotto: nei sistemi per processo

i costi indiretti del periodo vengono semplicemente suddivisi sul volume di produ-

zione del periodo, calcolato in unità equivalenti, ottenendo il costo indiretto unitario,

mentre nei sistemi per commessa ciascun centro dovrà utilizzare un coefficiente di al-

locazione ad hoc per allocare i costi indiretti alle varie commesse lavorate nel periodo.

Il coefficiente di allocazione deve essere calcolato con riferimento a ciascun centro,

suddividendo i costi generali totali per il risultato del centro, espresso da una qual-

che misura di attività o di volume, che in precedenza abbiamo definito parametro di

misurazione dell’output.

Sottolineano Anthony R. N. et al.39: "Normalmente ogni centro di costo di produzione

utilizza un unico coefficiente di allocazione dei suoi costi generali. Anche se i costi

generali di produzione e quelli dei centri di costo di servizio sono, nel corso della

prima fase, assegnati ai centri di costo di produzione mediante una molteplicità di

criteri (ognuno dei quali dovrebbe riflettere la relazione causale con un particolare

elemento di costo), i costi indiretti di un centro di costo di produzione sono nella

seconda fase allocati ai prodotti che attraversano quel centro di costo il più delle vol-

te mediante un unico coefficiente di allocazione. Ciascun prodotto riceve da ciascun

centro di costo un’allocazione calcolata moltiplicando il coefficiente di allocazione di

quel centro di costo per il volume di attività richiesto da quel prodotto. Per tale moti-

vo questo metodo è denominato allocazione su base multipla. Per definizione, i costi

indiretti di un oggetto del costo devono essere allocati: l’unità di misura di attività o

di volume utilizzata a denominatore del coefficiente di allocazione è denominata base

di allocazione o base di imputazione. Negli ultimi anni il termine determinante del

costo è entrato nell’uso comune perché indica in modo più evidente che la base di im-

putazione dovrebbe rappresentare la causa dei costi indiretti. La base di allocazione

dovrebbe essere scelta in modo tale da corrispondere il più possibile al criterio ripor-

tato in precedenza: esprimere un rapporto causale fra l’elemento del costo e l’oggetto

al quale esso viene allocato."

L’allocazione dei costi generali può avvenire anche su base unica: in tal caso si uti-

quindi il metodo diretto di allocazione dei costi dei centri di servizio.

39 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi, pag. 105
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lizza un unico coefficiente di allocazione di stabilimento, e il processo di allocazione

dei costi indiretti ai prodotti non necessita di effettuare prima l’allocazione dei costi

indiretti ai vari centri di responsabilità, essendo previsto un unico centro di costo a

livello di intero stabilimento. Si comprende come tale metodo produca un’allocazione

dei costi meno raffinata e poco aderente al principio di causalità.

I coefficienti di allocazione sono solitamente determinati a inizio anno, in base ai costi

e ai livelli di attività programmati e mantenuti costanti nel corso dell’esercizio: in tal

caso si parla di coefficienti predeterminati di allocazione. I costi indiretti programma-

ti sono determinabili, per ogni centro di costo, attraverso la metodologia del budget

flessibile, mentre per la stima del livello di attività è necessario considerare dapprima

il volume di attività complessivo a livello generale, per poi calare la stima al livello

dei singoli centri di costo.

Per quanto riguarda la stima del volume di attività, è stato evidenziato come consi-

derare il volume di attività programmato per l’esercizio successivo, chiamato anche

volume standard, produca alcuni svantaggi: la fluttuazione del costo unitario di pro-

dotto al variare dei volumi programmati nei vari esercizi e l’attribuzione ai prodotti

dei costi della capacità non sfruttata. La fluttuazione del costo unitario di prodotto

è determinata dal fatto che i costi indiretti contengono una certa quota di costi fissi,

che perciò producono un’incidenza unitaria decrescente al crescere dei volumi realiz-

zati. Questa fluttuazione dei costi unitari può determinare l’assunzione di decisioni

sbagliate, come quella di aumentare il listino prezzi quando i livelli di attività sono

in decrescita, determinando così un’ulteriore riduzione della domanda: si tratta del

fenomeno di avvitamento della domanda.

Per evitare questi problemi anziché utilizzare i volumi di attività programmati per

l’esercizio successivo è possibile utilizzare la capacità pratica40 disponibile come mi-

sura del volume da porre a denominatore nel calcolo del coefficiente predeterminato

di allocazione. In questo modo i costi determinati dalla capacità resa disponibile e

non utilizzata verrebbero esposti in modo separato, determinando una variazione di

volume in sede di analisi degli scostamenti, anziché essere nascosti dal gonfiamento

40 La capacità pratica rappresenta il livello di attività massimo che può essere raggiunto operando in

condizioni normali, ed è data dalla capacità massima che sarebbe utilizzabile ipotizzando il massimo

livello di efficienza, chiamata capacità teorica, ridotta però per tenere conto dei tempi di inattività

connessi alle manutenzioni, ai guasti, alle ferie e via dicendo.
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dei costi di prodotto41.

I coefficienti predeterminati, rispetto a quelli determinati a consuntivo, presentano i

vantaggi di essere prontamente utilizzabili per il calcolo del costo di prodotto, senza

dover attendere la chiusura del periodo infrannuale per la loro determinazione, e di

non variare di periodo in periodo, come accade invece utilizzando la configurazione

a consuntivo. D’altro canto, essendo i coefficienti calcolati su valori stimati, i costi

indiretti allocati ai prodotti nei vari periodi saranno molto probabilmente diversi ri-

spetto ai costi indiretti totali effettivamente sostenuti: si creeranno perciò fenomeni di

sovra e sotto assorbimento dei costi indiretti, a seconda che i costi allocati risultino

superiori o inferiori rispetto a quelli effettivi.

Un caso particolare di determinazione dei costi di prodotto è quello che riguarda i

prodotti congiunti, ossia quei prodotti che derivano da un medesimo processo pro-

duttivo in modo simultaneo e inevitabile. L’aspetto caratterizzante consiste nel fatto

che i costi delle materie prime e di trasformazione, sostenuti fino ad un certo punto

del processo produttivo, chiamato split-off point, non sono direttamente attribuibili ai

singoli prodotti congiunti, ma sono ad essi attribuibili solo in modo indiretto. I diver-

si prodotti non sono infatti distinguibili tra loro fino al punto di split-off mentre dopo

tale punto saranno fisicamente distinti e seguiranno lavorazioni diverse per giungere

al loro stato finale. Mentre per i costi sostenuti dopo il punto di split-off valgono le

regole generali viste in precedenza, il problema riguarda l’allocazione ragionevole dei

41 Tuttavia come espongono Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei

costi, pag. 118: "Sarebbe a volte sbagliato concludere che tutta la capacità non utilizzata rappresenti

uno spreco. La possibilità di rispondere prontamente al mercato avendo a disposizione una quota di

capacità in esubero (perché a protezione di fluttuazioni non prevedibili della domanda) ha infatti un

valore. Se i tempi di risposta fossero ritenuti importanti, il costo di questa specifica protective capacity

dovrebbe dunque essere attribuito ai prodotti realizzati, e non invece considerato uno scostamento di

volume (in tal caso si assume implicitamente l’ipotesi che i prodotti venduti non lo sarebbero stati

nella stessa misura se l’azienda non avesse avuto a disposizione questa risorsa in eccesso). Una com-

plicazione sorge quando la capacità scudo deve essere impegnata solo per uno specifico cliente. Per

esempio, un cliente potrebbe ordinare prodotti in quantità ampiamente prevedibili e con frequenza

costante, mentre gli ordini di un secondo cliente potrebbero essere erratici, di volume imprevedibile e

richiedere rapidi tempi di risposta. In queste condizioni sarebbe ragionevole attribuire il costo della

protective capacity solo al secondo cliente, perché è questo cliente che determina la necessità (e il costo)

di disporne.
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costi congiunti ai diversi prodotti finali.

Un metodo è quello che prevede la ripartizione dei costi congiunti in modo proporzio-

nale al valore di vendita di ciascun prodotto finale nel punto di split-off, determinato

sottraendo al prezzo di vendita i costi sostenuti dopo il punto di split-off. Un altro

criterio adottabile consiste nella ripartizione dei costi congiunti utilizzando come pa-

rametro un’appropriata misura fisica di volume.

Se la caratteristica delle produzioni congiunte consiste nel fatto che da un medesimo

processo produttivo derivino in modo inevitabile più prodotti, bisogna precisare se i

diversi prodotti ottenuti siano tutti ugualmente desiderati: nel caso in cui dalla produ-

zione congiunta derivino prodotti indesiderati, questi costituiranno dei sottoprodotti,

o by-products. In tal caso solitamente al sottoprodotto vengono allocati costi comuni

di ammontare tale da attribuire al sottoprodotto un utile nullo: se il sottoprodotto è

commercializzabile i costi comuni allocati saranno pari ai ricavi di vendita al netto

dei costi sostenuti dopo lo split-off. Seguendo tale metodo quindi l’intero risultato

economico viene evidenziato in capo al prodotto o ai prodotti principali.

1.2.4 L’activity based accounting

Il fatto che i sistemi produttivi attuali siano caratterizzati dal crescente peso dei costi

fissi rispetto a quelli variabili e dal fatto che la flessibilità produttiva limita sempre

più la mole di costi fissi speciali rispetto alle singole produzioni aziendali, ha spinto

a ricercare modalità alternative di calcolo del costo pieno di prodotto.

Un fenomeno di distorsione nel calcolo del costo pieno dei vari prodotti è quello del

sovvenzionamento incrociato di reddito, evidenziato da Anthony R. N. et al.42:"(...)

qualora la struttura dei costi generali di produzione sia costituita da attività diverse

aventi alla base altrettante determinanti e si ricorra a un unico criterio di allocazione

basato su qualche misura di attività correlata al consumo di risorse dirette, allora i

costi di alcuni prodotti risultano sottostimati e quelli degli altri sovrastimati. In altri

termini, un metodo semplice di allocazione applicato a costi generali caratterizzati da

molte determinanti di costo appiattisce le differenze di costo (...). Questo fenomeno

tipico dei sistemi tradizionali e denominato sovvenzionamento incrociato di reddi-

42 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi, pag. 124.
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to, non è casuale, ma sistematico: i prodotti semplici e realizzati in grandi quantità

ricevono allocazioni di costi indiretti eccessive e sovvenzionano pertanto i prodotti

complessi e realizzati in piccole quantità. La distorsione si verifica perché l’allocazio-

ne dei costi generali di produzione avviene per lo più in proporzione ai costi diretti

dei prodotti e non a ciò che determina lo svolgimento delle attività indirette, molte

delle quali non sono causate dalla manodopera diretta o dall’utilizzo degli impianti

e dei macchinari e neppure dai volumi di produzione o dalla quantità di materiali

diretti utilizzata, quanto piuttosto dalla complessità: il frazionamento produttivo, la

proliferazione delle fonti di approvvigionamento e dei componenti gestiti, le difficol-

tà di programmazione della produzione, i controlli di qualità a inizio e fine ciclo, gli

attrezzaggi, le operazioni di logistica."

Come scrive M. S. Avi43: "Una delle critiche più diffuse mosse alla contabilità tradizio-

nale è quella connessa alla sua incapacità di riflettere il reale impiego delle risorse nel

processo di produzione e di utilizzare il volume di produzione come base di attribu-

zione per la determinazione di costi di prodotto. L’ABC, superando questi problemi,

focalizza la propria attenzione non sui centri bensì sulle attività svolte dalle imprese

e minimizza l’importanza del volume di produzione attuato, in quanto i parametri di

imputazione possono essere diversi dal volume prodotto. (...) Il full cost così identifi-

cato dovrebbe, pertanto, essere caratterizzato da una maggiore oggettività in quanto i

parametri applicati, se ben identificati, individuano le risorse impiegate per produrre

ciascun bene in modo meno soggettivo di quanto avvenga mediante l’imputazione a

centri aziendali."

Al centro di tale metodologia vi sono quindi le diverse attività aziendali, le quali, no-

nostante la diversità che le caratterizza, si contraddistinguono dal fatto di essere tutte

realizzate con il fine ultimo di sostenere la proposta di valore dell’azienda al mercato:

le risorse utilizzate nell’ambito delle attività aziendali vanno dunque attribuite ai vari

prodotti che fanno parte della proposta di valore. L’Activity Based Costing si occupa

quindi del trattamento dei costi indiretti di prodotto, mentre i costi diretti continuano

ad essere trattati secondo il metodo tradizionale.

L’applicazione del metodo ABC prevede innanzitutto la definizione delle attività

aziendali rilevanti: si tratta quindi di enucleare, all’interno dei vari processi azien-

43 M.S. Avi, in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 47.
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dali, quegli insiemi di operazioni, contraddistinti da una relativa omogeneità e tesi

all’ottenimento di un output comune, per i quali si procederà poi all’identificazione e

all’analisi delle risorse utilizzate per il loro svolgimento. Questa analisi delle attività

aziendali può produrre spunti in merito alla semplificazione dei processi e all’elimi-

nazione di eventuali attività che non producono valore per il cliente. L’insieme di

attività così identificato non dovrà essere né troppo analitico, in quanto in tal caso

il sistema di activity based accounting si rivelerebbe troppo complesso e costoso, né

troppo sintetico, in quanto così non risulterebbe possibile analizzare in modo signifi-

cativo l’andamento dei costi dell’attività.

Definita la mappa delle attività aziendali, per ciascuna deve essere definito il relativo

costo complessivo, dato dall’insieme dei fattori utilizzati per lo svolgimento della stes-

sa nel periodo considerato; parallelamente devono essere definiti e successivamente

quantificati i relativi cost driver, e cioè i fattori che determinano le risorse consumate

dall’attività: i costi di attività sono infatti considerati costi variabili in relazione ai cost

driver individuati.

I cost driver sono classificabili in varie categorie, le quali ne rispecchiano il grado di

precisione e la complessità di determinazione.

I cost driver di transazione misurano quante volte si verifica un certo evento o azione

e sono i più semplici da determinare, a scapito di un basso grado di precisione, poi-

ché assumono che un’attività richieda lo stesso grado di risorse ogni volta che viene

svolta: se l’attività è ad esempio un prelievo di magazzino, questo tipo di cost driver

presume che ogni prelievo richieda lo stesso ammontare di risorse, a prescindere dalla

tipologia di merce prelevata, dal suo ingombro e via dicendo44.

Il grado di precisione, ma anche la complessità di rilevazione, aumentano quando vie-

ne utilizzato un cost driver di durata: in tal caso oltre al numero di prelievi effettuati

viene misurato anche il tempo richiesto da ciascun prelievo.

Infine i cost driver di intensità, oltre al numero di transazioni e alla loro durata, di-

stinguono anche la tipologia di risorse utilizzate per ciascuna transazione: nel caso

del prelievo potrebbero essere rilevati i prelievi che richiedono un certo macchinario

44 E’ possibile differenziare le varie transazioni pesandole diversamente a seconda del tempo richiesto da

ognuna: ad esempio assumendo che la transazione che funge da base abbia la durata di un’ora, allora

una transazione che richieda solo mezz’ora avrebbe peso 0, 5, mentre una transazione che richiedesse

due ore avrebbe peso 2.
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utilizzato da personale qualificato, dai prelievi effettuati manualmente.

Suddividendo il costo totale di attività per la quantificazione del cost driver nel me-

desimo arco di tempo si ottiene il costo unitario di attività, il quale rappresenta il

coefficiente di allocazione, chiamato activity rate. Come sottolineato in precedenza,

nel calcolo è possibile utilizzare la misura del cost driver corrispondete alla capacità

pratica, anziché la sua quantificazione consuntiva, al fine di ottenere i benefici infor-

mativi precedentemente richiamati45.

I costi di attività vengono poi assegnati ai prodotti sulla base della relativa intensità

di utilizzo dell’attività, così come misurata dal cost driver, moltiplicando quest’ultimo

per il costo unitario di attività.

La logica dell’ABC non è dissimile da quella utilizzata nei sistemi tradizionali: in en-

trambi i casi i costi indiretti di prodotto vengono allocati ai vari prodotti utilizzando

degli oggetti di costo intermedi, che nei sistemi tradizionali sono costituiti dai centri

di costo, i quali rappresentano delle unità organizzative, mentre nell’ABC consistono

nei singoli activity cost pool, i quali sono insiemi di attività più dettagliate rispetto a

quelle individuabili attraverso i singoli centri di costo. Un’altra differenza è data dal

fatto che nel sistema tradizionale i costi dei centri ausiliari vengono allocati ai centri

di costo produttivi e poi da questi ai prodotti, mentre con il sistema ABC rientrano

nei vari costi di attività e vengono allocati ai prodotti direttamente.

Tornando alle attività aziendali, queste sono classificabili nelle seguenti categorie46:

a. Unit level activities;

b. Batch level activities;

c. Product level activities;

d. Facilities level activities.

Nelle unit level activities le basi di attribuzione dei costi rimangono le medesime

utilizzate nel metodo tradizionale, riguardando queste attività la realizzazione del

prodotto ed essendo i costi attribuiti a questo livello quelli variabili di prodotto.

Le batch level activities riguardano invece le attività di set up delle linee produttive

45 Il costo unitario di attività non fluttua al variare del volume di attività realizzato, bensì rimane stabile,

e non vengono riversati sui prodotti i costi relativi alla capacità non utilizzata.

46 Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pagg. 116-117.
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connesse al lancio degli ordini di produzione. L’entità di tali costi varia in relazio-

ne alla numerosità dei lotti produttivi, non in base al volume prodotto: a parità di

volume di produzione nell’unità di tempo, i costi dell’attività di riattrezzaggio saran-

no superiori se si sono lanciati tanti piccoli lotti produttivi rispetto al caso di pochi

lotti ma di entità più consistente. A questo proposito sottolineano Anthony R. N. et

al.47: " Proprio perché il livello di queste attività non dipende dal volume di output,

i sistemi tradizionali considerano in genere fissi questi costi, mentre dovrebbe essere

chiaro che i costi legati ad attività che nascono a livello di lotto tendono a crescere, sia

pure spesso a gradino, a seguito dell’aumento del numero di lotti, a seguito cioè della

complessità e del conseguente frazionamento produttivo in lotti."

Le product level activities riguardano tutte le attività connesse a un certo prodotto,

quali la progettazione, l’industrializzazione, le ricerche di mercato, le attività di re-

styling: tali attività non sono legate ai volumi di output o al numero di lotti, ma al

numero di codici prodotto esistenti.

Le facilities level activities sono quelle collegabili solo indirettamente ai singoli prodot-

ti, in quanto riguardano tutte quelle attività svolte per consentire la gestione aziendale

complessiva, a prescindere dai volumi produttivi realizzati, dal numero di lotti e dal-

l’ampiezza della gamma di prodotti.

Tale classificazione delle attività costituisce un utile modello esplicativo del compor-

tamento dei costi e pone in rilievo il costo delle strategie competitive e delle relative

politiche commerciali basate sull’ampliamento della gamma, sulla personalizzazione

e sulla frammentazione dell’offerta. Lo stesso processo di costruzione del modello è

utile, in quanto permette ai manager di assumere consapevolezza dei costi associa-

ti alle varie attività svolte e di analizzare in modo approfondito i processi aziendali

favorendone il miglioramento continuo: per questo si parla di Activity Based Mana-

gement, ossia di decisioni di gestione assunte sulle base delle informazioni fornite

dall’ABC.

E’ importante chiarire a quale tipo di decisioni tale metodo di calcolo dei costi può

fornire un valido sostegno, essendo stato posto in rilievo che non esiste un metodo

ottimale in assoluto, bensì ciascuno può essere più o meno adeguato in relazione al

tipo di necessità decisionale.

47 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi, pag. 132
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Il metodo ABC viene proposto a sostegno delle decisioni riguardanti la gestione dei

vari prodotti, quali la determinazione del prezzo e del mix, le decisioni di marketing,

di abbandono e di make or buy, ma può essere utilizzato anche in fase di progettazio-

ne dei nuovi prodotti, al fine di tenere conto anche in questa sede dei costi associati

al futuro processo produttivo. L’ambito decisionale non riguarda quindi solo il breve

periodo, ma anche il medio-lungo periodo, essendo tra l’altro in tale arco temporale

che i costi ritenuti variabili dal metodo in questione, in base ai cost driver individuati

per ogni attività, possono essere considerati realmente tali, assumendo decisioni che

modificano le risorse a disposizione nello svolgimento dei processi o le modalità in

cui tali risorse vengono combinate e utilizzate. A questo proposito nota Avi M. S.48

come, sebbene l’ABC sia in grado di determinare costi utilizzabili nell’ambito del-

le decisioni strategiche di prodotto di medio-lungo periodo, essa non possa essere

definita come un sistema contabile d’orientamento strategico, in quanto un sistema

di questo tipo "dovrebbe fondarsi sulla variabilità dei costi in relazione alle diverse

opzioni strategiche possibili per l’impresa" mentre "i cost driver che utilizza l’ABC

sono connessi esclusivamente ad aspetti operativi di breve periodo". Ciononostante

l’ABC possiede il pregio di condurre alla determinazione di costi pieni di prodotto

più accurati rispetto alla logica tradizionale, sia per semplici finalità conoscitive che

per determinate decisioni di medio-lungo periodo, mentre per le decisioni di breve

periodo è corretto utilizzare i margini di contribuzione quali strumenti informativi di

supporto, in quanto in tale arco di tempo i costi fissi non rappresentano delle variabili

decisionali. Dunque il metodo ABC rappresenta "un sistema complementare e non

sostitutivo della metodologia tradizionale di calcolo dei costi".

1.2.5 I costi standard

Come scrive Avi M. S.49: "Si definiscono standard economici, i costi e i ricavi che ven-

gono determinati con riferimento a condizioni di gestione "normali". In altre parole

gli standard rappresentano la dimensione reddituale delle varie attività produttive

48 Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, a pag. 55.

49 Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 16.
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aziendali nell’ipotesi in cui si svolgano secondo condizioni di efficienza e di efficacia

normale."

I costi standard sono una tipologia di costi preventivi programmati, utilizzati nell’am-

bito del budget d’impresa in quanto rappresentano gli obiettivi contro i quali misurare

l’andamento effettivo della gestione50.

Dal confronto obiettivi-risultati, reso possibile dall’utilizzo degli standard, discende la

valutazione oltre che dell’andamento aziendale, anche dell’attività manageriale, aspet-

to che rende la determinazione degli standard un compito delicato. Essi sono infatti

un veicolo di motivazione per i manager, in quanto li spronano a raggiungere l’obiet-

tivo da essi espresso, e ritenuto il risultato desiderato della loro azione.

Gli standard possono essere fissati a un livello normale o ideale: nel primo caso

l’obiettivo a cui tendere è meno sfidante, in quanto esso rappresenta il risultato di

più probabile realizzazione, mentre nel secondo caso l’obiettivo è posto ad un livello

difficilmente raggiungibile. Ogni azienda dovrà trovare la giusta graduazione nella

determinazione degli standard in base a quelle che sono ritenute le criticità aziendali,

la tipologia e le caratteristiche dei processi e i valori individuali e di gruppo dell’am-

biente di riferimento51.

50 Scrive Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 166: "Il costo

standard è una configurazione ideata a fini di controllo. L’apprezzamento dell’efficacia e dell’efficienza

dell’operato manageriale si fonda sul confronto tra il comportamento attuato e l’obiettivo e il percorso

di realizzazione che di tali caratteristiche sono l’espressione. Analizzare serie storiche di valori è assai

utile per verificare tendenze, ma nulla dice circa la capacità dell’azienda di raggiungere o meno gli

obiettivi, se questa prima non li ha individuati nella loro dimensione ideale o normale; altrettanto

sterile è l’analisi del passato per valutare il rapporto ottimale tra risorse e risultati, se non si è stabilita

una relazione ideale o normale tra input e output alla quale fare riferimento per poter esprimere

un giudizio. Gli standard rappresentano gli obiettivi e le relazioni input-output ideali o normali:

costituiscono quelli che, con terminologia più appropriata, si definiscono parametri-obiettivo."

51 A questo riguardo scrive Avi M.S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, a

pagg. 17-18: "Poiché lo standard ha una duplice valenza, di parametro oltre che di obiettivo, è neces-

sario che la sua fissazione tenga presente le condizioni normali di attività. (...) In genere, gli standard

hanno un valore motivazionale elevato quando la loro architettura e il loro impiego avvengono nel

rispetto della personalità e dei valori individuati in ciascun operatore od azienda. (...) L’efficienza

standard, considerata a fondamento della determinazione dei valori standard, deve rispondere a due

particolari esigenze: da un lato, deve riflettere correttamente le reali condizioni di gestione dell’impre-

sa, mentre dall’altro dev’essere motivante, così da indurre gli operatori alla profusione di un impegno

maggiore."
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Gli standard possono essere sostanzialmente di tre tipologie: di risultato, di fattore

produttivo o di processo.

Gli standard di risultato esprimono l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi po-

sti, e possono riferirsi ai risultati auspicati di una divisione, di una funzione o di un

centro aziendale, ma anche riferirsi ad una particolare area geografica, ad una linea o

ad un singolo prodotto. I risultati espressi da tali standard possono essere quantitati-

vo monetari, quantitativi e qualitativi, ed è consigliabile un loro utilizzo congiunto e

funzionale, al fine di non focalizzare l’attenzione sulla sola variabile efficienza, effetto

tipico prodotto dall’utilizzo di soli standard di risultato di tipo quantitativo monetario.

Esempi di standard di risultato sono i costi standard di centro, i volumi di produzione

e vendita stabiliti a budget, il mix di vendita standard52.

Altra tipologia di standard è quella di fattore produttivo: in tal caso viene identificato

il grado di efficienza obiettivo da raggiungere nell’impiego del fattore, espresso dal

rapporto risorse-risultato. Tale standard è calcolabile solo per i fattori variabili e se-

mivariabili e in relazione a un dato centro, rispetto al quale tali fattori sono speciali o

specializzabili53: la determinazione degli standard d’impiego richiede infatti un’accu-

rata analisi tecnica e organizzativa, il cui risultato consiste nella determinazione delle

condizioni standard di operatività. Dopo avere preliminarmente definito le caratte-

ristiche dell’output che il processo sotto analisi è destinato a produrre, operazione

52 A questo proposito puntualizza Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica,

pag. 169: "Quello che queste quantità hanno in comune è lo sforzo di definire ed esprimere l’obiettivo

al meglio per cui le connotazioni qualitative dovrebbero trovare rappresentazione attraverso i numeri

finali e mediante il percorso economico-tecnico-produttivo, individuato nell’atto stesso di fissazione

dello standard."

53 Sottolinea infatti Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 171:

"Posto che l’elemento rilevante è dato dalla loro attitudine a ottenere rendimenti diversi, in funzione

delle combinazioni attuate, la relazione input-output può essere utilmente indagata solo all’intero

della fase, o meglio del centro, rispetto al quale ciascun fattore esaminato si configura come speciale

o specializzabile. Non si tratta infatti di individuare una relazione ipotetica basata su principi tecnico-

scientifici e/o organizzativi, bensì di identificare, in concreto, le modalità d’impiego, che si legano

strettamente alle caratteristiche di processo e di prodotto, all’interno di un centro. E anzi la ricerca

di livelli di efficienza sempre maggiori può portare a cercare mutamenti nei metodi di produzione

e talvolta nel prodotto stesso, ma perché questo si verifichi è necessaria l’iniziativa di un decisore e

questa si realizza nel centro dove, all’omogeneità dell’attività si accompagna la responsabilità di un

capo in ordine al rapporto input-output."
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chiamata tipicizzazione dell’output54, le condizioni operative standard riguardano in

particolare: la qualità degli input utilizzati e dell’output realizzato, il volume di attivi-

tà e il mix, l’efficienza della forza lavoro, la configurazione e le modalità del processo

produttivo. Al fine della determinazione dei costi standard è quindi necessario poter

predeterminare le caratteristiche desiderate dell’output e le relative modalità realizza-

tive ritenute ottimali.

Il risultato dell’analisi delle condizioni operative è la definizione dei costi standard

dei fattori variabili, dati dal prodotto tra standard fisici unitari e prezzi standard.

cstd = qstd · pstd

Lo standard fisico unitario identifica la quantità di fattore necessaria alla realizzazio-

ne di un’unità di output55, il tutto con riferimento ad un certo centro e in base alle

condizioni operative standard per esso individuate. Gli standard fisici possono essere

espressi come consumi o come tempi, e vengono calcolati assumendo come assegnati

la capacità produttiva e l’intervallo di tempo assunto nel calcolo. Tale parametro si

presta ad essere utilizzato quale obiettivo d’efficienza per i centri di costo produttivi

finali e ausiliari56.

54 Afferma Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 180: "Prodotto

tipico è quindi un prodotto le cui caratteristiche qualitative, anche nell’accezione lata di servizio al

cliente, devono essere predeterminate: da questa premessa muove la fissazione delle condizioni opera-

tive standard. Caratteristiche qualitative dei materiali, momenti e modalità dei controlli di tali requisiti,

definizione dei cicli produttivi e dei metodi di lavoro finalizzati all’ottenimento della qualità stabilita

(in modo preciso o all’interno di un range, a seconda dei casi), determinazione delle fasi e degli stru-

menti di controllo qualità lungo il processo, sono componenti essenziali delle condizioni operative

standard."

55 Per output del centro si intende il parametro utilizzato per la misurazione dell’attività di tale centro.

56 Scrive Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 182: "Lo standard

fisico si può quindi utilizzare, quale parametro-obiettivo orientato all’efficienza, sia nei centri produttivi

finali che in quelli ausiliari. Si comprende bene come, il frequente rovesciamento dei rapporti tra costi

fissi e costi variabili di prodotto (inteso come finale d’azienda) provochi una diminuzione di rilevanza

del controllo di efficienza nei centri del primo tipo per il relativo peso dei costi coinvolti, mentre

accade esattamente il contrario per i secondi che, se adeguatamente analizzati e individuati, consentono

di sviluppare al loro interno controlli di efficienza su significativi ammontari di costi cosiddetti di

struttura. Gli elementi discriminanti sono l’omogeneità dell’attività, la misurabilità dell’output, la sua

tipicizzazione e l’individuazione di condizioni operative standard. In base a tale logica gli standard

fisici unitari sono saliti dalla fabbrica agli uffici, dimostrando la loro utilità ad ampio spettro. Sarà
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Il monitoraggio dei consumi unitari standard dei fattori variabili, attraverso il loro

confronto con i consumi effettivi, è utile al fine di contenere gli scarti delle lavorazio-

ni. Questi consistono in output non desiderati del processo, e possono eventualmente

essere recuperati attraverso la vendita oppure attraverso rilavorazioni effettuate inter-

namente o esternamente. Poiché l’obiettivo a cui tendere è il maggior contenimento

possibile degli scarti, non è corretto considerarne un certo ammontare, determinato

statisticamente, tra gli obiettivi propri del centro: si procederebbe così a rendere nor-

male l’errore, anziché a rilevarlo e ad intervenire affinché non si riverifichi.

Il prezzo standard unitario è l’altro elemento che va a determinare il costo standard

dei fattori variabili all’impiego: tale prezzo ideale o normale andrebbe individuato

per tutti i fattori che producono effetti rilevanti sul risultato economico, e costituisce

il parametro-obiettivo da assegnare alla funzione acquisti, eventualmente affiancato

da indicatori riflettenti la qualità, questi ultimi determinati dal sistema di controllo

qualità, altro componente del controllo organizzativo57.

Quando la ricerca di efficienza riguarda lo sfruttamento dei fattori fissi, raggiungibile

tramite la massimizzazione dei volumi produttivi, si parla invece di standard di pro-

cesso58.

Per attuare il controllo dell’efficiente sfruttamento dei fattori fissi è necessaria la ricer-

ca di parametri di misurazione dell’output dei centri a cui i fattori fissi afferiscono,

e quindi l’individuazione dei relativi standard di risultato a cui contrapporre poi i

risultati effettivi. A proposito della misurazione dell’attività dei vari centri è però

necessario assicurarsi che tale misurazione sia realmente possibile, prestando partico-

lare attenzione quando a tal fine è necessario utilizzare parametri di input.

Infine è necessario precisare che l’analisi delle condizioni operative standard, necessa-

ria per la determinazione degli standard fisici dei fattori variabili, è anche propedeu-

necessario tener presente, nell’affrontare l’argomento, che la classificazione tra costi fissi e variabili va

effettuata con riferimento al risultato dello specifico centro e quindi solo per i centri produttivi finali si

avrà la coincidenza tra risultato e prodotto d’impresa."

57 Anche la figura organizzativa del material manager si presta alla responsabilizzazione sui prezzi d’ac-

quisto standard, ed in generale sulle condizioni di negoziazione e sulla qualità delle materie acquisite,

tuttavia a tali responsabilità unisce anche quella vertente sull’impiego di risorse finanziarie sotto forma

di scorte di magazzino.

58 Si parla di standard di processo anche nel caso di processi da cui derivano prodotti congiunti, non

esistendo in tal caso fattori diretti rispetto ai vari prodotti.
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tica al corretto trattamento dei costi semivariabili, permettendone la separazione tra

eventuale parte variabile e componente fissa. Per la parte variabile sarà poi possibile

definire lo standard unitario, mentre nel caso di andamento del costo a gradini si in-

dividueranno più standard in corrispondenza a diversi volumi e nel budget verrà poi

utilizzato lo standard riferito al volume di produzione ritenuto più probabile59.

Dalle considerazioni esposte si evince come, a differenza degli standard, i costi effet-

tivi possiedono una semplice valenza informativa, e quindi una contabilità analitica a

soli costi effettivi sarebbe poco utile ai fini del controllo.

Uno standard cost system determina i costi di prodotto utilizzando i costi standard:

per fare questo per ciascun prodotto viene predisposta una scheda di costi standard,

che riporta i costi standard associati ad ogni fase del processo di trasformazione.

Tale scheda comprende la distinta base del prodotto, dove sono riportate le quantità

standard dei fattori diretti di prodotto, la cui valorizzazione utilizzando i prezzi uni-

tari standard produce il costo standard dei materiali diretti di prodotto, e i vari cicli di

lavorazione, per i quali è necessario individuare il costo standard della manodopera

diretta utilizzando la medesima logica seguita per i materiali diretti, anche se in tal

caso andranno moltiplicati i tempi unitari standard per il costo orario standard della

manodopera. La scheda dei costi standard di prodotto contiene anche una quota di

costi generali di produzione, ottenuta applicando un determinato coefficiente di allo-

cazione predeterminato al volume, rappresentato attraverso un apposito parametro.

Nei processi altamente automatizzati invece il costo della manodopera diretta viene

aggregato e trattato parimenti ai costi generali di produzione.

La somma dei costi standard dei fattori diretti e dei costi generali di produzione costi-

tuisce il costo standard unitario di un’unità di output. Tale costo può essere utilizzato,

oltre che nell’ambito del processo di budgeting, anche in sede di pricing, applicando

al costo standard così individuato un certo mark-up.

Gli standard sono utilizzati anche nel sistema di determinazione dei costi di prodotto

chiamato backflush costing: in tale sistema ai prodotti finiti vengono attribuiti i costi,

sulla base degli standard stabiliti in distinta base, nel momento in cui è terminato il

processo produttivo e quindi addebitando direttamente i conti accesi alle rimanenze

59 La determinazione dell’andamento dei costi semivariabili in funzione dei diversi volumi di produzione

consiste nella costruzione del budget flessibile.
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di prodotti finiti.

1.3 il sub-sistema organizzativo

E’ il sub-sistema organizzativo del controllo, attraverso la responsabilizzazione dei

manager sui risultati, a caratterizzare il sistema di controllo rispetto agli altri mec-

canismi operativi, e a conferirgli il carattere di strumento atto ad indirizzare il com-

portamento dei membri dell’organizzazione d’impresa verso il raggiungimento degli

obiettivi.

Come scrive Avi M. S.60: "Oltre alla valutazione dell’andamento delle diverse aree

aziendali, il supporto informativo deve permettere di entrare in possesso dei elementi

conoscitivi utili ai fini della valutazione delle prestazioni manageriali. Tali dati in-

formativi rappresentano infatti un elemento fondamentale affinché le promozioni, i

premi intesi in senso lato e le sanzioni vengano attribuite ai vari manager in modo da

assicurare equità e trasparenza."

La strutturazione del sub sistema informativo del controllo deve essere quindi pre-

ceduta da un’accurata analisi di tipo organizzativo, finalizzata alla definizione delle

aree di responsabilità peculiari alla specifica realtà aziendale, di modo da modulare

successivamente la costruzione del supporto informativo sulla base delle caratteristi-

che e delle esigenze concrete di tale realtà.

Un centro di responsabilità è definibile come "un’unità organizzativa guidata da un

manager responsabile delle attività e dei risultati di quest’ultima61". L’individuazione

delle aree di responsabilità deve essere guidata dalla contestuale identificazione delle

variabili chiave aziendali, ossia dei fattori sui quali devono essere focalizzati gli sforzi

gestionali al fine dell’ottenimento del successo dell’attività imprenditoriale. Tali va-

riabili sono in parte legate al settore di appartenenza, ma variano poi a seconda della

strategia perseguita.

La progettazione del sub-sistema organizzativo dovrebbe quindi nascere dalla con-

nessione tra strategia e struttura organizzativa, al fine dell’individuazione delle aree

in cui si sviluppa un processo decisionale rilevante e critico alla luce della strategia

60 Avi M. S., in Il controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico operativi e gestionali., pag. 9.

61 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi, pag. 18.

50



1.3 il sub-sistema organizzativo

perseguita.

Tale attività di progettazione dovrebbe essere operata dall’alta direzione in collabo-

razione con il controller, partendo dalla considerazione dell’orientamento strategico

perseguito, identificando in base a questo le aree gestionali critiche al fine della sua

realizzazione62, definite in base all’assetto della struttura organizzativa, e quindi de-

terminando il tipo di centri di responsabilità più adatti.

La definizione delle tipologie di centri di responsabilità va operata sulla base delle

leve decisionali gestite dai responsabili posti a capo dei vari centri, mentre lo step suc-

cessivo consiste nella definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori da assegnare

ad essi, di modo da poter monitorare l’andamento di tali ambiti dell’organizzazione63.

62 A questo proposito scrivono Aloi F. e Aloi A., in Il budget e il controllo di gestione per le PMI, pagg. 15-17:

"(...) la logica della costruzione di un sistema di pianificazione e controllo, che affronti contempora-

neamente la problematica del governo della gestione dei fenomeni ambientali e di quelli interni (...)

parte dai fattori esterni, frutto degli avvenimenti che si verificano nell’ambiente (macroscenario). L’a-

nalisi e la valutazione dei possibili effetti stanno alla base della definizione delle strategie da adottare

in un definito tempo futuro (2, 3, 5 anni). La definizione delle strategie crea, all’interno del sistema

azienda, una serie di problemi che derivano dal manifestarsi di alcune situazioni da tenere sotto stretta

osservazione. Ci si riferisce alle cosiddette aree gestionali critiche, dalla cui efficacia dipende il successo

o l’insuccesso dell’impresa. Aree gestionali critiche possono essere: la posizione sul mercato, la pro-

duttività, la leadership del prodotto, la formazione del personale, le relazioni sociali, ecc. Tali aree

di criticità possono essere generate anche da altri elementi che, durante lo svolgiemento dell’attività,

emergono dai rapporti con i protagonisti del mercato (anch’esso compreso nel macroscenario); si tratta

dei fattori critici di successo. Vengono così chiamate quelle poche variabili (normalmente da tre a sei)

che consentono di spiegare il successo o l’insuccesso di un determinato business. (...) Esempi di fat-

tori critici di successo sono: i caratteri distintivi del prodotto, i contenuti del prodotto, il servizio alla

clientela, le condizioni contrattuali. (...) la criticità di un’area aziendale può avere tre determinanti:

la strategia prescelta, i fattori critici di successo, l’evoluzione della situazione interna aziendale, sia

dal punto di vista organizzativo, sia da quello del profilo economico-finanziario. L’individuazione di

un’area gestionale critica consente, a sua volta, di individuare: le variabili chiave, i parametri-obiettivo

e gli strumenti di controllo."

63 Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, a pag. 46 sottolinea: "L’in-

dividuazione degli obiettivi, la loro gerarchizzazione in ordine di priorità, il loro posizionamento in

sequenza temporale, così come la spinta alla loro realizzazione, si sviluppano concretamente se si iden-

tificano i responsabili che tali compiti devono attuare e in base a ciò vengono valutati. (...) Il disegno

della mappa delle responsabilità ha quindi un ruolo prioritario, nella dimensione statica del controllo

di gestione, ma l’ambito di ciascuna responsabilità deve poter essere espresso attraverso indicatori e,

mediante questi, monitorato. E’ chiaro quindi che quello che non può essere oggetto di tali espressioni
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Questa attività deve essere svolta considerando da un lato le caratteristiche delle di-

verse aree di attività e dall’altro quelle organizzative e personali dei soggetti posti a

capo delle stesse. Al fine di esprimere sia gli obiettivi di breve termine che quelli stra-

tegici è auspicale l’attribuzione di più indicatori a ciascun centro, magari miscelando

misure quantitativo monetarie ad aspetti qualitativi64.

Gli obiettivi possono riferirsi a fenomeni aziendali di tipo economico-finanziari, opera-

tivi o ambientali: i primi utilizzano prevalentemente indicatori quantitativo-monetari,

mentre gli altri vengono espressi prevalentemente da parametri quantitativi. Fissati

gli obiettivi, ne vanno definite le priorità: a questo proposito è possibile enfatizzare

alcuni parametri agganciandoli ad esempio anche al sistema delle ricompense.

I parametri obiettivo sono strumenti versatili, in quanto sono volti a guidare i manager

verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali e a misurarne le relative performance,

fungendo quindi da veicolo di comunicazione degli obiettivi stessi oltre che di moti-

vazione al loro perseguimento. I parametri sono però deputati anche alla misurazione

della performance dei centri, e a tal fine dovranno assumere configurazioni diverse

per lo scopo di misurazione della performance dei soggetti e per quello informativo

e decisionale riferito alle varie aree di attività, nel caso di non governabilità da parte

del singolo soggetto di tutti i fattori che contribuiscono a determinare la performance

dell’area di interesse.

Al fine di svolgere al meglio tutti questi ruoli, i parametri devono possedere alcune

caratteristiche: devono essere in grado di rappresentare l’andamento dei fenomeni al

cui monitoraggio sono deputati, modificandosi tempestivamente all’evolversi di que-

sti ultimi, e devono essere suscettibili di inclusione nel reporting aziendale. Infine i

parametri devono essere riconosciuti ed accettati da coloro che se ne dovranno poi

servire, pena l’inutilità della loro determinazione.

La predisposizione del piano dei centri di responsabilità è quindi propedeutica alla

non può rientrare nell’ambito del controllo di gestione.

64 Scrive Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 283: "(...) la scelta

dei parametri, che di quei risultati sono la rappresentazione, costituisce la risoluzione di un delicato

problema strategico-organizzativo. Da una parte il bilanciamento incrociato tra efficacia ed efficienza,

nel breve come nel medio periodo, richiede il ricorso a più parametri, anche all’interno di una singola

area di responsabilità, dall’altra l’esigenza di coordinamento, nella finalizzazione verso il più generale

obiettivo di impresa, impone la composizione a sistema di tutti i parametri in gioco."
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responsabilizzazione dei decisori, in quanto una volta definitane la struttura è pos-

sibile procedere all’assegnazione a ciascun responsabile di una serie di obiettivi da

raggiungere nella sua attività di gestione del centro. Dalla struttura dei centri di

responsabilità discenderà poi il piano dei conti di contabilità analitica, anche se la so-

vrapposizione non sarà totale: se da un lato infatti ad ogni centro di responsabilità è

necessario agganciare uno o più conti di contabilità analitica, di modo da monitorarne

il consumo di risorse e la produzione di risultati, dall’altro è possibile, e anzi auspica-

bile, che anche gli ambiti di attività ai quali non corrisponde una responsabilizzazione

siano comunque oggetto di monitoraggio tramite le rilevazioni di contabilità analitica,

di modo che siano disponibili le informazioni necessarie per valutare se sia o meno

opportuno lasciare l’attività scoperta in termini di attribuzione di responsabilità. Al-

tra situazione peculiare è la presenza di aree di corresponsabilità: la valutazione della

prestazione manageriale sarà in questo caso più difficoltosa, il che rende auspicabile

la limitazione di situazioni di questo genere, che d’altra parte sono diffuse e spesso

ineliminabili.

Prima di procedere ad una breve descrizione delle tipologie di centri di responsabilità

più diffuse, si sottolinea come le esemplificazioni che verranno presentate di seguito

sono meramente ipotetiche, e che le soluzioni organizzative adottate dalle aziende

possono essere le più disparate, quindi nella definizione dei tipi di centro di respon-

sabilità da assegnare alle varie aree aziendali il presupposto indispensabile è l’analisi

delle leve decisionali gestite dai relativi responsabili.

1.3.1 I centri elementari: centri di costo e di ricavo

I centri definiti elementari, poiché possono poi essere raggruppati in centri di sintesi

di livello superiore, costituiscono il mattone nella costruzione del piano dei centri, e

si distinguono in centri di costo e centri di ricavo.

I centri di costo hanno lo scopo di rilevare e monitorare l’impiego delle risorse nello

svolgimento delle varie attività aziendali, e si differenziano a seconda del tipo di atti-

vità svolta nel centro in produttivi finali, ausiliari e di spese generali.

I centri di costo produttivi finali interessano le aree in cui si sviluppano i processi

di trasformazione che producono un output omogeneo e misurabile. Tali centri evi-
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denziano il grado di efficienza raggiunto nello svolgimento dell’attività produttiva at-

traverso l’individuazione degli scostamenti di efficienza e di volume, possibile previa

definizione dei costi standard e del budget, i quali rappresentano i parametri obietti-

vo per eccellenza di tali centri. Il responsabile dei centri produttivi finali attraverso

la sua attività decisionale determina infatti le quantità impiegate dei fattori variabili

e il grado di utilizzo della capacità espressa dai fattori fissi. Non è da sottovalutare

neppure l’impatto finanziario correlato alle modalità di organizzazione dell’attività

del centro: i semilavorati rappresentano infatti un impiego di risorse finanziarie, dun-

que è auspicabile responsabilizzare il responsabile sulla minimizzazione del periodo

di permanenza nel centro.

Focalizzati sull’efficienza sono anche i centri ausiliari, i quali producono servizi a van-

taggio di altri centri. Ciò che contraddistingue tali centri rispetto a quelli di spese

generali è l’attitudine del servizio prestato ad essere misurato tramite appositi para-

metri di misurazione dell’output.

Nei centri di spese generali invece si sviluppa un’attività il cui output non risulta mi-

surabile, di conseguenza ad essi non è possibile assegnare obiettivi di efficienza, ma

di sola efficacia. Il parametro obiettivo di tali centri è rappresentato dall’ammontare

di spesa definito a budget, rispetto al quale verrà poi calcolata appunto la variazione

di spesa.

L’altra tipologia di centro elementare è invece rappresentata dai centri di ricavo, nei

quali si governano le variabili volume e mix delle vendite. Il mix risulta un obietti-

vo importante al fine della realizzazione di un’adeguata remuneratività delle vendite,

non assicurando il solo obiettivo di raggiungimento di un certo fatturato la contestua-

le generazione di un margine altrettanto adeguato: il mix esprime quindi il concetto

dell’efficienza, mentre il volume di vendita quello dell’efficacia. Le risorse utilizzate

dai responsabili a capo dei centri di ricavo andranno invece allocate in appositi centri

di spese generali, sotto la responsabilità degli stessi. Investiti della responsabilità di

ricavo potranno ad esempio essere i direttori vendite, gli area manager e anche gli

stessi venditori, a seconda dell’autonomia decisionale loro assegnata e delle scelte di

strutturazione organizzativa.

Accanto ai parametri obiettivo rappresentati dai costi standard e dal budget, andran-

no previsti sia per i centri di costo che per quelli di ricavo anche dei parametri più
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operativi, deputati al monitoraggio dei fenomeni qualitativi. Per i centri di costo essi

possono essere deputati alla rilevazione delle rotture di stock, dei tempi di produzio-

ne e di set up degli impianti, degli scarti e delle fermate dei macchinari per guasti,

mentre per i centri di ricavo la rappresentazione potrà riguardare la conquista di nuo-

vi clienti, lo sviluppo delle relazioni con quelli esistenti e la loro fidelizzazione, le non

conformità, i reclami e gli insoluti.

1.3.2 I centri di profitto

Al di sopra dei centri elementari vi sono i centri di profitto, tradizionalmente espres-

sione della responsabilità facente capo alla direzione commerciale, ma che possono

riferirsi anche ad altre aree di responsabilità, configurando il risultato a seconda del-

l’attività decisionale in esse sviluppata65. La direzione commerciale investita di una

responsabilità di profitto gestisce la variabile prezzo, intesa nell’accezione delle po-

litiche di vendita, comprendenti quindi il listino prezzi, gli sconti, le condizioni di

pagamento e le promozioni, oltre ai già citati volume e mix, espressione di una sem-

plice responsabilità di ricavo. Sarà opportuno responsabilizzare tale funzione anche

sotto l’aspetto dell’impiego di risorse finanziarie connesso alla durata delle dilazioni

65 Ad esempio per stimolare la motivazione del capo centro, o per confrontare il grado di efficienza rag-

giunto dalla produzione interna rispetto alle alternative di acquisizione esterna, è possibile trasformare

i centri di costo in centri di profitto attraverso l’utilizzo dei prezzi interni di trasferimento. Come fa

notare Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategia, pag. 309: "Con le ne-

goziazioni interne non si forma né si consuma ricchezza, bensì si condiziona la rappresentazione del

suo formarsi lungo il processo di trasformazione economica. Tale rappresentazione costituisce però la

premessa di due importanti momenti: a) l’apprezzamento del contributo fornito da ciascuna area di

attività al risultato di sintesi, con le consguenti implicazioni decisionali; b) la valutazione della presta-

zione manageriale dei capi dei centri, con i risultati motivazionali facilmente intuibili. Le scelta attuate

dai manager sulla base delle informazioni di reporting e con la spinta all’identificazione negli obiettivi

aziendali, realizzata attraverso il processo, determinano l’andamento della gestione e quindi il suo ri-

sultato economico. Si produce così un processo circolare per cui il prezzo interno di trasferimento, pur

non condizionando contabilmente la misura del reddito d’impresa, ne va a influenzare la formazione

in quanto induce un certo comportamento organizzativo nei decisori."
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di pagamento concesse ai clienti66 e alle giacenze di prodotti finiti. Ogni spesa decisa

dalla direzione commerciale, come ad esempio i costi pubblicitari e per le ricerche di

mercato, andranno invece imputati ad un centro di spese generali, come già sottoli-

neato con riferimento ai centri di ricavo.

Il profitto, costituente l’obiettivo facente capo a tali centri, potrà essere espresso dal

margine lordo di contribuzione, nel caso della direzione commerciale, ma potrebbe

essere rappresentato anche dal reddito operativo o da quello netto, a seconda dell’op-

portunità. La responsabilizzazione sul profitto generato può riguardare anche singole

linee, zone geografiche, categorie di clienti, perfino singoli prodotti, e quindi può es-

sere attribuita anche a figure quali gli Area Manager o i Product Manager.

Il calcolo del margine lordo di contribuzione prevede che ai ricavi di vendita vengano

stornati i resi, gli abbuoni, gli sconti e i premi e in seguito i costi variabili di vendita,

rappresentati solitamente dalle provvigioni. A questo punto si sono determinati i rica-

vi netti di vendita ai quali è necessario sottrarre il costo variabile del venduto nella sua

configurazione a standard, in quanto il relativo valore effettivo dipende dall’efficien-

za raggiunta nella gestione dei processi di produzione, e dalle abilità di negoziazione

espresse dalla funzioni acquisti, le quali sono leve non influenzabili dall’azione dei

responsabili della funzione commerciale.

Nella determinazione del margine lordo di contribuzione entrano quindi in gioco le le-

ve di volume, mix e prezzi di vendita, per quanto riguarda la formazione dei ricavi, la

variabile prezzo per quanto riguarda gli abbuoni e i premi, la politica finanziaria dati

i suoi riflessi sugli sconti concessi ai clienti in relazione alle condizioni di pagamento,

e la leva qualità dell’offerta e del servizio al cliente per quanto riguarda i resi. Si osser-

va come i resi possano anche essere determinati da difettosità dei prodotti e da ritardi

nelle consegne, i quali in realtà rientrano nella sfera di azione dei responsabili di altre

funzioni aziendali. Anche le provvigioni in realtà potrebbero essere decise in autono-

mia dal responsabile commerciale, come essere frutto di una decisione da condividere

con il responsabile della gestione delle risorse umane. Come afferma Bergamin Bar-

bato M.67: "Qualsiasi indicatore dà dei segnali che possono essere incompleti o in

qualche misura distorti, nonostante l’apparente tecnicismo espresso nelle fasi della

66 Tale responsabilità potrà però far capo al Credit manager, se presente, o rappresentare una

corresponsabilità tra questo e la direzione commerciale.

67 Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategia, pag. 289.
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loro progettazione: questo dipende dallo iato esistente tra l’enucleazione di un seg-

mento della struttura organizzativa al quale far corrispondere un parametro-obiettivo

specifico e l’interrelazione, nello spazio e nel tempo, che caratterizza le decisioni e i

comportamenti organizzativi. L’interpretazione e la gestione degli indicatori dovrà

quindi rifuggire da rigidità e approcci di tipo meccanicistico che pretendano di stabi-

lire relazioni incontrovertibili di causa-effetto."

Per monitorare gli effetti finanziari della gestione commerciale dell’azienda possono

poi essere adottati indicatori ad hoc, come ad esempio gli indici di rotazione del ma-

gazzino e la durata media dei crediti, oppure potrebbero essere detratti dal margine

lordo gli oneri finanziari figurativi68 relativi alle risorse impiegate in scorte di prodotti

finiti e in crediti commerciali.

E’ possibile estendere il monitoraggio anche ai costi fissi adottando quale indicatore

il margine di contribuzione specifico, il quale è determinato sottraendo al margine

lordo i costi fissi promozionali e della rete distributiva.

1.3.3 I centri di investimento

Quando la responsabilizzazione si estende anche all’impiego dei capitali necessari

alla generazione del risultato economico, il centro adatto ad esprimerla è quello di

investimento. I parametri generalmente utilizzati per esprimere l’obiettivo assegnato

a tali centri sono il ROI e il ROE: nel primo caso i centri vengono definiti centri di

investimento operativi, nel secondo invece sono definiti centri di impresa. I centri

di investimento operativi si addicono solitamente ai direttori di divisione, mentre i

centri di impresa ai direttori generali. Anche il direttore commerciale può assumere

una responsabilizzazione di questo genere, espressa in tal caso dal margine lordo di

contribuzione rapportato alle scorte medie e ai crediti commerciali medi.

Il ROI è dato dal rapporto tra reddito operativo e capitale investito: entrambe le gran-

dezze si riferiscono all’attività operativa d’impresa, e quindi restano esclusi i compo-

nenti reddituali e patrimoniali legati alla gestione finanziaria, alla gestione straordi-

68 Oneri finanziari figurativi e non effettivi in quanto è responsabilità del responsabile amministrativo

negoziare e gestire il costo delle varie fonti di finanziamento.
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naria e alla fiscalità. Il capitale investito è esposto al netto dei fondi rettificativi, quali

i fondi ammortamento e di svalutazione dei crediti commerciali, e per evitare distor-

sioni andrebbe calcolato facendo una media tra più rilevazioni periodiche.

La costruzione del parametro è guidata dalla logica di rapportare il risultato alle at-

tività utilizzate per ottenerlo, tuttavia se al fine informativo della valutazione dell’at-

tività divisionale si aggiunge quello della valutazione della prestazione manageriale,

è necessario considerare solo quegli elementi economici e patrimoniali sui quali il

manager gode di autonomia decisionale69. In questo caso andranno quindi esclusi i

componenti comuni, i quali possono essere attribuiti pro-quota alla divisione solo at-

traverso criteri convenzionali, e anche i componenti speciali e specializzabili sui quali

il manager non possiede autonomia gestionale.

Il ROI è scomponibile nel ROS, ossia il tasso di redditività delle vendite, e nel tasso

di rotazione delle vendite70: il primo indicatore pone l’accento sul legame tra costi

di produzione e prezzi di vendita, mentre il secondo evidenzia l’efficienza raggiunta

nello sfruttamento delle risorse investite.

Entrambi gli indicatori sono poi ulteriormente scomponibili, analizzandoli in relazio-

ne a specifici prodotti, linee, zone geografiche, e il tasso di rotazione è dettagliabile

anche per singole poste dell’attivo. In questi casi può essere necessario limitarsi a

calcolare il margine lordo di contribuzione se il calcolo del reddito operativo richiede

l’attribuzione di costi comuni non specializzabili se non attraverso criteri convenzio-

nali.

Se l’autonomia decisionale della divisione si estende anche alle fonti di finanziamento

a breve termine, il ROI può essere modificato sottraendo al reddito operativo gli oneri

finanziari connessi ai finanziamenti di breve termine e rapportando tale risultato al

capitale investito al netto del passivo corrente riferito alla gestione caratteristica. In

69 Come per ogni altro KPIs, si dovrà procedere a configurazioni differenziate dell’indicatore a seconda

che esso sia calcolato al fine di valutare la performance dell’attività o del manager che ne è a capo,

nel caso in cui quest’ultimo non abbia potere decisionale su tutti gli elementi che determinano la

configurazione dell’indicatore volto alla misurazione della performance di attività. Nel primo caso

sono ammesse delle approssimazioni, mentre nel secondo è raccomandato un certo rigore onde evitare

dannosi effetti sulla motivazione dei manager.

70 La formula è la seguente:

ROI =
RO

CI
=

RO

V
·

V

CI
.

Il primo termine è il ROS, mentre il secondo è la rotazione delle vendite.
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realtà le passività a breve, rappresentate principalmente dai debiti verso fornitori e

dai debiti verso banche a breve, sono destinate a soddisfare i fabbisogni espressi dal-

l’attività operativa, e dunque la responsabilizzazione anche su tali fonti può rivelarsi

auspicabile oltreché possibile. Infatti ad esempio i debiti verso i fornitori dipendo-

no dalle condizioni di fornitura accordate dalla funzione acquisti, che nella struttura

divisionale tipica dovrebbe essere duplicata nelle varie divisioni esistenti, mentre gli

interessi impliciti corrisposti ai fornitori per le dilazioni concesse sono già compresi

nel calcolo del reddito operativo in quanto i costi di acquisto sono registrati al lordo

di tali componenti. Accanto al ROI possono essere utilizzati anche altri indicatori, al

fine di monitorare la gestione finanziaria, uno dei quali può essere il flusso di cassa

della gestione corrente.

Tra le critiche avanzate al ROI si ricorda in particolare la sua attitudine a generare nei

manager comportamenti controproduttivi quali il rifiuto di investimenti strategici se

contraddistinti da un ROI inferiore a quello della divisione, o la scelta di investimenti

a redditività minore ma immediata rispetto a quelli a redditività maggiore ma diffe-

rita nel tempo o strategici. Questi limiti possono essere superati affiancando obiettivi

di tipo qualitativo a quelli quantitativo monetari, concetto valido in generale a pre-

scindere dalla tipologia di responsabilizzazione.

Infine il ROE, dato dal rapporto tra reddito netto e patrimonio netto, rappresenta il

parametro più completo, poiché ingloba ed esprime oltre alla redditività operativa

anche le politiche di finanziamento, e quindi il tasso di indebitamento e il relativo

costo del capitale, e gli effetti fiscali.

1.3.4 Le posizioni organizzative trasversali

Un cenno a parte merita la tematica delle posizioni organizzative trasversali, così chia-

mate perché si pongono in posizione trasversale rispetto alla struttura organizzativa

funzionale, le quali sono sempre più diffuse all’interno delle aziende per il bisogno di

coordinamento che si presenta all’aumentare della specializzazione necessaria a gesti-

re la complessità. Data la centralità del ruolo assunto da tali posizioni è importante

che ad esse corrisponda un’adeguata responsabilizzazione all’interno del sistema di
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controllo, modulata sulla base dell’attività decisionale a queste spettante, che può tra

l’altro configurarsi variamente nelle situazioni concrete.

Esempi di figure organizzative di questo tipo sono il Material manager, il Project ma-

nager, il Product manager e il Credit manager.

Il Material manager si occupa della gestione della logistica in entrata coordinando i

bisogni della funzione produttiva con quelli della funzione acquisti, e dunque valu-

tando la convenienza delle forniture sulla base non solo dei prezzi di acquisto e delle

tempistiche di consegna, ma anche sulla base degli standard di qualità prefissati, dei

programmi di produzione e delle desiderate scorte di sicurezza, considerando inol-

tre gli aspetti finanziari collegati sia al capitale investito in scorte che alle dilazioni

concesse dai fornitori. Saranno addebitate alla responsabilità del Material manager

le disfunzioni nell’alimentazione del processo produttivo dovute alla mancanza delle

materie prime e gli eventuali deterioramenti delle giacenze, causati da un improprio

trasporto o immagazzinaggio, gli oneri finanziari figurativi legati al capitale impegna-

to in scorte, al netto delle dilazioni ottenute dai fornitori, che rappresentano invece

delle fonti di finanziamento.

Il Product manager si occupa invece di coordinare tutte le attività inerenti un deter-

minato prodotto, intenso anche nell’accezione di linea o gamma, coordinandone in

particolare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione. Nell’ipotesi che ven-

gano gestiti tutti questi aspetti la responsabilità del Product manager potrebbe essere

espressa dal divario tra i ricavi e i costi di fabbricazione e di commercializzazione

pertinenti al prodotto71, eventualmente rapportato al capitale investito se la respon-

sabilità del manager abbraccia anche le decisioni di investimento relative al prodotto.

Tuttavia anche in tal caso le soluzioni possono essere le più disparate: ad esempio

gli aspetti produttivi possono essere attribuiti unicamente alla funzione produttiva a

causa della standardizzazione dei processi, mentre la mancanza di canali distributivi

specifici e la forte presenza di politiche di marchio possono lasciare pochi margini

di manovra al Product manager anche per quanto riguarda gli aspetti commerciali.

Dunque se il Product manager non può incidere cui costi di produzione al fine della

determinazione del risultato andranno utilizzati i costi nella configurazione a stan-

71 Il parametro obiettivo può in tal caso essere rappresentato dal risultato al lordo delle imposte riferito

al prodotto o alla linea di competenza del manager.
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dard, e il risultato consisterà preferibilmente nel margine lordo, mentre se l’unica leva

disponibile è quella della promozione delle vendite la responsabilizzazione adatta sa-

rà quella di semplice centro di ricavo.

Tuttavia la responsabilità di un Product manager è spesso fortemente caratterizzata

in termini di efficacia, quando ad esempio ad esso è attribuito il compito di penetrare

mercati nuovi, oppure di conquista di posizioni di leadership, di innovazione di pro-

dotto, di celere evasione degli ordini, di qualità del prodotto e del servizio prestato.

In questi casi passano in secondo piano gli obiettivi di redditività di breve periodo,

che se ugualmente presenti dovranno coordinarsi con obiettivi di tipo qualitativo a

presidio di tali aspetti. I parametri potranno in questi casi essere rappresentati ad

esempio dal numero di nuovi clienti attivati, dalla crescita della quota di mercato de-

tenuta, dal tasso di sviluppo dei nuovi prodotti, dalla durata del ciclo produttivo e di

evasione dell’ordine, dal peso di resi e abbuoni sul fatturato.

L’attività di un Project manager si caratterizza invece per il suo aspetto innovativo,

potendo questo configurarsi in diversi modi, in quanto il progetto può essere pro-

priamente di ricerca oppure può più semplicemente riguardare lo sviluppo di un

prodotto sulla base delle specifiche fornite dal cliente. Il progetto, oltre al contenuto

innovativo, si caratterizza anche per la necessità di costituire un team che coinvolga

individui dotati di competenze differenziate al fine di portarlo a termine, mentre il

ruolo del Project manager in tutto questo può essere propriamente imprenditoriale

oppure quello di leader innovativo o semplicemente di coordinatore.

Anche in questo caso, data la varietà di opzioni, la tipologia di responsabilizzazione

può essere la più varia, andando dal centro di spese generali, se l’obiettivo assegna-

to fosse esprimibile solo in termini di efficacia, al centro di profitto o addirittura di

investimento, ma in ogni caso sarà opportuno affiancare degli indicatori qualitativi

per rappresentare l’efficacia, che rimane un elemento importante in ogni tipo di pro-

getto. Gli indicatori utilizzabili sono perciò assimilabili a quelli esposti parlando del

Product manager, anche se un parametro specifico di tale figura è rappresentato dal

preventivo economico che contraddistingue le produzioni su commessa, le quali so-

no caratterizzate da una forte interrelazione tra fase produttiva-realizzativa e fase di

commercializzazione.

Il Credit manager si occupa invece della gestione delle risorse investite sotto forma
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di crediti commerciali, sensibilizzando il personale di vendita sulla tematica della ri-

scossione dei crediti ed agendo attivamente in tal senso nei confronti della clientela,

stabilendo le soglie di fido da accordare ai clienti, concorrendo a determinare le po-

litiche di credito con la direzione generale, commerciale e finanziaria dell’azienda,

oppure agendo entro tali direttive. E’ la figura che funge da ponte tra la visione com-

merciale, che vede nella vendita a credito una leva per aumentare i ricavi, e la visione

finanziaria, che considera i crediti commerciali come un impiego di risorse finanziarie

che necessita di copertura attraverso apposite fonti.

Un esempio di parametro adatto a monitorare tale aspetto gestionale è rappresentato

dal budget degli strumenti di pagamento, attraverso il quale è possibile controllare

periodicamente il rispetto delle condizioni di pagamento concordate ed attuare le ne-

cessarie azioni correttive. E’ anche possibile costruire un conto economico mirato su

singoli clienti o su di loro raggruppamenti, con il fine di individuare un risultato resi-

duale72 ad essi collegato, da rapportare poi al capitale circolante investito per valutare

la redditività percentuale dell’investimento.

1.4 il supporto informativo all’attività di controllo

Il supporto informativo all’attività di controllo, componente statica del sistema di con-

trollo insieme alla mappa delle responsabilità, contiene tutte le informazioni contabili

e non necessarie per assumere decisioni razionali e in linea con gli obiettivi aziendali.

Tale sub-sistema comprende al suo interno la contabilità generale e quella analitica, i

piani d’azione, il budget, il sistema dei parametri-obiettivo, l’analisi degli scostamenti

e il reporting.

Gli scopi principali di tale componente del sistema di controllo sono:

• la valutazione delle combinazioni parziali d’azienda;

72 Il risultato residuale è calcolabile sottraendo al fatturato i costi variabili, individuando così il margine

lordo di contribuzione, per poi sottrarre a questo i costi di vendita e gli oneri figurativi connessi alle

risorse investite nel capitale circolante. Essendo il risultato residuale riferito a specifici clienti o a

loro raggruppamenti significativi, costi e ricavi di tale calcolo devono essere speciali o specializzabili

rispetto a tale oggetto di costo.

62



1.4 il supporto informativo all’attività di controllo

• il controllo di gestione;

• il sostegno allo sviluppo delle decisioni manageriali.

Questa classificazione delle finalità è importante perché le regole da seguire per la

costruzione dei dati di costo, chiamate configurazioni di costo, sono diverse a secon-

da della finalità da soddisfare: nel primo caso sono adatte le configurazioni di costo

pieno, nel secondo quelle per centro di responsabilità, nel terzo quelle di costo diffe-

renziale73.

Attraverso le configurazioni di costo pieno si esprime il costo di tutte le risorse neces-

sarie per lo svolgimento di una certa attività. Sono quindi compresi sia i costi diretti

rispetto all’attività oggetto di misurazione, e quindi ad essa oggettivamente attribuibi-

li, sia una quota equa di costi indiretti, relativi quindi a risorse utilizzate per svolgere

più attività oltre a quella oggetto di interesse. La caratteristica dei costi indiretti è che

la determinazione della quota equa di risorse indirette consumate da uno specifico

oggetto di costo non può essere per definizione oggettiva.

Al fine dell’attuazione del processo di controllo è invece necessario attribuire i compo-

nenti reddituali ai vari centri di responsabilità, di modo che ciascun manager dispon-

ga di tutte le informazioni rilevanti al fine della gestione della propria unità e della

valutazione della propria prestazione. Questo tipo di costruzione dei costi viene in

particolare adottata in sede di budgeting: ciascun responsabile deve programmare le

risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi e disporre poi dei relativi dati

consuntivi al fine di valutare il proprio operato. Queste informazioni sono importanti

oltre che per i manager direttamente interessati, anche per i loro superiori gerarchici,

al fine della valutazione delle loro prestazioni.

Le configurazioni di costo differenziale non sono un output diretto del supporto infor-

mativo, ma vanno costruite di volta in volta in base allo specifico problema e alle alter-

native d’azione possibili. Questa configurazione di costo si basa infatti sul confronto

dei costi e dei ricavi stimati nelle diverse alternative d’azione, al fine di determinare

quale tra esse sia la più conveniente sotto il profilo economico.

Nell’ambito della finalità della valutazione delle combinazioni parziali d’azienda rien-

tra anche la valutazione delle rimanenze, un’attività richiesta ai fini della redazione

del bilancio d’esercizio, la quale rappresenta un’applicazione di determinazione del

73 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi, pag. 16.
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costo di fattore nel caso delle materie prime, di consumo e dei componenti, di calcolo

del costo di prodotto nel caso dei semilavorati e dei prodotti finiti: nel primo caso il

sub-sistema informativo svolge una funzione di raccolta dei valori, mentre nel secon-

do caso di loro costruzione.

Nell’ambito della valorizzazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti si di-

stingue la valutazione a costo variabile da quella a costo pieno, la prima caratterizzata

dall’assegnare alle giacenze i soli costi variabili, lasciando i costi di struttura a gravare

interamente sul reddito dell’esercizio in corso e posticipando quindi la formazione del

risultato economico al momento della conclusione del ciclo economico con la vendita

dei prodotti74, la seconda contraddistinta dall’attribuire alle rimanenze anche parte

dei costi fissi75.

Al di là degli effetti prodotti sulla rappresentazione del reddito e del patrimonio nel

bilancio d’esercizio, in termini di contenuti informativi e decisionali la valutazione al

costo variabile possiede il vantaggio di accrescere il risultato economico solo se alla

crescita dei volumi di produzione si accompagna quella dei volumi di vendita, men-

tre la valutazione al costo pieno è più completa in quanto tiene conto del contributo

prestato dai fattori fissi. La scelta tra una metodologia o l’altra è demandata alla sin-

gola azienda in base alle sue specificità, mentre ai fini del controllo di gestione, al

di là della valorizzazione data alle rimanenze, l’informazione fondamentale è quella

riferita alla quantità e alla qualità delle stesse76. Per un’efficace ed efficiente gestione

dei magazzini, da cui discende poi la corretta alimentazione del ciclo produttivo e di

vendita, è infatti fondamentale avere la conoscenza dettagliata per articolo di queste

due dimensioni delle giacenze.

Ai fini del controllo la valutazione delle rimanenze preferibile è quindi quella a costi

standard, non utilizzabile invece ai fini della redazione del bilancio, in quanto in tale

contesto sono utilizzabili solo i costi effettivi. I conti accesi alle giacenze vengono

caricati e scaricati per un importo che risulta dalla moltiplicazione tra quantità e costi

74 La valutazione a costo variabile produce inoltre la sottostima del valore del patrimonio aziendale, se i

prezzi di vendita non sono in flessione.

75 Il costo pieno di lavorazione risulta dalla somma dei costi dei fattori diretti e indiretti, variabili e fissi

che transitano per i centri produttivi finali.

76 Fondamentale è la corretta classificazione e codifica degli articoli al fine di una adeguata alimentazione

del supporto informativo.
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unitari: i costi effettivi possono modificarsi nel tempo, e quindi i costi unitari utilizzati

nei carichi possono differire da quelli utilizzati negli scarichi, per cui dal valore delle

giacenze valorizzate a costi effettivi non è possibile risalire direttamente alle relative

quantità. Questo è invece possibile quando anziché i costi effettivi vengono utilizzati

i costi standard, poiché questi vengono mantenuti costanti nel periodo di riferimento,

facendo quindi variare il valore delle rimanenze solo se variano le relative quantità.

Un ulteriore pregio ascrivibile all’utilizzo dei costi standard è che essi non scaricano

sul valore dei prodotti le inefficienze produttive, lasciando questi maggiori costi a gra-

vare sul risultato di periodo come è corretto che sia. Per quanto riguarda la qualità

delle giacenze è invece fondamentale separare le giacenze deteriorate da quelle nor-

malmente utilizzabili.

Come componente del sistema di controllo, e al fine di consentire l’attuazione della

componente dinamica di tale sistema, il supporto informativo deve essere incentrato

sui parametri-obiettivo e deve essere accompagnato dalla responsabilizzazione orga-

nizzativa: in caso di mancanza di quest’ultima caratteristica si tratterebbe infatti sem-

plicemente di una parte del sistema informativo.

La progettazione del supporto informativo, come in precedenza accennato, deve quin-

di partire dalla predisposizione del piano dei centri, individuando per ciascuno di

essi i parametri-obiettivo più consoni da assegnare alla responsabilità di ciascun capo

centro, miscelando opportunamente parametri quantitativo monetari, quantitativi e

qualitativi, al fine di ottenere il bilanciamento tra orizzonti temporali e tra efficacia ed

efficienza.

Il supporto informativo, anche per essere di supporto all’attività decisionale dei mana-

ger, che sono per l’appunto i soggetti posti a capo dei vari centri, deve essere costruito

attorno alla struttura di base delineata dagli obiettivi attribuiti ai centri. Nell’indivi-

duare gli indicatori più appropriati nell’esprimere tali obiettivi bisogna considerare

che essi devono innanzitutto essere tecnicamente validi, e perciò la loro determina-

zione deve essere operata da soggetti che detengono una profonda conoscenza dei

contenuti dell’attività decisionale. In secondo luogo l’indicatore deve essere condiviso

e riconosciuto come significativo dal soggetto investito della relativa responsabilizza-

zione.

Passeremo ora in rassegna i vari strumenti di cui è composto il supporto informativo,
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lasciando la disamina degli strumenti afferenti all’area commerciale nell’ambito del

terzo capitolo, specificamente dedicato a questi.

1.4.1 Il budget

Il budget, come scrive Bergamin Barbato M.77, "rappresenta il parametro-obiettivo per

eccellenza", in quanto è lo strumento gestionale deputato a stabilire nel breve periodo

la relazione tra risorse disponibili e risultati attesi, riferendosi al sistema azienda nel

suo complesso, e richiedendo quindi per la sua formulazione il coordinamento tra le

diverse funzioni e l’allineamento dei rispettivi obiettivi parziali.

Come scrivono Aloi F. e Aloi A.78: "Il budget non è un bilancio di previsione. Il

budget è un elaborato manageriale che contiene obiettivi da raggiungere, definiti e

concordati con i quadri operativi impegnati nella realizzazione e perciò consapevoli

e responsabili di tale realizzazione (...). Il bilancio preventivo, per sua natura, indica

risultati da realizzare in linea di massima. Non contempla, a differenza della tecnica

del budget, un sistema di controllo rigido con reporting periodico, né i responsabili

dei vari settori aziendali subiscono conseguenze in caso di mancata realizzazione di

quanto indicato nel bilancio preventivo. (...) La tecnica di costruzione dei due do-

cumenti parte da differenti presupposti: l’una è basata su stime e congetture, l’altra

(quella del budget) essenzialmente su dati tecnici e standard operativi oggettivamente

definibili nelle dimensioni quantitative e di valore."

L’espressione di tale documento in termini quantitativo-monetari, se da un lato con-

sente di esprimere in modo omogeneo i risultati attesi dei vari sub-sistemi aziendali,

per poi procedere alla loro sintetizzazione nell’obiettivo comune rappresentato dal

risultato economico atteso, rappresenta anche il limite dello strumento, insieme al ri-

ferimento esclusivo al breve periodo. Fare affidamento esclusivo allo strumento del

budget comporterebbe quindi l’oscuramento dei fenomeni qualitativi o comunque

non esprimibili attraverso il risultato economico di periodo, e la perdita della visione

strategica, che invece va perseguita attraverso l’agire quotidiano. E’ quindi necessario

inserire in modo armonico il budget all’interno del sistema di controllo complessivo,

77 Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 323.

78 Aloi F. e Aloi A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, pagg. 27-28.
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il quale si avvale di parametri differenziati al fine di monitorare tutti i fenomeni azien-

dali rilevanti, sia nel breve che nel medio e lungo periodo79.

Quindi le funzioni svolte dal budget sono molteplici, in quanto oltre ad essere lo stru-

mento che consente di attuare la programmazione dell’attività d’impresa nel breve

termine coerentemente con gli obiettivi della pianificazione, consentendo la realizza-

zione e il controllo della perdurante validità della strategia attraverso l’attività ope-

rativa, esso funge inoltre da strumento di comunicazione interna e di integrazione

organizzativa.

In particolare il ruolo della programmazione non deve essere semplicemente quello

di realizzazione nel breve degli obiettivi stabiliti nel piano strategico, ma bensì anche

quello di impulso al suo aggiornamento sulla base delle opportunità e delle minacce

che si presentano successivamente alla sua redazione80. A tal fine è necessario che

l’attività di budgetizzazione non sia un mero adempimento formale realizzato dal

controller in autonomia, ma che essa assuma le vesti di un processo che coinvolge

79 Scrivono Bencini F., Ferragina F., Ferragina V., Mancaruso M., in Come si prepara il budget, pagg. 2-3:

"Affinché le attività di controllo possano effettivamente contribuire in modo attivo a fornire indicazioni

utili a tutta l’organizzazione è necessario, però, che il controllo della gestione sia inserito con i suoi stru-

menti, tra cui il budget, in un quadro completo e organico che partendo dal processo di pianificazione

strategica di medio lungo-termine sviluppi dei piani operativi di breve termine (annuali generalmen-

te) e li traduca in termini di "previsti risultati" economico-finanziari-gestionali attraverso il processo

di budgeting. (...) In via generale possiamo dire che il piano strategico espone in modo ragionato e

razionale la "posizione competitiva" dell’impresa nei mercati di riferimento, qual è il rapporto con la

concorrenza, quali obiettivi si vuole raggiungere, con quali strategie, con quali azioni e quali e quante

risorse occorrano per realizzare gli obiettivi. Il piano operativo consiste, invece, nel programmare in

dettaglio le attività da realizzare, trasformando gli obiettivi e le strategie generali in azioni puntuali,

con le relative tempificazioni, responsabilità e quantificazione degli impatti a livello delle singole aree

operative. Il processo di pianificazione strategica è definito come una sequenza logica di attività volte a

identificare, data la conoscenza approfondita dell’ambiente interno ed esterno all’impresa, le modalità

competitive più adeguate per l’impresa affinché la stessa possa realizzare la propria "mission"."

80 Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, a pagina 325 sottolinea che:

"Programmare significa esplicitare una volontà fattuale che, sulla base delle condizioni operative in-

terne e delle previste situazioni esterne, ponga l’azienda in condizione di coordinare efficacemente ed

efficientemente le prime intervenendo sulle seconde modificandole nei limiti del consentito. (...) Non si

tratta infatti di stabilire cosa ipoteticamente può accadere nel periodo temporale di riferimento, bensì

di individuare gli obiettivi da perseguire e da raggiungere in una visione allargata di bilanciamento

incrociato."
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tutti i responsabili decisionali, i cui contributi siano peraltro valorizzati dal sistema

premiante. Il controller nel processo di budgeting assume un ruolo di supporto all’at-

tività di programmazione svolta dai responsabili decisionali per gli ambiti di propria

competenza, e di coordinamento poiché spetterà a lui sintetizzare i vari sub-obiettivi

in un documento unico.

L’attività di programmazione esercitata dai vari responsabili per le aree decisionali

di rispettiva competenza non deve però seguire una logica meramente incrementale,

in quanto questa conduce alla conservazione dello status quo anziché all’innovazione

sulla base dei nuovi stimoli pervenuti.

Il budget è anche uno strumento di comunicazione interna, in quanto diffonde presso

tutta la struttura organizzativa gli obiettivi individuati in sede di programmazione,

tra l’altro rafforzando la spinta al loro perseguimento essendo in esso anche indivi-

duate e riassunte le azioni da intraprendere a tal fine. La funzione integrativa svolta

dal budget si realizza invece attraverso un processo dialettico e iterativo di contratta-

zione tra i vari responsabili affinché gli obiettivi e le attività di ciascuna area siano tra

loro sinergici o quantomeno coerenti nell’ottica dell’ottimizzazione globale81.

Il processo di budgeting dovrebbe iniziare dall’area aziendale che presenta la maggio-

re criticità82, e quindi ogni singola realtà dovrebbe eseguire questa scelta preliminare

sulla base delle variabili ritenute critiche a livello strategico ed operativo, e attorno

alle quali ruota l’intero sistema di controllo. Il processo sarà poi necessariamente ite-

rativo, in quanto i vari budget operativi, così come predisposti dai responsabili delle

varie aree, in base a una logica di ottimizzazione nella gestione dell’area di attivi-

tà di propria competenza, potrebbero non esserlo a livello complessivo a causa dei

condizionamenti e delle interrelazioni esistenti tra un’area aziendale e tutte le altre.

Eseguita la sintesi dei vari budget parziali potrebbero quindi essere necessarie modifi-

che rispetto a quanto programmato individualmente dai vari responsabili, modifiche

che verranno apportate in seguito a contrattazioni e confronti tra le parti interessate.

81 A questo proposito è consigliabile l’istituzione di un comitato di budget composto dai responsabili

delle varie aree funzionali.

82 Non sono dello stesso avviso Aloi F. e Aloi A., in Il budget e il controllo di gestione per le PMI, pag.

40: "La costruzione del budget deve seguire, in linea di massima, la logica dei flussi invertiti del

processo produttivo. Si inizia dalle vendite per finire con gli approvvigionamenti, gli investimenti e i

finanziamenti."
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I budget operativi

Si è soliti iniziare l’esemplificazione del processo di budgeting dal budget commercia-

le, tuttavia ai fini di questo lavoro il budget commerciale sarà esaminato nel dettaglio

nell’ambito del terzo capitolo, dedicato agli strumenti di controllo utilizzati in que-

st’area, mentre qui se ne accennerà brevemente al fine di seguire la logica che parte

dalla previa definizione di ciò che si programma di vendere per determinare poi l’or-

ganizzazione del processo produttivo.

Il budget commerciale si articola nel budget delle vendite, nel quale si programmano

i volumi di vendita, i prezzi di vendita e il mix, e nel budget dei costi commerciali,

consistenti nei costi distributivi e di marketing: la programmazione del fatturato è

strettamente collegata a quella delle risorse da destinare al supporto delle vendite.

Aloi F. e Aloi A. descrivono l’importanza di tale budget nel modo seguente83: "Il bud-

get delle vendite è l’architrave della costruzione del budget aziendale. Se non viene

fissato l’obiettivo dei volumi di vendita (quantità da vendere prodotto per prodotto)

non sarà possibile definire i volumi di produzione, il tipo e le quantità di materie pri-

me da acquistare, le ore di manodopera da impiegare, gli investimenti da effettuare,

i finanziamenti da reperire. La preparazione del budget delle vendite, oltre a questo

aspetto prioritario, assume un rilievo fondamentale per il futuro sviluppo dell’impre-

sa. E’, perciò, il momento più delicato del ciclo del governo della gestione; è, inoltre,

l’occasione per la verifica e la messa a punto delle strategie e delle politiche aziendali

anche sotto il profilo della struttura tecnologica e organizzativa."

Il budget delle vendite svolge un ruolo importante sia per quanto riguarda la pro-

grammazione dell’attività commerciale e di quella produttiva, sia come impulso per

la funzione di ricerca e sviluppo. In base ai volumi di fatturato programmati andran-

no infatti tarate le risorse da destinare al supporto delle vendite e l’organizzazione

della forza di vendita e dell’assetto distributivo; sotto l’aspetto produttivo invece sul-

la base dei volumi programmati verranno determinati i programmi di produzione, i

fabbisogni dei vari fattori, gli investimenti da effettuare, e di conseguenza il budget

della produzione e degli approvvigionamenti. La funzione ricerca e sviluppo potrà

83 Aloi F. e Aloi A., in Il budget e il controllo di gestione per le PMI, pag. 53.
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invece trarre stimoli dalla programmazione delle vendite e dalle informazioni utiliz-

zate a tal fine, identificando ad esempio il bisogno di migliorare o rinnovare alcuni

dei prodotti esistenti, di introdurre nuovi prodotti per soddisfare le esigenze di nuovi

mercati o di nuovi clienti, di utilizzare tecnologie diverse.

In linea generale una prima ipotesi dei volumi di vendita previsti per l’anno successi-

vo andrebbe presentata entro il mese di settembre, di modo da iniziare la verifica di

compatibilità tra i volumi previsti, la capacità produttiva disponibile, i nuovi investi-

menti richiesti e i relativi fabbisogni finanziari. Il budget nella sua versione definitiva

deve infatti essere approvato prima dell’inizio dell’esercizio, di modo che esso possa

svolgere appieno la sua funzione di programma operativo.

Il budget commerciale è strettamente collegato a quello della produzione, in quanto

in linea generale si dovrà produrre quanto necessario ad alimentare le vendite pro-

grammate, considerando anche le scorte di prodotti esistenti e che si desidera mante-

nere. Le scorte di prodotti finiti in particolare svolgono la funzione di svincolare la

programmazione della produzione da quella delle vendite, all’interno dell’esercizio,

normalizzando quindi lo sfruttamento della capacità produttiva. Le vendite possono

infatti assumere un andamento ciclico o stagionale, mentre dal punto di vista produt-

tivo, per sfruttare al massimo la capacità, è necessario livellare la produzione.

Il budget della produzione è volto a programmare quantitativamente e qualitativa-

mente l’attività dei centri produttivi finali ed ausiliari di cui si compone il processo

produttivo, e la gestione dei magazzini, sia di prodotti finiti che di materie prime e

semilavorati.

Il raccordo tra la funzione commerciale e quella produttiva rappresenta un nodo de-

licato, in quanto queste due aree aziendali sono contraddistinte da visioni, sensibilità

ed esigenze diverse e contrapposte: se da un lato l’orientamento al cliente conduce la

funzione commerciale a prediligere un’offerta ampia e differenziata, tempi di conse-

gna celeri e l’adeguamento continuo alla domanda, dall’altro la funzione produttiva

mal tollera un’elevata flessibilità produttiva, in quanto essa generalmente va a scapito

dell’efficienza produttiva, raggiungibile al contrario limitando la varietà delle produ-

zioni, mantenendo un livello di sfruttamento degli impianti stabile e programmando

le lavorazioni di modo da rispettare la dimensione del lotto economico, che è quella

che assicura la convenienza del lancio in produzione dati i costi fissi connessi al riat-
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trezzaggio dei macchinari.

La politica delle scorte di prodotti finiti coordina le due funzioni, tuttavia anche in

questo caso si presenta un trade off in quanto il mantenimento delle giacenze com-

porta costi sia logistici che finanziari. Il raccordo tra gli obiettivi delle due funzioni

deve quindi essere trovato conciliando le diverse esigenze e avendo riguardo all’orien-

tamento strategico dove la conciliazione non sia possibile: se la strategia perseguita

è quella di leadership di costo prevarranno le istanze della funzione produttiva, il

contrario se si segue la strategia della differenziazione.

Stabiliti dunque i volumi delle vendite, le scorte di prodotti finiti desiderate, e di

conseguenza i volumi di produzione e le scorte di materie prime necessarie, sarà

possibile formulare i budget delle risorse dirette di produzione, rappresentate dalle

materie prime e dalla manodopera diretta. La formulazione si basa sugli standard

unitari rilevabili nelle distinte base dei vari prodotti: determinate le quantità dei vari

fattori necessari per la realizzazione dei volumi di produzione programmati, la valo-

rizzazione avverrà in base ai prezzi standard individuati per i vari fattori.

Il budget degli acquisti programma l’acquisizione delle materie prime presenti nelle

distinte base, compresi i componenti, i semilavorati o i prodotti finiti acquisiti da terzi.

Con esso vengono quindi definiti i volumi, le caratteristiche qualitative, le tempistiche

e i prezzi delle acquisizioni84, sulla base delle condizioni presenti sul mercato di forni-

tura. In base alle condizioni di fornitura previste, in particolare per quanto riguarda i

termini di pagamento, sarà possibile stabilire l’ammontare dei flussi monetari neces-

sari per estinguere i relativi debiti verso fornitori, mentre questi ultimi rappresentano

una fonte finanziaria.

Gli altri budget che discendono a cascata una volta definiti i volumi di produzione da

effettuare nel periodo sono quelli della manodopera e dei macchinari.

Per quanto riguarda la manodopera, sia diretta che indiretta, ogni centro che utilizza

tale fattore dovrà calcolarne il relativo fabbisogno e disponibilità. Le ore di manodo-

pera a disposizione si calcolano contando le ore lavorabili in base ai giorni lavorativi

84 Si tratta dei prezzi standard dei fattori produttivi, i quali rappresentano dei prezzi medi obiettivo,

medi in quanto non si riferiscono ad una singola acquisizione specifica, ma a negoziazioni e a forni-

tori differenti, obiettivo in quanto discendono non solo dall’analisi delle caratteristiche del mercato

degli approvvigionamenti, ma anche dalle capacità di negoziazione che la funzione acquisti dovrebbe

esprimere.
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di calendario, i quali devono essere al netto di ferie, festività e di una certa percen-

tuale di assenteismo: in questo modo si ottengono le ore di presenza disponibili, che

in base al rendimento obiettivo del fattore lavoro sono trasformabili in ore standard

disponibili, da confrontare con le ore standard necessarie per realizzare i volumi di

attività stabili a budget. Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno il procedimento

da adottare sarà diverso a seconda che si tratti di manodopera diretta o indiretta: nel

primo caso infatti il calcolo è matematico e consiste nel moltiplicare i tempi standard

per i volumi di attività stabiliti a budget, mentre nel secondo caso sarà necessario ricor-

rere alla metodologia del budget flessibile, essendo la manodopera indiretta un costo

semivariabile al variare del volume di attività, e non essendo quindi esprimibile una

relazione diretta tra volume di attività e quantità di fattore necessaria. Se le ore di ma-

nodopera standard disponibili e necessarie non coincidono si dovranno programmare

le azioni da intraprendere al fine di coprire il fabbisogno, ad esempio considerando la

possibilità di ricorrere al lavoro straordinario, ai turni, al trasferimento di manodope-

ra da centri che presentano surplus a quelli che ne difettano, all’assunzione di nuovo

personale. La valorizzazione delle ore di manodopera andrà effettuata considerando

la tariffa oraria più appropriata, che potrà essere calcolata con livelli di approssima-

zione differenti a seconda della variabilità della stessa: è infatti sconsigliato il ricorso

a valori medi se i livelli retributivi dell’insieme considerato sono molto differenti.

Il budget dei macchinari va redatto seguendo la medesima logica e quindi conside-

rando la capacità produttiva disponibile, e cioè il volume di output ottenibile per ora

macchina e le ore macchina lavorabili, le quali dipendono dalle ore di manodopera

disponibili e vanno depurate dei tempi di fermo macchina per guasti, manutenzioni

e set up. Il fabbisogno di ore macchina si determina invece considerando i volumi di

attività budgettati e i tempi standard di lavorazione. Anche in questo caso il confronto

tra ore lavorabili e fabbisogno di ore macchina può evidenziare l’esubero di capacità

rispetto al fabbisogno, e quindi una situazione non ottimale per il non completo as-

sorbimento dei costi fissi ma che comunque permette margini di manovra in caso di

imprevisti, oppure l’esubero del fabbisogno rispetto alla capacità, e in tal caso andran-

no considerate soluzioni operative quali il ricorso a straordinari o a turni, la creazione

di magazzini di semilavorati per evitare i bottleneck, oppure soluzioni strategiche

quali l’esternalizzazione di alcune fasi, l’acquisto di semilavorati da terzi o l’aumento
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della capacità tramite l’effettuazione di investimenti. Per la valorizzazione del con-

tributo prestato dai macchinari e dagli impianti si utilizza generalmente la quota di

ammortamento registrata in contabilità generale, poiché l’attribuzione del costo stori-

co in base alle ore di utilizzo nel periodo di riferimento necessiterebbe di congetture

che renderebbero comunque la quota di costo attribuita un valore arbitrario. Stabilite

le ore di utilizzo dei macchinari e le relative modalità è possibile predisporre il budget

dei costi energetici, che solitamente presentano una componente fissa e una variabile.

Vanno poi formulati i budget dei centri di spese generali, i quali possono riguardare

tutte le aree di attività aziendali, e quindi l’area produttiva, commerciale e ammini-

strativa85. In tale tipologia di centri non è individuabile una misura del risultato del-

l’attività in essi svolta, e quindi non è possibile definire un legame tra input e output

che non sia legato alla discrezionalità e al giudizio soggettivo del relativo responsabile.

Tali centri non sono quindi gestibili in un’ottica di efficienza combinata all’efficacia,

ma di sola efficacia. E’ quindi spesso utilizzato un metodo incrementale, consisten-

te nel partire dal budget di spesa precedente per aggiungervi una certa percentuale

correttiva, per tenere conto ad esempio delle variazioni attese dei prezzi e dei diversi

contenuti dell’attività da svolgere. Questo metodo di programmazione dell’attività

dei centri di spese generali si rivela però insoddisfacente, in quanto improntato alla

conservazione e alla previsione, anziché ad un’autentica attività di programmazione.

Quindi nei casi in cui non è possibile ausiliarizzare tali centri, una soluzione percor-

ribile è l’adozione della metodologia dello Zero Base Budget. Bergamin Barbato M.

lo descrive in questo modo: "Il Budget a Base Zero non si risolve nell’applicazione

di una particolare tecnica di redazione del documento, ma costituisce un’autentica

rivoluzione nell’approccio di programmazione: i responsabili decisionali sono costret-

ti ad analizzare in modo approfondito l’output del loro centro, individuandone in

modo preciso le caratteristiche qualitative e quantitative e le risorse di cui bisogna

valutare le potenzialità applicative in diverse alternative di azione, ipotizzando anche

combinazioni differenti da quelle realizzate in passato. La metodologia è soltanto un

supporto a tale mutamento radicale: essa prevede che ogni centro analizzi la propria

attività suddividendola in pacchetti decisionali, ciascuno di contenuto omogeneo.

85 I costi afferenti ai centri di spese generali si possono raggruppare rispettivamente nel budget delle

risorse indirette di produzione, per i centri di spese generali produttivi, e nel budget dei costi di

struttura.
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Uno dei problemi che spesso ostacolano l’individuazione della correlazione tra input

e output nei centri di spese generali è rappresentato dalla eterogeneità dei conte-

nuti dell’attività per cui il minimo comune denominatore sta nella natura dei costi

piuttosto che nell’omogeneità dei risultati. Accettare tale situazione di eterogeneità

ricercando all’interno del centro aree di attività differenziate, in quanto produttrici di

risultati diversi, significa evidenziare le specificità facilitandone il governo.

Il pacchetto decisionale deve inquadrare l’area di attività: è quindi necessario preci-

sarne i contorni stabilendone i requisiti qualitativi e gli aspetti quantitativi. Si tratta

infatti di attività il cui risultato è valutabile in termini di benefici e questi discendono

dalla funzionalità e/o sinergia prodotta con attività svolte in altri centri: è in funzione

di tali legami che è possibile precisare i contorni dell’output decisionale.

Lo sviluppo tra centri di questa sorta di rapporto fornitore-cliente favorisce l’integra-

zione organizzativa e consente l’affinamento dell’attività in un’ottica di efficacia. (...)

Si sviluppa così un coinvolgimento più intenso nelle attività di programmazione e di

pianificazione, togliendo il capo centro di spesa generale da quella specie di nicchia

organizzativa nella quale lo relega la logica incrementale e che lo porta a vedere l’at-

tività del suo centro in certo qual modo avulsa dal contesto e quindi dotata di qualità

intrinseche, a prescindere dalle interrelazioni con gli altri centri nella realizzazione

degli obiettivi comuni. (...) Individuare per una stessa attività livelli diversi, sotto il

profilo quantitativo e qualitativo, significa essere in grado di dominare il processo di

realizzazione dell’attività e quindi le modalità di utilizzo delle risorse in funzione dei

differenti risultati attesi. (...) Partire da zero in ogni periodo amministrativo significa

imporre uno strumento particolarmente adatto a realizzare l’innovazione nei centri

di spese generali: nei risultati, nei processi di loro ottenimento, nella gestione delle

risorse umane."86

Ogni responsabile una volta identificati i vari pacchetti, i quali esprimono un ambito

di attività omogeneo realizzato all’interno del centro gestito, dovrà procedere al loro

ordinamento. L’ordinamento dei pacchetti dovrà essere effettuato considerando oltre

alle diverse priorità da assegnare ai vari pacchetti anche il livello quali-quantitativo di

ciascuno, e le risorse necessarie a garantirlo: il livello esprime il grado di efficacia de-

siderata, mentre la valorizzazione delle risorse necessarie esprime una valutazione di

86 Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pagg. 344-349.
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efficienza. Essendo l’ammontare di risorse totale da assegnare a ciascun centro stabili-

to dai livelli gerarchici superiori, l’ordinamento dei pacchetti operato dal capo centro

lo conduce alla fissazione autonoma dei propri obiettivi di budget, sia per quanto ri-

guarda le attività da realizzare che per quanto riguarda le risorse necessarie: verranno

infatti programmati i pacchetti in base all’ordinamento stabilito fino all’esaurimento

delle risorse totali assegnate.

I livelli gerarchici superiori potranno poi procedere al recupero di eventuali pacchetti

assegnando ulteriori risorse ai centri gestiti, oppure potranno ridefinirne l’ordinamen-

to: i capi centro che hanno effettuato l’ordinamento infatti posseggono le competenze

operative ma i livelli superiori possiedono una visione più ampia e strategica di cui

va tenuto conto.

Tale modalità di predisposizione del budget se da un lato presenta notevoli vantaggi,

dall’altro si contraddistingue per un’elevata complessità che comporta la necessità di

un’elevata competenza dei responsabili, di investimenti per la predisposizione del si-

stema e di lunghi tempi di formulazione.

Una volta formulati i budget operativi delle varie aree aziendali, e verificatane la com-

patibilità sotto l’aspetto economico, e cioè in base al risultato economico complessivo

risultante dal Conto Economico di budget, è necessario valutare anche la fattibilità

finanziaria della programmazione così attuata.

In particolare il budget generale d’impresa, chiamato anche master budget è formato

dal budget economico, dal budget patrimoniale e dal budget finanziario.

E’ quindi necessario procedere alla redazione del budget finanziario, il quale si com-

pone del budget degli investimenti, dei finanziamenti, di cassa e degli oneri finanziari.

Il budget degli investimenti riepiloga gli investimenti in capitale fisso e circolante ne-

cessari per realizzare i volumi di produzione e di vendita programmati, quello dei

finanziamenti indica le fonti attraverso le quali soddisfare il fabbisogno finanziario

individuato, mentre nel budget di cassa si programma la gestione della liquidità e

della solvibilità dell’azienda pianificando l’evoluzione temporale degli incassi e degli

esborsi.

Dal confronto tra il budget degli investimenti e le fonti di finanziamento disponibili

è possibile individuare eventuali eccedenze da investire oppure fabbisogni da coprire.

Nel caso emerga un fabbisogno sarà necessario individuare le fonti più appropriate
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per la sua copertura, sia in termini di tipologia che di costo, oppure occorrerà rive-

dere la programmazione attuata di modo da limitare il fabbisogno se questo non è

finanziabile87. Queste decisioni verranno poi integrate nel budget dei finanziamenti.

Scopo del budget di cassa è invece l’individuazione degli squilibri di cassa momenta-

nei per provvedere alla loro copertura con le tipologie di finanziamento più adatte e

al minor costo. La dinamica degli incassi e degli esborsi è connessa al ciclo moneta-

rio, il quale ha inizio con il pagamento dei fornitori e termina con la riscossione dei

crediti verso i clienti: la durata di tale ciclo dipende quindi dalle dilazioni negoziate

sia con i fornitori che con i clienti, dalla durata del ciclo produttivo e dalla gestione

dei magazzini sia di materie prime che di prodotti finiti. Maggiore è la durata del ci-

clo monetario maggiore sarà il fabbisogno di tesoreria, in quanto l’impresa si troverà

stabilmente nelle condizioni di dover sostenere gli esborsi monetari con un anticipo,

rispetto alla riscossione dei crediti verso i clienti, pari alla durata di tale ciclo.

Se per la copertura degli squilibri di cassa si rende necessaria l’attivazione di nuove

fonti di finanziamento sarà necessario integrare il relativo budget, mentre il budget

degli oneri finanziari riepilogherà poi gli interessi passivi connessi alle varie fonti di

finanziamento ed andrà ad integrare il risultato economico programmato.

Redatti questi budget si potrà poi procedere alla redazione dello Stato Patrimoniale

di budget, chiamato anche budget del capitale, il quale deve recepire le variazioni

apportate dalle scelte programmate sull’attivo e sul passivo. Le variazioni rispetto

alla situazione patrimoniale di chiusura possono rappresentare fonti o impieghi di

risorse finanziarie: le prime consistono in aumenti delle passività o in diminuzioni

delle attività, le seconde in aumenti di attività o in diminuzioni di passività.

Una prima verifica di fattibilità finanziaria della programmazione attuata consiste nel-

l’appurare l’adeguatezza del flusso monetario prodotto dalla gestione caratteristica, il

quale deve essere in grado di sostenere i fabbisogni connessi alla gestione redditua-

87 Il fabbisogno può non essere ritenuto finanziabile per due ordini di motivi: innanzitutto per la scarsità

di capitali sul mercato, ma anche a causa della strategia finanziaria perseguita dall’azienda. L’azienda

può infatti essersi prefissata il mantenimento di un certo rapporto di indebitamento target, il quale

rappresenta il trade off ritenuto ottimale tra effetto di leva finanziaria e costo medio del capitale di

terzi: se da un lato un elevato indebitamento consente di aumentare la redditività del capitale proprio,

sempre che la redditività dell’attivo superi il costo medio del capitale di terzi, dall’altro l’aumento del

rischio finanziario fa aumentare il costo del capitale.
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le extra-caratteristica, alle attività di investimento e di finanziamento88. Tale flusso

deriva dalla somma algebrica del flusso di capitale circolante netto della gestione

caratteristica e del flusso prodotto dalla variazione del capitale circolante operativo

netto89: il flusso di capitale circolante netto della gestione caratteristica consiste nella

somma algebrica di costi e ricavi operativi che danno luogo a variazioni finanziarie,

escludendo perciò i vari accantonamenti ai fondi e gli ammortamenti, mentre la varia-

zione del capitale circolante operativo netto è calcolata determinandone la consistenza

all’inizio e alla fine del periodo considerato90.

Se nel budget delle vendite ci si è posti l’obiettivo di un aumento del fatturato, con-

seguibile concedendo tra l’altro maggiori dilazioni ai clienti e aumentando le scorte

di prodotti finiti per assicurare la pronta disponibilità della merce, mentre nel budget

degli acquisti non ci si è posti l’obiettivo di spuntare maggiori dilazioni da parte dei

fornitori, queste scelte produrranno un incremento del capitale circolante netto rispet-

to al periodo precedente, e dunque un fabbisogno: sarà allora necessario assicurarsi

che una tale politica di espansione del fatturato non produca tensioni per quanto

riguarda la gestione finanziaria dell’impresa, mentre se così dovesse essere sarebbe

necessario rivedere gli obiettivi della programmazione.

88 La gestione reddituale extra-caratteristica comprende i flussi generati dal pagamento degli oneri fi-

nanziari e delle imposte e gli eventuali proventi netti connessi ad attività extra-caratteristiche, nelle

attività di investimento rientrato tutti i flussi connessi all’acquisto e alla vendita di immobilizzazioni

sia materiali che immateriali che finanziarie, e anche delle eventuali attività finanziarie a breve, men-

tre nell’attività di finanziamento rientrano le variazioni nel capitale proprio, e quindi i pagamenti di

dividendi e gli aumenti onerosi dello stesso, e le variazioni dei debiti finanziari.

89 Questa è la metodologia di calcolo proposta da Sostero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., in

Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria, pagg. 48-49: "Secondo la metodologia proposta non

si viene a disperdere, dunque, la conoscenza di un dato prezioso (il flusso di capitale circolante della

gestione caratteristica), vero indicatore dello stato di salute dell’impresa colta nella sua dimensione

"reddituale" a cui viene contrapposta la dimensione "patrimoniale" della variazione subita dal capitale

circolante operativo netto, dalla cui sintesi emerge "la ricchezza liquida" (la ricchezza monetariamente

rilevante) creata dall’impresa, da parte della gestione tipica, in un periodo definito.

90 Il capitale circolante netto si ottiene sommando ai crediti commerciali le scorte di prodotti e sottraen-

dovi i debiti verso fornitori. Se il capitale circolante netto aumenta rispetto al periodo precedente si

determinerà un impiego di risorse finanziarie, viceversa nel caso la variazione fosse in diminuzione si

determinerebbe una fonte.
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1.4.2 L’analisi degli scostamenti

L’analisi degli scostamenti consiste nella rilevazione sistematica delle variazioni tra va-

lori standard e i corrispondenti valori a consuntivo, nel caso dei processi di feedback,

o i relativi standard riproiettati, nel caso dei processi di feedforwad, e nell’attribuzio-

ne di tali varianze al relativo centro di responsabilità nel quale si sono formate91. Le

varianze assumono significati differenti nelle due ipotesi: nel primo caso infatti segna-

lano o un’errata formulazione dell’obiettivo o un’attività di perseguimento peggiore

o migliore rispetto a quanto programmato, mentre nel secondo caso la variazione

segnala semplicemente un perfezionamento della programmazione, grazie alle mag-

giori informazioni disponibili e al restringersi dell’orizzonte temporale.

Scopo di tale esercizio è l’individuazione delle cause che hanno provocato la varianza,

traendo da esse indicazioni e stimoli per l’azione futura, orientando in tal modo l’atti-

vità operativa al miglioramento, all’apprendimento e al perseguimento degli obiettivi.

L’analisi delle varianze è volta ad esaminare nel dettaglio le cause che hanno determi-

nato lo scostamento generale tra risultato netto programmato e risultato effettivo: per

fare questo e per dare stimolo al processo di controllo l’analisi si svolge scomponendo

la variazione globale del reddito di periodo tra le varie aree decisionali, scomponen-

do ulteriormente poi ove possibile tali variazioni nelle diverse componenti legate alle

variabili decisionali gestite nel centro.

In generale una varianza è etichettata come sfavorevole quando produce una riduzio-

ne del reddito effettivo rispetto a quello programmato, viceversa è ritenuta favorevole

quando ne determina un incremento. Tuttavia tale classificazione delle varianze non

implica automaticamente un medesimo giudizio dell’operato manageriale, in quanto

una varianza favorevole di prezzo delle materie prime potrebbe essere correlata a una

scarsa qualità delle stesse, e dunque il giudizio sull’operato del buyer non potrebbe

essere ritenuto positivo.

A seconda dell’area di afferenza le varianze possono essere classificate in tre categorie:

91 In realtà come scrivono Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi,

pagg. 193-194 nel calcolo delle varianze i termini di confronto con i dati effettivi possono essere, oltre

ai dati programmati contenuti nel budget, anche gli standard di prestazione teorici calcolati tramite

studi di tempi e metodi o i dati storici riferiti alle prestazioni degli esercizi precedenti della medesima

unità o di altre unità ritenute le best performers, quindi in tal caso utilizzando un benchmark.
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le varianze dei costi di produzione, le varianze commerciali e le altre varianze. Come

suggerito dai nomi, le prime due varianze sono attribuite rispettivamente alla respon-

sabilità della funzione produttiva e di quella commerciale mentre la terza categoria

comprende le varianze delle spese generali evidenziate dagli omonomi centri.

L’assetto concreto dell’analisi delle variazioni dipende comunque dai centri di respon-

sabilità individuati dalla singola azienda, dalle variabili decisionali gestite all’interno

di tali centri e dalla presenza di indicatori che rilevino l’andamento delle variabili.

Al di là dell’assetto concreto assunto dall’analisi delle variazioni, l’importante è che

tale analisi si basi sul contributo e sulla collaborazione del controller e dei vari respon-

sabili decisionali, di modo che le competenze tecnico-contabili del primo si uniscano a

quelle tecnico-operative dei secondi: solo in tal modo l’analisi potrà produrre risultati

veramente significativi e utili.

E’ utile osservare come le cause degli scostamenti possono essere interne o esterne,

ossia essere connesse a variabili gestionali oppure a variabili ambientali. A questo

proposito scrivono Aloi F. e Aloi A.92: "Se le cause sono interne lo scostamento è

collegabile all’efficienza o all’efficacia, o ad entrambe. L’efficienza è una variabile

tecnologica, collegata all’impiego delle risorse fisiche; rientra perciò nella logica dei

metodi quantitativi, delle entità esattamente definibili e quindi controllabili. L’effica-

cia è una variabile organizzativa: è collegata alle procedure, al modo di fare le cose.

L’aspetto qualitativo assume preminenza e rispecchia il livello di professionalità delle

operazioni aziendali nell’ambito dei singoli ruoli. (...) Gli scostamenti derivanti da

cause esterne fanno riferimento in parte all’efficacia, ma più spesso alle turbolenze

ambientali. L’efficacia in tal caso è riferibile al livello di professionalità dei responsa-

bili commerciali, del marketing, delle vendite: capacità di agire al momento giusto,

nel luogo giusto, con il prodotto giusto, al prezzo giusto. Le turbolenze ambientali,

riguardando fenomeni di difficilissima previsione, generano effetti difficilmente valu-

tabili a priori. (...) Se si tratta di cause interne, in caso di scostamento sfavorevole nel

campo dei costi diretti, occorre intervenire a livello operativo al fine di eliminare le

inefficienze che generano sprechi di risorse materiali. Se lo scostamento è favorevole

l’intervento va indirizzato verso il miglioramento degli standard. Se il maggior costo

rispetto al budget è imputabile alla scarsa efficacia nella conduzione delle operazioni

92 Aloi F. e Aloi A.,Il budget e il controllo di gestione per le PMI, pagg. 210-213
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aziendali, l’intervento dovrà essere indirizzato al miglioramento delle procedure e, in

generale, dell’organizzazione. Se, viceversa, lo scostamento è favorevole occorrerà ve-

rificare se non sia opportuno rivedere gli obiettivi. Gli interventi legati a cause esterne

richiedono, se gli scostamenti tendono a rimanere sfavorevoli, la revisione delle poli-

tiche aziendali, oppure l’introduzione di innovazioni tecnologiche e di prodotto. Se,

al contrario, presentano una tendenza permanentemente favorevole, vuol dire che le

condizioni esterne si evolvono in maniera più vantaggiosa di quanto previsto. Occor-

re in tal caso rivedere gli obiettivi ed aumentare l’offerta."

Di seguito verrà presentato un classico schema di analisi degli scostamenti riferita ai

costi mentre l’analisi delle varianze commerciali verrà condotta nell’ambito del terzo

capitolo.

La variazione totale tra costi di budget e costi effettivi, sia variabili che fissi, è cal-

colabile moltiplicando il costo standard unitario per il volume effettivo di attività, e

sottraendo a questo il costo totale effettivo.

custd · Veff −Ceff

dove:

custd =
Cstd

VP

custd = pstd · qstd +
CFBP
VP

Il costo unitario standard custd, calcolato suddividendo il costo standard totale Cstd

per il volume di attività programmato a budget VP, è composto dal costo unitario

standard variabile e dal costo unitario standard fisso. Il primo si calcola moltiplican-

do i prezzi standard unitari pstd per gli standard fisici unitari qstd, mentre il secondo

è ottenuto dividendo i costi fissi totali stanziati a budget in base al volume di attività

programmato CFBP, per il volume programmato.

Il costo unitario effettivo cueff è invece calcolabile moltiplicando prezzi e quantità

unitari dei fattori variabili e aggiungendovi poi la quota unitaria di costi fissi, de-

terminata suddividendo i costi fissi effettivi CFeff per il volume di attività effettivo

Veff.

cueff = peff · qeff +
CFeff
Veff
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Il costo effettivo totale Ceff si ottiene invece moltiplicando il costo unitario effettivo

per il volume effettivo di attività.

Ceff = cueff · Veff

La variazione complessiva dei costi è poi scomponibile, per i costi variabili negli

scostamenti di prezzo e di efficienza, per i costi fissi nelle variazioni di volume e

di spesa.

Per i fattori variabili è possibile identificare preliminarmente una variazione mista di

prezzo e quantità, data dalla differenza tra costo standard e costo effettivo di fattore,

moltiplicata poi per il volume effettivo realizzato:

(pstd · qstd − peff · qeff) · Veff

Tale scostamento rispetto al costo standard è poi scomponibile in due componenti: il

delta prezzo-costo e il delta impiego-efficienza.

Lo scostamento di prezzo, attribuito generalmente alla responsabilità della funzione

acquisti per quanto riguarda i materiali, è dato dal delta tra prezzo unitario standard e

prezzo unitario effettivo, moltiplicato per la quantità unitaria e per il volume entrambi

ad effettivo.

(pstd − peff) · qeff · Veff

Se il prezzo unitario spuntato è superiore al prezzo standard allora la variazione assu-

merà segno negativo, ed indicherà la corrispondente erosione del risultato economico,

viceversa nel caso il prezzo effettivo sia inferiore allo standard93.

Come osserva Avi M. S.94 è corretto evidenziare la variazione di prezzo-costo associa-

ta ad ogni singolo fattore variabile, anche con riferimento ai fattori per i quali non è

stato individuato uno specifico responsabile della relativa negoziazione: solo se tali

scostamenti sono rilevati si potrà infatti evidenziare la necessità di colmare tali vuoti

93 Tuttavia una variazione algebricamente favorevole potrebbe non essere effettivamente tale, ad esempio

nel caso sia stato spuntato un prezzo d’acquisto inferiore allo standard, ma la merce acquistata sia di

qualità scadente. A questo proposito scrive infatti Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo

in un’ottica strategica, pag. 215: "Si nega che le variazioni favorevoli siano sempre tali, oltre che algebri-

camente anche per una gestione aziendale efficace, nel breve come nel medio/lungo periodo. In realtà

i manager sono assai ben consapevoli che la contabilità è un supporto per gli apprezzamenti, non un

meccanismo automatico di interpretazione e valutazione di risultati e prestazioni."

94 Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 136.

81



il controllo di gestione

di responsabilizzazione per la rilevanza economica che i fenomeni rivestono.

Lo scostamento di quantità è invece attribuito alla responsabilità del centro che ha im-

piegato il fattore variabile, ed è dato dal delta tra quantità unitaria standard e quantità

unitaria effettiva, moltiplicato per il prezzo unitario standard e per il volume effettivo:

(qstd − qeff) · pstd · Veff

Se la quantità unitaria di fattore utilizzata è superiore allo standard si evidenzierà

uno scostamento di segno negativo, ad indicare l’effetto economico provocato dalla

minore efficienza raggiunta nell’impiego del fattore rispetto a quanto programmato,

e viceversa nel caso di quantità unitarie effettive inferiori allo standard. La quantità

unitaria di fattore nel caso della manodopera diretta sarà espressa come tempo, e il

relativo prezzo sarà il costo orario della manodopera: al di là di queste precisazioni

terminologiche, le modalità di determinazione degli scostamenti seguono i principi

generali esposti.

Lo scostamento globale dei costi fissi è invece dato dalla differenza tra il costo fisso

unitario programmato a budget, rapportato al volume di produzione effettiva, e i costi

fissi totali effettivi.

CFBP
VP

· Veff −CFeff

Tale scostamento è poi scomponibile nella variazione di volume e nella variazione di

spesa.

Per i fattori fissi lo scostamento di efficienza assume infatti il nome di variazione di

volume, ed è prodotto dal fenomeno della diminuzione del costo fisso unitario al cre-

scere dei volumi di attività. Data l’incidenza rilevante dei costi fissi sui costi totali si

comprende come la variabile volume debba essere oggetto di particolare attenzione,

preliminarmente in sede di misurazione, utilizzando quindi parametri appropriati, e

successivamente in sede di sua gestione e monitoraggio. La gestione di questa varia-

bile avviene preliminarmente nell’ambito delle decisioni d’investimento e in seguito

in sede di determinazione delle condizioni operative standard, volte a ricercare le mo-

dalità di svolgimento dell’attività ottimali anche sotto l’aspetto della massimizzazione

dello sfruttamento dei fattori fissi95.

95 Sul trattamento dei costi fissi scrive Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica

strategica, a pag. 204: "Poche parole di commento merita la prassi di ripartire i costi fissi sui prodotti

82



1.4 il supporto informativo all’attività di controllo

La variazione di volume è data dalla differenza tra i costi fissi unitari, calcolati ri-

spettivamente dividendo i costi fissi totali di budget in corrispondenza al volume

programmato CFBP per il volume programmato96, e i costi fissi di budget a livello

effettivo CFBeff per il volume effettivo, e moltiplicando poi il risultato della differenza

nell’illusione di una loro copertura: l’allocazione dei costi non dà alcuna indicazione circa l’ottimiz-

zazione nell’impiego dei fattori, che avviene nei centri. E’ il processo, con le sue caratteristiche di

omogeneità, che consente apprezzamenti circa le relazioni tra input e output alla ricerca dell’econo-

micità, non l’attribuzione di quote di costo ai risultati. Con questo modo di agire, invece di ricercare

modalità di lavorazione che permettano di realizzare maggiori volumi, si pone mente all’individua-

zione dei parametri più acconci per la ripartizione dei costi.(...) La copertura effettiva dei costi fissi,

così distribuiti, resta affidata al riprodursi di una serie di condizioni di budget: costanza dei margini

unitari, stabilità del mix di vendita, corrispondenza dei volumi di vendita. Basta che uno di questi ele-

menti salti (come è assai probabile nella realtà), per non avere più alcuna garanzia circa tale auspicata

copertura."

96 Si tratta del coefficiente di allocazione dei costi fissi indiretti di cui abbiamo parlato trattando dei

sistemi di determinazione dei costi di prodotto a costi pieni. Nei sistemi a costi pieni, la varianza dei

costi fissi, chiamata anche varianza dei costi generali di produzione, si configura come differenza tra

i costi generali effettivi e i costi generali assorbiti nel periodo. I costi generali assorbiti sono calcolati

applicando il coefficiente di allocazione di tali costi al volume di produzione effettivo del periodo.

Se il volume effettivo di produzione del periodo supera il volume standard utilizzato nel calcolo del

coefficiente di allocazione, allora i costi assorbiti dai prodotti saranno superiori ai costi riportati nel

budget flessibile in corrispondenza al volume di produzione effettivo, e viceversa nel caso il volume

effettivo fosse inferiore a quello utilizzato nel calcolo del coefficiente di allocazione. Nei due casi si

dice rispettivamente che i costi generali di produzione sono sovrassorbiti generando una varianza di

volume favorevole, e sottoassorbiti generando una varianza di volume sfavorevole. Se il coefficiente di

allocazione dei costi fissi è calcolato ponendo a denominatore la capacità pratica disponibile, anziché il

volume di attività programmato, la varianza di volume misura i costi della capacità inutilizzata. In tal

caso il coefficiente di allocazione misura infatti il costo di un’unità elementare di capacità produttiva

resa disponibile, e moltiplicando tale coefficiente per la differenza tra il volume corrispondente alla

capacità pratica e il volume di produzione effettivo si ottiene la varianza di capacità inutilizzata, che

è una particolare configurazione di varianza di volume: essa misura, come scrivono Anthony R. N.,

Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi a pag. 189, "l’ammontare dei costi

fissi che sono stati sprecati perché impegnati in quote di capacità non utilizzate". La varianza di spesa

è calcolata come differenza tra i costi generali programmati in relazione al volume di produzione

effettivo e i costi generali effettivi. Se nei costi generali di produzione oltre ai costi fissi sono compresi

anche dei costi variabili o semivariabili, la varianza di spesa si configura come una varianza mista di
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per il volume effettivo di produzione.

CFBP
VP

· Veff −CFBeff

E’ da notare come non sia corretto addebitare la responsabilità dello scostamento

di volume ai capi dei centri che non hanno la possibilità di collocare sul mercato o

internamente i volumi di produzione eccedenti quelli realizzati, anche se è comunque

necessario rilevare tale variazione contabilmente.

A tale variazione se ne aggiunge poi eventualmente una di spesa, data dalla differenza

tra i costi fissi di budget a volume effettivo CFBeff e i costi fissi effettivamente sostenuti

CFeff.

CFBeff −CFeff

La variazione di spesa è una variazione mista, in quanto può essere connessa a prezzi

di negoziazione dei fattori differenti da quelli programmati, al basso rendimento rica-

vato dai fattori disponibili oppure dalla presenza di costi semivariabili non analizzati

attraverso la metodologia del budget flessibile. Per effettuare il controllo dell’efficiente

gestione dei centri produttivi e ausiliari è quindi auspicabile il ricorso allo strumento

del budget flessibile, essendo imputati ai centri non solo i costi variabili puri da essi

utilizzati, ma anche i costi fissi specifici e i vari costi semivariabili. Il budget flessibile

espone i costi totali programmati in relazione a diverse ipotesi di volumi produttivi:

se per i costi variabili e i costi fissi tale determinazione quantitativa è relativamente

semplice ed immediata, per i costi semivariabili è invece necessaria un’attenta pro-

grammazione.

I vari scostamenti possono essere indagati a livello di singolo fattore oppure a livello

di singolo centro di costo: la capacità informativa delle variazioni a livello di centro

di costo è inferiore a quella connessa alle variazioni relative ai singoli fattori, tuttavia

per i fattori non critici costituisce un buon compromesso.

prezzo ed efficienza.
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1.4.3 La contabilità analitica

La contabilità analitica rappresenta uno degli elementi fondamentali del supporto

informativo all’attività di controllo: senza di essa non sarebbe infatti possibile l’iden-

tificazione e la conoscenza dei risultati parziali connessi a specifiche aree di attività

aziendali, quali i prodotti, le linee e i processi, ma solo del risultato complessivo a

livello aziendale, nelle sue varie configurazioni possibili, derivanti dalla riclassifica-

zione delle voci del conto economico di bilancio. La contabilità analitica conduce

alla determinazione del costo di attività e di prodotto riclassificando i costi dei fattori

produttivi per destinazione, permettendo così apprezzamenti sulla contribuzione di

ciascuna area di attività aziendale alla formazione del risultato economico.

Attraverso la contabilità analitica è inoltre possibile determinare il costo dei diversi

beni in giacenza, per procedere così alla valorizzazione dei magazzini, operazione

necessaria in sede di redazione del bilancio d’esercizio, mentre i ruoli ulteriori di tale

contabilità variano a seconda che essa tratti solo costi e ricavi effettivi oppure anche i

rispettivi standard. Solo in quest’ultimo caso infatti essa può fornire i dati a supporto

dell’analisi degli scostamenti, uno dei momenti salienti del processo di controllo.

E’ attraverso il sistema di rilevazioni della contabilità analitica che è quindi possibi-

le effettuare la scomposizione dello scostamento del reddito di periodo, attribuendo

ciascuna componente al centro di afferenza di modo da poter poi effettuare l’analisi

delle variazioni. La logica da seguire nella predisposizione del piano dei conti di

contabilità analitica è dunque quella di aprire uno o più conti in corrispondenza dei

diversi centri di responsabilità, rappresentando quindi il piano dei centri la premessa

indispensabile97.

La contabilità analitica è quindi deputata al trattamento sistematico dei dati relativi ai

parametri obiettivo che producono effetti sul risultato economico nel breve periodo:

accanto ai dati quantitativo monetari sarà però necessario presentare anche dei dati

qualitativi, rappresentando questi un bagaglio informativo indispensabile per un cor-

retto orientamento decisionale.

97 Come sottolineato da Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag.

229: "L’esigenza di collegare gli indicatori ai responsabili decisionali nasce dal ruolo, che il sistema

di controllo ha svolto fin dal suo affermarsi, di supporto alla delega in una filosofia di direzione per

obiettivi."
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I sistemi contabili, formati da contabilità generale e da contabilità analitica98, pos-

sono essere di diversi tipi: possono costituire un sistema unico oppure un sistema

duplice. Nel primo caso le due contabilità che formano il sistema si fondono in un

tutt’uno: nel sistema unico indiviso tutte le registrazioni, sia di contabilità generale

che di contabilità analitica, avvengono in un unico sistema, mentre nel sistema unico

diviso le due contabilità comunicano tra loro attraverso una particolare tipologia di

conto, chiamato di collegamento, ma la caratteristica peculiare di tale sistema è che i

conti di gestione99 figurano direttamente in contabilità generale. Nei sistemi duplici

invece le due contabilità sono tenute in modo separato, mentre l’elemento in comune

è rappresentato dall’utilizzo dei medesimi dati di partenza. La separazione tra le due

contabilità è dovuta alla diversità delle logiche di rilevazione conseguenti al differen-

te obiettivo informativo perseguito: ad esempio in contabilità generale la rilevazione

avviene al verificarsi della variazione numeraria, mentre in quella analitica in base

alla competenza economica100. Nel sistema duplice misto però la contabilità analiti-

ca consiste in semplici rielaborazioni dei dati attraverso fogli di calcolo, mentre nel

sistema duplice contabile, che rappresenta il metodo più diffuso nel nostro Paese101,

le registrazioni in entrambe le contabilità avvengono attraverso il ricorso alla partita

doppia.

98 Le differenze tra le caratteristiche di questi due tipi di contabilità sono ben chiarite da Anthony R.

N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi, pagg. 12-15. In particolare va

ricordato che la contabilità generale è obbligatoria e le regole per la sua tenuta sono disciplinate dal

Codice Civile e dai principi contabili, essendone la finalità ultima quella di giungere alla redazione

del bilancio d’esercizio, volto ad informare il pubblico esterno sull’andamento dell’azienda. La tenuta

della contabilità direzionale invece è facoltativa, essendo essa destinata a supportare il management

nelle attività di pianificazione, attuazione e controllo.

99 I conti di gestione, come verrà precisato in seguito, accolgono in avere i ricavi e in dare il costo del

venduto di un particolare oggetto di costo, che può essere ad esempio rappresentato da un singolo

prodotto.

100 Ad esempio per quanto riguarda l’acquisto dei fattori produttivi, in contabilità generale il relativo costo

verrà registrato al momento di ricevimento della fattura del fornitore, mentre in contabilità analitica

l’iscrizione avverrà nel momento di entrata del fattore in magazzino.

101 Anche perché come scrive Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag.

212: "Il sistema unico può essere utilizzato quando la contabilità generale funziona secondo il sistema

patrimoniale ed é quindi da escludersi per le nostre aziende, posto che la stessa normativa civilistica,

attraverso la struttura imposta al conto economico, accoglie il sistema del reddito."
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Come sottolinea Avi M. S.102, la tenuta della contabilità analitica in base al metodo

contabile della partita doppia è da preferirsi rispetto alla predisposizione dei dati in

forma non sistematizzata, in quanto in tal modo gli errori materiali, quali la mancata

o la plurima imputazione degli elementi reddituali, sono individuabili più facilmente

operando la quadratura finale dei valori di periodo. Un altro aspetto che rende prefe-

ribile il ricorso alle scritture contabili per la tenuta della contabilità analitica è che in

tal modo vengono considerati tutti gli elementi reddituali, e non solo quelli ritenuti a

priori più rilevanti, consentendo quindi di mettere in luce e assumere consapevolezza

anche dei fenomeni gestionali che diversamente rimarrebbero oscurati. Per questi mo-

tivi di seguito verrà presentata la dinamica delle rilevazioni nel caso di tenuta della

contabilità analitica con il metodo della partita doppia.

Per illustrare il metodo verranno elencate le varie categorie di conti utilizzati nelle re-

gistrazioni, nell’ipotesi di utilizzo della contabilità analitica a standard, essendo solo

tale tipo di contabilità analitica in grado di produrre le informazioni necessarie al fine

di attuare il processo di controllo.

E’ necessario precisare come i conti utilizzati in contabilità analitica si differenzino

rispetto a quelli di contabilità generale sotto vari aspetti: innanzitutto in contabilità

analitica vengono trattati solo i componenti reddituali di esercizio e non gli elementi

patrimoniali; inoltre, mentre in contabilità generale vige la regola dell’iscrizione dei

costi nella sezione dare e dei ricavi nella sezione avere dei vari mastrini, tale regola

viene in parte abbandonata in contabilità analitica, essendo qui adottata una logica di

rilevazione "a cascata"103, che verrà presentata di seguito.

Altro aspetto differenziante tra le due contabilità è quello del criterio di competen-

za: mentre in contabilità generale le rilevazioni nel corso dell’esercizio avvengono

al momento della manifestazione della variazione numeraria, acquistando valore il

principio della competenza economica solo a fine esercizio in sede di scritture di

assestamento, in contabilità analitica le registrazioni avvengono sempre in base alla

102 Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 219.

103 Come spiega Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 219:

"Caratteristica fondamentale della contabilità analitica è proprio il continuo procedere allo scarico e

carico dei conti. Tale operazione assicura l’"addensamento" dei componenti negativi e positivi di

reddito nei mastri deputati a fornire le informazioni sintetiche parziali riguardanti i costi imputabili ai

centri ed i risultati connessi ai vari prodotti."
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Materia prima x1 c/acquisto
(Co.Ge)

150.000

Materia prima x1 c/acquisto
(conto di ripresa/collegamento)

150.000 (1)

Materia prima x1 c/fatture da ricevere
(conto transitorio/di conguaglio)

Rateo
40.000

150.000 (1) 190.000 (2)

Figura 1.1: In contabilità generale (Co.Ge.) è stato rilevato l’acquisto di 150.000 euro di ma-

teria prima x1, sulla base della relativa fattura d’acquisto rilasciata dal fornitore.

Sono stati successivamente consegnati altri 40.000 euro di materia x1, tuttavia non

è ancora pervenuta la relativa fattura d’acquisto. In magazzino è perciò attual-

mente disponibile materia prima x1 per un controvalore totale di euro 190.000, che

rappresenta il valore rilevante per le registrazioni in contabilità analitica in base al

principio della competenza economica.

competenza economica degli elementi reddituali. Questo concetto è evidenziato dai

saldi dei conti chiamati transitori o di conguaglio, come vedremo in seguito.

La prima categoria di conti di contabilità analitica riguarda i conti di ripresa o di col-

legamento, la cui funzione è quella di travasare i dati dalla contabilità generale, e che

a tal fine assumono uguale denominazione, ma funzionano a sezioni inverse: i costi

che in contabilità generale risultano iscritti nella sezione dare sono iscritti in avere nei

conti di ripresa, viceversa per i ricavi.

Essendo le registrazioni in partita doppia, alla rilevazione nei conti di ripresa ne cor-

risponde una speculare nella successiva serie di conti, chiamati transitori o di con-

guaglio. Nei conti transitori verranno poi registrati, nella sezione opposta, i valori al

momento della loro manifestazione economica: questi sono perciò i primi veri conti di

contabilità analitica, in quanto funzionanti secondo la logica propria di tale contabilità

e consistente nella competenza economica dei valori. I saldi dei conti transitori rap-

presentano i ratei in corso di formazione, ossia le differenze riscontrabili tra i valori

reddituali registrati in contabilità generale e i rispettivi valori di contabilità analiti-

ca: al fine della quadratura del risultato reddituale emergente dalle due contabilità è

quindi necessario tenere conto di tali ratei. All’iscrizione in tali conti, per i fattori per
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i quali si è proceduto all’individuazione dei prezzi standard, corrisponde poi quella

nei conti accesi alle variazioni di prezzo104, il cui saldo evidenzia appunto tale scosta-

mento.

La collocazione di tali conti a questo punto della cascata delle registrazioni consente

di caricare a magazzino i costi standard dei vari fattori in entrata: nella sezione oppo-

sta del conto acceso alla variazione di prezzo viene infatti caricata la valorizzazione a

standard, che va ad alimentare a sua volta il corrispondente conto magazzino.

Se il fattore per cui è stato individuato il prezzo standard non è un bene immagaz-

zinabile la sua valorizzazione a standard alimenta, anziché i conti magazzino, diret-

tamente i conti accesi ai centri di costo in cui il fattore, o una sua quota parte, viene

utilizzato105. In tale ipotesi rientrano i costi della manodopera, dei vari servizi e quelli

energetici.

Diverso ancora è il caso in cui di un bene soggetto ad essere immagazzinato non sia

stato individuato il prezzo standard d’acquisto: in tal caso si accredita il conto tran-

sitorio e si carica il relativo conto magazzino, anziché passare per il conto acceso alla

variazione di prezzo. Questo discorso vale anche nel caso di tenuta della contabilità

analitica a soli valori effettivi.

I conti magazzino, registrando in dare il valore standard delle quantità in entrata, e

in avere il valore sempre a standard di quelle in uscita, attraverso il loro saldo evi-

denziano le giacenze disponibili. Agli scarichi di magazzino, per quanto riguarda i

magazzini di materie prime, componenti e semilavorati, corrispondono gli addebiti ai

centri di costo nei quali i fattori sono destinati ad essere processati.

A questo punto è necessario premettere che il tipo di centro di costo individuato

influenza il tipo di conti da utilizzare nel prosieguo: se i centri sono produttivi o

ausiliari, in loro corrispondenza sono individuabili scostamenti sia di efficienza che

di volume, e quindi il conto da addebitare in primis è quello riferito alla variazione

di efficienza, mentre se il centro è di spese generali si utilizza un unico conto, che

104 I conti accessi alle variazioni di prezzo operano sia per i prezzi d’acquisto dei fattori che per i prezzi

di vendita dei prodotti: il funzionamento di tale categoria di conti sarà perciò inverso nel caso la

variazione di prezzo si riferisca ai ricavi anziché ai costi, come verrà illustrato in seguito.

105 In particolare si tratta dei conti accesi alle variazioni di efficienza nel caso i centri utilizzatori siano

produttivi e ausiliari, dei conti deputati ad evidenziare la variazione di spesa nel caso si tratti di centri

di spese generali.
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Variazione prezzo
materia prima x1

∆ prezzo
- 20.000

190.000 (2) 170.000 (3)

Materia prima x1
c/magazzino

Rimanenze
124.950

170.000 (3) 45.050 (4)

Figura 1.2: Per la materia prima x1 è stato identificato un prezzo unitario standard di 17 euro

al kg, che applicato ai 10.000 kg di materia x1 acquistati e pervenuti fisicamente

in azienda avrebbe determinato un costo d’acquisto di 170.000 euro: si evidenzia

perciò una variazione di prezzo negativa pari a 20.000 euro.

Vengono prelevati dal magazzino per essere immessi nel ciclo produttivo del centro

Alfa 2.650 kg di materia prima x1 per un ammontare di 45.050 euro.

evidenzia la variazione di spesa riferita al centro. Quindi la scrittura che rileva lo

scarico in avere del conto magazzino, contemporaneamente addebita il conto acceso

alla variazione di efficienza, nel caso in cui il fattore prelevato venga utilizzato da un

centro produttivo o ausiliario, mentre nel caso di utilizzo del fattore da parte di un

centro di spese generali il conto è unico e il saldo evidenzia la relativa variazione di

spesa.

Ai centri di costo sono imputati tutti i costi dei fattori rispetto ad essi speciali e spe-

cializzabili, a prezzi standard per i fattori per i quali si è individuato tale obiettivo, a

prezzi effettivi negli altri casi. Come anticipato in precedenza, per i fattori non imma-

gazzinabili, per i quali è stato individuato un prezzo standard, l’imputazione ai centri

di costo avviene attraverso la scrittura che evidenzia la relativa variazione di prezzo,

che consiste nell’accredito del conto acceso alla variazione di prezzo e nell’addebito

del centro di costo utilizzatore. Per i fattori non immagazzinabili, per i quali non si

è proceduto ad individuare il relativo prezzo standard, l’addebito ai centri di costo

utilizzatori avverrà invece in base al costo effettivamente sostenuto, e la scrittura in

partita doppia avverrà accreditando il conto transitorio e addebitando il centro di co-

sto utilizzatore.

Una volta imputati ai vari centri produttivi e ausiliari i costi dei fattori utilizzati, ad-

debitando i relativi conti accesi alle variazioni di efficienza, nella sezione avere di tali

conti si iscrivono invece i corrispondenti valori di budget, calcolati con riferimento al
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volume di produzione effettivo106. Il saldo evidenzia uno scostamento di efficienza,

nel caso di valorizzazione di tutti i fattori a standard, mentre in caso contrario lo sco-

stamento sarà misto, come quello evidenziato dal saldo dei centri di costo di spese

generali. Nello scostamento misto non sono individuabili separatamente le diverse

cause che lo hanno determinato, e cioè le condizioni di negoziazione, l’efficienza nel-

l’utilizzo del fattore e l’intensità di sfruttamento dei fattori fissi.

L’imputazione dei costi dei fattori ai conti accesi in corrispondenza dei diversi centri

di spese generali seguono la medesima logica esposta con riguardo ai centri produtti-

vi e ausiliari, ad eccezione del fatto che l’addebito dei conti riferiti ai centri di spese

generali proviene per la maggior parte direttamente dai conti di conguaglio, nei quali

sono riportati i costi effettivi di competenza economica del periodo, tuttavia potreb-

bero esservi addebiti anche per delle quote di servizi ausiliari usufruite dai centri di

spese generali. L’iscrizione in avere dei conti di spese generali accoglie invece l’am-

montare dei costi programmato a budget. I valori di budget vengono poi addebitati al

conto economico, non essendo misurabile l’attività dei centri di spese generali, e quin-

di non potendo determinare in modo funzionale la quota di servizi generali utilizzata

da altri centri. Per i centri di spese generali, lo scostamento complessivo tra costo

effettivo e costo programmato a budget consiste in uno scostamento necessariamente

misto e che consente solo di esprimere un giudizio di efficacia.

Per i centri produttivi finali ed ausiliari invece i costi di budget a volume effettivo,

riportati nella sezione avere dei conti deputati ad evidenziare la variazione di effi-

cienza, sono addebitati ai conti deputati ad evidenziare le variazioni di volume. La

variazione di volume deriva dalla contrapposizione tra il costo riportato nel budget

flessibile in corrispondenza al volume effettivo di attività e il costo di budget unitario

a volume programmato, calcolato dividendo il costo totale di budget per il volume

di attività programmato a budget, computato però al volume di produzione effettivo.

La variazione di volume evidenzia il riflesso sul costo unitario della ripartizione dei

costi fissi su volumi diversi di produzione.

Gli importi rilevati in avere dei conti accesi alle variazioni di volume dei centri produt-

tivi finali confluiscono poi nel dare dei vari conti di lavorazione: un centro produttivo

può scaricare tutti i suoi costi su di un unico conto lavorazione oppure pro-quota su

106 Si tratta di utilizzare la metodologia del budget flessibile.
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Centro produttivo Alfa

variazione efficienza

∆ efficienza
- 11.800

45.050 (4)

2.000 (*)

10.000 (*)

12.000 (*)

42.550 (5)

2.200 (6)

10.000 (7)

12.500 (8)

Centro produttivo Alfa

variazione volume

∆ volume
- 8.250

42.550 (5)

2.200 (6)

10.000 (7)

12.500 (8)

59.000 (9)

Figura 1.3: Sulla base dei consumi unitari standard per realizzare 20.000 kg di semilavorato

il centro Alfa avrebbe dovuto utilizzare 2.502,94 kg di materia X1, in luogo dei

2.650 kg effettivamente impiegati. Il costo standard della materia x1 sarebbe per-

ciò dovuto essere di 42.550 euro in luogo dei 45.050 di costo effettivo. Al centro

Alfa sono inoltre stati imputati costi energetici per 2.000 euro, ammortamenti per

10.000 euro e salari e stipendi per 12.000 euro. Poiché per i relativi fattori non è

stato individuato a monte un prezzo standard, e non trattandosi di beni immagaz-

zinabili, l’imputazione al centro di costo ha come contropartita contabile lo storno

dei relativi conti transitori. Per realizzare il volume di attività effettivo di 20.000

kg di semilavorato, in base al budget flessibile i costi energetici e il costo della

manodopera sarebbero dovuti ammontare rispettivamente ad euro 2.200 e 12.500.

La variazione di efficienza complessiva è perciò negativa e pari a - 11.800 euro. In

realtà la variazione di efficienza pura è solo quella relativa all’impiego della ma-

teria prima X1, pari a -2.500 euro, mentre la parte restante della variazione è più

propriamente mista, non essendo stati individuati per gli altri fattori dei prezzi

standard.

Il costo unitario del centro produttivo Alfa, in base al volume programmato di atti-

vità pari a 25.000 kg di semilavorato, ammonta euro 2,95 al kg. Il volume di attività

effettivo è invece di 20.000 kg di semilavorato trasformato, si registra dunque una

variazione di volume negativa pari a - 8.250 euro.

diversi conti lavorazione, a seconda di come è configurato il processo produttivo e il

piano dei conti di contabilità analitica nei vari casi concreti. Nei conti lavorazione si

addensano tutti i costi di trasformazione dei vari prodotti finiti.

Per quanto riguarda i centri ausiliari invece all’accredito del conto che evidenzia la re-

lativa variazione di volume corrisponde l’addebito nei confronti dei centri utilizzatori,

il quale contribuirà quindi a determinare la variazione di efficienza ad essi associa-
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ta. L’addebito ai centri utilizzatori verrà determinato valorizzando al costo standard

i quantitativi di servizi effettivamente prestati, ma in certe situazioni l’addebito po-

trebbe tenere anche conto delle prenotazioni di budget: in tal caso verrà addebitata

ai vari centri utilizzatori anche quota parte della variazione di volume registrata dal

centro ausiliario, in base alla capacità prenotata dai centri utenti a budget e poi non

effettivamente utilizzata.

Come fa notare Avi M. S., l’output di un centro ausiliario può essere in parte utiliz-

zato dal centro ausiliario stesso, e quindi rappresentare allo stesso tempo un input e

un output del medesimo centro: in tal caso la scrittura che accredita il conto deputato

ad evidenziare la variazione di volume del centro ausiliario andrà ad addebitare il

conto deputato ad evidenziare la variazione di efficienza del centro ausiliario stesso,

per la quota di output consumata dal centro medesimo107. Un esempio di questo tipo

potrebbe essere rappresentato da un centro ausiliario che fornisce un servizio interno

di manutenzione e che nel periodo considerato abbia provveduto a riparare anche

macchinari o attrezzature utilizzate dal centro medesimo.

Quando il processo produttivo si conclude, il conto lavorazione viene scaricato molti-

plicando il costo unitario standard a volume programmato per la quantità di output

che ha terminano il ciclo di lavorazione, e a tale registrazione corrisponderà il carico

del conto magazzino prodotti finiti. Il saldo dei conti lavorazione esprime perciò il

valore dei semilavorati che non hanno ancora concluso il processo di trasformazione.

I conti lavorazione possono anche riferirsi a lavorazioni effettuate su più prodotti: in

tal caso gli scarichi del conto andranno ad alimentare i conti magazzino dei diversi

prodotti, previa determinazione della quota di costi di lavorazione di competenza di

ciascun prodotto.

Al momento della vendita dei prodotti si rileva poi lo scarico dei conti magazzino pro-

dotti finiti, e l’addebito del relativo conto di gestione, riferito ad un’area di risultato

parziale, quale ad esempio i singoli prodotti, le linee o le specifiche aree geografiche.

In avere di tali conti vengono riportati i ricavi di vendita del prodotto, valorizzati in

base ai prezzi standard: tale scrittura proviene dall’addebito del relativo conto che

evidenzia la variazione di prezzo.

Nel caso il prodotto venduto non sia un bene fisico ma bensì un servizio, trattando-

107 Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 228.
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C/lavorazione
prodotto A3

Rimanenza
193.500

59.000 (9)

170.000 (*)

35.500 (10)

Prodotto A3
c/magazzino

Rimanenze
58.000

77.500 (R.I.)

35.500 (10)

55.000 (11)

Figura 1.4: I costi di trasformazione del prodotto A3, oltre al costo del semilavorato prodotto

dal centro Alfa, comprendono altri 170.000 euro di addebiti da parte di altri cen-

tri produttivi. Vengono completati 5.000 kg di prodotto A3, il cui costo standard

unitario a livello di attività programmato ammonta ad euro 7,1 al kg. Il conto lavo-

razione viene perciò scaricato per euro 35.500, evidenziando così una rimanenza

di semilavorato di euro 193.500.

Lo scarico del conto lavorazione va ad incrementare il conto magazzino del pro-

dotto in questione, il quale presenta una giacenza preesistente di prodotto pari a

77.500 euro. Vengono prelevati dal magazzino e venduti 55.000 euro di prodot-

to A3: allo scarico del magazzino corrisponderà l’addebito del relativo conto di

gestione.

si questo di una tipologia di bene non immagazzinabile, all’accredito del conto che

evidenzia la variazione di volume del centro produttivo corrisponderà direttamente

l’addebito del relativo conto di gestione, saltando quindi i passaggi per il conto lavo-

razione e il conto magazzino.

Il saldo dei vari conti gestione evidenzia il risultato generato dall’area di attività par-

ziale oggetto di analisi: ai ricavi realizzati vengono infatti contrapposti i costi del

bene o servizio posto sul mercato. Nota Avi M. S.108: "Per quanto riguarda i conti

gestione, si comprende come il risultato evidenziato da tali conti sia caratterizzato da

un elevato contenuto informativo in quanto fornisce la dimensione reddituale della

collocazione sul mercato dei beni/servizi oggetto di rilevazione. Da queste considera-

zioni si comprende come la sinteticità di tali conti sia inversamente proporzionale alla

capacità informativa caratterizzante i conti stessi. Quanto più esteso è infatti l’oggetto

di rilevazione dei conti, tanto minore sarà l’utilità dell’informazione ritraibile da tale

mastro."

La spiegazione delle varie registrazioni è stata fatta assumendo che il risultato espres-

108 Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 230.
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so dai conti di gestione sia il margine di contribuzione di secondo livello, tuttavia

al riguardo esistono diverse opzioni. Il risultato si configura infatti diversamente a

seconda della metodologia utilizzata nell’imputazione dei costi ai centri e poi ai vari

prodotti, o meglio, la metodologia di imputazione dei costi ai centri deve realizzarsi

in funzione della configurazione di risultato parziale che si vuole ottenere. Se i ri-

sultati parziali che si vuole ottenere sono rappresentati dai margini di contribuzione

di primo livello, allora ai centri devono essere imputati solo i costi variabili rispetto

all’output realizzato, mentre tutti i costi fissi devono confluire direttamente al conto

economico; se si vuole determinare il margine di secondo livello ai centri vanno im-

putati oltre ai costi variabili anche i costi fissi speciali rispetto all’output; infine se si

vuole determinare i rendimenti netti di prodotto ai centri di costo andranno imputati

tutti i costi aziendali, ricorrendo per i fattori non specializzabili a parametri di riparti-

zione più o meno arbitrari. In quest’ultimo caso si sottolinea come anche gli importi

iscritti in avere dei conti di spese generali vadano imputati ai vari centri produttivi,

di modo da essere poi caricati sui vari prodotti, anziché essere addebitati a conto eco-

nomico, come affermato in precedenza.

I conti gestione appartengono alla categoria dei conti di risultato: alla stessa categoria

appartiene anche il conto economico, il quale riepiloga i risultati parziali dei vari conti

gestione, i saldi dei conti accesi alle variazioni di prezzo, di efficienza, di volume e di

spesa, gli importi stanziati a budget dei centri di spese generali, per i quali in seguito

all’evidenziazione della variazione di spesa non è seguito l’addebito ad alcun altro

centro di costo, e gli importi dei conti transitori che non sono confluiti nei centri di

costo, a causa della loro poca rilevanza economica, per motivi organizzativi di rinun-

cia al controllo di efficienza nell’impiego dei relativi fattori o perché rappresentano

costi e ricavi non caratteristici. La registrazione avviene chiudendo i conti elencati

mettendo in contropartita il conto economico, che in tal modo è in grado di esprimere

in modo sintetico i fattori che nel periodo considerato hanno contribuito a produrre

il risultato economico complessivo.

I saldi dei vari conti magazzino, sia di prodotti che di fattori produttivi, rappresen-

tando il valore delle rimanenze a fine periodo, andranno invece ad alimentare le

rimanenze iniziali del periodo successivo. A questo proposito nota Avi M. S.109: "Da

109 Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 207.
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Prodotto A3 c/vendite
conto transitorio/di conguaglio

76.500 (12) 76.500 (*)

Variazione prezzo
prodotto A3

∆ prezzo
- 1.500

78.000 (13) 76.500 (12)

Conto gestione
prodotto A3

Mdc standard semilordo
23.000

55.000 (11) 78.000 (13)

Conto Economico
(Co.A.)

20.000 (*)

11.800 (*)

8.250 (*)

1.500 (*)

23.000 (*)

Figura 1.5: Il conto gestione del prodotto A3 accoglie in dare il costo standard del venduto e

in avere i relativi ricavi, valorizzati a prezzo standard. In questo caso i ricavi ef-

fettivi realizzati dalla vendita del prodotto A3 ammontano ad euro 76.500, mentre

valorizzando al prezzo standard le quantità vendute si sarebbero dovuti produrre

78.000 euro di ricavi: si evidenzia così una variazione negativa di prezzo di euro

1.500. Il conto di gestione del prodotto A3 evidenzia la produzione di un margine

standard semilordo di euro 23.000, il quale viene però completamente eroso dalle

variazioni di efficienza, di volume e di prezzo evidenziate lungo il processo.

Il margine semilordo del prodotto A3 e le varie variazioni evidenziate nell’esem-

pio sono poi riepilogate nel conto economico, che tuttavia accoglierà ben più voci

rispetto a quelle qui riportate.

quanto affermato finora si comprende come nel conto economico di contabilità anali-

tica, a differenza di quanto accade in contabilità generale, non compaiano né le scorte

iniziali né quelle finali. Ciò è dovuto al fatto che, mentre nel bilancio d’esercizio fra i

costi sono indicati gli acquisti, con la conseguenza che la rilevazione delle rimanenze

diviene necessaria affinché possa essere applicato il principio di competenza, in con-

tabilità analitica hanno rilevanza i consumi. Poiché il consumo deriva, a sua volta,

dalla considerazione di valori di competenza economica, la rilevazione delle scorte

rappresenterebbe un’iscrizione contabile fuorviante."

Nel caso la contabilità analitica accolga solo i valori effettivi, la dinamica delle regi-

strazioni è più snella: la mancanza dei valori programmati infatti non rende possibile

l’evidenziazione dei vari scostamenti rispetto agli obiettivi, ma solo la rappresentazio-
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ne dello status quo. In tal caso le principali differenze nella successione di registrazio-

ni contabili sono costituite dal fatto che l’accredito dei costi di competenza economica

nei conti transitori ha come contropartita direttamente i conti magazzino, per i fattori

immagazzinabili, e i conti aperti in corrispondenza dei vari centri di costo, sia produt-

tivi che ausiliari che di spese generali, per le altre tipologie di beni. I costi effettivi

caricati ai vari centri di costo vengono poi scaricati, per il medesimo ammontare, nei

vari conti lavorazione o direttamente a conto economico, a seconda dei casi. Allo stes-

so modo i conti di gestione, deputati ad evidenziare i risultati parziali, accoglieranno

in dare i costi effettivi sostenuti per la produzione dello specifico prodotto venduto,

discendenti dallo scarico del magazzino prodotti finiti, e in avere i ricavi effettivi di

competenza economica, derivanti dai conti di conguaglio. Il risultato evidenziato dai

vari conti di gestione sarà in tal caso un risultato consuntivo.

1.4.4 Il reporting

Il reporting è quello strumento che collega il sub sistema informativo al sub sistema

organizzativo del controllo, e che consiste nella predisposizione di rapporti da sotto-

porre ai responsabili decisionali, con contenuti e periodicità differenziate a seconda

delle esigenze specifiche di ognuno, in modo da supportarli nella loro attività di fis-

sazione e perseguimento degli obiettivi. Esso è quindi uno strumento che supporta

direttamente il sistema dei parametri obiettivo e che se correttamente strutturato pone

le premesse per l’efficace svolgimento del processo di controllo110.

Il reporting è inoltre uno strumento di comunicazione degli obiettivi aziendali e in

quanto tale deve essere progettato in modo da risultare immediato e selettivo, ripor-

110 Come scrive Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 232: "Si

inizia ora dall’identificazione delle variabili critiche e, in base ad esse, si scelgono i parametri-obiettivo

in grado di catturarle e i manager che azionano le leve corrispondenti. Il reporting si rivolge a questi

ultimi, fornendo un supporto alla loro attività di fissazione e perseguimento dei parametri-obiettivo

che sono in parte di carattere qualitativo, oltre ai consueti indicatori quantitativo-monetari.(...) Il ri-

schio è quello di una dilatazione eccessiva, fino a realizzare una completa sovrapposizione col sistema

informativo. Lo si evita agganciando saldamente le informazioni ai parametri-obiettivo, secondo una

relazione di causa-effetto: il reporting deve rappresentarli adeguatamente, così come deve consentire i

raffronti degli stessi nel tempo e con la loro misura a consuntivo.
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tando gli obiettivi nella loro evoluzione temporale e nel loro grado di realizzazione a

consuntivo, comprendendo al suo interno anche quelli di carattere qualitativo e non

solo quelli espressi sotto forma monetaria111.

Infine attraverso il reporting si svolge la fase di controllo, consistente nel confronto

tra dati effettivi e rispettivi obiettivi di budget, da cui scaturisce il processo di analisi

degli scostamenti112.

Affinché il reporting possa svolgere efficacemente la sua funzione è necessario che

vengano seguite alcune regole generali nella sua progettazione, riguardanti in partico-

lare il contenuto, la frequenza, la tempestività, il linguaggio, la forma e l’attendibilità.

Al fine di evitare un overload informativo, determinando la dispersione dell’atten-

zione dei decisori e la conseguente inefficacia del reporting, è essenziale calibrare le

informazioni fornite in base al destinatario delle stesse, in modo che ciascuno abbia

a disposizione gli elementi necessari per l’attività decisionale di propria competenza.

Dunque i report diretti alla direzione generale saranno sintetici in modo da fornire

una visione generale dell’andamento della gestione, mentre quelli diretti ai livelli or-

ganizzativi inferiori saranno via via più ricchi e si centreranno su informazioni più

operative.

Il reporting deve inoltre essere in grado di porre in luce le priorità tra i vari obiettivi,

in termini sia cronologici che di rilevanza: tale caratteristica diviene tanto più impor-

tante quando gli obiettivi non sono solo di carattere monetario, ma anche di carattere

qualitativo. Nel primo caso risulta infatti immediata la percezione della rilevanza re-

lativa degli obiettivi, essendo essi espressi nella medesima unità di misura, mentre

quando si aggiungono a questi obiettivi quantitativi non esprimibili in termini mone-

tari o addirittura qualitativi, la gerarchizzazione degli stessi diviene problematica.

Altro aspetto riguarda la frequenza con cui i vari report vengono forniti, caratteristica

che dovrà adattarsi in base al tipo di decisioni da assumere, e che segnala anche la

111 Il ruolo tradizionale del reporting all’interno del sistema informativo aziendale era quello di veicolare

i dati quantitativo-monetari, mentre ora si nota come, essendo opportuno fissare anche obiettivi di

carattere qualitativo, sia necessario che il reporting abbracci anche tale tipologia di dati per supportare

adeguatamente il sistema di controllo di gestione.

112 Aloi F. e Aloi A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, pag. 212: "Lo scopo essenziale del controllo,

e quindi del reporting, è di consentire alla direzione di intervenire tempestivamente per eliminare le

anomalie e riportare la situazione sul binario tracciato, oppure di ridisegnare il piano, o alcuni suoi

aspetti, in funzione dell’evoluzione della realtà."
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criticità di certi aspetti nel caso la frequenza sia elevata. La tempestività va apprezzata

in relazione alla frequenza, ed è una caratteristica fondamentale che il reporting deve

possedere, in quanto le decisioni devono basarsi su informazioni sempre aggiornate.

Grazie agli strumenti informatici il reporting è attualmente in grado di fornire, nella

maggioranza dei casi, informazioni aggiornate in tempo reale.

Quale strumento di comunicazione, il linguaggio utilizzato nel reporting deve risul-

tare comprensibile all’utente verso cui è rivolto, enfatizzando inoltre i contenuti più

importanti. Per ottenere questi obiettivi risulta determinante anche la forma assunta

dal reporting: a questo riguardo si sottolinea l’opportunità di esprimere gli obiettivi

qualitativi sotto forma numerica, essendo questa di più immediata percezione rispet-

to alle descrizioni verbali.

Altra caratteristica riguarda l’attendibilità dei dati, nel senso che essi devono essere ac-

cettati e riconosciuti dagli utenti, un concetto che va al di la della semplice precisione.

Un dato è attendibile se l’utente lo ritiene significativo al fine della rappresentazio-

ne del fenomeno, inteso nel senso di obiettivo da perseguire e del relativo grado di

raggiungimento. Solo se gli utilizzatori riterranno i dati contenuti nel reporting atten-

dibili se ne serviranno concretamente al fine dello sviluppo del processo di controllo,

diversamente gli ignoreranno.

1.4.5 I costi per le decisioni

L’attività d’impresa si sviluppa tramite un susseguirsi di decisioni, che si differenzia-

no in decisioni sugli obiettivi da perseguire, e decisioni sul modo in cui raggiungere

gli obiettivi prescelti113. In entrambe le tipologie di decisioni i dati quantitativi deri-

vanti dai calcoli di convenienza economica sono un supporto indispensabile, sebbene

la loro valenza possa assumere diverse connotazioni: a seconda del contesto decisio-

nale il dato quantitativo può infatti costituire l’elemento fondamentale di scelta, un

limite da non superare o semplicemente una base informativa. Anche nelle scelte im-

prontate all’efficacia, il dato quantitativo non può essere del tutto trascurato, ma deve

113 La prima tipologia di decisioni può interessare sia il breve che il lungo periodo, mentre la seconda

tipologia necessariamente il breve periodo.
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essere presentato a sussidio delle informazioni qualitative114.

In definitiva il successo o insuccesso dell’impresa deriva dalla qualità del processo

decisionale, e dalla sua velocità di risposta ai cambiamenti ambientali.

Nella costruzione dei costi a supporto del processo decisionale è importante avere

chiari due concetti di costo: il costo differenziale e il costo opportunità.

Per l’individuazione degli elementi reddituali differenziali bisogna chiedersi: "Quali

costi e ricavi sono soggetti a modificarsi a seconda dell’alternativa prescelta?". L’in-

dividuazione dei costi e ricavi differenziali è possibile solo in relazione a situazioni

specifiche, ossia solo dopo avere specificato quali siano le alternative di scelta. Un ele-

mento cruciale riguarda la definizione dell’orizzonte temporale del problema: infatti

all’allungarsi dell’arco temporale di riferimento, maggiori sono gli elementi di costo

modificabili a seconda del fabbisogno, e che dunque assumono natura differenziale.

La costruzione dei costi differenziali va quindi effettuata di volta in volta conside-

rando solo i costi che variano a seconda dell’alternativa presa in considerazione: i

costi differenziali non sono quindi informazioni prodotte direttamente dal sistema di

contabilità analitica, ma vanno costruiti in relazione allo specifico problema di scelta

aggregando e disaggregando i dati di costo e di ricavo da questa prodotti. I sistemi

di contabilità analitica devono perciò essere progettati in modo tale da rendere dispo-

nibili dati elementari suscettibili di essere agevolmente utilizzati nella costruzione dei

costi differenziali.

Una tipologia di costo che per definizione non può rientrare in quella dei costi diffe-

renziali è invece quella dei costi sommersi: sono tali i costi che sono già stati sostenuti

come effetto di decisioni assunte in passato e che quindi sono immodificabili, qualun-

que decisione futura verrà assunta.

Un’altra configurazione di costo importante nei calcoli di scelta tra alternative è quella

del costo opportunità, il quale rappresenta l’utilità alla quale si rinuncia assegnando

un certo fattore ad un certo utilizzo anziché ad un altro. Il termine costo è dovuto al

fatto che la rinuncia a tale utilità, intesa quale reddito potenziale, produce un effetto

114 Infatti come scrive Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 138:

"Mai si potrà sostenere che l’irrilevanza del dato quantitativo sia tale da farne trascurare anche la sola

conoscenza. La misura del reddito, nel breve come nel medio e lungo periodo costituisce elemento

fondamentale per l’apprezzamento dell’andamento della gestione e quindi non è ammissibile ignorare

quantità che prima o poi su tale entità economica andranno ad impattare".
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sul risultato economico pari a quello di un costo di uguale ammontare. Tale tipologia

di costo diventa rilevante nelle situazioni di risorse limitate, ossia quando un certo

utilizzo di un fattore ne preclude un utilizzo alternativo. Il costo opportunità è infatti

utilizzato per confrontare soluzioni che si pongono in alternativa tra loro: il parametro

di confronto è dato dal divario costi-ricavi al quale si rinuncia optando per l’una o l’al-

tra alternativa. Tra più alternative, il costo opportunità va individuato con riferimento

all’alternativa che avrebbe prodotto il risultato migliore. Come scrivono Anthony et

al.115: "I costi di opportunità non sono costi monetari. Essi, infatti, non determinano

un’uscita di cassa, ma valorizzano gli effetti positivi di corsi d’azione solo ipotizzati e

non agiti. I costi di opportunità non possono dunque per definizione essere presenti

all’interno dei sistemi contabili e tale considerazione allontana definitivamente l’idea

che possa realizzarsi un sistema di supporto alle decisioni completamente automatico,

in grado cioè di fornire i costi differenziali per qualsiasi tipo di decisione."

In un problema di scelta tra varie alternative l’analisi si sviluppa attraverso le seguenti

fasi116:

a. definizione del problema decisionale;

b. individuazione delle alternative di scelta possibili;

c. valutazione quantitativo-economica delle varie alternative;

d. valutazione qualitativa delle varie alternative;

e. scelta dell’alternativa migliore sotto l’aspetto quantitativo e/o qualitativo, a se-

conda dei casi specifici.

Per quanto riguarda la fase di valutazione quantitativo-economica delle varie alter-

native, la logica da seguire è quella di scegliere l’alternativa in grado di produrre il

maggior rendimento del capitale investito. Nel caso le varie alternative non produca-

no effetti sul capitale investito allora la regola si baserà sulla scelta dell’alternativa che

consente di produrre un reddito maggiore, mentre se neppure i ricavi sono influenzati

allora si tratterà di scegliere semplicemente l’alternativa che presenta il minor costo.

Esistono diverse tipologie di calcoli dei costi a supporto del processo decisionale: i

115 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M.& Merchant K. A., in Analisi dei costi, pag. 224

116 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M.& Merchant K. A., in Analisi dei costi, pagg. 218-19.

101



il controllo di gestione

calcoli di make or buy, il margine di contribuzione, la cost-volume-profit analysis

per citare alcuni esempi. Analizzeremo queste metodologie nell’ambito del terzo ca-

pitolo, cercando di focalizzare l’illustrazione di come esse possano essere utilizzate

nell’ambito delle decisioni assunte nell’area commerciale.

1.5 il sub-sistema dinamico

Afferma Bergamin Barbato M.117: "La dimensione statica, nel suo complesso organiz-

zativo e strumentale, è però soltanto premessa a un corretto sviluppo della dimensio-

ne dinamica. E’ la presenza di quest’ultima che fa definire sotto controllo l’azienda

altrimenti regolata da vuoti formalismi incapaci di produrre comportamento organiz-

zativo. Il processo nelle sue fasi, nella sua completezza, nella sua efficacia, realizza il

controllo di gestione e ne definisce la qualità."

I risultati auspicati del sistema di controllo, e cioè il supporto dell’attività decisionale

dei manager, la loro motivazione al raggiungimento dei fini aziendali e lo sviluppo

di un clima organizzativo coeso e improntato al lavoro di squadra, derivano dalla

dimensione dinamica del sistema di controllo, non essendo sufficiente a tal fine la

progettazione razionale ed accurata delle due componenti statiche.

Al fine del proficuo svolgimento del processo di controllo è necessario che i respon-

sabili posseggano un adeguato grado di competenza: la mancanza di questa richie-

derebbe l’accentramento dell’attività decisionale alle posizioni di vertice oppure il de-

centramento solo formale di questa, situazioni che comprometterebbero ugualmente

il proficuo svolgersi del processo di controllo. La competenza manageriale, necessa-

ria affinché il sistema di controllo sia strumento di implementazione delle strategie,

oltre a poggiare le proprie basi sui processi di selezione e formazione del personale,

si sviluppa gradualmente tramite i processi di learning by doing: è quindi necessario

procedere per gradi e per tempo nello sviluppo delle logiche del controllo, per non

trovarsi nella situazione di non disporre delle competenze manageriali necessarie al

corretto funzionamento del processo.

Per quanto riguarda la motivazione dei manager invece, essa oltre ad essere un risul-

tato auspicato del sistema, ne è anche un presupposto, in quanto in sua mancanza il

117 Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 47
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processo di controllo non verrebbe attivato. I manager risulteranno motivati solo se

risulteranno comprendere e condividere i parametri ad essi attribuiti e in merito ai

quali essi sono responsabilizzati, e in particolare se li riterranno rappresentare ade-

guatamente gli effetti delle decisioni da essi assunte. Altro aspetto fondamentale è

che la responsabilizzazione sui parametri sia coerente con i compiti e i ruoli assegnati

in base al disegno della struttura organizzativa, e che non vi siano ingerenze da parte

dei superiori nello svolgimento dell’attività decisionale oggetto di responsabilizzazio-

ne. Anche la disponibilità di tutte le informazioni necessarie a supportare in modo

adeguato l’attività decisionale è fondamentale a tal fine.

La componente dinamica del sistema di controllo si attua attraverso un processo circo-

lare, il quale inizia dalla determinazione dei parametri-obiettivo, prosegue attraverso

le fasi dell’attività di perseguimento degli obiettivi, della misurazione dei risultati ot-

tenuti, del confronto tra obiettivi e risultati118 e della ricerca dei motivi di difformità

al fine di intraprendere gli interventi correttivi, i quali possono consistere nel cambia-

mento dell’attività di perseguimento o nella modifica degli obiettivi stessi, nel caso

questi si rivelino mal formulati o non più validi119.

Il processo è di feedback nel caso l’attività decisionale assuma connotati ripetitivi e il

contesto sia stabile, mentre è di feedforward in presenza di un forte dinamismo am-

bientale: nel primo caso il fine è quello del miglioramento dell’azione futura passando

per l’analisi di quanto è avvenuto nel passato, mentre nel secondo caso l’obiettivo è

la raffinazione della capacità di previsione in un contesto in cui l’analisi del passato

non è significativa a tal fine. L’approccio di feedforward fa assumere al processo di

controllo connotati leggermente differenti, nel senso che formulato l’obiettivo non si

attende che l’attività di perseguimento dello stesso sia terminata per poi procedere

alla misurazione del risultato, bensì si procede alla ridefinizione dell’obiettivo sulla

base delle maggiori informazioni disponibili, mentre poi il confronto avverrà tra i due

obiettivi, al fine di comprendere gli elementi che hanno condotto a conclusioni diffor-

mi nei diversi istanti temporali e di migliorare quindi la comprensione dei fenomeni

e la capacità di fissazione degli obiettivi.

La prima fase del processo di controllo, consistente nella determinazione dei parametri-

obiettivo, rappresenta il passaggio più delicato, in quanto lo svolgimento successivo

118 Per gli obiettivi espressi in termini quantitativo-monetari tale fase coincide con l’analisi delle variazioni.

119 L’ultima fase del processo consiste nel cosiddetto meccanismo di retroazione.
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e l’ottenimento dei risultati auspicati dipendono dalla buona riuscita di tale step ini-

ziale. Le criticità di tale fase risiedono innanzitutto nell’individuazione delle figure

coinvolte nell’attività di determinazione degli obiettivi: se da un lato infatti colui

che è chiamato a stabilire gli obiettivi deve possedere una chiara visione della stra-

tegia perseguita dall’azienda, di modo da garantire la coerenza e la funzionalità dei

parametri-obiettivo, dall’altro tale figura deve anche possedere le competenze tecni-

che e la conoscenza del contenuto dell’attività alla quale gli obiettivi afferiscono. La

presenza di entrambe le visioni in capo ad uno stesso soggetto sono difficili da otte-

nere, specie all’aumentare delle dimensioni aziendali120.

Le soluzioni praticabili vanno quindi da un estremo in cui la determinazione dei

contenuti degli obiettivi viene effettuata dallo stesso responsabile realizzativo, ad un

opposto in cui il responsabile della realizzazione degli obiettivi si vede privato di tale

autonomia di fissazione degli stessi, vedendoseli attribuire da un superiore.

La prima alternativa enfatizza le conoscenze specifiche del responsabile circa la pro-

pria area di attività, permettendo la formulazione di obiettivi realistici, che tengano

conto delle modalità di svolgimento dell’attività sotto gli aspetti tecnici e organizza-

tivi, e quindi dei possibili problemi riscontrabili in fase realizzativa. L’autonomia

assegnata al responsabile aumenterà inoltre la sua motivazione ad agire in modo tale

da raggiungere gli obiettivi da lui stesso identificati come ottimali, e ad identificare

con criticità le cause che eventualmente non ne hanno consentito il raggiungimento.

Alla seconda alternativa è invece necessario ricorrere quando il responsabile realiz-

120 Scrive infatti Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pagg. 375-376: "Il

grosso problema che si apre sta nell’individuazione dei modi atti a garantire il bilanciamento incrocia-

to in strutture dove il ventaglio dei contenuti decisionali va, a un estremo da posizioni che delineano

prevalentemente l’orientamento strategico, fino a figure che governano fattori produttivi con obiettivi

di efficienza immediata, all’altro capo. Un notevole contributo in tal senso viene fornito dalla scelta

dei tipi di parametri-obiettivo e relativi indicatori assegnati, posto che il loro assetto ha un forte con-

tenuto in termini di comunicazione interna. Attribuire ad esempio un indicatore di efficacia parziale

a un capo di un piccolo centro produttivo, contemporaneamente responsabilizzato attraverso budget

e standard sull’efficienza nell’impiego dei fattori speciali e specializzati, costituisce già un’indicazione

significativa circa le attese di bilanciamento alle quali questi dovrà corrispondere. Rimane tuttavia

aperta la possibilità che, nella determinazione concreta della misura degli indicatori di efficienza, non

si realizzino appieno le esigenze di contemperamento. La soluzione del problema, nella pratica, sta

nell’individuare correttamente chi e in che modo dovrà procedere a tale fissazione."
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zativo non è in grado di determinare gli obiettivi in modo ottimale a causa della

mancanza o della visione strategica o delle relazioni tra obiettivi del centro e obiettivi

degli altri centri.

Dati gli innegabili vantaggi della prima soluzione si comprende come sia importante

rimediare alle cause che rendono necessaria la privazione dell’autonomia nella fissa-

zione degli obiettivi. E’ dunque necessario che i vari capi centro siano coinvolti nel

processo strategico, coinvolgimento che può variare dalla partecipazione al processo

alla semplice conoscenza dei suoi output, a seconda della posizione ricoperta dal re-

sponsabile e del grado di criticità dell’attività decisionale ad esso affidata121.

Il coinvolgimento nel processo strategico permette inoltre al responsabile di avere

una visione d’insieme dell’intero sistema aziendale e quindi di comprendere i collega-

menti e le interconnessioni tra l’attività del centro da lui gestito e l’attività degli altri

centri. Questa consapevolezza fa sì che l’auto-fissazione degli obiettivi da parte del

responsabile realizzativo non comprometta lo svolgimento, all’insegna dell’efficacia

e dell’efficienza, dell’attività degli altri centri, oltreché la realizzazione degli obiettivi

strategici, beneficiando inoltre dei vantaggi che l’auto-fissazione degli obiettivi produ-

121 Sottolinea Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 379: "(...) l’as-

senza della visione strategica complessiva porta i responsabili di centro a condurre le loro scelte in

un’ottica di massimizzazione quantitativo-monetaria di breve, poiché è l’unica che consente di colle-

gare il risultato parziale a quello generale rappresentato dal budget d’impresa: vengono così a cadere

i presupposti per il bilanciamento incrociato.(...) L’allargamento dell’orizzonte prospettico decisiona-

le del centro costituisce l’unica strada che consente al sistema dei parametri-obiettivo, disegnati dal

vertice con la collaborazione del controller, di tradursi in uno strumento di governo strategico e di

implementazione delle strategie fino alla loro completa realizzazione, secondo una logica di efficacia e

di efficienza. Il raccordo quantitativo tra budget e piani di azione è soltanto un aspetto, indispensabile

ma non sufficiente, perché lascia in penombra le variabili e i corrispondenti obiettivi di carattere qua-

litativo: si insiste infatti sull’esigenza di una partecipazione allargata al processo, non di una semplice

trasmissione di documenti tra i quali si debba garantire un coordinamento formale.

Il grado di coinvolgimento sarà diverso a seconda delle posizioni e delle circostanze interne ed esterne

e assumerà le forme più consone. Per poter realizzare appieno una tale "filosofia" gestionale risulta

importante il collegamento del controllo di gestione con gli altri subsistemi del controllo organizzativo

che, in definitiva, è il protagonista nell’orientare i manager a un comportamento diretto verso gli obiet-

tivi di fondo dell’azienda. Il controllo di gestione si avvale di momenti statici ad esso specifici e che

lo caratterizzano come strumento "forte", ma nella sua dinamica (cioè nel processo) si serve e rimane

condizionato dagli altri meccanismi operativi."
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ce, tra cui ricordiamo lo sviluppo della competenza e la motivazione.

Nei casi in cui la via dell’autonoma fissazione degli obiettivi non sia praticabile è pos-

sibile ricorrere al sistema di ricompensa al fine di generare la spinta motivazionale

che la mancata autonomia può compromettere. Tuttavia l’utilizzo dell’incentivazione

in situazioni connotate da mancanza di motivazione può provocare disfunzioni quali

la determinazione di comportamenti volti al raggiungimento formale degli obiettivi al

solo scopo dell’ottenimento del premio, magari anche attraverso la manipolazione dei

dati. Date le conseguenze deleterie che tali comportamenti producono, è opportuno

ricorrere all’incentivazione a rafforzo della motivazione comunque già esistente, non

in sostituzione di questa.

Altro aspetto caratterizzante la fase della determinazione degli obiettivi è quello ri-

guardante le modalità con cui tale determinazione deve avvenire. L’obiettivo può

infatti essere fissato ad un livello per cui il raggiungimento dello stesso richieda uno

sforzo particolarmente intenso, ed essere perciò ritenuto sfidante, oppure può richie-

dere un impegno meno accentuato. La prima modalità è attuabile nei casi in cui

siano i livelli gerarchici superiori gli artefici della determinazione degli obiettivi e

quindi quando lo stile di direzione sia di tipo autoritario. Tale modalità di fissazione

degli obiettivi, tanto più se accompagnata ad incentivi monetari collegati al raggiun-

gimento degli stessi, crea un terreno fertile per comportamenti controproducenti, tesi

all’ottenimento dell’incentivo ad ogni costo anziché al raggiungimento dei fini azien-

dali. E’ quindi da ritenersi preferibile la determinazione di obiettivi realistici, cioè

raggiungibili attraverso un grado normale di impegno, e autodeterminati dagli stessi

responsabili, di modo da instaurare un clima organizzativo collaborativo e motivante

anziché pressante e sulla difensiva.

Una volta definiti gli obiettivi, in corso d’azione questi devono essere sottoposti a mo-

difiche, nel caso di cambiamenti dell’ambiente interno od esterno, di modo che essi

possano continuare a svolgere la loro funzione di guida delle decisioni manageriali.

Al fine della valutazione delle prestazioni è invece opportuno mantenere l’obiettivo

originario e tenere conto delle eventuali modifiche apportate a questo nell’ambito del-

l’analisi delle cause degli scostamenti: ad esempio è infatti controproducente che, in

seguito ad interventi che hanno migliorato l’efficienza del centro, il suo responsabile

venga valutato sulla base del nuovo parametro che incorpora tale miglioramento, non
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vedendosi così riconosciuto lo scostamento positivo prodotto dalla sua azione.

Al fine di un corretto svolgimento del processo di controllo è quindi necessario il

coinvolgimento dei responsabili nel processo strategico, di modo che questi possano

fissare autonomamente gli obiettivi che poi saranno tenuti a raggiungere, condizione

che genererà una spinta motivazionale nella fase di perseguimento degli obiettivi, che

sarà accentuata dalla presenza di un sistema incentivante tarato sul grado di raggiun-

gimento di tali risultati.

La fase dell’analisi degli scostamenti rilevati tra obiettivi e risultati, al fine di adottare

le opportune azioni correttive, risente pesantemente delle modalità adottate in sede di

determinazione degli obiettivi: sarà infatti differente l’atteggiamento dai capi centro a

seconda che siano stati essi stessi ad identificare gli obiettivi o che se li siano visti im-

porre dai loro superiori. In particolare in quest’ultima ipotesi il responsabile potrebbe

essere indotto a contestare la raggiungibilità degli obiettivi assegnatigli, identificando

questa come la causa dello scostamento. Tale situazione può verificarsi anche qualora

sia stato lo stesso soggetto ad autodeterminare l’obiettivo, nel caso questo non sia mo-

tivato ad attuare i necessari interventi correttivi: l’esito dell’analisi degli scostamenti

sarà l’aggiustamento degli obiettivi, adducendo come motivazione della irraggiungi-

bilità dell’obiettivo originario l’imprevedibilità e il dinamismo ambientale122.

Il ruolo del controller in questo step del processo dev’essere quello di redattore di

un reporting tempestivo, attendibile e dal contenuto immediato e significativo, tara-

to sui bisogni informativi degli utenti, di modo da fornire una scomposizione degli

scostamenti dettagliata che aiuti l’attività di comprensione delle cause di questi. Sa-

ranno poi i manager a dover interpretare gli scostamenti individuandone le ragioni,

per poi procedere adottando gli opportuni interventi correttivi: solo essi infatti pos-

seggono le competenze specifiche e la conoscenza diretta dei fatti che possono aver

determinato risultati difformi da quelli programmati. I comportamenti indebiti del

controller, quali ad esempio la richiesta di giustificare gli scostamenti da esso rilevati,

oppure la presunzione di poter individuare da solo le cause degli scostamenti, sono

in grado di determinare il fallimento del processo di controllo, e quindi dell’intero

122 A questo proposito scrive Bergamin Barbato, in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag.

392: "Il processo di controllo, nelle sue fasi terminali è un inesorabile strumento di verifica dell’esisten-

za e del grado di sviluppo della motivazione: la sistematica modifica degli obiettivi e/o l’assenza o la

scarsa incisività degli interventi correttivi ne sono i segnali evidenti.
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sistema. D’altra parte, all’estremo opposto, anche l’assunzione da parte del controller

di un ruolo neutrale, volto alla sola alimentazione del flusso informativo confluente

nel reporting, in modo distaccato rispetto al processo decisionale, non permetterà il

corretto svolgimento del processo di controllo. Il controller deve quindi intrattenere

un dialogo costante con i manager aziendali, di modo da predisporre un supporto in-

formativo tarato sui loro bisogni decisionali, senza tuttavia interferire indebitamente

nell’attività di questi e rispettandone quindi l’autonomia. Si nota come a determinare

la tipologia di ruolo assunto dal controller concorrono, oltre alla professionalità dello

stesso, anche la posizione assegnatagli nell’ambito della struttura organizzativa123.

E’ infine importante procedere alla valutazione della prestazione dei manager basan-

dosi sul confronto risultati-obiettivi: se infatti il raggiungimento o meno di un obietti-

vo non comporta conseguenze di alcun genere cadrà la motivazione dei responsabili.

In questa fase conclusiva del processo di controllo è indispensabile l’allineamento tra

sistema di controllo e sistema premiante. In realtà le ricompense collegate ai risultati

ottenuti possono essere di vario genere, andando dal semplice riconoscimento, alla

promozione, ai premi monetari. Solitamente sono solo questi ultimi ad essere aggan-

ciati a degli indicatori di risultato, mentre le altre forme di approvazione spesso non

sono neppure oggetto di una gestione esplicita e razionalizzata: è invece importante

che tutte le forme di ricompensa siano gestite in una logica sistemica, e siano quindi

basate sugli indicatori tratti dal sistema di controllo. Scrive Bergamin Barbato M.124:

"La struttura organizzativa, attraverso l’assegnazione di compiti e ruoli, il controllo

di gestione, mediante la responsabilizzazione sui risultati dell’attività, il sistema di

ricompensa, con i premi assegnati in relazione al raggiungimento o meno di tali ri-

sultati, formano un intreccio di relazioni condizionantesi a vicenda che richiede una

progettazione e una gestione fortemente coordinate.(...) La direzione generale deve

porsi come presidio di un coordinamento essenziale e il controller deve farsi interpre-

te e portatore di una cultura che, abbandonati gli schematismi informativi, collochi il

controllo di gestione nell’ambito di quello organizzativo".

Sempre a tal proposito è necessario tenere distinte la valutazione della prestazione

manageriale dalla valutazione del risultato dell’area di attività. I risultati delle aree

123 La posizione può infatti essere quella di organo di staff della direzione generale, oppure di organo

della direzione amministrativa.

124 Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 395.
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di attività sono infatti spesso calcolati a scopi conoscitivi esprimendoli in termini di

margini di contribuzione semilordi o di secondo livello, e perciò attribuendo ai diversi

nuclei di attività i costi fissi di produzione e di commercializzazione ad essi specifici.

A titolo di esempio, un Product manager può essere responsabilizzato sul margine

di contribuzione lordo di una certa linea di prodotto, avendo in gestione le variabili

connesse alle componenti del marketing mix, mentre i costi fissi commerciali, rappre-

sentati dalla struttura distributiva dedicata, possono ricadere sotto la responsabilità

del direttore commerciale, e ancora i costi fissi di produzione, determinati dalle de-

cisioni di investimento negli impianti specifici, essere responsabilità del responsabile

produttivo. E’ evidente come in tal caso sarebbe errato utilizzare il risultato della

linea, espresso in termini di margine semilordo, al fine della valutazione della presta-

zione del Product manager, essendo i costi fissi specifici non gestiti da quest’ultimo.

Inoltre le aree di attività indagate possono essere costituite da incroci tra prodotti e

mercati che possono ricadere sotto l’influenza di più responsabili, poiché le esigenze

conoscitive non possono e non devono limitarsi a valutare l’andamento dei singoli

centri di responsabilità. Riprendendo l’esempio precedente, potrebbero essere deter-

minati i risultati lordi connessi alla linea gestita dal Product manager, declinandoli

per area geografica, dove ogni area ricade nell’ambito di responsabilità di un deter-

minato Area manager, che ad esempio può gestire in corresponsabilità con il Product

manager le condizioni commerciali applicate in tale area. Non si nasconde come que-

ste situazioni di corresponsabilità creino ambiguità, tuttavia esse rappresentano una

conseguenza spesso non evitabile della crescente complessità che si trovano a gestire

le organizzazioni. In linea generale, l’importante è che ogni area decisionale sia mo-

nitorata attraverso appositi parametri, e che questi siano ricondotti alla responsabilità

di un manager, responsabilità che deve necessariamente vertere solo sulle variabili da

esso gestite. La corretta individuazione dell’indicatore o degli indicatori sui quali ba-

sare la valutazione della prestazione manageriale è la base per lo sviluppo della spinta

motivazionale che rappresenta al contempo il presupposto del proficuo svolgersi del

processo di controllo e anche uno dei risultati che il processo stesso mira a generare.
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2

L A F U N Z I O N E C O M M E R C I A L E E L’ A R E A V E N D I T E

2.1 l’evoluzione dell’attività e delle strategie di vendita

Le organizzazioni aziendali devono sapersi adattare ai cambiamenti richiesti dall’am-

biente esterno in continua evoluzione: questo processo di continuo adattamento si

riversa su tutti i sub-sistemi aziendali, che devono evolvere in modo armonioso tra

loro. Questo processo di cambiamento e di adattamento continuo riguarda in primo

luogo la funzione vendite, essendo l’area aziendale che per sua stessa natura rappre-

senta il collegamento tra ambiente interno ed esterno.

E’ proprio questa caratteristica della funzione vendite che ne rende il ruolo di pri-

maria importanza all’interno dell’organizzazione aziendale: gli sforzi di tutte le altre

funzioni aziendali verrebbero vanificati dalla sua inefficacia. Anche il personale di

vendita riveste un ruolo fondamentale: rappresenta infatti il biglietto da visita dell’a-

zienda, la sua personificazione agli occhi dei clienti e dunque contribuisce in modo

preponderante nel formare l’immagine aziendale che gli stakeholders percepiscono.

Al fine di trattare gli strumenti del controllo di gestione utilizzabili nell’ambito del-

l’area vendite, è preliminarmente necessario fare un quadro sull’organizzazione, gli

obiettivi e le attività facenti capo a tale area aziendale.

Come verrà evidenziato di seguito, la strutturazione dell’area vendite dipende da

una serie di scelte strategiche, discendenti a loro volta dalla strategia aziendale e di

marketing, e riguardanti in particolare:

• la strategia di vendita, comprendente la definizione del segmento di clientela

target, del sistema di offerta da proporre a tale target e delle modalità di vendita;
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• la strategia di go-to-market, ossia la scelta dei canali di vendita a cui fare ricorso;

• la struttura organizzativa da adottare, e quindi la definizione delle posizioni e

delle relative mansioni, il dimensionamento della forza vendita e l’assegnazione

territoriale a ciascun venditore.

Sull’attività di selling e di sales management impattano una serie di forze ambientali e

manageriali: le forze ambientali si suddividono in comportamentali e tecnologiche.

L’ambiente in continua evoluzione produce impatti sul comportamento dei consuma-

tori e di conseguenza sugli approcci da adottare per vendere i propri prodotti sul

mercato.

Innanzitutto l’ambiente di vendita attuale è caratterizzato dalla presenza di consuma-

tori sempre più esigenti, producendo la competizione internazionale e l’innovazione

tecnologica il continuo innalzamento della qualità dei prodotti forniti e dei livelli di

servizio garantiti. Il consumatore non si limita più a richiedere un singolo prodotto,

bensì cerca un sistema di soluzioni per la soddisfazione di bisogni sempre più artico-

lati e complessi. I consumatori si attendono inoltre tempi di risposta alle loro richieste

sempre più brevi, essendo diventata la comunicazione pressoché istantanea grazie ad

internet. Vi è inoltre una forte domanda di trasparenza e di etica nella conduzione

delle pratiche di business, a cui si aggiunge il paradigma dello sviluppo sostenibile,

nella sua articolazione di sostenibilità ambientale, economica e sociale1. E’ dunque

fondamentale che la forza vendita sia formata per gestire tutti questi aspetti nel modo

più opportuno.

Un altro fattore comportamentale è il crescente potere d’acquisto espresso in alcuni

settori da pochi acquirenti, in particolare per quanto riguarda il retailing. Tali acqui-

renti, dotati di elevato potere contrattuale, diventano quindi in grado di domandare

ed ottenere servizi speciali quali il controllo delle giacenze, il riapprovigionamento in

logica just-in-time, il finanziamento di promozioni congiunte, il category management.

1 Mio C., Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., pag. 142: "Il recepimento

delle logiche della sostenibilità entro l’organizzazione aziendale richiede un coerente ripensamento a

livello strategico e dei diversi meccanismi operativi, tra i quali il sistema di controllo. In particolare,

nella prospettiva della sostenibilità, appare necessaria l’inclusione degli aspetti caratterizzanti l’ap-

proccio relazionale e culturale, poiché elemento centrale è lo stakeholder engagement, la cui concreta

configurazione e attuazione sono funzione dei valori aziendali."
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La sfida per il personale di vendita diventa allora il soddisfacimento delle esigenze

di tali clienti chiave tramite team multifunzionali secondo le logiche del key account

management.

Anche la globalizzazione crescente dei mercati comporta una sfida non indifferente

per il sales management in termini di bilanciamento tra personale di vendita autoctono

ed espatriato, di adattamento a culture, stili di vita e linguaggi diversi, di costruzione

di relazioni con clienti insediati in più nazioni. Si assiste inoltre a spinte di frammen-

tazione dei mercati dovute a una società sempre più variegata e multiculturale, da

soddisfare attraverso tecniche di segmentazione sempre più raffinate.

I cambiamenti tecnologici riguardano invece principalmente tre settori: la salesforce

automation, gli uffici virtuali e i canali di vendita elettronici.

Con il termine salesforce automation si intendono tutti gli strumenti e i software che

aiutano la forza vendita ad espletare le proprie attività in modo più semplice ed au-

tomatico: computer, palmari, tablet, cellulari, software specializzati per il customer

relationship management, l’electronic data interchange e le reti extranet. L’insieme di tutti

questi nuovi strumenti rendono possibile la creazione di uffici virtuali, ossia la possi-

bilità per i venditori di gestire le proprie attività da casa o mentre sono in viaggio, di

modo da risparmiare tempo.

Per quanto riguarda l’espansione dei canali di vendita elettronici il più importante è

sicuramente internet. Tale espansione ha come conseguenza la riduzione della dimen-

sione della forza vendita e il cambiamento di focus della stessa: il semplice incarico di

vendita transazionale viene rimpiazzato dalle vendite elettroniche, mentre alla forza

vendita sono richiesti compiti a più elevato valore aggiunto.

Di fronte ai cambiamenti dettati dai fattori comportamentali ed ambientali preceden-

temente esaminati il management ha dovuto adottare nuove strategie e tattiche al fine

di mantenere e possibilmente migliorare l’efficacia della forza vendita.

Tra le nuove tecniche adottate vi è il direct marketing nelle forme del direct mail, del

telemarketing e dell’utilizzo di postazioni in grado di rimpiazzare i venditori tradi-

zionali negli outlet e nelle concessionarie ad esempio. L’azione manageriale è anche

rivolta al miglioramento della cooperazione tra marketing e vendite, attraverso la ge-

stione dei flussi informativi e l’utilizzo di reti intranet.

Un altro ambito importante riguarda il riconoscimento dell’importanza della forma-
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zione e della qualificazione della forza vendita al fine di rispondere alle nuove sfide

imposte dai cambiamenti ambientali sopra citati. Si accompagna alla necessità dell’au-

mento della professionalità, delle skills e delle competenze della forza vendita anche

quella degli stessi sales managers. La sfida consiste nel trasformare il ruolo della fun-

zione vendite a quello chiave di gestione strategica del cliente. Per farlo è necessario

svolgere tre attività principali:

• Intelligence: aggiungere valore alla relazione con i propri clienti tramite il mi-

glioramento della loro conoscenza, delle loro esigenze, del loro business.

• Interfacce: è necessario focalizzare la forza vendita alla gestione e allo sfrutta-

mento delle interfacce critiche nel fornire valore al cliente e quindi ad alimentare

la relazione con lo stesso, in primis tramite il customer relationship management e

il key account management.

• Integrazione: tutte le attività e i processi che forniscono valore al cliente devono

essere integrate. Questo richiede l’integrazione e il coordinamento tra le varie

funzioni aziendali.

Una premessa per la comprensione dell’attività di vendita in generale è che essa, a

seconda del tipo di organizzazione aziendale, del tipo di mercato in cui essa opera

e di strategia di vendita da essa adottata, può svolgersi concretamente in modi assai

differenti tra loro. Il ruolo del rappresentante che si occupa di raccogliere periodi-

camente gli ordini dei clienti è diverso da quello di un rappresentante di macchinari

aziendali altamente specializzati ed è altresì differente dal ruolo degli agenti incaricati

alla vendita porta a porta, per citare alcuni esempi. A seconda dell’attività concreta-

mente svolta per piazzare sul mercato i prodotti aziendali sarà diversa l’enfasi riposta

su tale funzione.

Un elemento di differenziazione tra le diverse situazioni di vendita è sicuramente il

tipo di mercato servito, e quindi la vendita business to business (B2B) e la vendita busi-

ness to consumer (B2C).

Nei mercato B2C i clienti acquistano prodotti e servizi per l’utilizzo proprio e della
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propria famiglia, mentre nei mercati B2B i compratori sono professionisti incaricati

di acquisire i fattori produttivi necessari per l’attività produttiva dell’azienda per cui

lavorano. Entrambi i tipi di mercato si differenziano ulteriormente a seconda del tipo

di prodotto acquistato: nei mercati B2C si distinguono i mercati dei beni di consumo,

dei beni semidurevoli e dei beni durevoli; i mercati B2B invece si suddividono in mer-

cati delle materie prime e di consumo, mercati dei beni d’investimento e mercati di

fornitura di servizi.

Una delle caratteristiche peculiari dei mercati B2B rispetto ai mercati B2C è la con-

centrazione della clientela, e quindi la maggiore importanza posseduta dal singolo

cliente per l’azienda, anche se tale fenomeno è rinvenibile anche nelle aziende che

operano nei mercati B2C laddove sia forte la presenza di intermediari quali le catene

di distribuzione.

L’elevata importanza di ciascun singolo cliente per la sopravvivenza del business, nei

mercati B2B, rende più che mai necessaria l’instaurazione di relazioni di medio-lungo

termine e dunque il fenomeno del key account selling. Per la stessa ragione è frequente

che nei mercati B2B il prodotto sia progettato in base alle specifiche fornite dal cliente,

mentre nei mercati B2C tale approccio si rivelerebbe antieconomico e per tale motivo

si procede alla segmentazione del mercato. Un altro aspetto peculiare riguarda la

negoziazione, la quale è molto più diffusa nei mercati B2B.

I buyers aziendali sono contraddistinti inoltre da una maggiore razionalità di scelta

rispetto ai compratori che acquistano prodotti per il consumo proprio: i primi do-

vranno infatti giustificare le loro scelte sulla base di criteri economici, rilevando però

non il solo costo d’acquisto ma anche i costi di funzionamento e di manutenzione del

bene acquistato.

Posto che gli specifici compiti che vanno a formare la mansione del venditore, e di

conseguenza il ruolo del venditore, possono essere molto diversi tra loro, a seconda

della diversa natura della situazione d’acquisto, il personale di vendita si distingue in

tre categorie principali:

• Order-takers. Si interfacciano con clienti che si sono già impegnati all’acquisto. Si

distinguono a loro volta in tre tipologie: gli inside order-takers, i delivery salespeo-

ple e gli outside order-takers. Nella categoria degli inside rientrano i commessi, i

quali intervengono solo nella fase del pagamento dei prodotti, alla seconda ca-
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tegoria appartiene il personale di vendita il cui compito principale risiede nella

consegna del prodotto al cliente, mentre gli outside si recano presso i clienti che

richiedono la visita senza però cercare attivamente di piazzare l’ordine.

• Order-creators. Non trattano direttamente con gli acquirenti dei prodotti, ma con

coloro che consigliano e spingono all’acquisto. Sono anche chiamati missiona-

ry salespeople e sono diffusi nell’industria farmaceutica, dove il compito di tale

personale di vendita è quello di recarsi presso i medici per fare in modo che

essi prescrivano i farmaci della propria azienda ai loro pazienti. Il loro compito

principale è quello di formare, educare e costruire fiducia nei prodotti.

• Order-getters. Si relazionano con i clienti al fine di concludere una vendita diret-

ta. All’interno della categoria rientrano sia i venditori front-line sia il personale

che fornisce servizi di supporto quali i tecnici e i merchandisers. I venditori

front-line ricoprono il ruolo di vendita più sfidante e devono possedere abilità

ed attitudini specifiche, quali la capacità di individuare nuovi prospects, di apri-

re nuovi mercati, di persuasione e di negoziazione. Per quanto riguarda i tecnici,

essi forniscono supporto ai venditori front-line nei casi di prodotti altamente tec-

nologici e specializzati, mentre i merchandisers entrano in gioco nella vendita al

dettaglio e all’ingrosso, dove curano l’esposizione dei prodotti nei punti vendita

e l’attuazione dei programmi promozionali, oltre al controllo del livello delle

scorte e il mantenimento dei contatti con gli store managers.

Le caratteristiche fondamentali dell’attuale attività di vendita sono così riassumibili2:

• Selezione e ritenzione della clientela migliore.

I clienti su cui focalizzare le energie sono coloro che generano un alto volume di

vendite profittevoli, o che si ritiene ne abbiano le potenzialità. Il key account ma-

nagement si preoccupa proprio della gestione di tali clienti, attraverso venditori

chiave o specifici team. In modo speculare è necessario limitare le risorse desti-

nate al servizio dei clienti meno profittevoli, servendoli ad esempio attraverso il

telemarketing o l’e-commerce, anche se in certi casi la scelta giusta può essere

2 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pagg.5-7.
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quella dell’abbandono del cliente.

• Database e knowledge management.

Il personale di vendita deve essere formato sull’utilizzo delle moderne tecnolo-

gie per la raccolta e la trasmissione delle informazioni sui clienti e sulla loro

attività all’azienda, nonché per l’espletamento della stessa attività di vendita tra-

mite l’ausilio di i-pad, computer e i servizi internet.

• Customer relationship management.

Il focus dell’attività di vendita non è semplicemente la conclusione del singolo

affare, in un’ottica spot e di breve periodo, bensì è la creazione di una relazione

con i clienti, di tipo win-win, in un’ottica di lungo periodo.

• Attività di marketing.

Il personale di vendita non può limitarsi a presentare il prodotto, funzione che

al giorno d’oggi risulta già ben assolta dalle pagine web e dalle e-mail, bensì

deve assolvere a tutta una serie di attività di marketing e di supporto, quali la

partecipazione allo sviluppo e al miglioramento dei prodotti, lo sviluppo del

mercato e la segmentazione dello stesso, la raccolta e la trasmissione di informa-

zioni sull’evoluzione del mercato e delle preferenze dei clienti.

• Problem solving e vendita di soluzioni.

Il ruolo del moderno venditore è quello di supporto e di guida del cliente nella

risoluzione dei problemi, attraverso la specificazione dei suoi bisogni e l’identi-

ficazione delle soluzioni più adatte a soddisfarli. In particolare il venditore non

vende un singolo prodotto, ma un sistema di soluzioni per soddisfare i bisogni

del cliente. Tale ruolo è diametralmente differente dallo stereotipo che vede il

venditore come persuasore.
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• Soddisfacimento dei bisogni e creazione di valore.

I venditori devono possedere la capacità di identificare i bisogni del cliente, an-

che quelli latenti, e di aiutare il cliente a soddisfarli. Il venditore, attraverso la

sua attività, deve essere in grado di creare valore per il cliente.

Il semplice obiettivo dell’area vendite, la vendita dei prodotti aziendali, richiede in

pratica un processo articolato, che richiede la combinazione di principi, tecniche, ca-

pacità personali e attività.

In generale le qualità trasversali che deve possedere il personale di vendita, al di là

della specifica posizione assunta, sono le seguenti3: empatia, abilità comunicative e

di ascolto, determinazione, autodisciplina e resilienza.

Il personale di vendita è gestito dal sales management, i cui compiti principali consi-

stono nel pianificare, organizzare e controllare. Anche il ruolo del sales manager si è

ampliato ed ha assunto un carattere più strategico all’interno dell’organizzazione: il

sales manager deve infatti deve possedere conoscenze di pianificazione, di marketing

e di gestione delle risorse umane. Il ruolo del sales manager è la gestione della funzio-

ne vendite in modo tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi aziendali: per

raggiungere questo obiettivo i suoi principali compiti sono il forecasting e il budge-

ting, la determinazione degli obiettivi della forza vendita, l’organizzazione della forza

vendita per quanto riguarda la selezione, la formazione, il dimensionamento, l’orga-

nizzazione territoriale, la pianificazione delle attività, la motivazione, la valutazione e

il controllo.

2.1.1 L’orientamento al marketing: effetto sulle strategie e sull’attività di vendita

Nell’evoluzione del ruolo dell’area vendite e quindi dell’attività del sales manager e

della forza vendita uno dei passaggi fondamentali è stata la nascita del marketing

aziendale.

Prima della nascita del marketing aziendale si sono sviluppati diversi orientamenti

nello svolgimento dell’attività di impresa: l’orientamento alla produzione e l’orienta-

3 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pag. 12.
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mento alla vendita. L’orientamento alla produzione è riconducibile ad Henry Ford e

alla produzione di massa. Il focus era posto sull’efficiente gestione dell’area produtti-

va e sulla standardizzazione: non serviva preoccuparsi della domanda, bastava essere

in grado di produrre prodotti di buona qualità, a basso prezzo e in grande quantità.

La premessa di tale orientamento era la presenza di una domanda potenziale superio-

re all’offerta.

La diffusione delle tecniche della produzione di massa comportò l’aumento dell’of-

ferta e quindi della competizione, mentre la domanda subì una contrazione a causa

della recessione economica innescata dalla crisi del ’29: questo cambiamento delle pre-

messe condusse all’affermazione dell’orientamento alla vendita. Il focus dell’azienda

diventò piazzare sul mercato i beni prodotti, esercitando pressione sui consumatori

tramite tecniche di hard sell. Sono state proprio tali pratiche, a volte perfino prossime

alla disonestà e alla truffa, a creare una cattiva reputazione all’attività di vendita e a

coloro che l’esercitano.

E’ a partire dagli anni ’50 che si sviluppa il concetto di marketing, il quale pone al cen-

tro del business il cliente con i suoi bisogni e i suoi desideri: il compito dell’azienda

diventa quello di identificare tali bisogni e di soddisfarli al meglio producendo i pro-

dotti più adatti. L’adozione di tale orientamento è essenziale per la sopravvivenza e

il successo delle aziende nell’attuale contesto economico, con consumatori più istruiti,

esigenti, che dispongono di un reddito crescente da allocare scegliendo tra un’offerta

di beni e servizi anch’essa in continua crescita.

L’orientamento al marketing richiede una serie di cambiamenti organizzativi: il ma-

nagement deve quindi adottare diverse tecniche e tenere conto di determinati concetti

per implementare compiutamente tale orientamento.

Uno dei concetti cardine riguarda la segmentazione del mercato e la scelta del/i seg-

mento/i su cui focalizzarsi. Segmentare un mercato significa identificare dei gruppi

omogenei di consumatori per quanto riguarda i bisogni avvertiti e la reazione a deter-

minate azioni di marketing; identificati tali segmenti si tratta di analizzarli e decidere

su quale/i posizionarsi in base alla loro diversa attrattività e alla capacità dell’azien-

da di servirli al meglio. La segmentazione del mercato viene realizzata utilizzando

determinate variabili, singolarmente o in combinazione tra loro: tali variabili posso-

no essere ad esempio l’età, il sesso, il reddito, la provenienza geografica, il tasso di
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utilizzo, i benefici ricercati. Le analisi che conducono alla segmentazione e al targe-

ting permettono inoltre di identificare opportunità di mercato, laddove ad esempio

vi sia un gap dell’offerta, ossia non vi siano prodotti adatti a soddisfare le esigenze

espresse da un determinato segmento. Un altro beneficio prodotto da tale attività è

la possibilità di focalizzare gli sforzi di marketing e di vendita sui segmenti a più ele-

vato potenziale e di tarare la propria offerta sulle esigenze specifiche di tali segmenti

prescelti.

Un altro concetto cardine del marketing è quello del marketing mix: la scelta sul-

la configurazione da dare alle four Ps, ossia alle variabili costituite da price, product,

promotion e place, unitamente alla scelta del/i segmenti di mercato4. Le decisioni ri-

guardanti l’assetto da dare alle variabili del marketing mix sono l’essenza del ruolo

del responsabile del marketing aziendale. Di seguito una breve spiegazione delle de-

cisioni riguardanti le four Ps:

• Price

Rientrano in tale ambito le decisioni riguardanti il livello dei prezzi, le condizio-

ni di pagamento, le variazioni del listino prezzi e la politica degli sconti.

Le principali considerazioni da fare in sede di decisioni sul pricing riguardano

innanzitutto il fatto che minore è la capacità di differenziare la propria offerta da

quella dei competitors maggiore sarà la necessità di fissare un prezzo competiti-

vo, ossia più un prodotto è distintivo, minore sarà la sensibilità della domanda

rispetto al suo prezzo.

Un altro aspetto importante è la distinzione tra market-based pricing e cost-

based pricing: il prezzo è funzione del valore, ossia dipende dall’importo che

un cliente è disposto a pagare pur di godere dei benefici offerti dal prodotto. Il

valore percepito dal cliente dipende anche dall’offerta di prodotti e brand com-

parabili e dal loro livello di prezzo.

L’enfasi riposta su tale elemento del marketing mix è maggiore nei mercati B2B,

dove rispetto ai mercati B2C è anche più frequente la negoziazione su tale aspet-

to.

4 Il concetto delle four Ps è stato coniato da E. Jerome McCarthy, mentre quello di marketing mix è

riconducibile a Neil Borden.

120



2.1 l’evoluzione dell’attività e delle strategie di vendita

Le decisioni di pricing devono quindi tener conto di diversi fattori tra i quali:

– Obiettivi aziendali

Il pricing dei vari prodotti deve consentire ad esempio di realizzare un certo

ROI.

– Obiettivi di marketing

Ad esempio in fase di lancio di un nuovo prodotto si può propendere per

una strategia di penetrazione oppure di scrematura del mercato: nel primo

caso verrà fissato un prezzo ad un livello basso con l’obiettivo di raggiun-

gere nel più breve tempo un’elevata quota di mercato, mentre nel secondo

caso il prezzo verrà fissato ad un livello elevato per realizzare un eleva-

to profitto iniziale e verrà poi ridotto per acquisire i clienti maggiormente

sensibili al prezzo.

– Domanda

Un altro elemento da considerare è la relazione esistente tra prezzo e quan-

tità richieste dal mercato, ossia la domanda. La relazione generale prevede

che all’aumentare del prezzo diminuisca la quantità domandata e vicever-

sa, ad eccezione dei beni di lusso per i quali vale la regola contraria. La

stima della curva della domanda, ossia della specifica relazione matemati-

ca che lega quantità e prezzo, è un compito difficile essendo la domanda

influenzata anche da altre variabili, tuttavia una stima di tale relazione è

necessaria a supporto delle decisioni di pricing. Una misura importante

che è ricavabile da tale relazione è l’elasticità della domanda rispetto al

prezzo, ossia la variazione percentuale della quantità domandata per ogni

variazione percentuale unitaria del prezzo.

– Costi

Sebbene la pratica di fissare un prezzo pari al costo totale unitario più un

certo mark-up sia superata, i costi continuano a giocare un ruolo impor-

tante nelle decisioni di pricing. I prezzi fissati devono infatti, se non altro

a livello complessivo e nel medio-lungo periodo, consentire all’azienda di

generare ricavi in grado di coprire tutti i costi, generando inoltre un certo

profitto.

Mentre il cost-plus pricing considera i costi totali unitari, ignorando il fatto
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che essi varino al variare della quantità prodotta, un altro strumento impor-

tante nelle decisioni di pricing è la break-even analysis, la quale combina

considerazioni su costi fissi, costi variabili e ricavi al fine di determinare il

punto di pareggio.

– Competitors

Nella fissazione dei prezzi è imprescindibile la considerazione dei compe-

titors e delle loro politiche di pricing. Spesso vengono adottate tattiche

aggressive di riduzione di prezzo per contrastare la concorrenza. Tali tatti-

che risultano però particolarmente rischiose, in quanto una volta abbassati

i prezzi è difficile riportarli al livello precedente.

• Product

Posto che per prodotto si intende ciò che viene offerto ai clienti per soddisfare i

propri bisogni, e quindi il concetto ricomprende sia i beni materiali che i servizi

e le competenze, le decisioni sul prodotto riguardano in particolare le caratteri-

stiche dello stesso, la qualità, il packaging e l’ampiezza della gamma.

Uno dei concetti fondamentali del marketing aziendale è che il cliente non ac-

quista un prodotto inteso come insieme di caratteristiche fisiche dello stesso, ma

bensì un insieme di benefici: tale concetto va tenuto ben presente nello sviluppo

degli altri elementi del marketing mix.

I prodotti possono essere classificati in base a vari criteri. Una classificazione im-

portante è quella basata sul compratore, a seconda che esso sia il consumatore

finale o meno: il bene sarà definito di consumo nel primo caso, industriale nel

secondo. Gli aspetti che assumono maggiore rilevanza nei beni di consumo sono

il branding, il packaging e il design, mentre nei beni industriali sono il servizio

post-vendita, l’affidabilità e il grado di personalizzazione.

Un altro concetto importante riguardante il prodotto è quello del suo ciclo di vi-

ta. I prodotti tendono infatti a seguire un certo andamento per quanto riguarda

vendite e profitti, le cui fasi sono essenzialmente quattro: introduzione, crescita,

maturità e declino. Ciascuna fase presenta criticità diverse che devono essere

tenute presenti nelle politiche di marketing e di vendita.

– Introduzione

Appena un prodotto viene lanciato sul mercato i volumi di vendita sono
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bassi, e i profitti sono anch’essi bassi, se non negativi, a causa degli elevati

costi associati al lancio. In questa fase bisogna convincere gli intermediari a

stoccare il prodotto e a promuoverlo presso i loro clienti. I consumatori fina-

li devono essere informati sull’esistenza del prodotto, essere resi interessati

ad esso ed infine convinti all’acquisto.

– Crescita

In questa fase le vendite crescono e con esse anche i profitti.

– Maturità

Il tasso di crescita delle vendite rallenta, essendo ormai il mercato giunto a

saturazione, e i profitti iniziano a contrarsi a causa dell’intensificarsi della

competizione.

– Declino

Le vendite si contraggono e con esse i profitti.

La tendenza attuale è la continua riduzione del ciclo di vita dei prodotti, a causa

dell’innovazione tecnologica e dell’intensificazione della competizione.

L’insieme delle decisioni riguardanti il prodotto determina il limite superiore

delle vendite potenziali che l’azienda può raggiungere, posto che gli altri ele-

menti del marketing mix siano configurati propriamente.

• Promotion

In questo ambito rientrano gli elementi del cosiddetto communications mix: pub-

blicità, pubbliche relazioni, promozione delle vendite, personal selling, direct mar-

keting, internet marketing e sponsorizzazioni. E’ importante che tali elementi sia-

no in armonia tra loro e si supportino a vicenda, per questo si parla di integrated

marketing communications. In particolare è fondamentale che la forza vendite sia

informata e aggiornata sulle attività promozionali e pubblicitarie.

Anche per quanto riguarda questo elemento del marketing mix c’è una differen-

te enfasi a seconda che l’azienda operi in mercati B2B o B2C: nei primi il personal

selling assume un ruolo fondamentale, mentre nei secondi è la pubblicità l’ele-

mento cardine.
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– Promozione delle vendite

La promozione delle vendite può assumere diverse configurazioni: ridu-

zioni di prezzo, vouchers o coupons, omaggi, concorsi e buoni regalo. Le

attività promozionali possono essere distinte a seconda del destinatario a

cui sono rivolte: i clienti, gli intermediari commerciali o il personale di ven-

dita.

Le attività promozionali verso la clientela sono definite come tecniche pull,

ossia volte alla stimolazione della domanda da parte del consumatore fina-

le. Gli scopi principali di tali attività promozionali sono la fidelizzazione

dei clienti, l’incentivazione al riacquisto, la creazione di movimento all’in-

terno dei punti vendita, l’aumento dei volumi distributivi e la stimolazione

dei punti vendita ad aumentare lo stock. Tali iniziative assumono princi-

palmente la forma di promozioni di prezzo: riduzioni del prezzo, prendi

2 paga 1, maggiori quantità di prodotto offerte allo stesso prezzo, coupons

che conferiscono sconti sugli acquisti futuri. Un altro tipo di promozione

attuabile consiste nel conferire un valore extra al prodotto5, ad esempio alle-

gandoci un altro prodotto in omaggio, offrendo degli oggetti collezionabili

ai vari acquisti oppure dei coupons che poi possono essere scambiati con

una serie di regali esposti a catalogo, conferendo dei campioni gratuiti di

prodotto, offrendo la possibilità di acquistare a un prezzo conveniente un

altro prodotto o la possibilità di partecipare ad un concorso a premi. In que-

sto tipo di attività promozionali sono sempre più diffuse le joint promotions,

tramite le quali più aziende, solitamente contraddistinte dallo stesso profilo

di clientela, si accordano per promuovere congiuntamente i loro prodotti.

Le trade promotions sono invece delle tecniche push dirette a spingere i pro-

dotti lungo il canale distributivo e a stimolare quindi la domanda in mo-

do indiretto. Si sostanziano principalmente nella concessione di sconti e di

maggiori margini e sono volte ad ottenere una buona distribuzione dei nuo-

vi brand e una maggiore visibilità espositiva, ad incoraggiare la detenzione

di adeguati livelli di stock da parte dei dettaglianti, a far si che il personale

di vendita impiegato dai distributori consigli il prodotto ai clienti e ad otte-

5 Si tratta delle premium offers.
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nere supporto alla complessiva strategia promozionale.

Per quanto riguarda le promozioni dirette alla forza vendita i loro obiettivi

sono principalmente il facilitare l’introduzione delle nuove linee di prodot-

ti, la movimentazione degli articoli a bassa rotazione, l’ottenimento di una

migliore copertura distributiva, lo sviluppo di nuovi prospects e in gene-

rale sostenere la motivazione del personale. Lo strumento maggiormente

utilizzato a tal fine è il piano incentivante.

Un altro strumento importante per la promozione dell’azienda e dei suoi

prodotti sono le esposizioni e le fiere. L’obiettivo di tali eventi consiste

per lo più nel creare goodwill e perciò spianare la via per gli affari futuri,

più che la vendita direttamente dallo stand. Più in generale rientrano in

quest’ambito tutte le iniziative volte alla promozione dell’azienda, e quindi

l’attività di event management, che comprende ad esempio anche le visite

aziendali e la sponsorizzazione di conferenze.

– Pubbliche relazioni

L’altro elemento del communications mix sono le pubbliche relazioni. Tale

attività è trasversale all’intera organizzazione e si occupa di gestire il flusso

comunicativo tra l’azienda e i diversi pubblici interni ed esterni ad essa: la

comunità, i dipendenti, le autorità governative, la comunità finanziaria, i

distributori, i consumatori e gli opinion leaders. Attraverso le operazioni

quotidiane ogni azienda comunica certi messaggi a coloro con i quali in-

teragisce, e tali soggetti attraverso le varie interazioni si formano via via

un’opinione sull’azienda e sulla sua attività: il compito delle pubbliche re-

lazioni è gestire la formazione di tale opinione, in modo che essa rispecchi

la corporate identity. Per fare questo è necessario che il PR manager svolga

un’attività strategica di indirizzo delle politiche aziendali, in quanto il ruo-

lo delle public relations non è quello di costruzione di una mera immagine di

facciata, bensì di un’immagine che risponda alla realtà dei fatti. La funzio-

ne vendite è strettamente connessa a tale attività, in quanto il rapporto con

i clienti contribuisce in modo determinante alla formazione della corporate

identity, ed è dunque fondamentale l’allineamento di queste due funzioni.
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– Personal selling

Anche il personal selling si inserisce all’interno del communications mix: non

bisogna quindi dimenticare che l’attività e gli sforzi profusi dal persona-

le di vendita sono influenzati e influenzano a loro volta gli altri elementi

del marketing mix. Ad esempio la scelta del segmento target determina

le caratteristiche che devono possedere i target accounts, ossia i potenziali

nuovi clienti che il personale di vendita deve cercare di reclutare. Anche

la strategia di marketing perseguita produce ripercussioni sull’attività del

personale di vendita. La creazione di un vantaggio competitivo, che è il

punto di partenza di qualsiasi strategia di marketing, è un obiettivo che

può venire compromesso da una forza vendita che utilizza la concessione

di sconti quale leva per piazzare sul mercato i prodotti, anziché far leva sul-

le caratteristiche distintive del prodotto e sui benefici prodotti per il cliente.

– Direct marketing

Un altro componente del communications mix è il direct marketing, con il

quale l’azienda tenta di acquisire e mantenere una relazione diretta con i

clienti, contattandoli senza ricorrere ad intermediari quali agenti e distribu-

tori. Tale contatto diretto con i clienti può essere instaurato attraverso vari

metodi: mail, telemarketing, mobile marketing (ossia l’invio di sms), direct

response advertising6, internet marketing, volantini distribuiti porta a porta e

il catalogue marketing7. L’obiettivo di tale contatto diretto con il cliente può

essere, oltre alla conclusione dell’acquisto, anche una semplice richiesta di

ulteriore materiale informativo o la richiesta di una visita da parte di un

rappresentante.

L’attività di direct marketing si è sviluppata in risposta a vari fattori, tra i

quali la minor efficacia delle tecniche di mass marketing dovuta alla fram-

6 Si tratta di una forma di pubblicità diretta ad ottenere una risposta diretta, quale una richiesta di

ulteriori informazioni o un ordine, fornendo un numero da contattare.

7 Tradizionalmente il catalogue marketing è stata una forma di vendita per corrispondenza. Ora i cataloghi

anziché essere distribuiti materialmente sono consultabili in internet. Il limite di tale metodo di vendita

diretta è l’impossibilità di provare il prodotto.
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mentazione dei mercati, l’immediatezza del contatto diretto consentito dal-

lo sviluppo tecnologico, la crescente disponibilità di dati e lo sviluppo di

sofisticate tecniche di analisi di tali dati, quali le analisi geodemografiche,

utili per la segmentazione del mercato, e l’elevato costo del personal selling,

che ha spinto le aziende a ricorrere al direct marketing per massimizzare l’ef-

ficienza della forza vendita.

Le campagne di direct marketing per risultare efficaci devono essere coordi-

nate e integrate con gli altri strumenti del communication mix, pena la gene-

razione di confusione nei clienti e la sfocatura della brand image. Il punto

di partenza di una campagna di direct marketing è quindi il marketing plan

aziendale. E’ fondamentale la comprensione del posizionamento del pro-

dotto nel mercato, e quindi la risposta alle domande where it is to compete

e how it is to compete, ossia il mercato target e il vantaggio differenziale. A

questo punto si dispone degli elementi necessari per definire gli obiettivi

della campagna, e quindi per decidere i media e i messaggi più opportuni

per convincere la target audience.

Gli obiettivi di una campagna di direct marketing possono essere espressi

in tre modi: financial, di comunicazione e di marketing. Gli obiettivi di

tipo financial sono espressi in termini di volumi di vendita, di profitto o di

ritorno dell’investimento effettuato. Gli obiettivi di comunicazione invece

possono vertere sul produrre awareness, stimolare la prova del prodotto, de-

terminare un certo posizionamento del brand nella mente dei consumatori

e produrre remind e reinforce. Gli obiettivi di marketing invece possono es-

sere l’acquisizione di nuovi clienti, la ritenzione dei clienti già acquisiti, la

generazione di lead/enquiry, il numero di ordini o il tasso di risposta.

Al termine dell’iniziativa è importante valutare i risultati conseguiti rispet-

to agli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione della campagna.

L’implementazione di tali campagne richiede la disponibilità di un marke-

ting database, contenente accurate informazioni sui clienti attuali e poten-

ziali, di modo da poter poi procedere alla targetizzazione delle varie ini-

ziative. Tali database vengono alimentati efficacemente dalle carte fedeltà,

con cui i retailers conferiscono premi in denaro o in natura tramite il mec-
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canismo della raccolta punti, premiando quindi la fedeltà del cliente verso

il punto vendita. I dati sugli acquisti effettuati dai vari clienti, corredati da

tutta una serie di informazioni sul cliente stesso, consentono una profila-

zione accurata della clientela, utile al fine di targetizzare correttamente le

varie iniziative di marketing.

Si parla a questo proposito di database marketing, ossia di un approccio

interattivo che utilizza diversi canali e media per raggiungere i seguenti

scopi:

* fornire informazioni ad un’audience individuata quale target

* stimolare la domanda

* raccogliere ed archiviare dati sulle comunicazioni e transazioni avvenu-

te con i propri clienti e con i prospects.

Le applicazioni del database marketing sono il telemarketing, il direct mail,

il loyalty marketing, il targeting marketing e la marketing evaluation.

• Place

Quest’etichetta comprende le decisioni riguardanti i canali di distribuzione, gli

intermediari e la politica delle scorte.

Sebbene la logistica in generale riguardi tutte le attività di movimentazione del-

le materie e dei prodotti, quindi dalla consegna dei fattori produttivi, alla mo-

vimentazione di fattori e prodotti all’interno dell’azienda, e infine alla conse-

gna dei prodotti presso i consumatori finali, ai fini del marketing mix le aree

decisionali rilevanti sono quelle di seguito elencate.

– Selezione dei canali di distribuzione

Si tratta di definire in che modo rendere disponibili i prodotti presso i con-

sumatori finali.

I canali prescelti si dicono diretti quando i prodotti sono venduti ai consu-

matori senza ricorrere ad altri intermediari (ad esempio tramite l’e-commerce),

mentre si dicono indiretti nel caso di ricorso ad intermediari quali grossisti

e retailers.

Un’altra decisione importante riguarda la copertura distributiva: si può op-
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tare per una distribuzione esclusiva, selezionando un ristretto numero di

intermediari autorizzati, o una distribuzione intensiva.

– Livello di customer service

Bisogna poi decidere il livello di servizio al cliente che si vuole offrire, in

particolare per quanto riguarda i termini di consegna. Termini di consegna

brevi sono fonte di vantaggio competitivo, ma comportano generalmente

maggiori costi in termini di aumento del livello delle scorte e di scelta di

mezzi di trasporto più celeri. Celerità ed affidabilità delle consegne sono

condizioni di primaria rilevanza soprattutto nei mercati B2B.

– Termini e condizioni di distribuzione

Altre decisioni importanti riguardano i termini concordati con i distribu-

tori per quanto riguarda i minimi d’ordine, lo stock minimo, i termini di

pagamento e la politica degli sconti.

In un’organizzazione orientata al marketing è essenziale l’integrazione di marketing

e vendite e tale aspetto si concretizza spesso anche in cambiamenti della struttura

organizzativa. In un’organizzazione sales oriented il direttore vendite si trova in una

posizione gerarchica più elevata rispetto al direttore marketing, il quale si trova a

rispondere al direttore vendite. In un’organizzazione marketing oriented invece la si-

tuazione si ribalta, essendo l’attività di vendita considerata parte dell’attività della

funzione marketing, che svolge un ruolo più ampio di controllo e di coordinamento.

Questo cambiamento strutturale ha spesso condotto a situazioni di risentimento e di

conflitto tra vendite e marketing. E’ invece essenziale la collaborazione delle due fun-

zioni: l’efficacia delle attività di vendita dipende dall’aderenza delle stesse a quanto

stabilito nel piano di marketing strategico. Al contempo le strategie di vendita devo-

no inserirsi armoniosamente all’interno della pianificazione strategica e contribuire a

conseguire gli obiettivi aziendali di livello generale.

Gli obiettivi e le strategie di vendita derivano dagli obiettivi strategici di marketing,

riassumibili in build, hold, harvest e divest8. Gli obiettivi dell’area vendite sono general-

mente attinenti ai volumi di vendita, alla quota di mercato, alla redditività generata

dalle vendite in termini di margine di contribuzione o altre configurazioni, al livello

di servizio fornito e ai costi di vendita. Per conseguire i vari obiettivi, opportunamen-

8 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pag. 39.
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te declinati, l’area vendite può agire su varie leve quali la periodicità delle visite ai

clienti (call rates), la ripartizione delle visite tra i clienti esistenti e i clienti potenziali

(prospects), la politica degli sconti, il miglioramento della relazione con i clienti e le

decisioni sulla distribuzione delle risorse tra prodotti nuovi ed esistenti, tra attività

di vendita e attività di servizio, tra personale sul campo e telemarketing e tra i vari

cluster di clienti.

A seconda degli obiettivi strategici di marketing, gli obiettivi e le strategie di vendita

assumeranno una configurazione specifica a supporto.

• Build

Gli obiettivi dell’area vendite saranno l’incremento dei volumi di vendita, del-

la distribuzione e la fornitura di alti livelli di servizio. La realizzazione di tali

obiettivi si concretizzerà tramite le seguenti strategie di vendita: elevati call rates

sui clienti esistenti e la ricerca di nuovi prospects.

• Hold

L’area vendite si focalizzerà su obiettivi di mantenimento dei volumi, della di-

stribuzione e del livello di servizio. La strategia perseguita sarà quindi quella di

mantenere gli attuali call rates.

• Harvest

Gli obiettivi di vendita si concentreranno sulla targetizzazione dei clienti più

redditizi e sulla riduzione dei costi di vendita. Il personale di vendita visiterà

solo i clienti redditizi, mentre per gli altri si punterà al telemarketing o all’ab-

bandono, e non verranno più ricercati nuovi prospects.

• Divest

L’obiettivo delle vendite sarà l’esaurimento delle giacenze, ottenibile tramite una

strategia di concessione di sconti legati alle quantità acquistate.

E’ opportuno a questo punto fare una breve panoramica sul tema della pianificazione

degli obiettivi di marketing, essendo che gli obiettivi dell’area vendite dovrebbero di-
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scendere da questi ultimi.

Il piano marketing annuale è uno dei documenti basilari della pianificazione di marke-

ting. Come ogni piano, il piano marketing si articola in tre macro-livelli: gli obiettivi

da raggiungere, le strategie necessarie per conseguirli e le tattiche, ossia le azioni det-

tagliate in cui si concretizzano le strategie. In un’azienda orientata al mercato il piano

marketing deve essere al vertice del processo di pianificazione aziendale, di modo che

gli obiettivi di tutte le altre aree si trovino in rapporto di coerenza con essi.

Il prerequisito per la definizione del piano marketing è la definizione (o ridefinizione)

della mission aziendale e del modello di business adottato. Nella elaborazione di tali

concetti è importante concentrarsi sui bisogni dei clienti che si intende soddisfare, più

che sul bene o servizio prodotto.

E’ poi necessario elaborare una marketing audit, ossia analizzare la situazione di merca-

to da un punto di vista interno ed esterno. L’analisi interna si focalizza su dimensioni

e crescita del mercato, sull’evoluzione dei bisogni dei clienti, sul marketing mix adot-

tato, su strategie, performance, punti di forza e di debolezza dei competitors e sulla

previsione delle loro possibili mosse future e dei potenziali nuovi entranti. La funzio-

ne vendite può e deve rivestire un ruolo centrale in tale fase di analisi, essendo la più

vicina al mercato, ai bisogni espressi dai consumatori e all’azione della concorrenza.

L’analisi esterna riguarda invece i trend macroeconomici e le loro possibili influenze

sull’attività aziendale. L’acronimo dato all’insieme dei fattori macroeconomici è STEE-

PLE (Socio-culturali, Tecnologici, Economici, Ecologici, Politici e Legali).

Si procede quindi formulando una SWOT analysis, tramite la quale si delineano i pun-

ti di forza e di debolezza interni in relazione con le opportunità e le minacce esterne.

Fatto questo è possibile formulare gli obiettivi che si intende raggiungere e le strategie

e le tattiche che si ritengono più proficue. Gli obiettivi fissati devono essere specifici,

misurabili, fattibili, realistici e definiti temporalmente.

Per procedere alla redazione del piano marketing annuale è necessario determinare il

potenziale di mercato e di vendita: il primo si riferisce alle massime vendite potenzia-

li dell’intero mercato durante un certo arco di tempo, mentre il secondo riguarda la

quota massima di mercato che si ritiene l’azienda possa raggiungere nelle condizioni

più favorevoli. A questo punto è possibile determinare una previsione di vendita, o

sales forecast, la quale rappresenta la porzione delle vendite potenziali che l’azienda
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ritiene riuscirà a raggiungere. Questa previsione, la cui elaborazione è responsabilità

del sales manager, condiziona l’intera pianificazione aziendale, discendendo da essa

i fabbisogni produttivi e dunque la pianificazione della produzione, degli acquisti e

delle risorse umane. Insieme alla previsione delle vendite, il sales manager deve espli-

citare le attività di vendita che dovranno essere espletate per raggiungere tali volumi

e dovrà procedere ad una stima dei costi che dovranno essere sostenuti a tal fine9.

A questo punto del processo di pianificazione di marketing è necessario procedere al-

la generazione e alla selezione delle strategie, ossia l’insieme di mosse da attuare per

realizzare gli obiettivi stabiliti. Le strategie adottabili per realizzare un dato obietti-

vo possono essere molteplici, tuttavia è necessario valutarle attentamente e adottarne

una soltanto. Sebbene le decisioni sulle strategie da adottare spettino al marketing,

è importante che il sales manager venga consultato, in quanto il suo parere sull’ap-

propriatezza delle strategie prescelte può rivelarsi molto utile. In particolare il sales

manager può chiedere il parere della forza vendita, la quale testa ogni giorno l’effica-

cia delle azioni di marketing proposte dall’azienda.

Si tratta infine di stabilire un programma operativo per l’implementazione delle stra-

tegie prescelte, a partire dalla configurazione di un marketing mix coerente. E’ neces-

sario procedere all’allocazione delle risorse ai vari componenti del mix e giungere in

tal modo ad una previsione del profitto. Le strategie di vendita sono direttamente in-

fluenzate dalla pianificazione del communications mix, infatti in sede di pianificazione

di marketing è necessario definire su quale elemento porre l’enfasi e quindi devolvere

la maggioranza del budget: pubblicità, promozione delle vendite, pubbliche relazioni

o personal selling. Tale scelta dipende da vari fattori, anche se entro certi livelli i vari

elementi del mix sono tra loro sostituibili. I fattori da considerare nella scelta sono i

seguenti: il tipo di mercato, le fasi del processo di acquisto, il tipo di strategia adottata

nei confronti dei canali di distribuzione e lo stadio del ciclo di vita del prodotto.

Per quanto riguarda il tipo di mercato, come già accennato, nei mercati B2C sono più

utilizzate la pubblicità e la promozione delle vendite, mentre nei mercati B2B ci si

focalizza sul personal selling.

L’efficacia dei vari elementi deve essere considerata anche in relazione alla fase del

processo d’acquisto: pubblicità e pubbliche relazioni sono più efficaci nelle fasi inizia-

9 Salari, provvigioni, costi di vendita diretti e premi.
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li, per condurre l’acquirente dalla non consapevolezza dell’esistenza dell’azienda e/o

dei suoi prodotti, alla consapevolezza e alla comprensione di essi, mentre il personal

selling risulta più efficace nella fase di convincimento e di conclusione dell’acquisto.

Un altro aspetto rilevante è la strategia adottata nei confronti dei canali di distribuzio-

ne, la quale può essere di tipo push o pull. Se si opta per una strategia push il focus

viene riposto sull’assicurarsi che grossisti e dettaglianti abbiano a stock il prodotto,

confidando sul fatto che poi agiranno attivamente per produrre sell out. In questo

caso l’enfasi nel communications mix sarà riposta su personal selling e promozione

delle vendite sotto forma di trade promotion. Una strategia pull si concentra invece sul

consumatore finale, stimolando la domanda tramite la pubblicità. Se i consumatori

richiedono un certo prodotto, dettaglianti e grossisti si attiveranno per averlo a stock.

Anche lo stadio del ciclo di vita in cui si trova un certo prodotto influenza l’efficacia

dei vari strumenti in cui si articola il communications mix: nelle fasi di introduzione

e di lancio risultano più efficaci la pubblicità e la promozione delle vendite, mentre in

fase di maturità e declino è più appropriato il ricorso al personal selling.

Un aspetto interessante da notare è la relazione esistente tra pubblicità e personal sel-

ling: il personale di vendita vedrà facilitato il suo compito se l’azienda ricorre anche

alla pubblicità, contribuendo essa a creare in primis consapevolezza dell’esistenza del-

l’azienda e dei suoi prodotti, comprensione dei prodotti offerti ed in seguito una certa

reputazione all’azienda e/o ai suoi prodotti. Questo si traduce generalmente in una

riduzione dei costi associati alla vendita nelle aziende che ricorrono alla pubblicità

con una certa frequenza.

Il piano marketing deve contenere tutte le informazioni necessarie per la sua imple-

mentazione: cosa fare, quando farlo, i relativi responsabili, i costi e i ricavi associati

a tale realizzazione, i parametri che misureranno il grado di raggiungimento dei vari

obiettivi, le azioni da intraprendere nel caso si rilevi l’inattuabilità del piano o di parte

di esso.

Una volta elaborato, il piano marketing deve essere approvato e deve quindi essere

comunicato a tutti coloro che dovranno contribuire alla sua realizzazione. E’ inoltre

necessario effettuare il processo di controllo e quindi monitorare il grado di raggiun-

gimento dei vari obiettivi in esso stabiliti e ricorrere ad eventuali azioni correttive in

caso di devianze. Sarà specifica responsabilità del sales manager il controllo dei risul-
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tati di vendita effettivi contro quelli stabiliti in sede di budgeting: tali varianze, sia

positive che negative, dovranno essere accuratamente analizzate ed interpretate dal

sales manager, di modo da fungere da input per la pianificazione futura. Sarebbe buo-

na pratica riportare le ragioni delle varianze e le eventuali azioni correttive adottate.

Le strategie e le tattiche di vendita sono quindi sviluppate ed operano nel framework

della pianificazione di marketing. Al contempo la funzione vendite contribuisce alla

pianificazione di marketing fornendo dati sul mercato, previsioni e sentiment, che solo

tale funzione può possedere grazie al suo contatto diretto con il mercato.

2.1.2 Il relationship marketing

Dagli anni 80 le aziende hanno iniziato a comprendere che la chiave per il successo

sta nel passaggio dall’orientamento alla produzione e al controllo dei costi, al focus

verso il servizio al cliente, instaurando con esso un contatto quanto più personale pos-

sibile. Il moderno sales management ha spostato quindi il focus da un approccio alla

vendita di tipo transazionale ad uno di tipo relazionale, considerato anche il fatto che

è meno costoso investire nel mantenere la relazione con i clienti già acquisiti rispetto

alle risorse necessarie per acquisirne di nuovi. Nel frattempo le logiche e i principi

del total quality management hanno influenzato non solo la funzione produttiva, come

era stato inizialmente, ma anche i processi di vendita. Si parla perciò di market-driven

TQM.

La teoria del marketing mix appare insufficiente a supportare questi cambiamenti

nell’attuale ambiente di business, in quanto non permea l’intera organizzazione e i

relativi processi manageriali, come richiede invece l’approccio al relationship manage-

ment10.

10 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pagg. 309-313: "The general consensus about this

change of focus lies mainly in the fact that, although customer focus prevails, relationship marketing aims to cover

the whole organisation. Marketing has adopted a more strategic dimension, with manufacturing, finance and

human resource management being integrated and matched to support a coherent competitive strategy to assist

marketing in such matters as cost leadership and product differentiation. (...) A more modern term that describes

JIT is lean manufacturing, and in this context it is argued that in a well-synchronised lean manufacturing system,

customer demands can be met and profits maintained or increased through a reduction in stockpiles and inventory

levels which do not gain in value as they await the production process. In fact they cost the organisation money
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L’adozione del JIT e delle logiche della lean manufacturing hanno reso critica la relazio-

ne cliente-fornitore, comportando la riduzione del numero di fornitori e l’allungamen-

to dell’orizzonte temporale del rapporto di fornitura. In questa situazione il ruolo del

venditore diventa quello di collegamento: si parla a tal proposito di relationship selling.

Tramite il relationship selling si costruiscono e si solidificano le relazioni con i clienti

implicite nel relationship marketing.

Mentre nell’approccio alla vendita di tipo transazionale il fattore prezzo riveste un

ruolo fondamentale, conferendo alla fase della negoziazione un’importanza rilevan-

te, nell’approccio relazionale emerge invece la nozione di open accounting, ossia di

completa trasparenza sui costi e sui margini tra venditore e compratore, per cui la

fissazione del prezzo consiste in un accordo sul margine ritenuto congruo per ognuna

delle parti.

La spinta alla liberalizzazione dei mercati e l’intensificazione della competizione han-

no poi portato le aziende a differenziarsi non solo a livello di actual product, e quindi a

livello di styling, packaging, brand, qualità e prezzo, ma anche a livello di augmented

product, comprendendo quindi anche il servizio di supporto alla vendita, le garanzie

e i servizi post-vendita. Tutto questo ha condotto all’attuale nozione di customer care:

una filosofia improntata sull’assicurarsi che i beni e i servizi resi al cliente, anche nella

fase post-vendita, incontrino e possibilmente superino le aspettative del cliente stesso.

Il ruolo del moderno venditore, nel contesto delineato, lo vede sempre più impegnato

in terms of financing an unproductive resource. In such a system the supplier and manufacturer relationship is

critical and close associations must be developed. Typically, this means a reduction in the number of suppliers

to a single source and long-term relationship. In such situations the role of salespeople is not to sell, but to

provide a tactical liaison between their customers’ buyers, manufacturers and their own production department.

This lead us to the notion of relationship selling (...). In contrast to the dynamics of the traditional marketing

mix, relationship marketing means that an organisation’s marketing effort should be designed around a series of

contacts with customers over time, rather than based on single transactions. This means that more non-marketing

people are involved in the process, and has led to the notion of Gummesson’s idea of the part-time marketer.

It means that non-marketing people are increasingly brought into contact with customers at an operational

level. TQM has become an integrator between production orientation and marketing orientation, meaning the

convergence of these two approaches towards the same goal of creating customer-perceived quality and satisfaction.

Although there is no singular consensus on what relationship marketing constitutes, the general agreement is

that relationship marketing means that organisations must be designed to enable them to pick up changes in the

marketplace on a continuing basis, and this is where the quality chain must be anchored. This is the essence of

what is termed business process re-engineering (...).".
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nelle attività di servicing, prospecting, raccolta di informazioni e comunicazione.

L’attività di servicing è intesa nel senso ampio di fornire un servizio personalizzato

al cliente. Il prospecting si effettua ora basandosi sulle tracce generate dall’attività di

direct marketing più che dal cold calling. Ai venditori è sempre più richiesto di racco-

gliere e trasferire all’azienda informazioni sul mercato, ossia riguardanti i competitors,

i prodotti offerti e le performance realizzate. Tali informazioni alimentano il marke-

ting information system, i cui principali input sono le ricerche di mercato, il sistema

contabile interno e la market intelligence, mentre l’output consiste nell’alimentazione

dei piani strategici di marketing. Diventa quindi sempre più rilevante per i venditori

possedere information technology skills, al fine di interagire con il sistema informativo

aziendale, predisponendo regolarmente dei report, sulla base di un processo di repor-

tistica formalizzato.

L’obiettivo primario del relationship selling è la customer retention ottenibile ponendo

la massima attenzione sul soddisfacimento dei bisogni dei clienti e lavorando sulla

costruzione di relazioni. Questo nuovo ruolo del venditore comporta lo spostamento

dal tradizionale sales commission system, basato sul raggiungimento dei target di vendi-

ta, a un sistema retributivo basato sul salario base aumentato da una quota di bonus.

Il customer ralationship management (CRM) sta ad indicare l’insieme di metodologie

e strumenti utilizzati dalle aziende per gestire la relazione con i clienti. In particolari

i pacchetti software così chiamati sono finalizzati a migliorare l’interazione tra l’azien-

da e i suoi clienti, consentendo il coordinamento delle comunicazioni rivolte ai clienti,

di modo che l’azienda si presenti con un’immagine e dei messaggi coordinati11.

11 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pag. 361: "One basic principle behind CRM is

that company personnel should have a single customer view of each client. As customers are now using multiple

channels more frequently, they may buy one product from a salesperson and another from a website. Indeed,

a website may provide product information which is used to buy the product from a distributor. Interactions

between customer and company may take through a combination of some, or even all, of the following: direct

salesforce, call centres, websites, email and fax services or distributors. Therefore it is crucial that no matter

how a customer contacts a company, front-line staff have instant access to the same data about the customer,

such as their details as well as past purchases. This usually means consolidation of the many databases held

by individual company departments into one centralised database that can be accessed by all relevant staff on a

computer screen. Although the term CRM is relatively new, the ideas and principles behind it are not. Businesses

have long practised some form of customer relationship management. What sets present-day CRM apart is that

companies now have an increased opportunity to use technology and manage one-to-one relationship with huge
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2.2 l’ambiente di vendita

Per quanto riguarda l’ambiente di vendita, indagheremo nel dettaglio gli aspetti

attinenti al comportamento d’acquisto, ai canali di vendita e all’international selling.

2.2.1 Il comportamento d’acquisto

L’esigenza di comprendere il cliente e i suoi bisogni ha condotto allo studio e al-

l’analisi del comportamento d’acquisto del cliente, sia esso un consumatore finale o

un’azienda.

Il processo di decision-making può coinvolgere più soggetti i quali vanno a formare

un buying centre, all’interno del quale possono ricoprire diversi ruoli:

• iniziatore: avvia il processo d’acquisto

• influenzatore: cerca di influenzare l’esito della decisione fornendo consigli, in-

formazioni aggiuntive e proponendo criteri di scelta

• decisore: assume la decisione finale d’acquisto e dunque il modello e il fornitore

• acquirente: conduce la transazione d’acquisto

• utilizzatore: utilizza/consuma il prodotto acquistato

• gatekeepers: nel processo d’acquisto B2B colui che controlla il flusso, come ad

esempio la segretaria che può permettere o meno di parlare con gli altri membri

della decision-making unit.

numbers of consumers."
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La formazione della decision making unit (DMU) può cambiare a seconda del tipo di

bene acquistato, con livelli di complessità crescenti al crescere dell’impegno finanzia-

rio associato all’acquisto.

Il personale di vendita deve innanzitutto procedere all’identificazione dei soggetti che

ricoprono i diversi ruoli e focalizzare i loro sforzi di convincimento sui membri chiave,

ossia i decision-makers. Il rilascio di campioni gratuiti agli utilizzatori è una buona

strategia per generare consenso nel caso in cui essi esercitino un’influenza importante

sulla decisione da assumere e il prodotto non sia costoso. La conoscenza dei ruoli

ricoperti dai vari soggetti all’interno della DMU è necessaria anche al fine di indiriz-

zare correttamente la comunicazione di marketing, in particolare per quanto riguarda

la pubblicità.

Il comportamento d’acquisto del consumatore è schematizzabile come un processo

di decision-making finalizzato alla soddisfazione di determinati bisogni avvertiti. Il

processo si snoda attraverso vari step.

• Identificazione di un bisogno insoddisfatto e dunque consapevolezza della pre-

senza di un problema da risolvere.

I bisogni possono sorgere in modo naturale oppure attraverso stimolazione: la

pubblicità si occupa principalmente di questo, ossia della stimolazione di biso-

gni non avvertiti nei consumatori. In certi casi per avviare il processo è anche

necessario eliminare gli inibitori di bisogni, ossia dei fattori che intimoriscono

i consumatori: un esempio può essere la scarsa fiducia riposta nelle transazio-

ni on-line, la quale può essere ovviata dall’utilizzo di strumenti di pagamento

sicuri e certificati e dalla possibilità di rendere i prodotti acquistati se non con-

formi alle aspettative. Il personale di vendita deve essere consapevole del tipo

di bisogni che i propri prodotti possono soddisfare, di modo da tarare al meglio

la presentazione, e deve aiutare il consumatore ad identificare i suoi bisogni, i

quali possono essere di vario genere: funzionali, emozionali o psicologici.

• La fase di raccolta di informazioni serve ad identificare le diverse alternative

disponibili ed è attualmente semplificata dall’esistenza di internet.
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• Una volta identificate, le diverse alternative devono essere valutate ed in tale

fase entrano in gioco i criteri di scelta, le credenze, le attitudini e le intenzioni. I

criteri di scelta sono le caratteristiche e i benefici su cui si basa la comparazione

e la valutazione delle diverse alternative; definiti tali criteri nella mente del con-

sumatore si formano determinate credenze sul grado di possesso delle diverse

caratteristiche da parte dei vari modelli di prodotto; a questo punto si formano

delle attitudini verso i vari modelli, ossia un certo grado di apprezzamento, e

infine le intenzioni d’acquisto.

E’ importante per il personale di vendita capire quali sono i criteri di scelta uti-

lizzati dai consumatori per proporre il prodotto nel modo più consono ai diversi

clienti; tale conoscenza è molto importante anche per gli addetti al marketing

aziendale, al fine di una corretta ideazione del prodotto e per veicolare i messag-

gi pubblicitari più efficaci al caso.

I criteri di scelta possono essere essenzialmente di tre tipi: economici, sociali e

personali. I criteri economici includono la performance del prodotto, la sua affi-

dabilità e il prezzo, i criteri sociali riguardano fattori quali lo status e la moda,

mentre i criteri personali riguardano l’aspetto psicologico del consumatore, ad

esempio la rispondenza del prodotto alla propria self-image.

• Selezione dell’alternativa migliore.

• Valutazione ex post dell’alternativa prescelta. Una volta che è stato effettuato

l’acquisto il consumatore vive un momento delicato chiamato dissonanza cogni-

tiva, in cui si manifestano una sorta di ansia e una ricerca di conferme sul fatto di

aver fatto il giusto acquisto. In questa fase la soddisfazione del cliente deriverà

da fattori quali la qualità del prodotto acquistato, il livello di servizio post ven-

dita e il grado di rispondenza del prodotto ai suoi specifici bisogni. Un cliente

soddisfatto alla prossima occasione d’acquisto probabilmente opterà nuovamen-

te per un prodotto dello stesso brand-azienda: in un’ottica di lungo periodo è

dunque importante che il personale di vendita proponga ai clienti prodotti rita-

gliati sui loro bisogni effettivi.
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L’esito del processo d’acquisto del consumatore è influenzato da alcuni fattori: la spe-

cifica situazione d’acquisto, le influenze personali e sociali.

La situazione d’acquisto può richiedere un problem-solving esteso, oppure limitato

o addirittura assente. Quando l’esigenza da soddisfare è nuova, l’esborso monetario

è elevato come pure l’incertezza, e vi è dunque un coinvolgimento elevato da par-

te del consumatore nell’acquisto, quest’ultimo effettuerà un problem-solving esteso,

ricercando molte informazioni ed esaminando accuratamente le diverse alternative.

In questo caso il commerciale potrà generare goodwill fornendo molte informazioni al

cliente e aiutandolo nel confronto delle diverse alternative mettendole in relazione con

gli specifici bisogni avvertiti dallo stesso. In caso di successo il venditore porrà le basi

per un possibile futuro riacquisto da parte del cliente, quando la situazione d’acqui-

sto si sarà trasformata in una di limitato problem-solving. Tale situazione d’acquisto

ha luogo quando il consumatore possiede già una certa esperienza nell’acquisto del

prodotto e tenderebbe a rimanere fedele al brand precedentemente acquistato. Vi sa-

rà solo una limitata ricerca di informazioni e una ristretta valutazione delle possibili

alternative, con il fine di confermare la bontà della decisione precedentemente assun-

ta. In queste situazioni il commerciale che voglia persuadere il cliente ad operare un

brand switch dovrà puntare sulla fornitura di informazioni comparative. La situazione

d’acquisto in cui il problem-solving è addirittura assente è chiamata di risposta auto-

matica: la vendita personale in questo caso è superflua mentre l’azione pubblicitaria

è più adatta allo scopo di mantenere il brand vivo nella mente dei consumatori che

già possiedono attitudini favorevoli.

Anche l’aspetto psicologico dell’individuo influenza il processo d’acquisto. Innanzi-

tutto un ruolo importante gioca la personalità del soggetto e la conseguente ricerca di

brand percepiti come affini12. Esistono diversi studi che cercano di schematizzare le

diverse personalità dei soggetti e di renderle riconoscibili tramite delle caratteristiche

chiave: tali studi possono essere utilizzati dai commerciali per tentare di capire il tipo

di personalità dei soggetti e porsi di conseguenza di modo da massimizzare la proba-

bilità di conclusione della vendita.

Anche la motivazione del soggetto gioca un ruolo importante: il commerciale dovrà

12 La brand personality riguarda la percezione del brand e delle sue caratteristiche da parte dei

consumatori.
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cercare di capire quali sono i motivi che spingono il consumatore a voler acquistare un

certo bene e dunque i bisogni che il consumatore vuole soddisfare tramite l’acquisto.

Una volta compresi tali aspetti il venditore potrà cercare di aumentare la motivazione

dell’acquirente, aiutandolo nell’identificazione dei suoi bisogni e mostrando le varie

alternative per la loro soddisfazione.

Un altro aspetto rilevante è la percezione: le persone agiscono in base alla loro perce-

zione della situazione. La percezione è influenzata da tre processi: la selective exposure

ossia la selezione delle fonti di informazione, la selective perception determina la per-

cezione delle informazioni e infine la selective retention riguarda la ritenzione delle

informazioni percepite. Solitamente gli individui tendono a dimenticare o a distorce-

re o addirittura a rifiutare i contenuti che sono in contrasto con le loro attitudini.

Il processo di apprendimento influisce anch’esso sul comportamento del consumato-

re: le esperienze passate determinano un cambiamento dei comportamenti e quindi

se si sono vissute delle esperienze negative con certi brand o venditori il consumatore

sarà spinto a rivolgersi altrove.

Anche lo stile di vita influenza il comportamento d’acquisto del consumatore. L’ana-

lisi degli stili di vita è finalizzata al raggruppamento dei consumatori sulla base delle

attività, degli interessi, delle opinioni e dei valori che esprimono poi nel loro lifestyle,

unendoli e correlandoli anche agli aspetti demografici quali l’istruzione e il livello di

reddito. Sulla base di tale analisi è poi possibile targetizzare la propria offerta ad uno

specifico gruppo.

Infine ad influire sul processo d’acquisto del consumatore vi sono le cosiddette in-

fluenze sociali: la classe sociale, i gruppi di riferimento, la cultura e la famiglia. Per

gruppo di riferimento si intende un gruppo di persone che influenzano il comporta-

mento e le attitudini di un soggetto: il gruppo di amici, la famiglia, i colleghi. La

cultura riguarda invece le tradizioni, i valori, i taboo e le attitudini che caratterizzano

la società all’interno della quale vive l’individuo ed è un fattore molto importante

nell’international marketing.

Il processo d’acquisto nel caso dei beni industriali si snoda secondo fasi leggermente

differenti, che possono variare a seconda della specifica situazione d’acquisto: in gene-

rale al crescere della complessità della decisione e del dispendio finanziario associato

all’acquisto aumenta la probabilità che nessuna fase del processo sia saltata e che il
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processo richieda tempi più lunghi. Il processo è così schematizzabile.

• Identificazione di un problema da risolvere - di un bisogno da soddisfare. Ta-

le identificazione può avvenire grazie a fattori interni o esterni, e dare luogo a

comportamenti attivi o passivi. Nel caso in cui un problema/bisogno sia identi-

ficato internamente e sia subito affrontato in modo attivo il personale di vendita

dovrà concentrarsi sul dimostrare il vantaggio differenziale offerto dal prodotto

rispetto alla concorrenza, mentre nel caso sia assunto un atteggiamento passivo

il venditore dovrà evidenziare il problema e le sue ripercussioni in termini di

costi/mancate opportunità di modo da stimolare la ricerca di soluzioni e l’avvio

del processo di acquisto. Nel caso in cui il problema non sia identificato interna-

mente il commerciale dovrà lavorare sulla percezione del problema.

• Determinazione delle specifiche, delle caratteristiche e della quantità dei beni

da acquisire. Un commerciale in questa fase deve cercare di influenzare le spe-

cifiche del prodotto, di modo che solo il prodotto da esso venduto le possegga

interamente: in caso di successo la vendita è virtualmente già conclusa in questa

fase.

• Ricerca di possibili fornitori: tale ricerca sarà tanto più breve quanto più il bene

da acquisire è di modico valore e di scarsa importanza, e all’aumentare delle

informazioni già possedute dall’azienda.

• Richiesta di offerte da parte delle aziende selezionate.

• Valutazione delle offerte e selezione del fornitore. La valutazione e la selezione

avverranno sulla base dei criteri di scelta ritenuti rilevanti da ciascun membro

della DMU: tali criteri potranno variare da membro a membro e discenderanno

dai parametri di misurazione della performance utilizzati per valutare i membri

stessi. I criteri potranno essere anche in tal caso sia funzionali/economici che

psicologici/emotivi: nel gruppo dei primi fattori rientrano il prezzo, l’affidabi-

lità delle consegne, i life-cycle costs, la qualità, l’assistenza tecnica e la sicurezza,
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mentre nei secondi rientrano ad esempio il prestigio, la riduzione del rischio

personale, la simpatia personale verso il fornitore e il suo personale di vendita.

La qualità e l’affidabilità delle forniture assume un’importanza sempre maggio-

re con l’adozione delle pratiche manageriali del total quality management e del

just-in-time, mentre il fattore prezzo d’acquisto viene inserito in una valutazio-

ne dell’economicità più ampia che considera oltre al prezzo d’acquisto anche i

costi di start-up e di post acquisto, quali i costi d’installazione, addestramento,

funzionamento, manutenzione, riparazione, i costi di magazzino e il valore resi-

duo del bene.

• Conclusione del contratto di fornitura. Tale fase è solitamente di competenza del

buyer aziendale, il quale dovrà contrattare nel dettaglio le modalità di trasporto

e di pagamento, a meno che esse non risultassero tra i criteri di scelta sopra

citati.

• Valutazione post acquisto.

Il comportamento d’acquisto delle organizzazioni aziendali è influenzato da tre fatto-

ri principali: la tipologia di acquisto, il tipo di prodotto e l’importanza dell’acquisto.

Tali fattori impattano sulla complessità del processo d’acquisto e sulla composizione

della DMU nei modi di seguito esposti.

In ordine di complessità decrescente l’acquisto può essere del tipo new task, quando

emerge un nuovo bisogno e non vi è esperienza regressa nell’acquisto del bene, si

parla invece di modified re-buy quando si riscontra la volontà di modificare alcuni ele-

menti della procedura ordinaria di riacquisto, mentre si verifica uno straight re-buy

quando si procede al semplice riacquisto di beni da fornitori già testati.

Al crescere della complessità dell’acquisto maggiori saranno le posizioni coinvolte

nella DMU e più lunghi i tempi decisionali. In un acquisto del primo tipo la carta

vincente consiste nel fornire supporto informativo e tecnico fin dalle prime fasi del

processo di decision-making attraverso un sales team composto anche da tecnici oltre

che da commerciali. Nel caso di semplice riacquisto il commerciale dovrà coltivare la

relazione con il cliente per assicurarsi la sua fedeltà nel tempo, mentre nel caso si vo-
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glia conquistare un nuovo cliente il commerciale avrà l’arduo compito di modificare

la situazione d’acquisto da straight re-buy a modified re-buy. Agire sulla semplice leva

del minore prezzo d’acquisto può rivelarsi insufficiente in tal caso, rappresentando il

cambiamento di fornitore un rischio personale elevato per il buyer. Per far leva sul-

l’aspetto dell’economicità un’analisi più completa può essere quella che considera i

life-cycle costs del prodotto, mentre una value analysis può essere condotta per valutare

metodi alternativi e meno costosi di produrre un certo componente senza pregiudi-

carne l’affidabilità e le funzionalità. Per ridurre il rischio percepito dall’acquirente

può rivelarsi infine utile fornire delle garanzie sulle consegne e la possibilità di fare

un piccolo ordine di prova.

I fattori acquistati, a seconda del modo in cui verranno utilizzati, si suddividono in

materie prime, componenti, impianti e macchinari e materiali di consumo. Nell’ac-

quisto di impianti e di macchinari di un certo valore il processo assumerà la massima

complessità e il management di alto livello interverrà attivamente nel processo deci-

sionale, mentre il livello di complessità e il coinvolgimento del management di alto

livello diminuiranno passando all’acquisizione delle materie prime, a quella dei com-

ponenti e infine dei materiali di consumo.

L’importanza dell’acquisto è invece legata all’impegno finanziario richiesto, ai costi

connessi a una decisione d’acquisto errata e all’incertezza sui risultati delle diverse

alternative.

Oltre alla pratica del just-in-time, un altro trend rilevante è quello del reverse marketing:

l’azienda acquirente tende ad assumere un atteggiamento attivo nel procurarsi i fat-

tori produttivi necessari per mantenersi competitiva, anziché attendere passivamente

che sia il fornitore a captare correttamente i bisogni da soddisfare e il modo migliore

per farlo.

Nel marketing B2B un ruolo fondamentale assume la relazione fornitore-cliente la

quale deve essere opportunamente gestita. La creazione di relazioni di lungo termine

beneficia sia il cliente che il fornitore, infatti per il cliente si vedono ridotti i rischi

connessi alle forniture, data la conoscenza del fornitore e dei prodotti forniti, mentre

per il fornitore la conoscenza approfondita del cliente genera una barriera all’entrata

nei confronti dei competitors. Vi è infatti una necessità crescente di considerare i for-

nitori quali partner strategici nello sviluppo continuo di innovazioni di prodotto e di
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metodi produttivi sempre più efficienti.

Le leve azionabili dai commerciali per la conclusione di una vendita in generale sono

dunque la stimolazione dei bisogni, l’influenza sulle caratteristiche/specifiche che de-

ve possedere il prodotto e l’enfatizzazione dei vantaggi forniti dal prodotto rispetto

alla concorrenza in termini rilevanti ai membri della DMU.

2.2.2 I canali di vendita

Il tema dei canali di vendita riguarda due ambiti: la logistica e i canali di distribuzio-

ne.

La logistica o physical distribution management si occupa della pianificazione, dell’im-

plementazione e del controllo dell’efficace ed efficiente gestione del flusso dei beni,

dall’acquisizione dei fattori produttivi alla consegna dei prodotti finiti. Lo svolgimen-

to concreto di tale attività coinvolge i seguenti aspetti:

• Order processing: la processazione degli ordini dei clienti deve essere congegnata

in modo da risultare veloce e semplice.

• Materials handling: la movimentazione dipende dalle caratteristiche fisiche del

prodotto. E’ necessario un bilanciamento tra livello di servizio offerto dall’azien-

da e i relativi costi.

• Warehousing: il magazzino consente di creare buffer utili per far fronte agli im-

previsti produttivi e per far fronte ai picchi della domanda. Anche in tal caso è

necessario bilanciare costi e benefici.

• Inventory control: il controllo delle giacenze è un’attività sempre più importante

con l’adozione del just-in-time e della lean manufacturing.
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• Trasporto fisico delle materie e dei prodotti. Tale componente di costo sarà più

elevata nelle aziende che adottano la lean manufacturing, essendo le consegne

più frammentate.

• Packaging esterno: il packaging interno, ossia quello finalizzato ad essere esposto

sullo scaffale e visibile al consumatore finale, ricade nell’ambito della comuni-

cazione di marketing, mentre gli imballi necessari per il trasporto dei beni sono

un elemento attinente alla logistica.

I canali di distribuzione fanno invece riferimento agli intermediari commerciali, i quali

svolgono la funzione di rendere possibile l’incontro tra domanda e offerta, occupando-

si del trasferimento dei beni dal produttore al consumatore finale13. Gli intermediari

possono agire in vari modi: acquistando direttamente i beni, come fanno i grossisti e

i concessionari, oppure occupandosi semplicemente della negoziazione per conto di

terzi, come nel caso di agenti e brokers.

I canali di distribuzione sono detti diretti quando l’azienda si occupa direttamente del

trasferimento dei beni agli acquirenti, senza ricorrere ad intermediari esterni, mentre

nel caso di ricorso ad intermediari esterni sono definiti indiretti. In tal caso il canale si

definisce corto quando si ricorre ad un solo intermediario, tipicamente il dettagliante,

mentre si dice lungo quando gli intermediari sono molteplici. In quest’ultimo caso si

inserisce ad esempio la figura del grossista, che compra dal produttore e poi si occupa

delle distribuzione ai vari dettaglianti.

Le tipologie di dettaglianti sono molteplici: catene, cooperative, grandi magazzini

e dettaglianti indipendenti. Il successo delle catene e la crescita della grande distri-

buzione ha determinato negli ultimi anni la concentrazione del potere nelle mani di

pochi intermediari, comportando per le aziende industriali la necessità di rivalutare le

scelte di canale adottate e le relative politiche. La crescente importanza del retailing

ha richiesto la formazione di team che si occupano di trade marketing, ossia delle

esigenze e dei bisogni espressi dai dettaglianti per quanto riguarda i tipi di prodotti

richiesti, il formato, il packaging, il prezzo e le promozioni. Tale informazioni sono

13 Il trasferimento oggetto dell’attività degli intermediari riguarda il titolo di proprietà dei beni, mentre

il trasferimento fisico degli stessi può non essere di competenza dell’intermediario.
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poi trasmesse ai brand manager, per lo sviluppo di nuovi prodotti confacenti a tali

richieste, e alla forza vendita.

La scelta del canale o del mix di canali dipende dalle caratteristiche del business e

dagli obiettivi di marketing dell’azienda.

Innanzitutto va considerato il mercato, di modo da assicurare che il maggior numero

di consumatori potenziali possa acquistare il prodotto. Va inoltre considerato il canale

utilizzato dai competitors: discostarsi da esso ha senso solo se vi sono solide ragioni.

Tuttavia più i membri del canale sono forti, più sarà difficile per un produttore disco-

starsi dal canale di riferimento. Anche l’accesso al canale può essere difficile, a meno

che il prodotto sia differenziato o presenti un prezzo minore rispetto ai competitors.

Ad influenzare la scelta del canale sono anche le caratteristiche del prodotto: all’au-

mentare del costo e della complessità/tecnologia del prodotto aumenta l’opportunità

del ricorso a canali corti, anche al fine di fornire un buon servizio post vendita. Un

altro fattore rilevante è l’ampiezza della gamma: se è ampia la vendita diretta rappre-

senta un’opzione, in quanto il venditore ha a disposizione un buon portafoglio pro-

dotti da presentare ai clienti, mentre se la gamma è ristretta saranno gli intermediari a

completare l’offerta presentando ai consumatori anche dei prodotti complementari di

altri produttori. Anche la fase del ciclo di vita del prodotto influenza la scelta: in fase

di lancio può essere opportuna una distribuzione intensiva, mentre man mano che il

prodotto risulta affermato sul mercato la distribuzione può diventare più selettiva per

consentire un miglior servizio post vendita.

I canali diretti comportano elevati costi fissi per il produttore, a fronte però di un

elevato grado di controllo sulla distribuzione dei propri prodotti e del mantenimen-

to di un elevato margine interno. All’allungarsi del canale distributivo diminuisce il

margine che rimane in capo al produttore e la sua possibilità di controllo sugli aspetti

distributivi, a fronte però della riduzione dei costi fissi distributivi e dunque del ri-

schio associato a questi. I canali lunghi sono di solito associati a strategie pull, in cui

si cerca di influenzare direttamente la domanda del consumatore finale, ad esempio

tramite l’azione pubblicitaria.

I canali corti permettono una maggiore vicinanza al consumatore finale, e quindi una

maggiore capacità di recepire i suoi bisogni e i cambiamenti di questi, oltre a consenti-

re un maggiore controllo sulla distribuzione dei propri prodotti. Tuttavia come antici-
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pato i canali diretti richiedono maggiori investimenti e dunque una forte disponibilità

di risorse finanziarie: l’indisponibilità di queste ultime, al di là delle considerazioni

appena esposte, può determinare la necessità di ricorrere a canali lunghi o a canali

diretti non convenzionali quali l’e-commerce, ad esempio in fase di lancio di prodotti

innovativi da parte di start up o nei primi approcci all’internazionalizzazione.

Sempre in relazione alla scelta dei canali vi è anche la scelta sul tipo di distribuzio-

ne da adottare: selettiva, intensiva o esclusiva. La distribuzione è esclusiva quando si

conferisce a un numero ristretto di intermediari il diritto di rivendere i propri prodotti,

mentre è selettiva quando il produttore si affida a un numero superiore di intermedia-

ri selezionati però sulla base di specifiche qualità e abilità, ad esempio nel fornire un

adeguato servizio post vendita. Al contrario si parlerà di distribuzione intensiva quan-

do l’obiettivo è la massima copertura dei punti vendita, raggiungibile trattando con il

maggior numero di intermediari possibile, mentre la componente di servizio è meno

rilevante. La scelta dei canali distributivi è l’elemento del marketing mix che presenta

uno dei maggiori gradi di stabilità a causa del costo e della complessità associati al

loro eventuale cambiamento. Tale scelta produce impatti rilevanti sull’organizzazione

e sulla gestione della forza vendita, nonché dei metodi di vendita adottabili.

La gestione dei canali è una delle attività chiave che un sales manager deve svolgere,

ed è dunque importante che i programmi di formazione ricoprano tale ambito.

2.2.3 L’international selling

Il commercio internazionale è un fenomeno sempre più rilevante nell’attuale contesto

economico. Nessuno stato possiede internamente tutte le risorse necessarie per il suo

sostentamento e sviluppo: di qui la necessità di importare beni e servizi da altri paesi.

Anche nel caso in cui le risorse siano disponibili internamente può risultare comun-

que vantaggiosa l’importazione da paesi che presentano costi di produzione inferiori.

Le importazioni devono però essere bilanciate dalle esportazioni, per evitare squilibri

nella bilancia dei pagamenti, a lungo andare nocivi per l’economia nazionale.

A livello di singola azienda esistono vari benefici associati all’espansione verso i mer-

cati esteri: la diversificazione del rischio associato alle fluttuazioni economiche, la
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possibilità di avvantaggiarsi dei maggiori tassi di crescita della domanda nei mercati

esteri e di sfruttare l’eventuale capacità produttiva in eccesso, la creazione di economie

di scala e quindi la possibilità di ridurre i prezzi a parità di marginalità, miglioran-

do quindi la propria posizione competitiva, l’opportunità di piazzare prodotti ormai

obsoleti per il mercato interno in mercati esteri più arretrati. In generale, la semplice

presenza di una domanda potenziale e di un associato potere d’acquisto sono incenti-

vi sufficienti per un’azienda per muoversi verso l’internazionalizzazione.

L’internazionalizzazione richiede però un’attenta analisi di alcuni fattori culturali, che

se trascurati possono decretare il fallimento del progetto di internazionalizzazione.

La cultura riguarda lo stile di vita di un popolo, il quale viene trasmesso di generazio-

ne in generazione, ma non biologicamente. La società premia coloro che rispettano

le norme culturali valide in tale società, mentre punisce coloro che non le rispettano.

Tali norme non sono statiche nel tempo, ma bensì evolvono e cambiano: in tal modo

la società si assicura di produrre i comportamenti necessari alla sua sopravvivenza

nel tempo. Le aziende devono quindi monitorare i fattori culturali nel tempo per as-

sicurarsi che la propria offerta continui a risultare appetibile e per sfruttare eventuali

nuove opportunità di mercato. Tali cambiamenti culturali sono particolarmente rile-

vanti nei paesi che stanno attraversando processi di rapida industrializzazione.

La cultura influenza i modelli di consumo e il comportamento d’acquisto: se l’obietti-

vo è offrire valore al mercato, per farlo è necessario comprendere il sistema valoriale

del mercato estero, il quale discende dai fattori culturali. E’ dunque necessario ana-

lizzare quali prodotti e tecniche di vendita sono accettati culturalmente, di modo da

configurare coerentemente l’approccio di vendita e l’offerta.

I fattori culturali si compongono di elementi materiali ed astratti: quelli materiali ri-

guardano il livello tecnologico e i modelli di consumo, mentre quelli astratti riguarda-

no i modelli comportamentali trasmessi di generazione in generazione, che includono

i valori, le attitudini, le idee e la religione.

Anche il senso dell’estetica ricopre un ruolo importante e può differire da cultura a

cultura. Il design del prodotto, il packaging, la pubblicità e i loghi dovranno essere va-

lutati in base al senso dell’estetica e al significato che le varie forme, colori e musiche

ricoprono nella specifica cultura. La corretta comprensione del simbolismo insito in

tali elementi è il prerequisito necessario per la presentazione dell’offerta nei mercati
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esteri.

Il livello di istruzione è un altro fattore da considerare: l’azione del marketing azien-

dale nel lancio di un nuovo prodotto in un nuovo mercato consiste infatti nell’educare

i consumatori sul suo corretto utilizzo e sui benefici da esso conferiti. E’ quindi im-

portante adattare la comunicazione al livello di istruzione medio.

La conoscenza del linguaggio è un altro fattore importante: le traduzioni devono con-

siderare anche il significato culturale di certe parole, e l’eventuale utilizzo di un brand

name standardizzato deve essere oggetto di analisi per assicurarsi che nelle varie cul-

ture e lingue non abbia significati e connotazioni poco opportuni.

Anche l’organizzazione sociale differisce nelle varie culture: in certe vi sono i gruppi

tribali, in altre le famiglie estese, in altre ancora le caste. Tali aspetti assumono rile-

vanza soprattutto in sede di targeting e di analisi della decision making unit.

Oltre ai fattori culturali devono essere considerati anche i fattori legali, politici ed

economici: la legislazione vigente, la politica economica, la stabilità politica, il grado

di democrazia, sono tutti fattori da considerare nella formulazione della strategia di

vendita da adottare nei mercati esteri.

La decisione di entrare in un mercato estero richiede la predisposizione di un ade-

guato assetto organizzativo. Al riguardo esistono diverse possibili alternative: la

configurazione ottimale è firm-specific, e deve essere valutata caso per caso. A seconda

del grado di internazionalizzazione si distinguono i seguenti casi:

• multinational marketing: le aziende che lo adottano non solo esportano nei mer-

cati esteri, bensì vi insediano anche stabilimenti produttivi e sedi operative che

agiscono in maniera relativamente indipendente dalla sede centrale;

• international marketing: in tal caso l’azienda adotta una strategia di internaziona-

lizzazione supportata dagli opportuni cambiamenti organizzativi e adattamenti

del marketing mix;

• exporting: l’azienda esporta in mercati esteri, ma a tale attività è attribuita un’im-

portanza marginale.
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L’assetto prescelto per la vendita nei mercati esteri può prevedere dei metodi diretti o

indiretti.

L’utilizzo di intermediari quali agenti e distributori rientra tra i metodi indiretti, insie-

me agli accordi di licensing e al ricorso alle export houses. I metodi diretti consistono

invece nella costituzione di filiali e nella vendita diretta.

In generale si definisce agente una persona fisica o giuridica che opera per conto

di un’altra parte, chiamata principale. L’agente è incaricato di raccogliere ordini di

vendita per conto dell’esportatore, ricevendo in cambio un compenso chiamato prov-

vigione. E’ importante scegliere in modo accurato gli agenti di cui si intende servirsi,

in particolare è necessario appurare i seguenti aspetti:

• le altre agenzie detenute, di modo da assicurarsi che non vi siano interessi in

conflitto;

• la reputazione detenuta dall’agente nel mercato, in termini di affidabilità e di

integrità professionale;

• la disponibilità delle risorse necessarie a svolgere il compito, in particolare per

quanto riguarda il grado di copertura del mercato, la fornitura di supporto

tecnico e di servizio post-vendita.

La formazione degli agenti sui prodotti che dovranno vendere è fondamentale: a

questo riguardo è utile organizzare sales meetings durante i quali dedicare appositi

momenti alla formazione, all’elaborazione di strategie promozionali e alla socializza-

zione tra i vari agenti e con il personale dell’azienda. E’ anche importante organizzare

visite periodiche da parte del principale presso l’agente, di modo da sviluppare una

conoscenza diretta delle dinamiche che governano i mercati esteri.

I distributori, a differenza degli agenti, acquistano per poi rivendere i prodotti dell’a-

zienda nel mercato estero. I distributori acquistano quantitativi considerevoli, che poi

immagazzinano e rivendono sul mercato assumendosene i rischi e la responsabilità

legale e commerciale. Uno degli svantaggi del ricorso ai distributori è l’impossibilità

di controllare il prezzo applicato ai consumatori finali, a meno che si stipulino accordi

appositi al riguardo.

Gli accordi di licensing consistono invece nel conferire il diritto di produrre un de-

terminato prodotto, preferibilmente coperto da brevetto, ad un’azienda basata su un
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mercato estero, contro pagamento di royalties. Tale accordo è l’unica via praticabile

nel caso sia difficoltosa l’importazione di prodotti a causa delle politiche protezioni-

stiche praticate, oppure nel caso di pericolo di espropriazione dei beni e di difficoltà

a reimpatriare i profitti, dovuti ad una situazione politica instabile nel paese estero.

Anche nel caso di prodotti ingombranti e quindi difficoltosi da trasportare, anche

in relazione al loro valore, tale tipo di accordo consente di piazzare il prodotto sul

mercato ad un prezzo competitivo. Infine tale metodo è adeguato nel caso in cui un’a-

zienda non disponga del capitale necessario a finanziare un’espansione nei mercati

esteri. Un aspetto importante che tale tipo di accordi deve contemplare è la garanzia

che vengano osservati elevati standard qualitativi nella produzione del bene, per non

danneggiare l’immagine dell’azienda che concede il diritto di produrlo.

Un’altra possibilità consiste nel ricorso alle export houses, organizzazioni che prestano

vari servizi per la vendita dei prodotti nei mercati esteri. Tra i servizi offerti rientrano

la gestione dei crediti verso i clienti esteri, servizi di market intelligence, di selezione

degli intermediari e di supervisione dell’attività svolta nei mercati esteri e la gestione

delle pratiche e dei documenti necessari per l’esportazione dei prodotti. Il ricorso a

tali agenzie si rivela opportuno nel caso di mancanza di risorse interne per gestire tali

operazioni e di limitata importanza del mercato estero.

La costituzione di una filiale di solito avviene quando il mercato estero è stato suffi-

cientemente sviluppato dall’azione degli agenti o dei distributori ed è stato raggiunto

un certo livello di esperienza. La filiale può essere produttiva, commerciale oppure

svolgere entrambe le attività. La costituzione di una filiale in cui assemblare il prodot-

to può rivelarsi la giusta soluzione nei casi in cui il prodotto finito risulti ingombrante

e quindi costoso da trasportare. L’utilizzo di manodopera locale può inoltre creare un

buon goodwill presso la comunità estera e quindi facilitare lo sviluppo del mercato.

La decisione di costituire un impianto produttivo può invece essere dettata dalla ne-

cessità di ampliare la capacità produttiva, dalla presenza di misure protezionistiche

che impediscono l’importazione del prodotto finito, dalla possibilità di sfruttare la

disponibilità di manodopera e infrastrutture produttive a basso costo.

In alternativa è possibile vendere i propri prodotti nei mercati esteri, trattando diret-

tamente con i singoli clienti. Questa forma di vendita consente il massimo grado di

controllo sulle condizioni applicate e quindi sul prezzo, la concessione di credito, la
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prestazione di servizi post vendita e consente di stringere una forte relazione con i

clienti esteri, ma necessita di viaggi frequenti da parte del personale di vendita inca-

ricato e la conoscenza della lingua e della cultura da parte del personale stesso. La

presenza non permanente nel mercato estero costituisce un ulteriore svantaggio, in

quanto può comunicare ai clienti la mancanza di commitment. Tale modalità è adatta

nei casi di produzioni su commessa di beni ad alto valore, dove è necessario il contat-

to diretto tra produttore ed acquirente per formulare le varie specifiche, oppure nelle

forniture continue, dove una volta stipulato il contratto sono necessarie solo visite

periodiche.

Un’altra opzione consiste nella costituzione di una joint venture con una o più altre

aziende, per produrre e vendere i propri prodotti all’estero. A seconda dello specifico

accordo il metodo può essere ritenuto di tipo diretto o indiretto.

Per quanto riguarda il sistema d’offerta, un’azienda può scegliere tra due approcci

all’internazionalizzazione: vendere in tutti i mercati gli stessi prodotti standardizzati

oppure optare per una personalizzazione dell’offerta sulla base dei bisogni espressi

dalle diverse culture.

La determinazione del prezzo di vendita nei mercati esteri deve tener conto di ele-

menti ulteriori rispetto alle considerazioni già esposte in sede di illustrazione degli

elementi del marketing mix. Il primo di tali ulteriori fattori è quello logistico: per

consegnare i prodotti nei mercati esteri il costo del trasporto sarà superiore rispetto

alle consegne in ambito nazionale e di tale maggior costo andrà tenuto conto nella

determinazione del prezzo di vendita adeguato. Spesso è necessario accontentarsi di

minori margini nelle vendite estere, per rimanere competitivi a livello di prezzo.

Un altro fattore da considerare sono gli eventuali dazi doganali che devono essere

pagati per far entrare i prodotti in certi paesi esteri, oppure le licenze d’importazione

necessarie per poter vendere i prodotti in determinati mercati. Anche tali elementi

rappresentano un costo aggiuntivo, sia in termini monetari che di tempo per il perso-

nale che deve espletare le pratiche.

La conclusione di una vendita prevede generalmente la stipulazione di un contratto

dove il venditore si impegna a cedere la proprietà di un bene o la fornitura di un

certo servizio, e il compratore si impegna a pagare il prezzo pattuito. I contratti di

vendita non devono necessariamente essere stipulati per iscritto, salvo nel caso della
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cessione di determinati beni, quali gli immobili. La stipulazione di contratti scritti è

tuttavia preferibile nel caso dovessero presentarsi controversie successive, di modo da

disporre di una prova scritta circa i termini e le condizioni dell’accordo.

I termini e le condizioni di vendita definiscono i limiti della responsabilità del ven-

ditore e del compratore: è quindi importante specificare attentamente tali termini

al fine di proteggersi contro le inadempienze dell’altra parte. Un aspetto importan-

te nelle vendite all’estero sono i terms of trade i quali sanciscono su chi ricadono la

responsabilità e il costo delle operazioni di trasporto, di assicurazione e doganali.

Tali termini possono essere variamente configurati, e vanno da un estremo in cui l’e-

sportatore si assume la sola responsabilità di rendere disponibili i beni presso la sua

fabbrica, gravando quindi ogni responsabilità e costo per il trasporto degli stessi pres-

so l’acquirente sull’acquirente stesso, all’estremo in cui l’esportatore si assume ogni

responsabilità e costo per la fornitura dei beni presso l’acquirente. Il primo termine è

chiamato ex works, mentre il secondo free delivered: il prezzo di vendita sarà differente

a seconda che sia scelto il primo o il secondo termine, e nello specifico sarà maggiore

nel secondo caso.

Nel caso di aziende che istituiscono filiali all’estero, un altro elemento da considerare

è la questione dei transfer pricing applicati nelle transazioni reciproche. L’argomento

è spinoso, in quanto tali prezzi sono spesso calcolati in modo tale da far emergere i

profitti nei paesi contraddistinti da minore tassazione sugli utili societari. Le autorità

fiscali prestano particolare attenzione a tale questione, quindi è bene agire nel rispetto

delle leggi fiscali che disciplinano tale ambito.

2.3 le tecniche di vendita e l’influenza delle nuove tecnologie

Come sottolineato in precedenza, l’attività di vendita deve essere un’estensione del

marketing aziendale, il cui concetto cardine è l’identificazione e la soddisfazione dei

bisogni dei clienti. Nell’ambito del personal selling questo implica che il personale di

vendita deve porsi quale obiettivo principale la comprensione degli specifici bisogni

del cliente che hanno di fronte, di modo da poterlo supportare durante il processo

decisionale d’acquisto aiutandolo a scegliere il prodotto che maggiormente è in grado

di soddisfare le sue esigenze specifiche. Il personale di vendita dovrebbe quindi assu-
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mere la veste di need identifier e problem solver: lo stereotipo del venditore-persuasore,

in grado di convincere il cliente grazie alla sua parlantina, è sempre meno realistico

in un mondo in cui conta l’instaurazione di relazioni di lungo termine con i clienti.

Si parla a questo proposito di adaptive selling, in quanto il personale di vendita deve

sapere adattare il suo approccio alla specifica situazione14. Le aziende che vogliono

abbracciare questo approccio alla vendita, definito customer orientated selling, devono

sviluppare una cultura aziendale che vede nella creazione di valore per il cliente il

fulcro di ciascuna attività. Nell’ambito della funzione vendite questo significa im-

prontare i sistemi di valutazione delle performance sulla misurazione del grado di

supporto fornito ai clienti, sul grado di soddisfazione dei clienti riguardo al rapporto

e all’interazione con il personale di vendita e sulla percezione dei clienti circa il grado

di eticità manifestato dai venditori. A quest’ultimo riguardo è importante che nei

corsi di formazione sia previsto anche l’importante argomento dell’etica nella condu-

zione degli affari, e che i sales manager selezionati siano i primi sponsor di questo

importante valore.

Per lo sviluppo di relazioni virtuose con i propri clienti è fondamentale l’instaura-

zione di un rapporto di fiducia con essi. Un ruolo primario in tal senso spetta al

personale di vendita, il quale deve dimostrarsi competente, affidabile e onesto. Oltre

ad evitare i comportamenti illeciti è anche importante che il personale di vendita e

l’organizzazione nel suo complesso non pongano in atto comportamenti poco etici.

L’etica è definibile come l’insieme dei valori e dei principi morali che guidano le de-

cisioni e le azioni di un individuo o di un gruppo di individui, definendo ciò che è

giusto e ciò che è sbagliato. L’etica è influenzata dalla cultura: ciò che è ritenuto non

etico in una certa cultura può invece essere considerato etico da una diversa cultura.

E’ importante sottolineare che un certo comportamento può essere legale ma non eti-

co, quindi il rispetto delle leggi è una condizione necessaria ma non sufficiente per

assicurare l’eticità nella conduzione degli affari.

E’ sempre più diffusa l’adozione da parte delle organizzazioni di appositi codici etici,

di modo da assicurarsi che i singoli operino in modo coerente a tali principi, anche

se in certi casi questo significa rinunciare alla massimizzazione dei risultati di breve

periodo.

14 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pag. 248.
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L’etica deve pervadere ogni ambito organizzativo e quindi anche le pratiche di vendi-

ta. In tale ambito i comportamenti contrari all’etica possono riguardare ad esempio la

corruzione, gli atteggiamenti ingannevoli, le tecniche di hard sell, gli accordi di com-

pravendita reciproca, la vendita piramidale.

Nell’ambito delle pratiche di vendita per corruzione si intendono quei comportamen-

ti atti ad assicurarsi una vendita tramite la concessione di regali, pagamenti o altri

benefici al compratore. In certi paesi per fare business è necessario attuare tale pra-

tica: è quindi necessario valutare attentamente se entrare ugualmente in tali mercati,

ottenendo benefici nel breve periodo, ma rischiando di mettere a repentaglio la repu-

tazione dell’azienda nel medio-lungo periodo.

Un altro atteggiamento anti-etico consiste nel trarre in inganno il cliente, pur di con-

cludere la vendita di un certo prodotto. L’inganno può assumere varie forme che

vanno dall’esagerazione, all’omissione di caratteristiche del prodotto, per arrivare al-

le vere e proprie dichiarazioni false riguardo a certi requisiti posseduti dal bene o

servizio venduto. Un esempio in tal senso è fornito dal caso della Nestlè15, la quale

utilizzò per la vendita del suo latte in polvere delle venditrici vestite in modo tale da

sembrare infermiere. Tutto ciò era finalizzato a creare l’impressione che il latte in pol-

vere fosse un’alternativa desiderabile all’allattamento materno, quando la professione

medica da sempre consiglia invece l’allattamento materno, ove possibile.

Un’altra tecnica ritenuta non etica è l’approccio di hard sell, ovvero il mettere il poten-

ziale cliente sotto pressione per spingerlo alla conclusione dell’affare, anziché adottare

un atteggiamento di consigliere spassionato del prodotto che meglio si adatta ai biso-

gni e alle esigenze del cliente.

La tecnica di pyramid selling, consistente nel guadagnare soldi tramite il reclutamento

di altri acquirenti, è ritenuta poco etica essendo la capacità di attirare nuovi acquirenti

finita e dunque anche le possibilità di guadagno da parte degli ultimi partecipanti.

Anche il reciprocal buying rientra tra le pratiche di questionabile eticità: in tal caso la

conclusione della vendita poggia sull’accordo del fornitore di comprare a sua volta i

prodotti del cliente.

Vi è poi la pratica di fornire incentivi ai dettaglianti per fare in modo che il loro perso-

nale promuova e consigli ai consumatori, che si recano nel punto vendita, i prodotti

15 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pag. 212.
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dell’azienda anziché quelli dei competitors. Anche tale pratica non è ben vista, in

quanto può danneggiare i consumatori, indotti ad acquistare un brand che non sod-

disfa le loro specifiche esigenze.

In certi casi è necessario pagare il retailer per garantirsi la presenza e l’esposizione

dei propri prodotti presso i suoi scaffali16. Dato il crescente potere dei retailers e

la necessità dei produttori di aumentare la distribuzione dei propri prodotti, questa

pratica è spesso utilizzata, anche se considerata poco etica in quanto distorsiva della

concorrenza: risultano avvantaggiati i grandi produttori che possiedono elevate di-

sponibilità finanziarie, rispetto ai piccoli produttori che magari realizzano prodotti di

qualità superiore.

L’information technology, internet, l’e-commerce17, le tecnologie wireless e mobile han-

no poi prodotto un impatto rilevante sull’attività della forza di vendita, sulla sua

produttività e sulla sua gestione.

Le tecnologie wireless e mobile consentono al personale di vendita di essere in con-

tinua connessione con l’azienda, di modo da avere accesso in tempo reale ai dati ri-

guardanti la disponibilità e la quotazione dei prodotti e alle informazioni riguardanti

i clienti. In tal modo è anche possibile trasmettere all’azienda in tempo reale gli ordini

raccolti e i feedback sulle attività svolte. Si parla a questo proposito di sales force auto-

mation (SFA). Queste applicazioni software consentono alla forza vendita di dedicare

più tempo ai clienti, di fornire loro un servizio migliore e di fornire al management le

informazioni utili alla misurazione e al monitoraggio della loro performance. Tuttavia

la produttività della forza vendita non dipende solo dal miglioramento tecnologico,

ma resta influenzata pesantemente dalla selezione del personale con le skills adeguate,

dalla sua formazione e dalla sua motivazione, ottenibile anche tramite ben congegnati

sistemi di incentivazione.

Internet sta inoltre rivoluzionando il modo in cui le aziende costruiscono i brand, ven-

dono i loro prodotti e sviluppano la loro relazione con i clienti. Se inizialmente i siti

web si prefiggevano principalmente l’obiettivo di fornire informazioni, ora il focus si

è spostato sulla costruzione di relazioni durature con i clienti.

Gli effetti della rete sul selling e sul sales management sono schematizzabili nel modo

16 Tali pagamenti sono chiamati slotting allowances.

17 Per e-commerce si intende qualsiasi attività di vendita e di scambio commerciale effettuata tramite un

canale elettronico. L’e-commerce può riguardare le vendite B2B o B2C.
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seguente:

• L’utilizzo del web ha aumentato il potere del consumatore, data la facilità con

cui è possibile confrontare i prezzi e le caratteristiche dei vari prodotti, e grazie

all’aumento delle opzioni di acquisto disponibili. Questo ha spinto le aziende ad

aumentare la loro market orientation e il focus posto sul cliente, anche attraverso

l’integrazione delle strategie, delle tattiche e delle tecnologie per consolidare la

relazione con i clienti anche online.

• Sebbene il web renda possibile l’avvicinamento di qualsiasi cliente da qualsia-

si parte del mondo, è invece importante che le aziende nella fase di ideazione

del loro sito web si prefiggano una serie di obiettivi specifici, quali il servizio

e il supporto degli attuali clienti in fase di acquisto, il cross-selling dei prodot-

ti aziendali, il raggiungimento di nuovi clienti potenziali o la creazione di una

maggiore fedeltà nei clienti. Continuano quindi a valere i principi del targeting.

• Sebbene grazie ad internet lo scambio di informazioni e la comunicazione pos-

sano avvenire in modo più veloce e sincrono è necessario non cadere nella ten-

tazione di sommergere i consumatori con troppe informazioni.

• E’ necessario comprendere il comportamento d’acquisto del consumatore onli-

ne, ed in particolare se il consumatore tende a cercare un venditore differente ad

ogni transazione online o se si fidelizza a un venditore specifico e se la ricerca

del venditore si basa sulla considerazione del miglior provider di un bene speci-

fico o di un insieme di beni e servizi.

• Con l’utilizzo di internet i consumatori sono meno influenzati dal brand mentre

pongono maggiore attenzione alle caratteristiche del prodotto e alla comparazio-

ne di queste con gli altri prodotti dei competitors anche in rapporto ai relativi

prezzi. Poiché la ricerca dei prezzi più bassi in internet è un compito relativa-

mente semplice i brand per sopravvivere dovranno considerare e gestire mag-
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giormente tale variabile.

• La rete fornisce nuove opportunità e sfide per stabilire, costruire e gestire la

relazione con i clienti. La possibilità di comunicare in modo interattivo, oltre

all’aspetto relazionale, consente anche di ricevere informazioni sui bisogni e de-

sideri attuali e futuri dei clienti, rappresentando quindi una fonte di nuove idee

di prodotto.

• Internet offre alle aziende l’opportunità di analizzare una marea di dati in gra-

do di fornire una conoscenza più approfondita dei loro clienti. E’ importante

analizzare i punti di forza e di debolezza emergenti dalle performance passate

di modo da cogliere l’opportunità di migliorare la performance futura.

Nell’ambito del retailing l’avanzamento tecnologico ha comportato l’ascesa di alcuni

fenomeni, di seguito brevemente elencati.

• Supply chain management18

Per la gestione della supply chain è necessario che i retailers mettano a dispo-

sizione dei loro fornitori in tempo reale i dati riguardanti le loro vendite e il

loro stock. Questo avviene grazie alle tecnologie web quali le reti intranet ed

extranet. In questo modo è possibile armonizzare la produzione e le forniture

alla domanda in-store. I benefici derivanti da questo tipo di collaborazione tra

dettaglianti e fornitori è l’aumento delle vendite, la riduzione delle rotture di

stock e la riduzione delle scorte lungo tutta la catena. Questo fenomeno ha au-

mentato il potere contrattuale dei retailers, per il loro possesso di informazioni

sulla domanda dei consumatori finali. La disponibilità delle informazioni sul-

le vendite è connessa alla scansione dei barcode dei prodotti al momento della

vendita, mentre il profilo dei consumatori e il loro comportamento d’acquisto è

18 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pag. 369: "Supply chain management is the concept

of the provision of products from suppliers’ production lines to their sale at the retailers’ tills. Supply chain

management drives profitability as it ensures retailers and suppliers are focused on ensuring the right products

are available in the right quantities at the right times to meet their individual customers’ requirements. Accurate

and real-time data are the enablers for this."
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desumibile dai dati forniti dalle tessere fedeltà.

• Space management system e category management

I sistemi di space management si pongono l’obiettivo della massimizzazione del-

la redditività prodotta dallo spazio di vendita, mentre il category management

prevede la definizione di strategie di merchandising differenziate per raggrup-

pamenti di prodotti, le categorie per l’appunto, con l’obiettivo di aumentarne la

redditività. Entrambe le attività necessitano della tecnologia appropriata per la

loro implementazione.

• Direct product profitability La conoscenza della redditività dei singoli prodotti è

importante per i retailers, in quanto tale elemento influenza le loro decisioni

sulle scorte, il posizionamento in-store, il pricing e le condizioni di fornitura. La

direct product profitability o DPP identifica in modo accurato la contribuzione

dei singoli prodotti alla copertura dei costi fissi e generali, tenendo conto delle

differenze nelle risorse consumate dai vari prodotti per quanto riguarda il tra-

sporto, lo stoccaggio e la gestione fisica e amministrativa del prodotto. Ciò non

toglie che un prodotto con bassa DPP può comunque essere fondamentale se

genera traffico all’intero del punto vendita. Tale conoscenza è importante anche

per i produttori di modo da adattare le scelte di packaging e i termini di ven-

dita. Anche in quest’ambito la cooperazione e lo scambio di informazioni tra

produttore e retailer costituisce la strategia migliore per massimizzare i profitti

di entrambe le parti.

Anche nell’ambito del sales management l’avanzamento tecnologico ha prodotto miglio-

ramenti. Un’attività fondamentale svolta dai sales executives consiste nel sales pipeline

management19, processo che negli ultimi anni è stato largamente automatizzato grazie

a sistemi tecnologici forniti da aziende quali Salesforce. Tali sistemi, oltre a supportare

i direttori vendite nella gestione del processo di vendita, forniscono loro informazioni

19 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pag. 372: "Good sales pipeline consists of having

a clear and formal process for capturing and analysing leads, allocating them to sales people, managing the

qualification process, and carefully managing the process of closing those sales so that the maximum number of

sales is generated."
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fondamentali per elaborare previsioni accurate, allocare in modo efficiente ed efficace

le risorse disponibili e valutare la performance del personale di vendita ai vari livelli.

Tali sistemi sono inoltre solitamente integrati nel CRM, di modo da rendere agevole

il collegamento tra le varie opportunità di vendita rilevate dal sistema e i contatti/ac-

count dei clienti potenziali o attuali a cui si riferiscono.

Un’altra area di attività importante dei sales directors consiste nel monitoraggio e nella

massimizzazione dell’efficacia della loro forza vendita. A tal fine sono necessari tre

tipi di misure: misure accounting-based, ossia relative al fatturato e al margine gene-

rato, misure relative alla sales activity, quali il numero di calls effettuate nel periodo

e il numero di proposte di vendita, ed infine misure relative alla customer relationship

quality, volte ad identificare la forza della relazione instaurata con i clienti, dipendente

principalmente dal grado di soddisfazione e di fiducia e dalla volontà del cliente di

"impegnarsi" nel rapporto con l’azienda. Mentre la prima tipologia di misure è utiliz-

zata da pressoché tutte le aziende, la frequenza di utilizzo della seconda e soprattutto

della terza tipologia di misure è molto inferiore nelle aziende, soprattutto in modo

strutturato.

La tecnologia si rivela utile anche nell’ottimizzare l’allocazione dei territori di vendi-

ta ai singoli venditori, un’operazione che può essere effettuata utilizzando specifici

software che determinano tramite tecniche statistiche la suddivisione che minimizza

il tempo necessario per gli spostamenti e che suddivide equamente il carico di lavoro

tra i vari venditori. Esistono comunque vari fattori che rendono difficile la ridefinizio-

ne dei territori, tra i quali la resistenza al cambiamento dei vari venditori e la struttura

dei sistemi retributivi e di incentivazione.

Anche altre attività quali la selezione del personale, il training e l’attività previsionale

sono facilitate da specifici pacchetti software.

2.3.1 I compiti del personale di vendita

I compiti del personale di vendita si articolano in compiti primari e secondari: i primi

riguardano tutte le attività da espletare per giungere alla conclusione di una vendita

in un’ottica di breve periodo, mentre quelli secondari sono svolti per il successo delle

vendite nel medio-lungo periodo.
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I compiti primari del personale di vendita rientrano nell’ambito del sales cycle, il pro-

cesso attraverso cui dal primo contatto con il cliente si giunge alla conclusione della

vendita.

Tale processo può essere osservato dal punto di vista del cliente, e quindi del proces-

so d’acquisto descritto in precedenza, oppure dal punto di vista del venditore, ossia

delle attività che questo deve porre in essere per concludere una vendita. Il ciclo di

vendita può essere ad un estremo molto breve e semplice, oppure lungo e complesso,

a seconda del tipo di prodotto, del mercato e anche dello specifico cliente servito. La

definizione delle strategie di vendita, delle tattiche e degli specifici obiettivi presup-

pone l’analisi del ciclo di vendita.

Il processo di vendita, è schematizzabile nelle sette fasi di seguito esposte.

• Opening

Nella fase di apertura è importante creare un’impressione favorevole. Il vendi-

tore deve curare il suo aspetto e il suo abbigliamento e porsi in modo gentile ed

educato.

• Identificazione dei bisogni

Per analizzare i bisogni del cliente che hanno di fronte i venditori devono porre

al cliente una serie di domande, preferibilmente aperte, di modo da stimolare

il cliente a comunicare le sue necessità. Al termine di tale fase conoscitiva può

essere utile per il venditore ricapitolare le esigenze emerse, di modo da proce-

dere poi alla fase di presentazione dell’offerta, calando tale presentazione alla

specifica situazione riscontrata.

• Presentazione e dimostrazione

Durante la presentazione è importante innanzitutto presentare gli specifici pro-

dotti che in base alla fase di analisi precedente si ritengono adeguati a soddisfare

i bisogni manifestati dal cliente, focalizzando l’attenzione sui benefici che il pro-

dotto è in grado di apportare. La formazione dei venditori deve concentrarsi

proprio sullo sviluppo di tale capacità di relazionare le caratteristiche dei vari
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prodotti agli specifici bisogni che sono in grado di soddisfare20. Anche durante

la presentazione è importante coinvolgere attivamente l’acquirente nella conver-

sazione, ponendo domande per capire il suo grado di comprensione, in quanto

il gergo tecnico utilizzato potrebbe risultare ad esso poco familiare, e cercando

di capire se si sta centrando correttamente la presentazione sulle sue specifiche

esigenze. Durante la presentazione può essere utile ricorrere alla proiezione di

video e alle risorse informative e multimediali presenti nel sito aziendale, ove

disponibili.

La preparazione della presentazione di vendita è un’attività importante, che può

riguardare la semplice presentazione del prodotto, quando il venditore non pos-

siede ambiti di manovra sulle varie condizioni di vendita applicabili21, oppure

anche la fase di contrattazione di tali condizioni.

La pianificazione della sales presentation è utile in quanto aiuta il venditore nel-

l’acquisire sicurezza, nel rispondere prontamente ad eventuali domande ed obie-

zioni sollevate dal cliente, per lo meno le più comuni, nel fissare bene in mente

i punti importanti da sottolineare, nel programmare l’utilizzo di eventuali sup-

porti visivi o il ricorso a dimostrazioni pratiche sul funzionamento del prodotto.

La preparazione deve essere effettuata partendo dalla definizione degli obiettivi

che si intende raggiungere, espressi in termini di cosa il venditore vuole ottenere

dal cliente: ad esempio la prova gratuita del prodotto, la disponibilità a visitare

lo stabilimento del fornitore, la conclusione della vendita. Gli obiettivi devono

essere fissati considerando il ciclo di vendita e in modo coerente con esso: se il

ciclo di vendita prevede un processo lungo ed articolato, porsi quale obiettivo

della prima presentazione al cliente la conclusione della vendita, ed organizzare

una presentazione coerente con tale obiettivo, determinerebbe l’insuccesso del-

l’attività di vendita, in quanto basata su errati presupposti.

Nella presentazione il venditore deve mostrarsi preparato sulle caratteristiche

dei prodotti, ma deve essere soprattutto in grado di porre in relazione tali ca-

ratteristiche ai vari benefici che il cliente può trarne, anche in relazione alle

20 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pag. 254: "The key to this task is to recognise

that buyers purchase benefits and are only interested in product features in as much as they provide

the benefits that the customer is looking for."

21 In questo caso si parla di pure selling.
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specifiche esigenze dello stesso.

Nelle vendite B2B il venditore deve essere preparato a proporre soluzioni ai pro-

blemi espressi dal cliente e ad atteggiarsi quale consulente: per fare questo è

importante possedere la conoscenza del business in cui opera il cliente. Oltre

alla conoscenza dei prodotti che si presta a vendere, il personale di vendita deve

possedere anche la conoscenza dei prodotti dei competitors, di modo da essere

pronto a contrapporre ai punti di forza i relativi punti di debolezza di tali pro-

dotti.

Sempre durante la presentazione è utile ricorrere a strategie per ridurre il rischio

percepito dall’acquirente e dunque scongiurare la possibilità che l’affare non va-

da in porto. Una delle possibili vie è quella di ricorrere al reference selling, ossia

presentare le recensioni di clienti soddisfatti al fine di creare fiducia nell’acqui-

rente. Un altro metodo molto efficace è il ricorso a dimostrazioni pratiche sulle

funzionalità, l’utilizzo e il funzionamento del prodotto e la concessione di ga-

ranzie sull’affidabilità del prodotto, sulla fornitura di servizi post-vendita e sul

buon fine del trasporto. Infine accordare un ordine di prova, anche se antiecono-

mico valutato nel breve termine, può risultare la scelta vincente per convincere

il cliente della capacità dell’azienda di fornire prodotti di ottima qualità in breve

tempo.

• Gestione delle obiezioni

Un’altra attività importante riguarda la gestione delle obiezioni sollevate dal

compratore. Le obiezioni non hanno solo una connotazione negativa, di disac-

cordo con quanto affermato dal venditore, ma possiedono anche una connota-

zione positiva, di interesse su quanto affermato dal venditore. L’arduo compito

del venditore è convincere il cliente, tramite risposte convincenti, adottando pe-

rò una serie di tecniche per evitare di farlo sentire in errore: tale aspetto emotivo

potrebbe comportare il rifiuto delle argomentazioni razionali fornite dal vendi-

tore.

Innanzitutto è importante l’ascolto del cliente, e dunque evitare di interromperlo

mentre pone le sue obiezioni, per quanto possano essere palesemente infondate.

Dopo aver attentamente ascoltato le obiezioni poste dal cliente, ed avergli dato
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atto che sono perfettamente comprensibili e ragionevoli, è buona norma fare in

modo che le argomentazioni da porre vengano percepite come un punto di vista

differente della questione. Tale metodo è chiamato yes... but. In certi casi le obie-

zioni poste riguardano delle affermazioni che devono essere necessariamente

smentite dal venditore, cosa che deve essere fatta con tatto per evitare la creazio-

ne di quella situazione di antagonismo anzidetta. In certi altri casi le obiezioni

sono estremamente generiche, per cui prima di ribattere è necessario chiarire il

tipo di problema ponendo delle domande ulteriori al cliente. Un altro metodo

consiste nel sollevare le possibili obiezioni in anticipo, durante la presentazione:

in tal modo viene gestito il timing e non si genera nel cliente l’approccio menta-

le di dover difendere la propria posizione, anche se in tal modo possono essere

sottolineati aspetti controversi a cui il cliente non avrebbe neanche pensato. La

risposta ad un’obiezione può essere un tentativo di conclusione della vendita,

se si ritiene adeguato il tempismo. Infine, in certi casi l’acquirente non solleva

obiezioni, ma ascolta il venditore, dicendo alla fine della presentazione che valu-

terà l’offerta. In tal caso il venditore deve cercare di far comunicare l’acquirente

e scoprire cosa non lo ha convinto.

• Negoziazione

Nel caso in cui il venditore abbia un certo grado di discrezionalità nel fissare

alcuni termini di vendita, prima della conclusione della vendita inizia la fase

della negoziazione con il compratore. In tal caso l’attività del venditore consiste

anche nel fissare determinate condizioni di fornitura, quali il prezzo, i termini di

consegna e di pagamento, eventuali caratteristiche e servizi extra del prodotto.

Nella fase di preparazione della sales presentation devono perciò essere conside-

rati e analizzati anche altri aspetti: il potere negoziale detenuto dal cliente e

quello posseduto dal fornitore, gli obiettivi della negoziazione, le concessioni

che è possibile accordare e le richieste che potrebbe avanzare il cliente nel corso

della trattativa.

Nella preparazione della negoziazione il venditore deve analizzare il potere con-

trattuale detenuto dall’azienda che rappresenta e quello detenuto dal cliente. Il

potere contrattuale è determinato in primis dalla quantità di informazioni dete-
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nute dalle parti e dal numero di opzioni che ciascuna parte possiede: il potere

negoziale del fornitore sarà tanto maggiore quanto più il prodotto offerto pos-

siede caratteristiche distintive che lo rendono unico e la platea dei potenziali

acquirenti ampia, e viceversa. La capacità di riconoscere e soddisfare le speci-

fiche esigenze del cliente aumenta il potere negoziale del fornitore, mentre la

presenza di pressioni diminuisce il potere contrattuale: un cliente con un pro-

blema impellente da risolvere o un venditore con la necessità di aumentare il

fatturato saranno parti più vulnerabili nella contrattazione.

La consapevolezza del potere contrattuale detenuto permette al venditore di va-

lutare al meglio gli obiettivi della negoziazione, massimizzando i risultati otteni-

bili dalla vendita ed evitando inutili concessioni. Gli obiettivi della negoziazione

devono comprendere gli obiettivi del tipo must have, i quali determinano il brea-

kpoint dell’attività di negoziazione, ossia le condizioni minime che si possono

accettare pur di concludere l’affare, e gli obiettivi del tipo would like, ossia le con-

dizioni migliori che si ritiene possano essere spuntate nella negoziazione22. E’

necessario poi identificare le concessioni che è possibile fare al cliente, e selezio-

nare quelle che costano il minor sacrificio per l’azienda in relazione al beneficio

percepito dal cliente. Il negoziatore deve tendere a non effettuare concessioni al

cliente senza contropartita: nella fase di preparazione è quindi opportuno pre-

figurarsi le possibili concessioni che verranno richieste dal cliente, e la relativa

contropartita.

L’accordo raggiunto dipenderà dal potere contrattuale e dalle abilità di negozia-

zione delle due parti. Il punto di partenza della negoziazione è l’offerta iniziale

proposta dal venditore, la quale deve essere fissata ad un livello elevato ma rea-

listico, di modo da lasciare margine per la negoziazione successiva.

• Conclusione della vendita

A questo punto è necessario concludere la vendita, chiedendo esplicitamente al

cliente se intende procedere o meno all’acquisto. E’ sbagliato credere che se

la presentazione è stata un successo il cliente procederà volontariamente all’ac-

quisto: solitamente rimarranno alcuni dubbi e il cliente esiterà, posponendo la

22 Tali condizioni rappresentano la base di partenza della contrattazione.
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decisione e acquistando magari più avanti da un competitor. E’ dunque necessa-

rio sviluppare l’abilità di concludere la vendita, scegliendo il momento ottimale

per massimizzare la probabilità di successo. Tale momento ottimale si verifica

quando il cliente raggiunge il massimo interesse all’acquisto e si dimostra inten-

zionato in tal senso: il venditore deve quindi essere in grado di percepire tale

predisposizione del cliente e cogliere l’attimo per fare la sua mossa. Scegliere

il momento più opportuno non è un compito facile, in quanto le intenzioni di

procedere all’acquisto non crescono in modo continuo durante la presentazione,

ma solitamente presentano un andamento altalenante: l’esperienza del vendito-

re è importante.

• Follow-up

Il venditore non esaurisce i suoi compiti una volta conclusa la vendita: egli deve

assicurarsi che il cliente sia soddisfatto dell’acquisto effettuato e che non abbia

riscontrato problemi con la consegna, l’installazione e l’utilizzo del bene. Per

fidelizzare la propria clientela è quindi necessario procedere alla follow-up call.

Le alternative per contattare il cliente post conclusione dell’acquisto sono attra-

verso una chiamata, una visita, una email o attraverso il sito web aziendale.

Tra le attività secondarie del venditore vi sono quelle di prospecting, di database e di

knowledge management, di self-management, di gestione delle lamentele, le attività di

servizio al cliente e di relationship management.

Il prospecting riguarda il raggiungimento di nuovi clienti: tale avvicinamento può avve-

nire grazie al reference selling, ossia chiedendo agli stessi clienti di fornire i nominativi

di altre persone che potrebbero essere interessate ai prodotti dell’azienda, tramite la

consultazione di database specializzati, informandosi tramite la stampa sui progetti

di diversificazione/espansione delle varie aziende e tramite il cold canvassing, ossia

contattando potenziali nuovi clienti con i quali non ci sono stati precedenti contatti

di nessun tipo. Quest’ultimo tipo di avvicinamento è particolarmente difficoltoso, in

quanto il potenziale cliente può non avere mai sentito parlare dell’azienda e dei suoi

prodotti, può non avere interesse o bisogno di tali prodotti e può vedere l’approccio

come un’indebita intromissione mostrandosi quindi risentito. Per il personale di ven-

167



la funzione commerciale e l’area vendite

dita questo tipo di attività può risultare molto stressante, data l’elevata probabilità di

rifiuto: più che puntare direttamente alla vendita può essere più proficuo procedere

per gradi, garantendosi un appuntamento o la possibilità di inviare materiale infor-

mativo.

In certi casi l’avvicinamento avviene grazie all’iniziativa degli stessi prospects, i quali

contattano l’azienda per ricevere maggiori informazioni sui suoi prodotti. Tali richie-

ste di informazioni possono essere stimolate dalle azioni pubblicitarie, dal passaparo-

la, dall’attività di direct mailing e dalla partecipazione a fiere e mostre. E’ importante

che in tal caso l’azienda sia reattiva e fornisca le informazioni richieste nel modo più

sollecito possibile. A questo punto è necessario qualificare il grado di interesse del

potenziale cliente all’acquisto e l’attrattività stessa del potenziale cliente, di modo da

dosare proficuamente gli sforzi: la visita personale del venditore è un’attività costosa,

da effettuarsi in genere solo se il prospect presenta buone potenzialità, mentre in fase

preliminare può rivelarsi più appropriato un contatto telefonico.

L’attività di database e di knowledge management è finalizzata alla raccolta di infor-

mazioni sui clienti e alla loro memorizzazione su supporti informatici. E’ anche im-

portante la trasmissione all’azienda delle informazioni riguardanti il mercato, quali

feedback sulle iniziative dell’azienda e della concorrenza, rumours di mercato, e via

dicendo. La presenza sul territorio e il contatto diretto con i clienti è una fonte infor-

mativa da sfruttare sapientemente.

Il personale di vendita deve effettuare poi del self-management, organizzando il proprio

giro visite e le attività giornaliere. Un’altra decisione importante riguarda la frequen-

za con cui contattare i clienti: può essere opportuno classificare i clienti in base a delle

caratteristiche che ne esprimono il potenziale, di modo da differenziare la frequenza

dei contatti a seconda del grado di attrattività di ciascun cliente.

La gestione delle lamentele è un’attività essenziale, essendo l’obiettivo dell’orienta-

mento al marketing la soddisfazione del cliente: se il cliente si dimostra insoddisfatto,

il problema deve essere gestito in modo appropriato. La disponibilità del venditore

all’ascolto del cliente e alla soluzione del problema emerso può contribuire all’instau-

razione di un rapporto di lungo termine con il cliente. In certi casi il personale di

vendita non ha l’autorità per intervenire alla soluzione del problema, e si dovrà quin-

di limitare a fornire le informazioni necessarie all’ufficio aziendale preposto.
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L’attività di servizio al cliente riguarda invece la fornitura di soluzioni ai problemi e

ai bisogni presentati dai clienti stessi, l’attività di consulenza e di consiglio, la cura

dell’esposizione dei prodotti all’interno dei punti vendita23, e la fornitura di servizi

post-vendita.

L’attività di relationship management infine riguarda non solo la gestione della relazio-

ne con i clienti, ma anche con il personale interno all’azienda, di modo da assicurare

la fluidità del processo di vendita.

Oltre a tutte queste attività la forza vendita è investita della responsabilità di imple-

mentare le strategie di vendita e di marketing aziendali.

2.3.2 Il key account management

"Key account management is a strategy used by suppliers to target and serve high-potential

customers with complex needs by providing them with special treatment in the area of marke-

ting, administration and service24".

Il key account management è una forma di organizzazione della forza vendite che ri-

chiede risorse aggiuntive e quindi maggiori costi per essere implementata. E’ quindi

necessario valutare attentamente che i benefici ottenibili dalla sua implementazione

compensino e superino i costi associati. I fattori che rendono appropriato il ricorso al

key account management sono i seguenti:

• la presenza di pochi grandi clienti che generano la maggioranza del fatturato;

• la possibilità di differenziare i prodotti e i servizi offerti creando in tal modo un

elevato valore aggiunto per il cliente;

• la necessità di relazionarsi con clienti che presentano un comportamento d’ac-

quisto complesso ed esigenze di contatto tra personale appartenente a diverse

funzioni aziendali;

• l’adozione di modelli di key account management da parte dei competitors;

• l’intensificazione della competizione.

23 Attività che può essere demandata a del personale apposito: i merchandisers.

24 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pag. 282.
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Lo status di key account è riservato ai clienti che presentano un elevato potenziale e un

comportamento d’acquisto complesso ed articolato, riscontrabile ad esempio nel caso

di DMU composte da molte persone, che adottano criteri di scelta diversi tra loro e

sono magari localizzate in diverse aree geografiche. Un altro elemento che determina

la status di key account è la volontà del cliente di instaurare un rapporto di partnership

di lungo termine con l’azienda.

Il key account management consiste nel fornire un trattamento speciale ai clienti che

godono dello status di key account, trattamento che può riguardare il pricing, il pro-

dotto, i servizi annessi, la distribuzione e lo scambio di informazioni. Per servire in

modo adeguato il cliente è necessario coordinare un team multifunzionale composto

da ingegneri, addetti del marketing, della ricerca e sviluppo, dell’area di gestione fi-

nanziaria, della logistica e dell’information technology.

La gestione dei key accounts è demandata ad appositi key account managers, i quali de-

vono occuparsi di sviluppare una fitta rete di relazioni con vari soggetti che lavorano

nelle aziende clienti, di gestire e coordinare il personale e le risorse materiali neces-

sarie per assistere al meglio i clienti e di coordinare l’azione del personale di vendita

che si reca presso le varie divisioni dei key accounts localizzate in zone geografiche

diverse.

Un key account manager deve possedere caratteristiche ulteriori rispetto ad un semplice

venditore: sono necessarie abilità manageriali quali leadership, organizzazione, coor-

dinamento, comunicazione, lavoro in team.

Lo sviluppo di un key account è ben schematizzato da un modello elaborato da Mill-

man e Wilson, chiamato key account management relational development model, il quale

indaga il processo di sviluppo della relazione buyer-seller utilizzando quali fattori

d’analisi la natura della relazione e il livello di coinvolgimento. Sono individuabili

vari stadi di questo processo di sviluppo che va da una relazione di tipo transazio-

nale ad una di tipo collaborativo, e da un livello di coinvolgimento semplice ad uno

complesso.

• Pre-KAM

Tale stadio rappresenta la fase di prospecting. Il fornitore deve impegnarsi a ren-

dere disponibili i beni e i servizi richiesti dal cliente, cercando nel frattempo di

raccogliere le informazioni necessarie per valutare le sue potenzialità, e dunque
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l’opportunità di elevarlo allo status di key account.

• Early-KAM

In questa fase è necessario convincere il cliente dei benefici ottenibili dall’in-

staurazione di una relazione più stretta con l’azienda fornitrice, e nel frattempo

individuare gli specifici bisogni del cliente, la struttura della sua decision making

unit e le modalità di svolgimento del processo decisionale al suo interno. L’obiet-

tivo è creare un clima di fiducia, attraverso la dimostrazione di un elevato livello

di servizio. Il compito di relazionarsi con il cliente è demandato al key account

manager, il cui obiettivo è capire come formulare un’offerta attrattiva, instaurare

una relazione personale e creare fiducia e credibilità nei confronti dell’azienda.

• Partnership-KAM

Tale stadio è raggiunto quanto il cliente vede la relazione con il fornitore una

risorsa strategica. E’ presente un elevato livello di fiducia reciproca, tale da giu-

stificare lo scambio reciproco di informazioni sensibili. La relazione si sostanzia

in attività di problem-solving, di sviluppo di prodotti e di formazione del per-

sonale reciproco. Tale relazione è formalizzata in un accordo di partnership.

Compito del key account manager è mantenere e rinforzare il rapporto fiduciario

instaurato, assicurando un livello di servizio elevato e continuo nel tempo.

• Synergistic-KAM

E’ lo stadio più avanzato del rapporto, in cui cliente e fornitore si vedono l’un

l’altro come parte di un’unica entità. Il coinvolgimento del top management di

entrambe le aziende si manifesta nella formulazione di business plan, attività di

ricerca e sviluppo e indagini di mercato congiunti. Si raggiunge la trasparenza

anche sulla struttura di costo, per consentire di evitare i costi superflui ed effet-

tuare il miglioramento e l’efficientamento congiunto dei processi.

• Uncoupling-KAM

E’ il momento in cui la relazione termina, e può intervenire in ognuno degli

171



la funzione commerciale e l’area vendite

stadi precedentemente descritti. Tra le cause principali di interruzione della re-

lazione da parte del cliente troviamo il cambiamento di personale chiave, quale

il key account manager, soprattutto durante i primi stadi della relazione. Altre

possibili cause di interruzione sono il venir meno della fiducia, ad esempio per

il mancato mantenimento delle promesse, e problemi di performance a livello

di prodotto e di servizio, anche in relazione ai possibili competitors. A volte la

relazione si interrompe per volontà del fornitore, nel caso emergano fattori che

determinano la perdita di attrattività del cliente.

Un’evoluzione del KAM è il GAM, ossia il global account management: i key accounts in

tal caso sono aziende multinazionali, che effettuano acquisti centralizzati e richiedono

fornitori in grado di effettuare le forniture in modo coordinato nei vari paesi in cui

operano.

La gestione in un’ottica di KAM richiede l’utilizzo di un key account information and

planning system, che faciliti la coerenza e il coordinamento delle attività, il monitorag-

gio, il controllo sull’utilizzo delle risorse e la raccolta di informazioni sugli account,

con il fine di continuare a servire al meglio il cliente, mantenendo in tal modo in-

tatto il proprio vantaggio competitivo. L’account audit si compone di diversi tipi di

informazioni:

• general hard data: informazioni generali sul cliente, quali i prodotti venduti, il

mercato servito, i volumi di vendita, il fatturato e l’utile;

• specific hard data: dati che riguardano le transazioni intervenute con il cliente, e

dunque fatturato e redditività per prodotto, prezzi e sconti applicati al cliente,

dati sul contratto stipulato;

• soft data: si tratta di dati qualitativi sul cliente, in particolare per quanto riguar-

da il suo comportamento d’acquisto e la valutazione soggettiva dello stato della

relazione con esso, delle opportunità e delle minacce riscontrate, dei punti di for-

za e di debolezza posseduti anche in relazione a quelli dei possibili competitors,

dei possibili cambiamenti ambientali che potrebbero impattare sulla relazione.

Il risultato di questa audit è schematizzabile in una SWOT analysis, utile per assumere

decisioni al fine di migliorare l’efficacia del key acccount management e per fornire
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spunti di sviluppo dell’account plan, il quale riguarda gli obiettivi, le strategie e le

procedure di controllo. Gli obiettivi di ciascun account riguardano tipicamente le

vendite e il profitto per prodotto, il prezzo target e le sue eventuali variazioni durante

il periodo e la share-of-business desiderata nel caso vi siano più fornitori a servire

l’account.

2.4 la gestione della forza vendita

Il sales management ha il compito di gestire il personale di vendita in modo tale

da consentire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tale attività riguarda vari

ambiti: la selezione, il training, l’organizzazione dell’attività, la motivazione, l’asse-

gnazione di obiettivi e la valutazione della performance.

2.4.1 La selezione della forza vendita

L’attività di gestione della forza vendita da parte dei sales managers inizia con la se-

lezione. La selezione del personale è un momento di fondamentale importanza per

il successivo successo dell’attività di vendita: vi è infatti un’elevata variabilità nel-

l’efficacia del personale di vendita, che può essere solo parzialmente attenuata dalla

formazione e dai programmi volti ad aumentare la motivazione, in quanto le qualità

intrinseche dei venditori giocano un ruolo fondamentale.

L’attività di recruiting si snoda attraverso le seguenti fasi. Il punto di partenza risiede

nella preparazione della job description e della lista delle caratteristiche che deve pos-

sedere il profilo ricercato. Tali specifiche costituiranno i criteri di selezione durante lo

svolgimento delle interviews. Alcune delle caratteristiche che si ritiene debba possede-

re un abile venditore sono delle buoni doti comunicative, personalità, determinazione,

intelligenza, ambizione ed empatia.

Il secondo passo consiste nella scelta della fonte a cui ricorrere, ossia se rivolgersi al

personale interno all’azienda, ad agenzie del lavoro, a lavoratori occupati presso i com-

petitors, a lavoratori disoccupati o ad istituti di formazione. Scelto il target bisogna

decidere come divulgare l’annuncio: tramite il passaparola, con annunci pubblicati
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nei quotidiani, nel sito della società, nei social e così via. A questo punto si inizia a

raccogliere le application form dei vari candidati, selezionando sulla base del contenu-

to di queste i candidati più appetibili da invitare ai colloqui. Durante le interviews il

sales manager e l’HR manager vaglieranno i vari candidati per stabilire quale tra loro

rispecchia maggiormente le caratteristiche del profilo ricercato.

2.4.2 Il training della forza vendita

Dato il ruolo sempre più impegnativo e professionale richiesto alla forza vendita, il

training assume una rilevanza fondamentale. I benefici della formazione consistono

nell’aumento delle skills e della motivazione, in una maggiore fiducia nelle proprie

capacità e quindi nelle performance di vendita ottenibili, in una maggiore efficacia

nell’espletamento dei propri compiti e dunque nella riduzione dei costi per l’azienda,

nella minore necessità di supporto da parte del management e nel minor turnover del

personale, in quanto la dimostrazione che l’azienda investe nella formazione del suo

personale ne migliora il morale e la fedeltà.

La formazione impartita sul campo, ossia tramite l’affiancamento ad un venditore con

esperienza, non è però sufficiente. Tale metodo deve infatti essere affiancato da corsi

di formazione impartiti da personale specializzato.

Un programma di formazione copre solitamente le seguenti aree:

• l’azienda: gli obiettivi aziendali, le politiche e la struttura organizzativa;

• i prodotti;

• la concorrenza: le aziende competitors e le caratteristiche della loro offerta;

• le procedure e le tecniche di vendita;

• l’organizzazione del lavoro e la predisposizione dei report;

• il relationship management.

I metodi utilizzabili per la formazione del personale comprendono le lezioni teoriche,

la visione di filmati, il role playing, i case studies, la formazione sul campo e l’e-learning.
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Lo sviluppo delle skills di vendita è schematizzabile in quattro fasi: dalla fase in cui

un soggetto è inconsciamente inabile, ossia non è neanche a conoscenza di quali siano

le abilità che dovrebbe imparare, si passa alla fase di consciamente inabile, quando il

soggetto conosce cosa dovrebbe fare ma non è ancora in grado di metterlo in pratica,

nel terzo stadio il soggetto diventa consciamente abile, ossia concentrandosi riesce a

mettere in pratica i comportamenti appresi, mentre lo stadio finale vede il soggetto

come inconsciamente abile, ossia in grado di performare le skills di vendita apprese

in modo automatico. Anche i soggetti che raggiungono il quarto stadio presentano

comunque ancora il bisogno di migliorare ed affinare le loro skills nel tempo.

Al termine della formazione è importante farne una valutazione in termini di grado

di soddisfazione dei partecipanti, di grado di acquisizione e di ritenzione delle cono-

scenze e delle skills, di cambiamento nell’approccio lavorativo e infine in termini di

risultati aziendali.

E’ importante che anche gli stessi sales manager seguano percorsi di formazione

continua, dato il ruolo sempre più centrale che sono chiamati a ricoprire.

2.4.3 L’organizzazione della forza vendita

Le scelte che devono compiere i sales manager per organizzare la forza vendita ri-

guardano principalmente i seguenti aspetti: la tipologia di struttura organizzativa da

adottare, la definizione del territorio di vendita e la struttura del sistema retributivo.

La struttura organizzativa della forza vendita si inserisce nell’ambito più generale del-

la configurazione organizzativa aziendale, comprendente, oltre alla definizione della

struttura organizzativa25, anche i processi e le relazioni attraverso cui si svolge l’atti-

25 Scrive Mio C., in Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., pagg. 26-30: "La

struttura organizzativa può essere definita come "la configurazione unitaria e coordinata degli organi

aziendali e degli insiemi di compiti e responsabilità loro assegnati. (...) Dal processo di progettazione

della struttura derivano tre tipologie di output, che insieme costituiscono la struttura organizzativa

formale:

• l’elenco delle unità organizzative, per esempio, con specifico riferimento all’Area Vendite:

Direzione Commerciale, Ufficio Commerciale, Customer Care, Punti Vendita ecc.;

• l’elenco dei compiti assegnati a ciascuna unità organizzativa e delle corrispondenti respon-

sabilità (quindi le tipologie di decisioni attribuite a ciascun organo e il relativo grado di
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vità aziendale. Le decisioni assunte in tale ambito influenzano il livello di efficienza

raggiungibile, la motivazione dei lavoratori, i flussi informativi e il sistema di control-

lo della gestione (essendo il sub-sistema organizzativo una componente del sistema

stesso).

L’articolazione interna dell’organizzazione dell’Area Vendite più tradizionale è l’ar-

autonomia);

• l’insieme di relazioni gerarchiche che consente di collegare le diverse unità organizzative.

(...) Riguardo alle scelte attinenti alla struttura organizzativa di base, le opzioni paradigmatiche di riferi-

mento sono sostanzialmente quattro, che si riferiscono a differenti criteri di divisione e coordinamento

del lavoro:

• struttura organizzativa elementare;

• struttura organizzativa funzionale;

• struttura organizzativa divisionale;

• struttura organizzativa matriciale.

La struttura elementare è solitamente riscontrabile in aziende di dimensioni piuttosto ridotte, caratte-

rizzate da una sostanziale semplicità, limitata varietà e variabilità della gamma di prodotti offerti e del

mercato di riferimento. I livelli gerarchici sono solitamente due: la Direzione Generale e gli organi

operativi. In situazioni aziendali di questo tipo, le attività dell’Area Vendite sono suddivise tra la Dire-

zione Generale, a cui fanno capo le scelte strategiche e direzionali, e gli organi di secondo livello, che

svolgono le attività operative; per esempio:

• Ufficio Commerciale, a cui sono assegnate attività di carattere amministrativo (tra cui

l’inserimento ordini);

• Forza Vendite, ovvero i venditori, che solitamente nel contesto considerato (azienda di piccole

dimensioni) sono soggetti esterni.

Nella struttura funzionale il criterio di raggruppamento considera il grado di omogeneità delle unità

organizzative sul piano dell’attività realizzata (che conduce anche a un allineamento sul piano delle ca-

ratteristiche delle conoscenze e delle competenze del personale), le quali vanno a costituire le "funzioni"

aziendali. Tale struttura è piuttosto diffusa nella prassi soprattutto nelle realtà aziendali di dimensioni

non particolarmente significative, con una gamma di prodotti a ridotto grado di diversificazione che si

rivolge a una clientela target sostanzialmente omogenea. (...) Le ragioni sostanzialmente riconducibili

alla scelta di una struttura funzionale si ritrovano nelle economie di scala, ovvero i vantaggi economici

associati a una gestione centralizzata delle attività relative a una medesima funzione (maggiore di-

mensione), rispetto alla scelta di ripartizione tra diverse aree (per esempio, stabilimenti, reti di vendita

ecc.) che causerebbe una seppur parziale duplicazione di attività, generando diseconomie per le risorse
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ticolazione per zone, nella quale la forza vendite è organizzata in base al criterio

geografico. A ciascun venditore è assegnato un territorio nel quale è responsabile

della vendita di tutta la gamma di prodotti aziendali a ciascun cliente presente. Vi

sono poi degli area sales managers che sovrintendono all’attività di gruppi di vendito-

ri ed eventualmente dei regional sales managers che coordinano l’attività di gruppi di

area sales managers. Al livello superiore della struttura organizzativa vi è infine il sales

director.

La struttura geografica si contraddistingue per la sua semplicità e per la sua attitudi-

ne a minimizzare i tempi di spostamento per raggiungere i vari clienti da parte dei

supplementari da dedicarvi. Oltre a questo, un altro fattore è rappresentato dalle economie di specia-

lizzazione, ovvero i vantaggi economici associati al fatto di gestire in modo centralizzato competenze

simili. Rispetto all’Area Vendite, una possibile configurazione individua una Direzione Commerciale

alla quale fanno capo unità organizzative articolate in uno o più livelli inferiori, per esempio nel caso

di Area Manager, a cui rispondono agenzie, filiali, punti vendita ecc.

La struttura divisionale si ritrova in aziende caratterizzate da un elevato grado di eterogeneità nelle

linee di prodotto e/o mercato e da dimensioni particolarmente significative. A differenza delle fatti-

specie precedenti, si tratta di realtà che operano in diversi ambiti strategici e competitivi, aspetti che

richiedono una coerente strutturazione sul piano organizzativo, che si traducono nel criterio di divi-

sione del lavoro per "prodotti-mercati". Una "divisione" rappresenta dunque un’unità organizzativa

a cui è riconducibile una combinazione "prodotto-mercato", che a sua volta può essere articolata in

funzioni, ferma restando la possibilità di mantenerne alcune presidiate a livello centrale. (...) Nel caso

della struttura divisionale l’Area Vendite è solitamente presente in ciascuna Divisione, con possibilità

di articolazione più o meno elevata, come nell’esemplificazione presentata per la struttura funzionale,

ovvero con una Direzione Commerciale e uno o più livelli inferiori (Area Manager, agenzie/filiali, pun-

ti vendita ecc.).

La quarta fattispecie di struttura organizzativa di base è rappresentata dalla struttura matriciale, che

combina elementi della struttura funzionale e della struttura divisionale. L’intento è di sfruttare i

vantaggi associati alle due tipologie: economie di scala e di specializzazione a livello di funzione, uni-

tamente alle potenzialità derivanti dal mantenimento di un approccio differenziato nella gestione dei

prodotti e dei mercati. In questo caso, si ritrovano sia Direzioni di Funzione sia Direzioni di Prodotto,

che si posizionano a un medesimo livello organizzativo, con la conseguenza che i soggetti all’interno

dell’azienda devono rispondere sia a indirizzi di "funzione", sia a indirizzi di "prodotto". In presenza

di una struttura matriciale compiti e responsabilità riconducibili all’Area Vendite sono individuabili sia

nella prospettiva verticale, ovvero funzionale, sia nella prospettiva trasversale, che cattura i prodotti/-

mercati. In questo caso, per esempio, i venditori potranno rispondere sia alla Direzione Commerciale,

sia alla Direzione/Direzioni di Prodotto, a seconda che l’azienda scelga o meno di specializzarli su

un’area (corrispondente a uno o più linee)."
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venditori. Tale struttura permette inoltre di tenere in considerazione le specificità di

ciascun territorio. La criticità di tale struttura risiede invece nel fatto che i venditori si

trovano a dover vendere tutta la gamma di prodotti aziendali a tutti i clienti presenti

nel territorio, e dunque non è possibile una specializzazione della forza vendita sulle

caratteristiche tecniche dei vari prodotti e neppure sulle loro diverse applicazioni nei

vari mercati-settori di appartenenza dei clienti.

Per ovviare al problema della specializzazione si sono sviluppate le strutture specia-

lizzate per prodotto e per cliente.

La struttura specializzata per linee di prodotto è particolarmente indicata nel caso in

cui l’azienda venda un’ampia gamma di prodotti tecnicamente complessi e la compo-

sizione della decision-making unit presso l’acquirente si differenzi a seconda della linea

di prodotto. Le criticità associate a tale struttura sono la duplicazione delle rotte di

viaggio, se agli stessi clienti vengono vendute più linee di prodotto, e la duplicazione

dei referenti, nel senso che ciascun cliente a seconda del prodotto si troverà a doversi

interfacciare con venditori diversi rappresentanti la medesima azienda.

Una variante della struttura per prodotto consiste nello specializzare la forza vendita

sulla base della vendita di prodotti nuovi o esistenti, e dunque una forza vendita in-

caricata di sviluppare il mercato per quanto riguarda i nuovi lanci e una incaricata di

mantenere le vendite dei prodotti esistenti.

Le strutture customer-based nascono per superare le criticità associate alla specializza-

zione per prodotto, e per riconoscere la centralità del cliente e dei suoi bisogni. Tali

strutture si specializzano a seconda del tipo di mercato servito, e in tal caso si dicono

market-centred, del canale distributivo, dell’importanza dei clienti (account-size) o del

fatto che i clienti siano nuovi o consolidati.

La specializzazione per mercato riguarda ad esempio il settore merceologico di appar-

tenenza dei vari clienti nei mercati B2B. Tale specializzazione consente di compren-

dere al meglio le esigenze, i bisogni e le applicazioni relativi allo specifico settore di

attività dei clienti, aumentando quindi il grado di conoscenza del cliente e la capacità

di monitorare i trend e i cambiamenti che possono influenzare la domanda dei pro-

dotti aziendali. Il costo di tale migliore conoscenza del cliente sono i maggiori costi

associati agli spostamenti dei venditori, rispetto alla più efficiente struttura geografi-

ca.
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La specializzazione in base alla dimensione dei clienti si è affermata contestualmente

al fenomeno del key account management. In tal caso è possibile organizzare la forza

vendita in tre gruppi: i venditori con maggiore esperienza assegnati alla gestione dei

key accounts, i venditori ordinari assegnati agli account di media dimensione e infine

un team di operatori di telemarketing che si occupano degli account di minori dimen-

sioni.

La specializzazione in base al servizio ai clienti attuali o all’attivazione di nuovi clienti

si basa invece sul principio che le skills necessarie nei due casi sono diverse ed inoltre

sul fatto che se le due attività sono poste a capo dello stesso venditore esso potrebbe

privilegiare l’attività di servizio alla clientela attuale, essendo la ricerca di nuovi clien-

ti un’attività dai risultati più incerti.

Nella pratica le aziende adottano un approccio misto, ad esempio utilizzando per i

clienti più importanti la logica dei key accounts specialists, per gli altri clienti dei ven-

ditori organizzati su base territoriale, magari supportati da venditori specializzati su

determinate linee di prodotto che richiedono conoscenze più tecniche e approfondite.

Un altro tema rilevante nell’ambito delle decisioni spettanti al sales manager riguarda

il disegno del "territorio di vendita". Per territorio di vendita si intende l’ambito di

pertinenza, definibile in termini di area geografica, ma anche di tipologia di prodotto

o di tipologia di clientela. Tale suddivisione viene effettuata considerando due fattori:

il carico di lavoro e il potenziale.

Per quanto riguarda il carico di lavoro l’obiettivo consiste nel bilanciare tale carico tra

i vari territori e quindi tra i vari venditori. Il carico di lavoro può essere espresso da

tale equazione:

W = niti +ntk dove:

W = workload; ni = numero di visite medie da effettuare per i clienti appartenenti

alla categoria i; ti = tempo medio per visita per ciascuna categoria i; n= numero totale

di visite; tk = tempo medio di spostamento.

Il carico di lavoro dipende quindi da due importanti fattori: il numero di visite da ef-

fettuare, pesate per un differente fattore temporale a seconda della tipologia di cliente,

e il tempo richiesto per gli spostamenti, che può differire a seconda della conformazio-

ne del territorio. Gli input della formula richiedono delle stime da parte dei manager.

Il bilanciamento del carico di lavoro tra i vari territori non è però sufficiente, poten-
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do in tal modo risultare una suddivisione territoriale molto sbilanciata a livello di

potenziale. Tale sbilanciamento può tuttavia essere mantenuto se il trattamento dei

venditori risulta comunque equo, ad esempio strutturando il sistema di ricompensa

in modo tale da tenere conto del diverso potenziale dei vari territori.

La suddivisione territoriale può essere oggetto di revisione, nel caso si manifestino

problemi di performance imputabili a una scorretta suddivisione, o nel caso emerga

la necessità di aumentare la copertura territoriale o diminuire i costi.

Nell’ambito della definizione del territorio di vendita rientrano anche le decisioni

riguardanti la composizione della forza vendite in termini sia quantitativi che qualita-

tivi.

Per quanto riguarda la determinazione del numero di venditori necessari si utilizza

un approccio basato sul carico di lavoro26. Tale metodo presume la conoscenza del

numero di visite annue da effettuare presso i clienti, i quali vengono suddivisi in

classi che tengono conto del loro fatturato attuale e potenziale. Per ciascuna classe

viene quindi determinata la frequenza desiderata delle visite, ossia il numero di visi-

te annue per cliente. Il carico di lavoro annuo della forza vendita è quindi dato dal

prodotto tra la frequenza e il numero di clienti per ciascuna classe27 e sommando tale

risultato per ciascuna classe. Valutando il numero di visite per settimana che ciascun

venditore può mediamente fare e il numero di settimane lavorative28 si calcola il nu-

mero medio di visite annue per venditore. Dividendo il numero totale di visite annue

ai clienti per il numero medio di visite annue per venditore si ottiene una stima del

numero di venditori necessari.

Come scrive Mio C.29: "Il disegno del territorio di vendita si inserisce quindi nel

quadro degli strumenti utilizzabili dall’azienda (e in particolare dai manager) per in-

crementare l’efficacia dell’organizzazione di vendita, posta la relazione positiva tra i

due elementi: le organizzazioni di vendita efficaci sono caratterizzate generalmente

da un adeguato disegno del territorio e dal raggiungimento di elevati livelli di perfor-

mance da parte della forza vendite.

26 Workload approach.

27 Nel numero di clienti di ciascuna classe vanno inclusi anche i nuovi clienti potenziali, eventualmente

creando una classe a parte.

28 Togliendo dal numero di settimane dell’anno le settimane di ferie, malattia e le settimane da dedicare

ai meeting e alle attività formative.

29 Mio C., Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., pag. 44.
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In un’impostazione tradizionale i livelli manageriali sono prevalentemente focalizza-

ti sugli aspetti attinenti ai sistemi di motivazione e ricompensa della forza vendite,

mentre minore attenzione è dedicata alla valutazione dell’adeguatezza del contesto in

cui i venditori operano, ovvero se l’ambito di riferimento è stato disegnato ponendo

i venditori in condizioni potenzialmente tali da consentire loro di svolgere al meglio

l’attività. I manager chiamati a gestire la forza vendite devono riservare adeguata

attenzione al disegno del territorio di vendita, stanti le ripercussioni indicate sulle

performance, unitamente agli aspetti attinenti ai processi di pianificazione, monito-

raggio, valutazione e ricompensa."

Un’altra scelta da effettuare nella configurazione dell’Area Vendite riguarda la tipolo-

gia del rapporto tra l’azienda e i venditori: nel caso di venditori dipendenti si parla

di vendita diretta, nel caso in cui il rapporto tra venditori e azienda sia di agenzia,

rappresentanza o commissione di vendita indiretta. Il ricorso alla vendita diretta com-

porta una struttura di costo più rigida, dovuta alla prevalenza di remunerazione fissa,

mentre la vendita indiretta presenta una struttura di costo più elastica, prevalendo in

tal caso la componente di remunerazione variabile. La scelta ottimale dipende da una

serie di fattori30:

• l’orientamento dell’impresa: se l’obiettivo principale è l’incremento delle vendite

risulta preferibile una struttura indiretta con una forte spinta incentivante men-

tre se l’obiettivo principale è la soddisfazione della clientela risulta più adeguata

30 Anche se, come scrive Mio C., in Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità.,

pag. 35: "Una struttura di vendita diretta, come detto, appare maggiormente coerente con un orienta-

mento aziendale al medio-lungo termine: è potenzialmente più agevole, tramite opportuni strumenti

e procedure, riuscire a trasferire a soggetti dipendenti indirizzi di fondo che dovrebbero orientare i

comportamenti. Dall’altro lato, viceversa, è più probabile che i venditori indiretti siano maggiormente

focalizzati sui risultati di breve, atteggiamento che potrebbe andare a scapito della creazione di valore

nel tempo. Tale considerazione di carattere generale, tuttavia, può non trovare conferma nelle pras-

si aziendali, a testimonianza della necessità di contestualizzazione dei diversi approcci e strumenti,

nella consapevolezza che l’intensità del rapporto tra i venditori e l’azienda, la possibilità di trasferire

principi e valori di riferimento e la capacità di monitoraggio non dipendono esclusivamente da aspetti

contrattuali. Struttura indiretta non significa, quindi, automaticamente minore possibilità di controllo

della forza vendite, così come, d’altro canto, un rapporto di dipendenza non garantisce all’azienda

l’adesione al sistema valoriale, l’interiorizzazione dei principi di fondo e delle norme condivise di

comportamento da parte dei venditori."
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una struttura diretta;

• la dimensione aziendale: se la dimensione è ridotta risulta preferibile una strut-

tura indiretta che non necessita di elevati investimenti di risorse finanziarie;

• il volume di vendita: all’aumentare dei volumi risulta più conveniente la strut-

tura diretta, per il fenomeno della spalmatura dei costi fissi;

• la volatilità delle vendite: se le vendite sono instabili risulta preferibile la strut-

tura indiretta, essendo contraddistinta da costi di tipo variabile;

• la rilevanza della componente di servizio nell’offerta aziendale: se la componen-

te di servizio è importante è preferibile una struttura diretta, essendo i venditori

indiretti più orientati ai risultati monetari di breve termine (essendo basata su

questi la loro remunerazione);

• la numerosità della clientela: se la numerosità della clientela è ridotta risulta

preferibile una struttura diretta;

• la disponibilità finanziaria: la struttura diretta richiede maggiori investimenti di

risorse rispetto a quella indiretta.

Infine nella gestione della forza vendita un aspetto fondamentale è costituito dal siste-

ma di ricompensa, aspetto derivato in parte dalla scelta sulla tipologia di rapporto tra

l’azienda e i venditori. Tramite tale sistema è infatti possibile ottenere vari risultati tra

i quali l’aumento della motivazione, l’attrazione e la ritenzione dei venditori top, il

controllo dell’attività dei venditori e anche la fluttuazione dei costi di vendita in linea

con l’andamento del fatturato.

Le tipologie di sistemi di ricompensa sono essenzialmente tre: stipendio fisso, solo

commissioni o stipendio più commissioni.

Pagare uno stipendio fisso alla forza vendita produce il vantaggio di non focalizza-

re l’attività solo sugli aspetti direttamente collegati alla conclusione della vendita, di

conferire ai venditori la sicurezza di uno stipendio fisso e di essere di semplice am-

ministrazione in quanto non è necessario procedere a conteggi del dovuto sulla base

dei risultati. Gli svantaggi consistono nel fatto che non viene riconosciuto nessun

incentivo monetario all’aumento delle vendite e quindi i venditori più performanti
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potrebbero non essere attratti da tale sistema che non riconosce i loro meriti, inoltre

i costi di vendita in tal modo rimangono stabili anche in caso di diminuzione del

fatturato, conferendo una certa rigidità alla struttura di costo. Tale sistema si rivela

adatto nei casi in cui l’attività di servizio e di consulenza tecnica rivestono un ruolo

rilevante nell’ambito dell’attività di vendita, quando il ciclo di vendita è lungo e quan-

do la vendita riguarda beni di elevato valore unitario venduti a bassi volumi. Tali

caratteristiche sono principalmente presenti nelle vendite B2B.

Se la forza vendita è pagata solo tramite commissioni si produce un forte stimolo

alla vendita ma anche la tendenza a trascurare le attività accessorie quali la stesura

di report alla direzione, la partecipazione alle attività di formazione e l’attività di

consulenza e di servizio al cliente. Tale sistema non conferisce nessuna sicurezza di

guadagno e quindi può produrre una troppo elevata pressione per la conclusione

della vendita, pressione che può nuocere alla relazione con i clienti. D’altro canto

tale sistema conferisce un’elevata flessibilità ai costi di vendita e consente inoltre di

esercitare il controllo delle attività di vendita, prevedendo ad esempio commissioni

maggiori sulla vendita di specifici prodotti o linee. L’applicazione di tale sistema è

particolarmente indicata nelle situazioni di vendita in cui i clienti potenziali sono nu-

merosi, il ciclo di vendita è corto e l’attività di servizio al cliente poco rilevante.

Il sistema misto, combinando i pregi dei due sistemi precedenti, è il più utilizzato nel-

la pratica. I modi in cui possono essere calcolate le commissioni sono molteplici: la

base di calcolo può essere costituita dal fatturato o dal margine, la percentuale appli-

cata può essere costante o può variare a seconda del tipo di prodotto/cliente, inoltre

la commissione può essere commisurata sull’intero ammontare del fatturato/margine

oppure solo oltre/entro una certa soglia. Possono inoltre essere previsti dei bonus al

raggiungimento di particolari obiettivi, quale l’attivazione di nuovi clienti.

2.4.4 La motivazione della forza vendita

Un altro compito fondamentale dei sales managers consiste nel mantenere una forte

motivazione nella loro forza vendita. I venditori sono infatti soggetti a sentirsi spesso

"rifiutati" dagli acquirenti e a lavorare in modo indipendente e solitario. Tutto questo

può minare la loro spinta motivazionale e la loro autostima. E’ quindi importante
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trovare le giuste strategie per fare in modo che i venditori siano sempre stimolati a

dare il meglio.

Sono state elaborate varie teorie sulla motivazione.

Maslow ha proposto una gerarchia dei bisogni, nota come piramide di Maslow: alla

base della piramide si trovano i bisogni fisiologici dell’individuo (fisiologici e di sicu-

rezza), poi quelli sociali (appartenenza e stima) ed infine quelli di autorealizzazione.

La caratteristica di questa gerarchia è che solo una volta soddisfatti completamente i

bisogni delle categorie inferiori l’individuo avverte la spinta a soddisfare i bisogni del-

la categoria superiore. La teoria è utile perché sottolinea come un bisogno soddisfatto

non produce più la spinta all’azione e quindi ad esempio offrire una ricompensa in

denaro a chi guadagna già una remunerazione ritenuta soddisfacente non sarà una

mossa che creerà una spinta motivazionale per quel soggetto, che magari avverte inve-

ce il desiderio di ricevere maggior prestigio e sarà quindi più sensibile a ricompense

di questa tipologia. E’ dunque importante capire i bisogni avvertiti dai singoli vendi-

tori e focalizzarsi sul soddisfacimento di tali bisogni per creare la desiderata spinta

motivazionale.

Herzberg ha invece elaborato la teoria dei due fattori: i fattori che possono causare

insoddisfazione se non soddisfatti ma che non creano motivazione positiva e i fattori

che creano motivazione positiva. Al primo gruppo appartengono le condizioni di la-

voro, la sicurezza, lo stipendio e le relazioni interpersonali. La soddisfazione di tale

primo gruppo di bisogni porta la motivazione a zero, mentre per innalzare positiva-

mente il grado di motivazione è necessario focalizzarsi sulla responsabilizzazione, sul

grado di interesse del lavoro svolto e sul riconoscimento dei risultati conseguiti.

Un’altra teoria importante è la teoria dell’aspettativa di Vroom: la motivazione di un

soggetto ad esercitare uno sforzo dipende dalla sua aspettativa di successo. La teoria

si basa su tre concetti: l’aspettativa, la strumentalità e la valenza. L’aspettativa riguar-

da la relazione percepita dal soggetto tra sforzo e performance, ossia se ritiene che

un maggiore impegno produrrà una performance migliore. La strumentalità riguarda

invece la relazione percepita dal soggetto tra performance e ricompensa, mentre infi-

ne la valenza si riferisce al valore associato dal soggetto alla ricompensa. Dunque se

un venditore penserà che impegnandosi di più potrà aumentare le vendite e che tale

aumento delle vendite gli consentirà di ricevere un premio monetario, e tale premio
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monetario ha per lui un’elevata importanza, allora la sua motivazione ad impegnarsi

maggiormente sul lavoro sarà elevata.

Un aspetto importante riguarda la constatazione che la medesima ricompensa può

assumere una valenza diversa da soggetto a soggetto.

Scrivono Jobber e Lancaster31: "A task of sales management is to specify and communicate

to the salesforce these performance criteria, which are important in helping to achieve company

objectives, and to relate rewards to these criteria. Further, this theory supports the notion that

for performance targets (e.g. sales quotas) to be effective motivators they should be regarded

as attainable (high expectancy) by each salesperson; otherwise the first link in the expectancy

model will be severed. Finally, this model provides a diagnostic framework for analysing mo-

tivational problems with individual salespeople and an explanation of why certain managerial

activity can improve motivation. Training in sales skills, for example, can improve motivation

by raising expectancy levels."

Un’altra questione importante è la percezione dei soggetti sull’equità del loro trat-

tamento, argomento trattato dalla teoria dell’equità di Adams. Le aree in cui un

venditore può percepire inequità di trattamento sono le seguenti: ricompensa mone-

taria, carico di lavoro, promozioni, comportamento del proprio supervisore, target

assegnati, grado di riconoscimento ricevuto. Se in un soggetto si crea una percezione

di inequità di trattamento, la sua motivazione si ridurrà inevitabilmente: è dunque

importante agire sulla motivazione sia a livello di incentivi, sia a livello di eliminazio-

ne dei disincentivi quali le inequità di trattamento. I sales manager dovranno quindi

monitorare la percezione di equità posseduta dalla forza vendita, informalmente du-

rante i sales meeting oppure formalmente tramite l’utilizzo di questionari.

Likert ha formulato una teoria sul sales management investigando la relazione esistente

tra stile di supervisione e performance. In particolare è risultato vincente la gestio-

ne dei sales meeting tramite il metodo di gruppo, ossia stimolando il confronto e

l’interazione tra i venditori. Tale metodo risulta vincente sia perché incoraggia la co-

municazione, la cooperazione e il problem-solving del gruppo sia perché questo stile

aperto consente ai sales manager una conoscenza migliore dei bisogni e dei problemi

della forza vendita.

Poste queste premesse teoriche sul fenomeno della motivazione, nella pratica vi sono

31 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pagg. 407-8.
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vari strumenti utilizzati per motivare il personale di vendita: gli incentivi monetari, i

target, i meeting, le promozioni e i sales contests.

Gli incentivi monetari possono essere strutturati in vario modo, in particolare possono

consistere in commissioni o bonus elargiti al raggiungimento di determinati obiettivi

di vendita, i target per l’appunto. I target per essere motivanti devono essere percepiti

dai venditori come equi, sfidanti ma raggiungibili. Una buona strategia consiste nel

coinvolgere gli stessi venditori nel processo di definizione dei target, anche se comun-

que la decisione finale spetta al sales manager, in quanto nel loro complesso i target

devono essere coerenti con gli obiettivi generali dell’azienda. Il vantaggio conferito

dai target è che sono strumenti flessibili per motivare il personale al raggiungimen-

to di determinati obiettivi specifici, tuttavia potrebbero alimentare comportamenti

disonesti e non etici qualora venisse avvertita una pressione eccessiva per il loro rag-

giungimento.

I sales meeting aumentano la motivazione del personale in quanto tramite il contatto

diretto con la forza vendita i sales manager possono capire la personalità, i bisogni, i

problemi, le fonti di motivazione e di demotivazione dei loro sottoposti. In tal modo

possono predisporre piani incentivanti specifici e più efficaci. L’incontro con la forza

vendita può avvenire anche sul campo, e quindi nell’ambito dei percorsi di training e

di valutazione: in tal caso la spinta motivazionale deriva dalla consapevolezza che il

miglioramento delle tecniche di vendita aumenta la perfomance ottenibile. Negli in-

contri è inoltre possibile fornire feedback sull’operato della forza vendita, evidenzian-

do eventuali aree di debolezza da potenziare e conferendo il giusto riconoscimento

al buon lavoro svolto. Infine, come già accennato, gli incontri di gruppo, se condotti

incoraggiando lo scambio e il confronto tra i componenti, aumentano la motivazione

tramite la condivisione delle esperienze e il senso di appartenenza e di lealtà.

Le promozioni sono un altro modo per riconoscere e premiare la bravura dei propri

sottoposti, tuttavia va tenuto bene a mente come un bravo venditore non possiede

necessariamente le caratteristiche di un buon manager e dunque è necessario valutare

in modo approfondito l’opportunità di promozioni che riguardano l’avanzamento a

ruoli manageriali da parte del personale di vendita.

I sales contests fanno leva sullo spirito competitivo e sul bisogno dei venditori di otte-

nere risultati e gratificazioni. Tuttavia la competizione può danneggiare lo spirito di
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cooperazione e di mutuo aiuto che invece migliora la performance complessiva della

forza vendita.

La motivazione della forza vendita non è tuttavia sufficiente: per il raggiungimento

degli obiettivi aziendali i sales manager devono esercitare una buona leadership, ossia

indirizzare la spinta all’azione fornita dalla motivazione nella direzione voluta.

2.4.5 La valutazione della performance della forza vendita

Definiti gli obiettivi generali dell’Area Vendite32 ed elaborata la strategia di vendita

da adottare per il loro raggiungimento, è necessario orientare il comportamento della

forza vendita verso la realizzazione della strategia e il conseguimento degli obietti-

vi. Per fare questo è necessario declinare gli obiettivi ai vari livelli, costituendo degli

standard di performance a cui raffrontare i risultati effettivi in sede di valutazione.

Devono poi essere analizzate le cause che hanno prodotto gli eventuali scostamenti,

di modo da attuare le azioni correttive necessarie per il miglioramento futuro della

performance.

Come scrive Mio C.33: "Nel sistema di controllo, accanto agli aspetti di carattere or-

ganizzativo, un ruolo determinante è giocato dal supporto strumentale adottato dal-

l’azienda per orientare il comportamento dei diversi soggetti verso il perseguimento

degli obiettivi. Elemento centrale di tale supporto è il set di indicatori di performance,

volti a catturare, misurare e rappresentare lo sforzo compiuto verso il raggiungimento

di obiettivi definiti e gli impatti prodotti."

Gli indicatori di performance possono essere classificati in vario modo.

Una classificazione li suddivide in indicatori di tipo quantitativo e qualitativo: i primi

fanno riferimento a fenomeni quantificabili, mentre i secondi si riferiscono a fenome-

ni non direttamente misurabili, la cui quantificazione è possibile solo in seguito a

valutazioni soggettive. Gli indicatori di tipo quantitativo possono poi essere di tipo

quantitativo-monetario o di tipo quantitativo-non monetario. Le misure di performan-

ce di tipo qualitativo, seppur connotate da una maggiore soggettività, completano e

32 I quali possono essere di tipo finanziario (valore delle vendite e margine), di tipo market-orientated

(quota di mercato), o di tipo customer-based (customer satisfaction e livello di servizio).

33 Mio C., Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., pag. 49.

187



la funzione commerciale e l’area vendite

arricchiscono il quadro valutativo. Tali misure possono essere rilevate dal sales mana-

ger durante le visite sul campo effettuate in affiancamento con i venditori, consideran-

do i seguenti fattori: skills comunicative e di vendita dimostrate nell’approccio con il

cliente, capacità di self-management, grado di conoscenza dei prodotti, delle politiche

aziendali e della competizione, caratteristiche personali ed attitudini.

Per indirizzare il comportamento è necessaria la comprensione da parte dei soggetti

della relazione di causa-effetto tra comportamento attuato e livello di performance

ottenuta (espressa dall’indicatore). Tale comprensione influenza la percezione di equi-

tà del sistema di valutazione e dell’eventuale sistema incentivante, producendo un

impatto positivo sulla motivazione e sulla soddisfazione della forza vendita. Gli indi-

catori quantitativi presentano un maggiore livello di comprensibilità rispetto a quelli

qualitativi, che tuttavia rimangono fondamentali per presidiare in particolar modo le

variabili ambientali e sociali.

A questo proposito, il Triple P Approach suddivide gli indicatori di performance sulla

base delle diverse dimensioni della sostenibilità, ossia la dimensione sociale (People),

la dimensione ambientale (Planet) e la dimensione economica (Profit).

Un’altra classificazione suddivide gli indicatori in modo tale da rappresentare il qua-

dro d’insieme entro il quale si sviluppa l’agire dell’azienda: indicatori di scenario,

indicatori di bisogno, indicatori di input, indicatori di attività, indicatori di output ed

indicatori di outcome34.

34 Tale classificazione delle misure di performance, suddividendo gli indicatori in indicatori di attività

e in indicatori di output, richiama la distinzione tra controllo basato sui comportamenti e controllo

basato sui risultati.

I sistemi di controllo basati sui risultati (outcome-based) si focalizzano sui risultati dell’attività di vendi-

ta, a prescindere dalle metodologie utilizzati per raggiungerli, lasciando quindi ai venditori un elevato

grado di autonomia nella scelta delle azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi.

I sistemi di controllo basati sui comportamenti si focalizzano invece sul monitoraggio dell’attività svol-

ta e su aspetti legati ad elementi soggettivi dei venditori. Tali sistemi presumono la conoscenza da

parte dell’azienda dei comportamenti più opportuni per il raggiungimento dei risultati aziendali. La

valutazione dei venditori si baserà in tal caso su elementi meno oggettivi e risulterà quindi contraddi-

stinta da maggiore discrezionalità rispetto ai sistemi basati sui risultati, anche se questi ultimi possono

risultare iniqui nel caso in cui il mancato raggiungimento dei risultati non dipende da leve controllabili

dal venditore.

Con riferimento al controllo basato sui comportamenti (behavior-based), scrive Mio C., in Programmazio-

ne e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., a pag. 8: "Si segnala la debolezza teorica e
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Gli indicatori di scenario mirano a rappresentare le caratteristiche dell’ambiente in

cui l’azienda opera, come ad esempio l’andamento del settore o del mercato di riferi-

mento.

Gli indicatori di bisogno sono volti alla rappresentazione dei bisogni degli stakeholder,

in primis dei clienti, intesi però non come semplici acquirenti dei prodotti dell’azien-

da ma bensì come persone portatrici di una molteplicità di interessi.

Gli indicatori di input rappresentano le risorse impiegate nello svolgimento dell’atti-

vità, ad esempio il numero di venditori e il loro costo.

Le attività svolte sono quantificate poi dai relativi indicatori. Le attività possono ri-

guardare ad esempio il numero di visite effettuati ai clienti attuali e ai prospect.

Gli indicatori di output misurano i risultati conseguiti dall’organizzazione, ad esempi

i ricavi35 o il margine generato, il margine percentuale, il numero di ordini, il numero

di nuovi clienti attivati e il relativo fatturato generato.

Gli indicatori di outcome infine rappresentano l’impatto prodotto sugli stakeholder,

considerando anche in tal caso in primis i clienti e dunque ad esempio l’impatto pro-

dotto sulla loro soddisfazione.

Combinando le diverse tipologie di indicatori è poi possibile derivare una serie di indi-

catori ibridi, come il fatturato per visita e il margine per visita, i quali rappresentano

l’efficacia36 delle visite, e il tasso percentuale di successo dell’attività di prospecting,

dato dal rapporto tra i nuovi clienti attivati e il numero di prospects visitati. Gli in-

dicatori di attività e gli indicatori ibridi consentono di identificare le possibili cause

applicativa di questo approccio: inchiodare all’osservanza di comportamenti prestabiliti l’azione dei

manager (nella fattispecie dei venditori), significa puntare sulla routine e sulla burocratica adesione a

procedure, a cui si rimanda l’onere di catturare la complessità, de-responsabilizzando il manager, che

viene privato di discrezionalità e che anzi dovrà attenersi a comportamenti ritenuti ottimali, indipen-

dentemente dalle conseguenze che tali azioni potrebbero produrre. E’ evidente l’anomalia e il pericolo

di tale impostazione. I comportamenti devono essere sollecitati e convogliati verso il raggiungimento

di obiettivi; i manager, i venditori devono poter esercitare la loro "intelligente originalità" scegliendo fra

tutte le strade possibili quella ritenuta più efficace. Ecco perché è fondamentale la responsabilizzazione

sui risultati, sull’esito dell’azione manageriale. L’attenzione sui comportamenti è tuttavia importante

nella misura in cui essi manifestano e rinforzano orientamenti, valori."

35 Il budget delle vendite rappresenta lo standard di performance primario dell’intero sales team. Tale

budget sarà poi allocato tra i vari venditori determinando per ciascuno la propria quota.

36 Un altro tipo di classificazione distingue gli indicatori in base al fatto che rappresentino l’efficienza o

l’efficacia, ossia l’ottimale sfruttamento delle risorse o la capacità di raggiungere gli obiettivi.
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di performance non soddisfacenti evidenziate dagli indicatori di output. Le ragioni

possono essere ad esempio l’insufficiente numero di visite effettuate, oppure la scarsa

efficacia delle visite, probabilmente dovuta a delle lacune nelle skills di vendita.

E’ anche consigliabile analizzare l’aspetto remunerativo dei venditori, magari rela-

zionando la remunerazione ricevuta ai risultati conseguiti in termini di ricavi o di

margine, o all’attività svolta in termini di visite effettuate. Tali indicatori consentono

di identificare eventuali casi di inequità nella ricompensa dei venditori.

La progettazione del sistema di indicatori di performance richiede di definire due

aspetti: la tipologia di indicatori e il loro numero.

Per quanto riguarda il primo aspetto sostiene Mio C.37: "Con riferimento alla tipologia

di indicatori, è ormai condivisa l’impostazione centrata sull’opportunità di puntare a

un set bilanciato nel quale siano presenti sia la dimensione financial, sia la dimensio-

ne non financial, in ragione delle implicazioni negative derivanti da una pressoché

esclusiva focalizzazione sulla prospettiva financial, per sua natura inadeguata a co-

gliere anticipatamente fattori a impatto strategico, nonché a rappresentare gli aspetti

intangibili, quali il capitale umano e relazionale, concetto entro il quale rientrano le

relazioni con la clientela e il valore del portafoglio clienti."

Per quanto riguarda la numerosità degli indicatori, è da tenere presente che all’aumen-

tare della numerosità si riduce l’efficacia complessiva del sistema. Questo è dovuto

alla difficoltà di bilanciare e priorizzare un set esteso di indicatori eterogenei.

Se il processo di valutazione delle performance ha lo scopo primario di consentire

il raggiungimento degli obiettivi aziendali, ed eventualmente procedere alla loro ri-

definizione, vi sono altri benefici connessi al processo di evaluation. Innanzitutto tale

processo produce effetti sulla motivazione del personale, definendo le attese di perfor-

mance e consentendo quindi di identificare e valorizzare i top performers. Tale processo

evidenzia inoltre le aree di debolezza dell’azione e quindi consente di intervenire per

migliorare le skills del personale tramite un training mirato. Le azioni correttive da

intraprendere possono riguardare il cambiamento del sistema di ricompensa, ad esem-

pio aumentando le commissioni assegnate per la vendita di determinati prodotti che

registrano performance deludenti a causa di una scarsa focalizzazione dei venditori.

Data l’importanza del processo di valutazione delle performance è importante che il

37 Mio C., Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., pag. 55.
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sales management predisponga un sistema adeguato per la raccolta delle informazio-

ni necessarie allo svolgimento di tale processo. Oltre ai dati dell’ordinato, fatturato

ed incassato per cliente e prodotto, i quali sono agevolmente ricavabili dal gestionale

aziendale, altre informazioni importanti sono quelle che devono essere fornite dagli

stessi venditori, quali le visite effettuate, le spese sostenute, i problemi e le opportuni-

tà rilevati, e le informazioni di natura più qualitativa raccolte direttamente dal sales

manager durante gli affiancamenti e le visite sul campo.

I risultati delle performance ottenute confrontate con i rispettivi standard dovrebbe-

ro essere formalizzati in un apposito report e commentati durante appositi incontri

individuali, in cui il sales manager evidenzia le eventuali aree di miglioramento e

riconosce gli eventuali meriti dei venditori.

Come sottolineato da Jobber D. e Lancaster G.38: "For an evaluation and control system

to work efficiently, it is important for the sales team to understand its purpose. For them to

view it simply as a means for management to catch them out and criticise performance is likely

to breed resentment. It should be used, and be perceived, as a means of assisting salespeople

in improving performance. Indeed, the quantitative output measures can be used as a basis

for rewarding performance when targets are met. In essence, controls should be viewed in a

positive manner, not a negative one."

38 Jobber D. & Lancaster G., Selling and sales management, pag. 503.
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3

G L I S T R U M E N T I D E L C O N T R O L L O C O M M E R C I A L E

3.1 il budget commerciale

Si è soliti iniziare l’esemplificazione del processo di budgeting dal budget commercia-

le, tuttavia questa non è una regola, anzi quest’ultima consiste nell’avviare il processo

dall’area contraddistinta dalla maggiore criticità per l’azienda, come già sottolineato.

Il budget commerciale si articola nel budget delle vendite, nel quale si programmano

i volumi di vendita, i prezzi di vendita e il mix, e nel budget dei costi commerciali,

consistenti nei costi distributivi e di marketing: la programmazione del fatturato è

strettamente collegata a quella delle risorse da destinare al supporto delle vendite.

Tale budget esprime principalmente obiettivi di efficacia, quali l’espansione dei volu-

mi di vendita, la penetrazione di nuovi mercati e il lancio di nuovi prodotti, mentre

l’efficienza trova espressione attraverso il margine di contribuzione programmato.

Aloi F. e Aloi A. descrivono l’importanza di tale budget nel modo seguente1: "Il bud-

get delle vendite è l’architrave della costruzione del budget aziendale. Se non viene

fissato l’obiettivo dei volumi di vendita (quantità da vendere prodotto per prodotto)

non sarà possibile definire i volumi di produzione, il tipo e le quantità di materie pri-

me da acquistare, le ore di manodopera da impiegare, gli investimenti da effettuare,

i finanziamenti da reperire. La preparazione del budget delle vendite, oltre a questo

aspetto prioritario, assume un rilievo fondamentale per il futuro sviluppo dell’impre-

sa. E’, perciò, il momento più delicato del ciclo del governo della gestione; è, inoltre,

l’occasione per la verifica e la messa a punto delle strategie e delle politiche aziendali

anche sotto il profilo della struttura tecnologica e organizzativa."

1 Aloi F. e Aloi A., in Il budget e il controllo di gestione per le PMI, pag. 53.
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Il budget delle vendite svolge un ruolo importante sia per quanto riguarda la pro-

grammazione dell’attività commerciale e di quella produttiva, sia come impulso per

la funzione di ricerca e sviluppo.

In base ai volumi di fatturato programmati andranno infatti tarate le risorse da de-

stinare al supporto delle vendite e l’organizzazione della forza vendita e dell’asset-

to distributivo; sotto l’aspetto produttivo invece sulla base dei volumi programmati

verranno determinati i programmi di produzione, i fabbisogni dei vari fattori, gli

investimenti da effettuare, e di conseguenza il budget della produzione e degli ap-

provvigionamenti. La funzione ricerca e sviluppo potrà invece trarre stimoli dalla

programmazione delle vendite e dalle informazioni utilizzate a tal fine, identificando

ad esempio il bisogno di migliorare o rinnovare alcuni dei prodotti esistenti, di intro-

durre nuovi prodotti per soddisfare le esigenze di nuovi mercati o di nuovi clienti, di

utilizzare tecnologie diverse.

In linea generale una prima ipotesi dei volumi di vendita previsti per l’anno successi-

vo andrebbe presentata entro il mese di settembre, di modo da iniziare la verifica di

compatibilità tra i volumi previsti, la capacità produttiva disponibile, i nuovi investi-

menti richiesti e i relativi fabbisogni finanziari. Il budget nella sua versione definitiva

deve infatti essere approvato prima dell’inizio dell’esercizio, di modo che esso possa

svolgere appieno la sua funzione di programma operativo.

Il processo di formulazione del budget delle vendite prevede vari step, il primo dei

quali è rappresentato dalla raccolta di informazioni riguardanti, tra l’altro, la situazio-

ne di mercato, la situazione concorrenziale e i dati di vendita dei prodotti dell’azienda.

Le informazioni raccolte possono provenire da fonti variegate e presentare gradi di af-

fidabilità differenziati: ad esempio i dati possono essere di origine interna, provenire

da società che si occupano di analisi di mercato, o essere forniti dagli stessi venditori,

che sono a diretto contatto con il mercato e la cui conoscenza di quest’ultimo rappre-

senta una ricchezza da sfruttare.

Una volta elaborati ed analizzati i dati raccolti è necessario procedere formulando

congetture per giungere ad una previsione di massima dei volumi che si potranno

collocare sul mercato. E’ utile ricorrere a discussioni di gruppo, essendo il compito di

prevedere l’evoluzione del mercato un compito difficile e dipendente in buona parte

da fattori esterni, di per sé mutevoli e incerti. In questa fase è necessario coinvolgere
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tutto il personale di vendita: i singoli venditori prevederanno le vendite nei territori di

loro competenza, tali previsioni verranno raccolte dai capi area ed elaborate a livello

di area complessiva, infine le previsioni dei capi area potranno essere aggregate ad

opera della direzione commerciale per fornire una previsione complessiva a livello di

singolo prodotto.

Le previsioni dovranno essere dettagliate in base ai criteri prescelti per l’articolazione

degli obiettivi di budget: le diverse dimensioni riguardano l’arco temporale, la zona,

il canale distributivo, la linea, il prodotto e il paese, per citare alcuni esempi.

Fissate le previsioni occorre stabilire gli obiettivi, i quali, a differenza delle prime, as-

sumono un significato di impegno a realizzare quanto stabilito. Anche questa fase del

processo di budgeting delle vendite deve quindi coinvolgere tutto il personale interes-

sato nella fase realizzativa: i venditori, in quanto spetta a loro la conclusione delle

vendite, i capi area, che dovranno operare un primo controllo dei risultati raggiunti

e un giudizio di efficacia sulle risorse impiegate per conseguirli, i product manager,

che dovranno controllare i risultati a livello di prodotto, anche con riguardo ai costi

di supporto delle vendite, la direzione commerciale, investita della responsabilità di

realizzazione del budget commerciale nel suo complesso.

Concordati e stabiliti gli obiettivi della funzione commerciale, è necessario procedere

alla verifica di compatibilità con le altre funzioni interessate da tali dati di input per

quanto riguarda la formulazione dei budget di loro competenza, e poi l’ultimo step

riguarda la verifica di compatibilità complessiva a livello aziendale: il processo è ne-

cessariamente di tipo iterativo.

Una volta ottenuta l’approvazione definitiva, gli obiettivi contenuti nel budget devo-

no essere distribuiti e comunicati agli interessati, di modo che questi possano farvi

riferimento nella loro attività decisionale e operativa volta alla realizzazione di quanto

programmato.

La fase conclusiva del processo consiste nel periodico controllo tra risultati e obiet-

tivi: la periodicità può essere mensile o trimestrale, considerando però che controlli

più ravvicinati consentono di intraprendere le opportune azioni correttive con il tem-

pismo necessario, mentre un controllo esercitato a fine esercizio consentirà solo di

prendere atto dei risultati ottenuti senza ulteriore possibilità di incidervi.

Per effettuare il controllo alle scadenze prestabilite è necessario articolare il budget in
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base a tale arco temporale. La redazione degli eventuali budget infrannuali dovrebbe

essere effettuata evitando la semplice suddivisione aritmetica del totale annuo: è sem-

pre la logica delle programmazione quella da adottare.

A questo proposito è necessario notare come l’articolazione e il livello di dettaglio

dati al budget determinano la profondità raggiungibile nella successiva fase del con-

trollo e dipendono dalla struttura organizzativa adottata dalla funzione vendita, dal

tipo di prodotto, dal settore, dalle modalità distributive, dagli strumenti disponibili e

dai fabbisogni decisionali specifici. E’ comunque necessario che anche le rilevazioni

contabili siano strutturate in modo tale da raggiungere lo stesso livello di dettaglio, al

fine di rendere immediato il confronto tra obiettivi e risultati.

Ad esempio, è opportuno dettagliare il budget per area se queste presentano caratte-

ristiche diverse per quanto riguarda gli obiettivi strategici perseguiti e le politiche di

vendita adottate, per tipologia di prodotto o per linea se sono individuabili differenti

caratteristiche sotto l’aspetto merceologico, contributivo o di fascia di prezzo.

Istituire un controllo degli obiettivi di budget che arrivi al livello di dettaglio del

singolo prodotto può essere praticabile se la gamma è limitata, diversamente risulta

difficile e dispendioso raggiungere tale livello, ed è allora consigliabile il raggruppa-

mento dei prodotti per classi omogenee e l’utilizzo di un’unità di misura compatibile

basando poi la redazione del budget a fini di controllo su quest’ultima. L’elaborazione

degli obiettivi deve comunque spingersi a un livello di dettaglio appropriato, di modo

che la funzione produttiva e quella acquisti possano attuare la programmazione della

loro attività.

Dettagliare il budget per categoria di cliente può essere opportuno se vi sono esigenze

di segmentazione del mercato, di differenziazione dei canali distributivi utilizzati o

delle diverse condizioni di pagamento accordate. A questo riguardo è infatti impor-

tante stabilire, oltre all’entità dei ricavi, anche le tempistiche di incasso, di modo da

determinare l’entità delle risorse impegnate in crediti commerciali, dato che rappre-

senta un input importante del budget finanziario. Oltre all’analisi e alla gestione delle

condizioni di pagamento accordate alla clientela, un altro aspetto importante riguar-

da poi l’analisi degli incassi effettivi, di modo da valutare il fabbisogno di tesoreria e

il merito di credito della clientela, e adottare le misure più consone per assicurare la

riscossione dei crediti.
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Proponiamo di seguito un esempio di articolazione del budget delle vendite in cui i

livelli sono quattro: per zona-prodotto (3.1), per area-prodotto (3.2), per prodotto (3.3)

e infine il budget di sintesi (3.4 e 3.5).

L’analisi degli scostamenti viene effettuata trimestralmente e quindi l’articolazione

temporale del budget si riferisce a tale arco temporale.

L’azienda vende tre prodotti, ed ha deciso di strutturarsi in due aree di vendita, la

prima contraddistinta dal fatto di rappresentare un mercato in via di sviluppo, la se-

conda un mercato consolidato. Tale situazione richiede infatti strategie e politiche di

gestione commerciale differenziate.

Ciascuna area è ulteriormente suddivisa in zone: l’area 1 è articolata in tre zone, l’a-

rea 2 in cinque zone. Le aree sono assegnate alla responsabilità di diversi capi area e

ciascuna zona è seguita da un venditore specifico.

L’articolazione del budget per zona di vendita e per prodotto permetterà, nella fase di

controllo, di identificare gli scostamenti registrati per i vari prodotti nelle varie zone.

Nell’ipotesi che ad ogni zona corrisponda un venditore, sarà in questo modo possibile

valutare la prestazione di ognuno.

Nell’esempio proposto (3.1) si può notare come nell’area 1 solo la zona 1A ha raggiun-

to e superato l’obiettivo di ricavo, soprattutto grazie alle maggiori quantità vendute

del prodotto Beta. Il prodotto Alfa non ha raggiunto l’obiettivo di ricavo in nessuna

delle tre zone. A livello complessivo l’area 1 non è riuscita a raggiungere l’obiettivo

di ricavo.

Le varie zone sono poi aggregate per andare a formare il budget delle vendite a livello

di area e di prodotto (3.2): a ciascuna area corrisponderà in tal caso un area manager.

L’obiettivo di ricavo complessivo è stato raggiunto nell’area 2 ma non nell’area 1 (3.2),

come già sottolineato. Le spiegazioni possono essere diverse: ad esempio le previsioni

di vendita per l’area 1 potrebbero essere state errate, essendo più difficile prevedere

l’evoluzione di un mercato nuovo e in via di sviluppo, rispetto ad uno consolidato

come si è ipotizzato essere l’area 2.

Il livello di sintesi successivo si ottiene raggruppando i dati per area e derivando così

il budget per prodotto (3.3). A questo livello si può osservare come l’obiettivo di rica-

vo sia stato superato solo per il prodotto Beta, mentre per gli altri prodotti gli sconti

concessi non sono stati in grado di far aumentare a sufficienza i volumi di modo da
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Zona 1A - I Trimestre 2018

Prodotto Budget Risultato effettivo Scostamento %

Codice Descrizione p q Ricavi p q Ricavi p q Ricavi

P001 Alfa 3,0 10.000 30.000 2,8 9.900 27.720 - 6,7 - 1,0 - 7,6

P002 Beta 5,0 3.000 15.000 4,9 3.900 19.110 - 2,0 30,0 27,4

P003 Gamma 7,0 2.000 14.000 7,0 2.100 14.700 - 5,0 5,0

Totale Zona 1A 59.000 61.530 4,3

Zona 1B - I Trimestre 2018

Prodotto Budget Risultato effettivo Scostamento %

Codice Descrizione p q Ricavi p q Ricavi p q Ricavi

P001 Alfa 3,0 30.000 90.000 2,7 32.000 86.400 - 10,0 6,7 - 4,0

P002 Beta 5,0 12.000 60.000 4,8 11.900 57.120 - 4,0 -0,08 - 4,8

P003 Gamma 7,0 8.000 56.000 6,9 7.500 51.750 -1,4 - 6,3 - 7,6

Totale Zona 1B 206.000 195.270 - 5,2

Zona 1C - I Trimestre 2018

Prodotto Budget Risultato effettivo Scostamento %

Codice Descrizione p q Ricavi p q Ricavi p q Ricavi

P001 Alfa 3,0 23.000 69.000 3,0 22.000 66.000 - - 4,3 - 4,3

P002 Beta 5,0 9.000 45.000 4,9 9.000 44.100 - 2,0 - - 2,0

P003 Gamma 7,0 7.000 49.000 7,0 7.000 49.000 - - -

Totale Zona 1C 163.000 159.100 - 2,4

Totale Area 1 428.000 415.900 - 2,8

Tabella 3.1: Budget per zona e per prodotto.
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Area 1 - I Trimestre 2018

Prodotto Budget Risultato effettivo Scostamento %

Codice Descrizione p q Ricavi p q Ricavi p q Ricavi

P001 Alfa 3,0 63.000 189.000 2,8 63.900 180.120 - 6,7 1,4 - 4,7

P002 Beta 5,0 24.000 120.000 4,8 24.800 120.330 - 4,0 3,3 0,3

P003 Gamma 7,0 17.000 119.000 6,9 16.600 115.450 - 1,4 - 2,3 - 3,0

Totale Area 1 428.000 415.900 - 2,8

Area 2 - I Trimestre 2018

Prodotto Budget Risultato effettivo Scostamento %

Codice Descrizione p q Ricavi p q Ricavi p q Ricavi

P001 Alfa 3,0 80.000 240.000 3,0 82.000 246.000 - 2,5 2,5

P002 Beta 5,0 35.000 175.000 4,8 37.000 177.600 - 4,0 5,7 1,5

P003 Gamma 7,0 28.000 196.000 6,7 28.100 188.270 - 4,3 0,3 - 3,9

Totale Area 2 611.000 611.870 0,1

Totale 1.039.000 1.027.770 - 1,1

Tabella 3.2: Budget per area-prodotto.

I Trimestre 2018

Prodotto Budget Risultato effettivo Scostamento %

Codice Descrizione p q Ricavi p q Ricavi p q Ricavi

P001 Alfa 3,0 143.000 429.000 2,9 145.900 426.120 - 3,3 2,0 - 0,7

P002 Beta 5,0 59.000 295.000 4,8 61.800 297.930 - 4,0 4,7 1,0

P003 Gamma 7,0 45.000 315.000 6,8 44.700 303.720 - 2,8 - 0,7 - 3,6

Totale 1.039.000 1.027.770 - 1,1

Tabella 3.3: Budget per prodotto.
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Prodotto Budget pezzi
Trimestre

I II III IV

P001 - Alfa
Trimestre 143.000 156.000 90.000 148.000

Cumulato 143.000 299.000 389.000 537.000

P002 - Beta
Trimestre 59.000 65.000 39.000 63.000

Cumulato 59.000 124.000 163.000 226.000

P003 - Gamma
Trimestre 45.000 53.000 32.000 52.000

Cumulato 45.000 98.000 130.000 182.000

Tabella 3.4: Budget delle vendite a quantità.

Prodotto Quantità Prezzo unitario Fatturato lordo

Alfa 537.000 3,0 1.611.000

Beta 226.000 5,0 1.130.000

Gamma 182.000 7,0 1.274.000

Totale 4.015.000

Tabella 3.5: Budget annuo delle vendite per prodotto a valore.
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centrare ugualmente gli obiettivi di ricavo.

Nella predisposizione dei modelli una regola da osservare è quella di non renderli

troppo complessi: è infatti importante fare in modo che questi siano di lettura imme-

diata e agevole.

Nel budget delle vendite, oltre ai volumi di vendita dei singoli prodotti, e dunque al

mix previsto, vengono fissati anche il listino prezzi e la politica degli sconti, i quali

vanno a decurtare i prezzi di listino in relazione a specifici clienti/prodotti/condi-

zioni commerciali. Nei mercati concorrenziali quantità e prezzo sono due variabili

interdipendenti, nel senso che a prezzi maggiori il livello di domanda sarà inferiore

e viceversa. Nel formulare gli obiettivi dei volumi è quindi necessario tenere conto

anche dei prezzi che si intendono praticare e viceversa.

Si dovrà quindi verificare che l’ipotesi di budget delle vendite consenta di ottenere

la redditività desiderata e fissata a livello di politiche strategiche. La redditività può

essere espressa attraverso vari indicatori, tra cui spiccano il ROS e il ROI2.

Il ROS esprime la redditività delle vendite, e si calcola rapportando il reddito operati-

vo ai ricavi delle vendite, mentre il ROI indica la redditività del capitale investito, e si

ottiene rapportando il reddito operativo al capitale investito.

ROS =
Reddito operativo

Ricavi di vendita
=

q · p− q · cvu−CF

q · p

ROI =
Reddito operativo

Capitale investito
=

q · p− q · cvu−CF

CI

Il ragionamento sui prezzi da applicare può iniziare dalla valutazione di quale dovreb-

be essere il prezzo, dato il ROS % desiderato e le quantità che si desidera piazzare sul

mercato.

Essendo infatti:

p =
q · cvu+CF

q(1− ROS)

Lo stesso ragionamento può essere effettuato partendo dal ROI desiderato:

p =
ROI ·CI+ q · cvu+CF

q

2 ROS sta per Return on Sales, mentre ROI sta per Return on Investment.
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La difficoltà di applicazione di tali formule, nel caso l’impresa non sia monoprodotto,

risiede nel fatto che tutte le grandezze devono riferirsi al prodotto per il quale si vuole

calcolare il prezzo. Può essere più agevole allora ragionare partendo dal margine di

contribuzione percentuale desiderato:

Mdc% =
q · p− q · cvu

q · p

p =
cvu

1−Mdc%

Queste formule sono utili per effettuare simulazioni, modificando una variabile per

volta. Ricorriamo ad un’esemplificazione: supponiamo che una certa azienda mo-

noprodotto, che chiameremo Alfa, ipotizzi di vendere 10.000 pezzi (q = 10.000). Il

prodotto ha un costo variabile unitario di 15 euro (cvu = 15) e i costi fissi ammontano

a 15.000 euro (CF = 15.000). La direzione aziendale si è posta un obiettivo di ROS del

20%, quindi in base a questi dati bisognerebbe attribuire al prodotto un prezzo pari a

euro 20, 63.

p =
10.000 · 15+ 15.000

10.000(1− 0, 2)
= 20, 63

Ipotizzando inoltre che il capitale investito ammonti a euro 300.000, tale livello di

prezzo consentirebbe di ottenere un ROI del 13, 77%.

ROI =
10.000 · 20, 63− 10.000 · 15− 15.000

300.000
= 13, 77%

Il margine di contribuzione percentuale ammonterebbe invece al 27, 29%.

Mdc% =
10.000 · 20, 63− 10.000 · 15

10.000 · 20, 63
= 27, 29%

Se la redditività così espressa è ritenuta soddisfacente è possibile simulare come essa

vari se ad esempio i volumi di vendita risultassero inferiori o maggiori del previsto.

Ipotizzando che entro tale relevant range i costi fissi e il capitale investito non varino, è

possibile compilare una tabella, come quella sotto riportata (3.6), per analizzare l’an-

damento delle varie grandezze al variare dei volumi. E’ anche possibile analizzare

come un ritocco del prezzo potrebbe far variare le tre misure di redditività, mante-

nendo fermi i volumi (3.7).

A questo punto si potrebbe simulare come un ritocco in aumento del prezzo, portan-

dolo ad esempio a 22 euro, influirebbe sulla redditività al variare dei volumi (3.8).

La programmazione dei volumi di vendita e del margine associato deve tenere conto,
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q p cvu CF CI mdc% ROS ROI

8.500 21 15 15.000 300.000 27,27% 18,72% 10,94%

9.000 21 15 15.000 300.000 27,27% 19,19% 11,88%

9.500 21 15 15.000 300.000 27,27% 19,62% 12,81%

10.000 21 15 15.000 300.000 27,27% 20,00% 13,75%

10.500 21 15 15.000 300.000 27,27% 20,35% 14,69%

11.000 21 15 15.000 300.000 27,27% 20,66% 15,63%

11.500 21 15 15.000 300.000 27,27% 20,95% 16,56%

Tabella 3.6: Variazione della redditività al variare dei volumi di vendita.

q p cvu CF CI mdc% ROS ROI

10.000 18 15 15.000 300.000 16,67% 8,33% 5,00%

10.000 19 15 15.000 300.000 21,05% 13,16% 8,33%

10.000 20 15 15.000 300.000 25,00% 17,50% 11,67%

10.000 21 15 15.000 300.000 28,57% 21,43% 15,00%

10.000 22 15 15.000 300.000 31,82% 25,00% 18,33%

10.000 23 15 15.000 300.000 34,78% 28,26% 21,67%

10.000 24 15 15.000 300.000 37,50% 31,25% 25,00%

Tabella 3.7: Variazione della redditività al variare del prezzo di vendita.

q p cvu CF CI mdc% ROS ROI

7.500 22 15 15.000 300.000 31,82% 22,73% 12,50%

8.000 22 15 15.000 300.000 31,82% 23,30% 13,67%

8.500 22 15 15.000 300.000 31,82% 23,80% 14,83%

9.000 22 15 15.000 300.000 31,82% 24,24% 16,00%

9.500 22 15 15.000 300.000 31,82% 24,64% 17,17%

10.000 22 15 15.000 300.000 31,82% 25,00% 18,33%

10.500 22 15 15.000 300.000 31,82% 25,32% 19,50%

Tabella 3.8: Variazione della redditività al variare del volume di vendita.
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da un lato del posizionamento strategico dell’azienda integrato nei piani, e dall’altro

del suo posizionamento effettivo: le ricerche di mercato e il giudizio espresso dagli

addetti della rete di vendita sono altamente utili in tal senso. Può essere fissato un

margine totale minimo da rispettare nelle varie ipotesi di formulazione del budget:

margini a livello percentuale inferiori rispetto al target, o addirittura negativi, potran-

no comunque essere previsti per particolari prodotti/linee/aree geografiche, qualora

lo richiedessero specifici obiettivi strategici.

I costi associati alla funzione vendita sono invece accolti nel budget dei costi com-

merciali. I costi commerciali possono rappresentare costi fissi rispetto al volume di

fatturato generato, costi variabili oppure semivariabili: la distinzione è importante al

fine della determinazione del margine di contribuzione commerciale.

Nello specifico i costi commerciali sono classificabili nelle seguenti classi3:

• costo dei venditori dipendenti;

• costo degli intermediari, ossia del personale addetto alla vendita senza rapporto

di lavoro subordinato;

• sconti, premi e abbuoni alla clientela;

• costi di trasporto;

• costi di deposito;

• costi di promozione;

• costi di pubblicità;

• costi di studi e ricerche di marketing;

• costi generali del servizio commerciale.

Nel costo dei venditori dipendenti sono ad esempio compresi i costi fissi rispetto al

fatturato rappresentati dalle retribuzioni, dagli oneri sociali, dai rimborsi spese di tra-

sferta e di viaggio e dai costi di addestramento, mentre rappresentano costi variabili

o semivariabili le eventuali provvigioni e i premi, a seconda di come siano strutturati.

3 Aloi F. e Aloi A., in Il budget e il controllo di gestione per le PMI, pag. 399.
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Per quanto riguarda gli intermediari i rimborsi spese e i costi di addestramento costi-

tuiscono costi fissi, mentre le provvigioni e i premi sono costi variabili.

Gli sconti e i premi sono costi variabili o semivariabili in quanto la loro concessione

è legata alle quantità acquistate o al raggiungimento di un certo fatturato, mentre gli

abbuoni rappresentano dei costi fissi in quanto legati a difformità delle forniture4.

I costi di trasporto sostenuti per la consegna dei beni ai clienti sono fissi se a tal fine

vengono utilizzati mezzi propri, variabili se si ricorre a terzi; rientrano in tale catego-

ria di costi anche le eventuali assicurazioni stipulate, che sono costi fissi.

I costi di deposito sono costi fissi e riguardano tutti quei costi sostenuti per il magazzi-

naggio dei beni in attesa della consegna, e comprendono quindi i costi del personale,

gli ammortamenti o i canoni di locazione degli stabili adibiti a magazzino.

I costi di promozione delle vendite, seppur siano tutti sostenuti nell’intento di incre-

mentare il fatturato5, possono costituire costi fissi o variabili, a seconda che siano o

meno connessi alle quantità vendute. Costituiscono esempi di costi promozionali gli

espositori e il materiale destinato alla presentazione del prodotto presso i punti ven-

dita, gli omaggi, i campioni gratuiti, i buoni sconto, le riduzioni di prezzo e le offerte

speciali, i bollini premio e i premi, le prove gratuite e le garanzie sul prodotto.

Data la numerosità delle possibili iniziative di promozione delle vendite, e la diversità

esistente tra l’una e l’altra, può essere opportuno articolare nel budget dei costi com-

merciali la voce dei costi di promozione in base alla tipologia, di modo da effettuare

poi anche un’analisi degli scostamenti puntuale sulle varie iniziative attuate. Partendo

dalla premessa che la quantità di risorse da destinare alla promozione e la tipologia

4 A questo riguardo è utile effettuare alcune precisazioni. Gli sconti consistono in riduzioni del prezzo

di vendita e possono essere sconti mercantili o commerciali: nel primo caso la riduzione è accordata

in virtù di particolari promozioni, della rilevanza economica o strategica del cliente, o in virtù dell’am-

montare dell’acquisto, mentre nel secondo caso la riduzione è connessa alla modalità di pagamento

prescelta. L’abbuono consiste invece in una riduzione del prezzo, ma connessa alla consegna di merce

difettosa o di qualità o quantità diversa da quanto concordato. Diverso ancora è il caso dell’arrotonda-

mento: in tal caso si tratta di un pagamento effettuato per un importo lievemente inferiore rispetto a

quanto concordato. Infine il premio è concesso ai clienti che in un certo lasso di tempo raggiungono

determinati obiettivi di fatturato.

5 Oltre all’aumento dei volumi di vendita, le azioni promozionali possono avere gli ulteriori obiettivi di

aumentare la quota di mercato dell’azienda e migliorarne la competitività, ma anche di far fronte a cali

di domanda dovuti alla congiuntura economica.
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di azioni da attuare costituiscono delle decisioni che appartengono alla sfera delle po-

litiche e delle strategie aziendali di marketing, si rende comunque necessario valutare

le conseguenze di tali scelte sul risultato economico di periodo. Sarà in particolare

necessario valutare l’impatto che l’azione promozionale avrà sui volumi di vendita e

di conseguenza su quelli produttivi, per assicurarsi che l’azione sia compatibile con

la capacità produttiva disponibile, e gli effetti sulla gestione finanziaria aziendale, per

le azioni che vanno ad impattare sul capitale circolante, sul margine di contribuzione

e sul reddito operativo.

I costi di pubblicità e di ricerche di marketing sono invece tutti costi fissi, come anche

i costi generali del servizio commerciale, i quali comprendono ad esempio i costi del

personale direzionale e del customer care e gli ammortamenti delle immobilizzazioni

utilizzate da questa funzione.

In genere la definizione del budget dei costi commerciali parte dalla determinazione

del limite di spesa espresso in percentuale sul fatturato lordo e contrattato tra direzio-

ne generale e commerciale; la direzione commerciale si confronta poi con i capi area

per procedere alla distribuzione delle risorse tra le varie aree, e responsabilizzando

così i capi area non solo in termini di ricavi ma anche di costi; i capi area distribuisco-

no poi a loro volta le risorse tra le varie zone gestite. In particolare con riferimento ai

costi di marketing, tale prassi andrebbe affiancata alla logica della programmazione,

che richiede invece di individuare e costificare le attività più consone per il raggiungi-

mento degli obiettivi prefissati, e non partire da questi per ricavare la destinazione di

risorse. Inoltre è necessario notare che determinando il limite di spesa quale percen-

tuale rapportata al fatturato, le risorse assegnate al marketing aziendale diminuiscono

in corrispondenza a diminuzioni del fatturato, e cioè proprio quando occorrerebbero

più risorse.

Uno schema di budget annuo dei costi commerciali potrebbe essere quello riportato

nella tabella seguente (3.9), in cui i costi sono articolati per area. Il limite di spesa

è stato fissato al 33% del fatturato lordo stabilito a budget, ed è stato poi suddiviso

tra le varie voci di spesa, e all’interno di queste tra le due aree in modo da non sfo-

rare tale tetto massimo, contrattato con la direzione generale, cercando al contempo

di assicurare le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Se possibile, i

costi commerciali andrebbero specializzati in base alla medesima articolazione data al
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Area 1 Area 2 Totale

e % e % e %

Fatturato lordo 1.654.000 100% 2.361.000 100 % 4.015.000 100%

Costo venditori dipendenti 195.200 11,8% 255.000 10,8% 450.200 11,2%

Costo intermediari 95.900 5,8% 153.500 6,5% 249.400 6,2%

Sconti e premi 18.200 1,1% 28.300 1,2% 46.500 1,2%

Costi trasporto 38.000 2,3% 49.600 2,1% 87.600 2,2%

Costi deposito 19.800 1,2% 35.400 1,5% 55.200 1,4%

Costi promozione vendite 66.200 4,0% 82.600 3,5% 148.800 3,7%

Costi pubblicità 8.300 0,5% 7.100 0,3% 15.400 0,4%

Costi ricerche marketing 28.100 1,7% 35.400 1,5% 63.500 1,6%

Costi generali 79.400 4,8% 122.800 5,2% 202.200 5,0%

Totale costi 549.100 33,2% 769.700 32,6% 1.318.800 32,8%

Tabella 3.9: Budget annuo dei costi commerciali per area.
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budget delle vendite, poiché in questo modo l’attività di programmazione può tenere

conto dei legami e dei condizionamenti tra risorse investite e volumi delle vendite ed

inoltre è così possibile determinare il contributo fornito da ciascuna area alla forma-

zione del risultato, disponendo delle informazioni circa i relativi costi e ricavi.

3.2 le varianze commerciali

Essendo la principale responsabilità della funzione commerciale la generazione del

margine lordo programmato, stanti le risorse messe a disposizione nel budget dei co-

sti commerciali, la varianza commerciale si suddivide preliminarmente in queste due

componenti: varianza del margine lordo e varianza dei costi commerciali.

Per quanto riguarda l’analisi della varianza dei costi commerciali si può procedere al

confronto tra costi programmati e costi effettivi, scendendo al dettaglio delle varie vo-

ci di costo, di modo da comprendere in quali ambiti si sono verificati gli scostamenti6.

L’altra varianza commerciale è quella del margine, dato dalla differenza tra fatturato

e costo del venduto a standard7, mentre la varianza è data dalla differenza tra il mar-

gine calcolato sul fatturato programmato e quello basato sul fatturato effettivo. La

varianza del margine si scompone in tre elementi: varianza del margine unitario o di

prezzo, varianza di volume e varianza di mix.

L’analisi delle varianze del margine, nelle imprese multiprodotto e multimercato, per

risultare efficace deve essere configurata in modo da identificare il periodo e l’area

commerciale nei quali si sono verificati i vari scostamenti, nonché il prodotto o al li-

mite la linea di prodotti che li hanno registrati. Un controllo basato sul confronto tra

i dati solo a livello complessivo non consentirebbe di effettuare l’analisi delle cause

6 Come sottolineato da Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., in Analisi dei costi a

pag. 195 la difficoltà di valutazione delle varianze dei costi commerciali, e in generale dei costi allocati

ai centri di spese generali, è che l’importo "corretto" del costo da sostenere è una questione di giudizio,

non oggettivamente determinabile.

7 Il costo del venduto è nella configurazione standard perché gli scostamenti tra costi effettivi e costi

standard sono di responsabilità della funzione produttiva e non di quella commerciale. Il costo del

venduto potrà essere dato dal costo variabile o dal costo pieno, a seconda del sistema di determinazione

dei costi di prodotto adottato: nel primo caso si parlerà di margine di contribuzione mentre nel secondo

caso di margine lordo.
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degli scostamenti in modo appropriato, dato che il risultato complessivo può essere

l’esito di compensazioni tra variazioni positive e negative delle varie combinazioni

prodotto-mercato.

La varianza del margine unitario mira ad isolare la parte di scostamento dovuta alla

realizzazione di un margine unitario effettivo diverso da quello programmato, situa-

zione che si verifica quando vengono applicati prezzi di vendita differenti da quelli

programmati e/o si sostengono costi che divergono dagli standard individuati. Essen-

do le divergenze dei costi da attribuire alla responsabilità della funzione produttiva,

il calcolo della varianza del margine unitario di competenza della funzione commer-

ciale riguarda la sola variabile del prezzo praticato8. Gli scostamenti di prezzo so-

no dati dalla differenza di margine complessivo dovuta all’applicazione di prezzi di

vendita diversi da quelli standard, utilizzando nel calcolo i costi standard unitari di

ciascun prodotto custd e le quantità effettivamente vendute Qeff, e sono riferibili alla

responsabilità della figura organizzativa che all’interno dell’azienda gestisce la varia-

bile prezzo.

(peff − pstd) ·Qeff

Gli scostamenti di volume e di mix di vendita sono invece strettamente connessi, tan-

to che, per evidenziarli separatamente, è necessario ricorrere ad una sorta di budget

flessibile. Gli scostamenti di mix si registrano solo nelle aziende che collocano sul

mercato più prodotti contraddistinti da margini unitari differenti.

Per evidenziare lo scostamento di mix è necessario calcolare la differenza tra il margi-

ne calcolato sottraendo al fatturato a prezzi standard e a quantità effettive il costo stan-

dard del venduto e quello calcolato applicando al medesimo fatturato a prezzi stan-

dard il margine percentuale definito a budget in base al mix programmato mrg%std.

Il margine potrà consistere nel margine di contribuzione oppure nel margine lordo, a

seconda della configurazione di costo di prodotto adottata.

(pstd − custd) ·Qeff − pstd ·Qeff ·mrg%std

8 Tuttavia in situazioni particolari, come nei periodi di elevata inflazione, se i prezzi dei fattori produttivi

aumentano nel corso dell’esercizio in modo significativo, facendo aumentare il costo del venduto, e

tali aumenti vengono riversati dall’impresa sui clienti attraverso l’aumento dei prezzi di vendita dei

prodotti, è necessario che vengano aggiornati i costi standard utilizzati nel calcolo del margine unitario,

poiché diversamente verrebbe rilevata una varianza positiva del margine unitario fittizia.
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Questa differenza di marginalità è provocata dall’aver collocato sul mercato un mix di

prodotti differente da quello prestabilito a budget. Tale varianza è rilevante, in quanto

a parità di fatturato realizzato, il risultato economico conseguito può variare in modo

considerevole a seconda che siano stati spinti i prodotti a maggiore o minore margi-

nalità. In tal senso è importante assegnare alla forza vendita target che considerino

anche la diversa marginalità dei prodotti, oltre al semplice ammontare di fatturato da

realizzare.

Lo scostamento di volume è invece dato dalla differenza tra il margine calcolato ap-

plicando al fatturato a prezzi standard il margine percentuale programmato a budget

e il margine programmato a budget9.

pstd ·Qeff ·mrg%std − (pstd − custd) ·Qstd

La varianza di volume può essere ulteriormente scomposta nella varianza di volume

del settore e nella varianza di quota di mercato: per procedere in tal senso è però

necessario disporre dei dati di mercato riguardanti le vendite complessive dei vari

prodotti dei competitor. La scomposizione in questione è utile in quanto permette di

comprendere le cause della variazione di volume: se essa è dovuta alla varianza di

volume del settore, allora la causa è di origine esterna e risiede nelle condizioni eco-

nomiche generali, mentre se è dovuta alla varianza della quota di mercato l’origine è

interna e segnala una perdita/aumento di competitività dell’impresa.

Una simile scomposizione può essere utilizzata anche per scomporre la varianza di

prezzo nella quota attribuibile al cambiamento del prezzo di mercato e nella quota

attribuibile al cambiamento della politica di prezzo a livello aziendale.

Calcolate le variazioni complessive del margine attribuibili alle diverse variabili prezzo-

mix-volume, è utile procedere ad analizzare nel dettaglio le variazioni a livello di sin-

golo prodotto. Mentre per determinare la variazione di prezzo a livello di singolo

prodotto è applicabile la formula generale, è necessario precisare come l’analisi detta-

gliata delle altre due variazioni sia possibile solo a livello aggregato di variazione di

volume e mix. La formula per il calcolo della variazione di volume e mix a livello di

singolo prodotto è la seguente:

(pstd − custd) ·Qeff − (pstd − custd) ·Qstd

9 Il margine programmato a budget si basa su prezzi, volumi e mix standard.
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A questo punto si propone un piccolo esempio, assumendo un sistema di determi-

nazione dei costi di prodotto a costi variabili: si supponga di predisporre un budget

delle vendite (3.10) in cui si programma di vendere 100 unità dell’articolo A, 50 dell’ar-

ticolo B e 150 dell’articolo C. I prezzi unitari standard di vendita sono rispettivamente

di 50, 120 e 35 euro, mentre i costi variabili unitari standard sono di 30, 60 e 15 euro.

Il fatturato programmato a budget ammonta complessivamente a 16.250 euro con un

margine di contribuzione totale di 8.000 euro corrispondente al 49, 23% del fatturato.

A consuntivo (3.11) si rileva invece la vendita di 120 unità di prodotto A, 60 di B e

Prodotto Qstd pstd cvstd Qstd · pstd Qstd · cvstd mdcstd mdc%std

A 100 50 30 5.000 3.000 2.000 40%

B 50 120 60 6.000 3.000 3.000 50%

C 150 35 15 5.250 2.250 3.000 57,14%

Totale 16.250 8.250 8.000 49,23%

Tabella 3.10: Budget delle vendite.

130 di C, rispettivamente ad un prezzo unitario di 49, 20 euro , 118, 75 euro e 34, 90

euro. Il fatturato effettivo ammonta quindi a 17.566 euro con un margine totale di

8.416 euro corrispondente al 47, 91% del fatturato.

La variazione totale tra margine di budget e margine effettivo ammonta quindi a 416

Prodotto Qeff peff Qeff · peff Qeff · cvstd mdceff mdc%eff

A 120 49,20 5.904 3.600 2.304 39,02%

B 60 118,75 7.125 3.600 3.525 49,47%

C 130 34,90 4.537 1.950 2.587 57,02%

Totale 17.566 9.150 8.416 47,91%

Tabella 3.11: Risultati consuntivi.

euro: questa si scompone in uno scostamento di prezzo negativo pari a −184 euro
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(3.12), un delta mix anch’esso negativo di −138, 46 euro (3.13) che vanno a compensa-

re parzialmente un delta volume positivo pari a 738, 46 euro (3.14).

L’analisi separata di queste tre diverse variabili è fondamentale, in quanto permette

Prodotto peff − pstd Qeff Delta prezzo

A -0,80 120 -96

B -1,25 60 -75

C -0,10 130 -13

Totale -184

Tabella 3.12: Scostamento di prezzo.

Prodotto (pstd − cvstd) ·Qeff pstd ·Qeff ·mdc%std Delta mix

A 2.400 2.953,85

B 3.600 3.544,61

C 2.600 2.240,00

Totale 8.600 8.738,46 -138,46

Tabella 3.13: Scostamento di mix.

di rilevare, ad esempio, se cospicue variazioni positive di volume siano state conse-

guite tramite la concessione di maggiori sconti, oppure tramite la vendita di prodotti

contraddistinti da bassa marginalità, oppure ancora se si sia verificata senza agire su

tali leve.

Un altro tipo di analisi che può risultare interessante, riguarda il confronto tra obietti-

vi e risultati con riferimento ai costi e alla redditività dei venditori. In questo modo è

possibile formulare un giudizio circa la capacità della forza vendita di conseguire gli

obiettivi, di agire in modo efficace ed efficiente, ed eventualmente sottolineare la ne-

cessità di intraprendere azioni tese al miglioramento dell’azione della forza vendita.

Di seguito riportiamo un modello utilizzabile a tal scopo, ricorrendo ad un semplice
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Prodotto pstd ·Qeff ·mdc%std (pstd − cvstd) ·Qstd Delta volume

A 2.953,85 2.000,00

B 3.544,61 3.000,00

C 2.240,00 3.000,00

Totale 8.738,46 8.000,00 738,46

Tabella 3.14: Scostamento di volume.

Prodotto (pstd − cvstd) ·Qeff (pstd − cvstd) ·Qstd Delta volume-mix

A 2.400,00 2.000,00 400,00

B 3.600,00 3.000,00 600,00

C 2.600,00 3.000,00 - 400,00

Totale 8.600,00 8.000,00 600,00

Tabella 3.15: Scostamento di volume-mix disaggregato per singolo prodotto.
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esempio (3.16). Un’azienda produttrice di beni si serve di una forza vendita composta

da 12 venditori dipendenti, a cui, in sede di formulazione del budget annuale delle

vendite, è stato assegnato un obiettivo di fatturato di 3.100.000 euro. Il costo totale dei

venditori, stanziato nel budget dei costi commerciali, ammonta ad euro 450.200.

Sulla base della numerica del proprio parco clienti e del fatto che l’azienda ritiene ot-

timale che ciascuno di essi sia visitato almeno 4 volte l’anno, si stabilisce un obiettivo

di visite annue da parte della forza vendita di 5.500. Il numero di ore lavorative annue

totali della forza vendite è stato calcolato sulla base delle ore lavorative giornaliere e

dei giorni lavorativi effettivi annui, considerando quindi le festività e le ferie spettanti

a ciascun lavoratore sulla base del contratto collettivo, e risultano pari a 20.160 ore

annue. L’azienda ritiene inoltre ottimale che ciascun venditore dedichi alle visite ai

clienti il 65% del proprio tempo.

Sulla base di questi dati viene redatto il seguente prospetto, nel quale vengono con-

frontati gli obiettivi con i risultati effettivamente conseguiti. Per fare ciò è necessario

disporre di strumenti tesi a monitorare l’operato della forza vendita, di modo da avere

a disposizione i dati delle visite effettive effettuate e del totale di ore dedicate a tali

visite.

L’analisi evidenzia come, a fronte del superamento dell’obiettivo di fatturato del

+0, 8%, sia stato superato del +2, 8% il costo budgettato per la forza vendita. Pro-

seguendo l’analisi dei dati è possibile spiegare, almeno in parte, tale incremento del

costo con le maggiori ore lavorate dalla forza vendita rispetto a quanto programmato.

Nonostante le maggiori ore lavorate, le ore dedicate alle visite ai clienti sono inferiori

del 4, 6%, quindi è necessario capire se sono necessari interventi tesi ad ottimizzare

l’attività della forza vendita. Si può però notare come la numerica delle visite sia leg-

germente superiore all’obiettivo programmato, anche se la durata media della singola

visita è leggermente diminuita. Questa diminuzione è comunque positiva in quanto

il fatturato per ora di visita è maggiore del 5, 5% rispetto al programmato.
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Obiettivi Risultati Scostamento Scostamento %

Fatturato 3.100.000 e 3.127.300 e 27.300 e 0,9%

Costo venditori 450.200 e 463.000 e 12.800 e 2,8%

N. venditori 12 12 - -

Costo medio venditore 37.517 e 38.583 e 1.066 e 2,8%

N. visite annue 5.500 5.550 50 0,9%

Fatturato per visita 563,6 e 563,5 e - 0,1 e - 0,02%

N. ore lavorative annue 20.160 20.240 80 0,4%

N. ore visite 13.100 12.500 - 600 - 4,6%

% tempo dedicato a visite 65% 61,8% -3,2% - 4,9%

Ore medie per visita 2,4 2,3 - 0,1 - 4,2%

Fatturato per ora di visita 237 e 250 e 13 e 5,5%

Tabella 3.16: Modello per il controllo della forza vendita.

3.3 i costi per le decisioni nell’ambito commerciale

Come scrive Mio C.10: "Nell’impostazione tradizionale del sistema di management

control, focalizzato sostanzialmente sul presidio della dimensione economico-finanziaria,

il costo di prodotto riveste un ruolo di centralità, quale elemento di base che orienta

il processo decisionale nelle diverse aree gestionali, compresa l’Area Vendite.

Secondo questo approccio, le principali decisioni in ottica prospettica, sia in fase di

pianificazione strategica (medio-lungo termine), sia in fase di budgeting (breve termi-

ne), trovano nel costo di prodotto il principale indicatore che indirizza le scelte.

Sulla base del costo di prodotto, solitamente, si compiono scelte fondamentali, si

orientano i comportamenti e si valutano i risultati.

(...) La stessa determinazione del costo di prodotto di per sé non è certamente scevra

di componenti soggettive, soprattutto se l’approccio di riferimento è di tipo full co-

sting (...).""

Gli elementi che si prestano a rendere particolarmente "soggettivo" il costo di prodotto

10 Mio C., Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., pagg. 57-58
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nella configurazione di tipo full costing sono principalmente due: la determinazione

del costo dei fattori produttivi a utilità pluriennale e le modalità di imputazione dei

costi fissi.

La vita utile dei fattori ad utilità pluriennale dipende dal ciclo di vita dei prodotti alla

cui produzione sono destinati. La durata del ciclo di vita dei prodotti è sempre più di

difficile determinazione a causa dell’evoluzione tecnologica e dell’evoluzione sempre

più rapida delle esigenze dei clienti.

I parametri utilizzati per la ripartizione dei costi fissi esprimono in modo più o meno

diretto il volume di attività svolta, e ripartiscono tali costi sui vari prodotti sulla base

dei volumi corrispondenti. Una parte consistente dei costi comuni da ripartire sono

però costi legati alla complessità della gestione aziendale, derivante dalle strategie di

differenziazione e customizzazione dell’offerta. Tali costi non presentano una corre-

lazione con i volumi realizzati e perciò la loro ripartizione sulla base di parametri

volumetrici presenta carattere arbitrario. Anche il più evoluto metodo dell’Activity-

based Costing, sebbene consenta di far emergere i costi legati alla complessità, rimane

comunque un modello di calcolo che richiede un certo grado di semplificazione della

realtà e che si basa su un quadro di ipotesi. La discrezionalità nell’assegnazione dei

costi comuni agli oggetti di costo non è dunque mai completamente eliminabile.

Prosegue Mio C.11: "Evidentemente, in situazioni caratterizzate da elevata numerosità

di clienti e relative personalizzazioni in termini di offerta, appare non solo estrema-

mente complesso ma oltretutto sterile perseguire una focalizzazione pressoché esclu-

siva su un’informazione di costo di prodotto profondamente alterata nella sua at-

tendibilità a causa dell’imputazione (seppur supportata da modelli di calcolo anche

piuttosto articolati, in ogni caso affermanti un determinismo raramente rilevabile nel-

la realtà e solo apparentemente scientifici) di costi comuni a esso non riconducibili

se non di riflesso e comunque effetto finale di decisioni non direttamente correlate,

essendo piuttosto relativi a motivazioni attinenti alla sfera del cliente a cui il prodot-

to è destinato. (...) In particolare per l’Area Vendite, il costo di prodotto non può

rappresentare l’unico fattore da cui far discendere scelte decisionali, soprattutto quan-

do tali decisioni presentano una valenza di breve periodo, ovvero quando si ragiona

sostanzialmente in condizioni di capacità produttiva data, non impattando sulle sue

11 Mio C., Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., pag. 60-62

216



3.3 i costi per le decisioni nell’ambito commerciale

caratteristiche qualitative e sul suo dimensionamento. Configurazioni di costo pieno

di prodotto, tanto più quanto più ci si avvicina al costo pieno aziendale (e quindi al

margine a questo associato), sono fortemente influenzate da ipotesi relative a volumi

e mix, variabili sempre meno governabili da parte delle aziende che tuttavia, in tale

situazione, su queste fondano le proprie scelte e le relative valutazioni di economicità."

3.3.1 Il margine di contribuzione

Nell’ambito della gestione aziendale il reddito prodotto rappresenta una base infor-

mativa di primaria importanza, in quanto identifica "la ricchezza prodotta o distrutta

in seguito allo svolgimento di una determinata attività imprenditoriale o parte di es-

sa12".

In un’ampia gamma di decisioni aziendali quindi un elemento informativo indispen-

sabile è rappresentato dal margine di contribuzione, il quale rappresenta la differenza

tra i ricavi totali e i costi variabili totali. Essendo i costi fissi totali una costante, nel

breve periodo, si comprende come il margine di contribuzione rappresenti, in tale ar-

co di tempo, un indicatore diretto del reddito conseguibile nelle diverse ipotesi prese

a riferimento.

Parlando a livello di gestione aziendale complessiva, il margine di contribuzione, co-

me anticipato, è dato dalla differenza tra i ricavi totali e i costi variabili totali: sottraen-

do al margine di contribuzione i costi fissi totali si identifica il reddito d’esercizio13. Il

margine di contribuzione è così chiamato perché rappresenta il contributo, dapprima

alla copertura dei costi fissi aziendali, e in seguito alla generazione di risultato: una

volta coperti tali costi il margine residuo rappresenta infatti il risultato economico

prodotto.

La rilevanza informativa di tale grandezza si manifesta però quando il calcolo, anzi-

ché riguardare la gestione complessiva, viene riferito a segmenti di attività: in tal caso

12 Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 56.

13 Questo metodo di determinazione del reddito d’esercizio è rappresentato dal conto economico riclas-

sificato a margine di contribuzione. Il margine di contribuzione può essere ulteriormente distinto in

margine di contribuzione industriale e commerciale: il primo è dato dalla differenza tra ricavi e costi

variabili di produzione, mentre il secondo si ottiene togliendo al margine industriale i costi variabili di

vendita.
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il margine rappresenta il contributo dell’oggetto alla copertura dei costi fissi comples-

sivi, mentre l’identificazione del risultato economico complessivo richiede il calcolo

dei margini degli altri segmenti di attività.

Il margine di contribuzione può configurarsi anche come margine unitario, e in que-

sto caso è calcolato sottraendo al prezzo unitario di vendita il costo variabile, e come

margine percentuale, rapportando il margine totale al fatturato oppure il margine uni-

tario al prezzo unitario.

La valenza del margine di contribuzione unitario consiste nel permettere di calcolare

in modo immediato la variazione del risultato connessa ad ogni variazione del volume

all’interno dell’intervallo di rilevanza: a partire dal limite inferiore di tale intervallo,

il risultato economico aumenta, ad ogni incremento delle unità vendute, di un impor-

to pari al margine di contribuzione unitario14. Infatti come affermato da Anthony et

al.15: "Quando i volumi aumentano, il costo medio unitario si riduce poiché il costo

medio fisso unitario diminuisce. Sebbene il profitto medio unitario sia diverso in cor-

rispondenza di volumi diversi, esiste una grandezza che, nell’ambito dell’intervallo

di rilevanza, rimane costante con il volume. Questa grandezza, denominata margine

di contribuzione unitario, è la differenza tra il prezzo di vendita unitario e il costo

variabile unitario."

Il margine percentuale indica invece a quanto ammonta il margine realizzabile per

ogni euro di ricavo.

L’analisi della contribuzione è uno strumento importante al fine del calcolo dei co-

sti differenziali. Tale configurazione di costo esplica la sua efficacia nelle decisioni

di breve periodo riferite ai prodotti, in particolare per quanto riguarda le politiche

di mix e promozionali, e nelle simulazioni propedeutiche alla redazione del budget.

Nelle situazioni in cui la varietà dei prodotti è eccessiva sarà necessario ragionare sul

margine unitario non dei singoli prodotti ma di raggruppamenti significativi degli

stessi, al fine di non considerare solo la variabile volume tralasciando completamente

l’importanza del mix nella formazione del risultato.

La conoscenza dei margini lordi consente di determinare la convenienza o meno del-

l’accettazione di un ordine nel caso la capacità produttiva sia insatura: in tal caso

14 Da questa relazione, come vedremo, deriva la formula per il calcolo del punto di pareggio nella profit-

volume-costs analysis 3.3.4.

15 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M.& Merchant K. A., Analisi dei costi, pagg. 47-48.
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infatti sotto il profilo economico vi è convenienza ad accettare se la commessa presen-

ta un margine positivo, in quanto essendo i costi fissi sostenuti a prescindere dalla

decisione assunta, il margine incrementale va ad aumentare direttamente il risulta-

to economico. Lo stesso tipo di valutazione è valida nel caso la decisione riguardi

l’ampliamento della gamma di beni e di servizi offerti, nel caso di disponibilità di

capacità16.

Un errore tipico nell’utilizzo delle informazioni di costo pieno consiste nell’interrom-

pere la produzione di un bene il cui costo pieno supera i ricavi: nel breve periodo e

in presenza di capacità insatura, essendo i costi fissi non modificabili, e dunque soste-

nuti a prescindere, tale decisione peggiorerebbe ulteriormente il risultato economico:

infatti se il margine di contribuzione è positivo, privarsi di tale margine, seppur giu-

dicato insoddisfacente, aggraverebbe ulteriormente la perdita.

Nel caso il processo produttivo sia caratterizzato dalla presenza di un fattore scarso

diviene invece rilevante valutare la dimensione del margine rapportata alla quantità

di fattore scarso assorbita al fine di stabilire quali prodotti siano più redditizi, dato il

fattore limitante.

A questo proposito può essere d’aiuto il ricorso ad un esempio: si supponga che

un’azienda produca tre prodotti dei quali voglia comprendere il diverso apporto alla

copertura dei costi fissi di periodo. In base ai dati presentati nella tabella 3.17 si os-

serva come i prodotti Alfa e Beta presentino il medesimo margine di contribuzione

unitario, mentre il prodotto Gamma presenti un margine unitario inferiore; rappor-

tando tale margine unitario al ricavo unitario si ottiene il margine di contribuzione

in percentuale sul fatturato, il quale segnala che il prodotto a maggiore marginalità

percentuale è il prodotto Alfa. Moltiplicando il margine unitario per i volumi è pos-

sibile determinare il margine di contribuzione totale generato da ciascun prodotto;

sommando i margini totali di ciascun prodotto e sottraendovi i costi fissi è possibile

determinare il risultato operativo conseguito.

Ipotizziamo che la direzione commerciale dell’azienda debba decidere quale dei suoi

tre prodotti spingere tramite una campagna promozionale. I costi di promozione, l’in-

16 Tuttavia in tal caso sottolineano Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M.& Merchant K. A., Analisi

dei costi, pag. 231: "Oltre a considerare nuove modalità per impiegare quote di capacità non utilizzata,

le imprese dovrebbero considerare i benefici (minori costi) che si otterrebbero eliminando l’eccesso di

capacità produttiva."
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Prodotti Alfa Beta Gamma

Ricavo unitario (e) 12 15 18

Costo diretto variabile (e) 3 5 10

Costo indiretto variabile (e) 3 4 5

Costo variabile unitario (e) 6 9 15

Margine di contribuzione unitario (e) 6 6 3

Margine di contribuzione (%) 50 40 16,67

Volume 10.000 8.000 5.000

Margine di contribuzione totale (e) 60.000 48.000 15.000

Costi fissi (e) 110.000

Tabella 3.17: Margine di contribuzione unitario, percentuale e totale.

cremento delle quantità vendute e il margine di contribuzione incrementale associati

a ciascun prodotto sono indicati nella tabella 3.18. L’esempio mostra come il prodotto

Prodotti Alfa Beta Gamma

Costi promozionali (e) 10.000 8.000 6.000

Margine di contribuzione unitario (e) 6 6 3

Volume incrementale 2.000 3.000 4.000

Margine di contribuzione incrementale (e) 12.000 18.000 12.000

Margine di contribuzione incrementale netto(e) 2.000 10.000 6.000

Tabella 3.18: Esempio di utilizzo del margine di contribuzione per le decisioni promozionali.

che, tramite l’azione promozionale, permette di incrementare maggiormente il margi-

ne conseguibile è il prodotto Beta.

Questi calcoli sono utilmente effettuabili sui dati effettivi, per avere una visione del-

lo status quo, e quindi per prendere coscienza dei prodotti che maggiormente hanno
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contribuito alla copertura dei costi fissi nell’esercizio considerato, sia sui dati preventi-

vi, di modo da prefigurarsi come eventuali cambiamenti nei prezzi e nei costi possano

impattare su volumi e margini.

Le considerazioni fin qui svolte sono valide nel caso non sia presente alcun fattore li-

mitante: nel caso non sia possibile produrre i volumi desiderati di ciascun prodotto a

causa di un bottleneck nel processo produttivo, è necessario ragionare su quali prodotti

puntare. A questo scopo è necessario considerare la quantità di fattore scarso assorbi-

ta da ciascun prodotto e rapportare il margine a tale quantità, determinando quindi il

prodotto da spingere maggiormente. Il calcolo è effettuabile sia a livello unitario che

totale, nel caso il fattore scarso sia un fattore variabile, mentre solo a livello totale se

il fattore scarso è fisso. Nell’esempio 3.19 abbiamo supposto che il fattore scarso sia

Prodotti Alfa Beta Gamma

h MOD 1 0,5 1,5

Margine × h MOD 6 12 2

Tabella 3.19: Margine di contribuzione in presenza di fattore scarso.

rappresentato dalle ore di manodopera diretta, essendo i tre prodotti l’output di un

laboratorio artigianale. Aggiungendo quest’ulteriore considerazione la classifica di

appetibilità dei tre prodotti si modifica, essendo Beta il prodotto in grado di produrre

il margine maggiore per ora di manodopera richiesta nella sua realizzazione.

I vincoli possono essere rappresentati, oltre che dai fattori scarsi, anche dalla doman-

da del mercato: in presenza di entrambi questi vincoli la logica da seguire è sempre

quella di massimizzare il margine complessivo dati i vincoli esistenti. Il mix di ven-

dita ottimale sarà allora determinato producendo, in ordine, i prodotti che generano

il maggiore margine unitario per fattore scarso, fino a capienza della domanda di

ognuno e tenuto conto della capacità produttiva disponibile. Quando i vincoli da

rispettare sono molti, la ricerca del mix ottimale va attuata ricorrendo alle tecniche

della programmazione lineare.

La conoscenza dei margini di contribuzione attesi è indispensabile al fine di convoglia-

re in modo adeguato e razionale gli sforzi di vendita e la promozione delle vendite.

Anche i target assegnati alla forza vendita dovrebbero abbracciare, oltre a obiettivi di
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volume, anche quelli di margine, in particolare se la forza vendita agisce su leve che

impattano sui costi, come la concessione di dilazioni, o la fornitura di materiale/ser-

vizi di supporto gratuiti. La massimizzazione dei volumi di vendita non è infatti un

obiettivo sufficiente da porre alla funzione commerciale: è necessario accompagnare

questo sforzo ad un’accurata gestione del mix, al fine di ottimizzare il margine totale,

la cui funzione di copertura di costi fissi sempre più rilevanti risulta essere critica

come non mai.

Mio C.17 propone una "rivisitazione del margine di contribuzione in ottica di sostenibi-

lità" suggerendo due possibili configurazioni: il margine di contribuzione ambientale

e il margine di contribuzione sociale. In entrambi i casi si tratta di rapportare il mar-

gine di contribuzione all’impatto ambientale e sociale rispettivamente.

"Sul piano dell’utilizzo dell’informazione, la ridefinizione del margine in ottica di so-

stenibilità, sia di prodotto sia di cliente, ponendo in relazione il dato monetario con

l’impatto ambientale e sociale, elementi che non necessariamente presentano anda-

menti allineati, consentirebbe di individuare i clienti, i prodotti e loro significative

aggregazioni che permettono di ottenere il risultato migliore, determinato contem-

perando le tre dimensioni della sostenibilità, orientando il processo di scelta verso

soluzioni atte a consentire il perseguimento di un equilibrio non solo economico, ma

anche ambientale e sociale.

Rispetto all’Area Vendite, orientare attività e conseguenti valutazioni anche sulla scor-

ta di informazioni così costruite significa soddisfare gli aspetti economici a parità di

impatto ambientale e sociale o, viceversa, minimizzare l’impatto ambientale e sociale

a parità di effetto economico, arrivando a richiedere esplicita considerazione di aspetti

attinenti alle variabili ambientali e sociali."

Nelle decisioni riferite ai prezzi di vendita da applicare invece, partire dai dati di

costo, applicandovi poi un mark up che dovrebbe consentire di realizzare un utile,

risulta essere una prassi superata dagli attuali orientamenti di marketing, che impon-

gono la considerazione del valore percepito dal cliente quale base per la fissazione

del prezzo, considerando il relativo costo come elemento di confronto e come limite

inferiore sotto il quale non scendere18.

17 Mio C., Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., pag. 78-81

18 A tal proposito scrive Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 142:

"L’ottica si è quindi decisamente spostata dallo sforzo economico di raccolta sul mercato dei fattori
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Vale la pena di notare che, sebbene il calcolo dei margini sia un supporto necessario

alle decisioni da assumere, queste possano a volte privilegiare considerazioni di tipo

strategico ai criteri di convenienza economica. Sarà quindi possibile che un’azienda

accetti comunque una commessa anche se il suo margine è leggermente negativo, se

questo significa entrare in affari con un cliente ritenuto strategico, oppure ancora si

potrà spingere sulla vendita di un prodotto che presenta una bassa marginalità se a

richiederlo è una particolare strategia di marketing. Tuttavia tali situazioni non posso-

no rappresentare la regola, altrimenti si metterebbe gravemente a rischio l’equilibrio

economico dell’azienda.

Una diversa configurazione di margine è invece quella del margine semilordo o di

secondo livello, dato dalla differenza tra margine di contribuzione totale connesso

a una linea, gamma, area d’affari, zona geografica, segmento di mercato o ad altro

oggetto e i costi fissi di produzione e di commercializzazione rispetto ad esso specia-

li19. Mentre il margine di contribuzione identifica i costi che sorgono o cessano nel

impiegati, misurati attraverso i costi, a quella di creazione del valore attraverso i processi economico-

produttivi d’impresa. Il prezzo è indubbiamente funzione del valore piuttosto che del costo dei fattori,

essendo quest’ultimo condizionato dalle inefficienze aziendali, tipicamente invendibili.(...) Ancora più

anacronistico sarebbe il ricorso, caratteristico di tale metodologia, al costo pieno, per la assoluta arbi-

trarietà dei criteri di ripartizione dei costi fissi tra i singoli prodotti. Per cui, a seconda del parametro

prescelto, si gonfiano i costi di quello o quel prodotto pretendendo di scaricare il costo totale, in parte

legato ai fattori incorporati (costi variabili) e in parte misurato in modo convenzionale (costi fissi), sul

prezzo di vendita. Anche la valutazione della convenienza resterebbe però gravemente inficiata dal

ricorso al costo pieno, poiché la distribuzione dei costi fissi tra i diversi prodotti altererebbe i divari,

facendo deformare la scala contributiva nella formazione del risultato netto. La ripartizione dei costi

fissi presuppone la conoscenza dei volumi di vendita di ciascun prodotto, oltreché di quello totale: è

sufficiente che volume e/o mix a consuntivo siano diversi da quelli programmati, in base ai quali si

sono distribuiti i costi fissi, per non avere più corrispondenza tra risultato economico programmato ed

effettivo.(...) Il margine lordo di contribuzione unitario costituisce uno strumento informativo meno

soggettivo e agilmente utilizzabile anche in corso di azione, poiché non vincolato alle ipotesi di budget

circa volumi e mix di vendita."

19 Scrivono Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M.& Merchant K. A., Analisi dei costi, pag. 217:

"Nello strutturare i report economici dei diversi business i principi di fondo sono quindi: 1) attribuire

ai singoli segmenti tutti i costi a essi oggettivamente riconducibili (i costi diretti non devono dunque

essere trattati come costi comuni); 2) allocare tutti i costi che sono ragionevolmente riconducibili ai

singoli segmenti utilizzando una qualche base di allocazione rappresentativa del consumo di risorse;

3) non allocare quei costi comuni per i quali si dovrebbero comunque utilizzare criteri di ripartizione
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breve periodo a seconda che si decida di produrre o meno un certo bene, il margine

semilordo individua il contributo di un certo aggregato aziendale alla copertura dei

costi fissi comuni e alla formazione del risultato, supportando il processo decisionale

strategico. Con questo non si intende dire che sulla base di queste informazioni si

potranno assumere decisioni di investimento o di disinvestimento, poiché tali scelte

non possono basarsi su risultati di breve periodo, ma si potranno comunque eviden-

ziare ed analizzare le conseguenze economico-finanziarie delle decisioni strategiche

assunte in passato, magari attuando delle analisi di sensitività per valutare gli effetti

di eventuali interventi che possono essere attuati nel breve periodo.

3.3.2 La determinazione dei prezzi

La determinazione dei prezzi di vendita dovrebbe considerare il valore percepito dal

cliente: è questo infatti che determina l’ammontare che il cliente sarebbe disposto a

pagare per disporre del bene. Questo concetto vale nel caso il prodotto in questione

sia un bene differenziato, ossia con caratteristiche diverse rispetto ai prodotti concor-

renti, mentre nel caso delle commodities il prezzo di vendita è stabilito dal mercato. E’

comunque necessario conoscere quale è il costo del bene, per assicurarsi la convenien-

za dell’offerta aziendale: se i clienti sono disposti a pagare meno di quanto sia il costo

dei vari prodotti, l’azienda non può infatti sopravvivere a lungo.

Come ricordato parlando dei costi pieni di prodotto, è utile ricordare come, in via

generale, un prezzo normale dovrebbe essere in grado di coprire il costo pieno del

prodotto e di generare un reddito adeguato in relazione all’investimento di risorse

necessario alla produzione e commercializzazione del prodotto. A questo riguardo

scrivono Anthony et al.20: "Il fatto che uno dei principali obiettivi di un’impresa orien-

tata al profitto sia quello di generare un adeguato ritorno degli investimenti (capitale

arbitrari (per esempio i costi degli staff della capogruppo). Anche se un certo business fosse alienato,

questi costi rimarrebbero sostanzialmente inalterati, giacché la relazione causale tra le attività svolte

dagli staff della capogruppo e l’esistenza dei singoli segmenti è in genere bassa, se non inesistente.

Non rispettare ciascuno di questi tre suggerimenti significa distorcere le informazioni di redditività dei

singoli business e favorire la possibilità di assumere decisioni sbagliate, per esempio allocare risorse su

segmenti in realtà molto meno redditizi di quanto i report comunichino."

20 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., Analisi dei costi, pag. 84
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investito) suggerisce che la componente del prezzo che determina l’utile del prodotto

dovrebbe essere correlata al valore delle attività (investimento) necessarie alla produ-

zione e commercializzazione del prodotto. Ciò nonostante, è prassi comune mettere

in relazione il margine con il costo piuttosto che con il valore delle attività impegnate.

Sebbene la fissazione di un margine obiettivo in percentuale del costo del venduto

o del prezzo di vendita funzioni in modo soddisfacente qualora il capitale investito

da ciascun prodotto sia proporzionale al rispettivo costo, il metodo non funziona più

quando questo legame non sussiste."

Il concetto che prevede che il pricing dei prodotti avvenga tenendo in considerazio-

ne i relativi costi, o considerando questi come un parametro di confronto una volta

definito il prezzo che esprime il valore percepito dal cliente, viene però ribaltato con

l’approccio del target costing.

Con il target costing il prezzo di vendita viene infatti fissato ad un livello ritenuto

appropriato sotto il profilo competitivo, e tolto da questo il profitto desiderato si sta-

bilisce ex ante il costo del prodotto. I costi generati da un prodotto, nel corso del ciclo

di vita, discendono infatti principalmente da decisioni assunte nei primi stadi del ci-

clo di vita, ossia in sede di progettazione e di industrializzazione. Il controllo dei costi

effettuato dopo la fase di lancio consente di attuare forme di miglioramento continuo,

ma gli ambiti di manovra sono limitati dalle decisioni assunte nelle fasi precedenti.

Anthony et al.21descrivono il target costing nel modo seguente: "è un processo di pro-

gettazione congiunta che promuove e facilita - attraverso la costituzione di specifici

team - la comunicazione tra competenze organizzative interfunzionali: progettazione,

ingegneria di processo, acquisti, produzione, marketing e, sovente, anche i fornitori.

Lo scopo ultimo è quello di essere in grado di controllare i costi nelle fasi iniziali del

ciclo di vita per riuscire a produrre al costo obiettivo. Il target costing è una tecnica

orientata al cliente perché parte dal prezzo e da specifiche funzioni del prodotto richie-

ste dal mercato. Una volta che il target di prezzo sia stabilito, da questo prezzo viene

sottratto il profitto obiettivo e cioè il contributo economico che l’impresa si attende dal

prodotto. La parte residua è, per l’appunto, il target cost, che diviene il riferimento di

processi organizzativi volti a ottenere quel risultato di costo, quel target."

Come sottolineato da Mio C.22: "Accogliendo la logica del target costing, sono pro-

21 Anthony R. N., Hawkins D. F., Macrì D. M. & Merchant K. A., Analisi dei costi, pag. 85

22 Mio C., Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., pag. 72
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fonde le ripercussioni anche per l’Area Vendite, chiamata a non ragionare più ex post

su margini di oggetti non rappresentativi e oltretutto agganciati a costi determinati

recependo spesso acriticamente il modus operandi esistente. L’Area Vendite entra in

gioco dall’inizio, posto che il punto di partenza è proprio la definizione del prezzo

a partire dal mercato, mettendo a disposizione la conoscenza della clientela e delle

sue dinamiche per una più efficace definizione del prodotto-servizio in ottica com-

plessiva, orientando la costruzione di informazioni di costo centrate non più sui soli

oggetti tradizionali, privilegiando prospettive di analisi economica (costi e margini) in

cui prevale l’orientamento al servizio, riferendosi ad aggregati più ampi e significativi

del singolo prodotto, quindi più utili per decidere perché maggiormente manovrabili

da parte dell’azienda e in particolare dalla forza vendite."

In determinate situazioni il prezzo può essere fissato ad un livello inferiore rispetto

al costo pieno: si parla in tal caso di contribution pricing. In certe situazioni infatti,

fissare un prezzo inferiore al costo pieno ma superiore al costo variabile, consente di

generare un margine di contribuzione positivo, e quindi di migliorare comunque il

risultato economico conseguibile.

3.3.3 I calcoli di make or buy

Una scelta che si presenta spesso nell’attività d’impresa è quella riguardante le attività

o le lavorazioni da svolgere internamente e quelle da affidare a terzi. Si tratta di un’im-

portante scelta strategica nella quale vanno considerati primariamente elementi quali

la tutela della qualità, la regolarità e puntualità delle consegne, la conservazione del

know how all’interno dell’azienda e il grado di reversibilità della decisione, per citare

alcuni esempi. Si comprende come, data la difficile reversibilità di tale tipo di decisio-

ni, sia necessario proiettare ogni considerazione in un’ottica di medio-lungo periodo.

Al di là degli obiettivi strategici perseguiti però una valutazione dei costi connessi

alle due alternative non può essere tralasciata: se si vuole perseguire l’obiettivo di un

maggiore controllo della qualità internalizzando delle lavorazioni, il dato quantitati-

vo non assumerà peso preponderante ma andrà comunque considerato, viceversa nel

caso la scelta sia guidata dalla ricerca di una maggiore efficienza esternalizzando la
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produzione di un componente, dove in tal caso il dato quantitativo costituirà la base

fondamentale.

Partendo dalla situazione attuale, chiamata base case, vanno individuati i costi e i ricavi

differenziali, e cioè gli elementi reddituali che si modificherebbero nelle varie alterna-

tive di scelta rispetto allo status quo. Gli elementi reddituali che rimangono inalterati

nelle varie alternative considerate sono influenti, tuttavia possono essere rappresen-

tati nei prospetti di calcolo, sia per consentire un giudizio critico sui costi ritenuti

dall’analista irrilevanti, sia per ridurre le probabilità di tralasciare elementi rilevanti:

in tal caso l’ammontare di questi costi sarà il medesimo nelle varie alternative.

Il calcolo si basa sull’individuazione e sul confronto dei costi e ricavi sorgenti e ces-

santi. Ipotizziamo che i costi sostenuti da un certo reparto, in cui viene prodotto un

semilavorato, siano quelli elencati di seguito, e che il costo da sostenere per acquisire

lo stesso volume di semilavorato sul mercato sia di 2.000 e:

• materie prime: 600 e

• manodopera diretta e indiretta: 1.000 e

• energia: 500 e

• ammortamenti: 450 e

• manutenzioni: 50 e

L’individuazione dei costi cessanti, se si procedesse all’acquisto esterno del semila-

vorato, dipende dalla volontà e dalla possibilità di impiegare diversamente i fattori.

Nel caso non vi fosse la possibilità di utilizzare diversamente i fattori, i costi cessanti

sarebbero solo i costi delle materie e dell’energia, mentre gli altri costi del reparto

sarebbero costi affossati23. Quindi:

costi cessanti: 600+ 500 = 1.100 vs costi sorgenti: 2.000

L’acquisto del semilavorato risulta in tal caso non conveniente, tuttavia tale valuta-

zione quantitativa deve essere accompagnata da considerazioni di tipo strategico, che

ad esempio potrebbero portare a ritenere il beneficio della flessibilità produttiva nel

medio-lungo periodo superiore al maggior costo sostenuto nel breve.

23 I costi affossati sono quei costi che risultano irrilevanti rispetto alla decisione da assumere.
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Diversamente, considerazioni quali la necessità di assicurare un certo standard di

qualità o di mantenere all’interno il know how e le core competencies, potrebbero far

propendere per l’alternativa di produzione interna anche in presenza di costi sorgenti

inferiori a quelli cessanti.

Infatti, tornando all’esempio, nel caso di possibilità di utilizzare in altri reparti la

manodopera e i macchinari24, allora i costi cessanti ammonterebbero a 2.600 euro,

rendendo in tal caso conveniente l’alternativa buy.

costi cessanti: 600+ 500+ 1.000+ 450+ 50 = 2.600 vs costi sorgenti: 2.000

Una criticità nell’individuazione dei costi differenziali è rappresentata dalle risorse

indirette, che spesso vengono raccolte indistintamente tra i costi generali: i costi dif-

ferenziali dell’alternativa buy dovrebbero comprendere, oltre al costo di acquisto del

bene dal fornitore esterno, anche i maggiori costi indiretti connessi alla gestione degli

ordini d’acquisto, alle varie attività connesse all’accettazione dei beni consegnati dal

fornitore e alla gestione amministrativa del rapporto con il fornitore, per citare alcuni

esempi.

Di fianco agli aspetti reddituali associati alle due alternative devono essere considerati

anche quelli finanziari, aspetti tanto più rilevanti quanto più la gestione finanziaria

dell’impresa assume la veste di area critica. Ad esempio andrà considerato l’introito

una tantum derivante dalla vendita dei cespiti, accanto al maggiore impiego di capita-

le circolante associato alla necessità di aumentare il livello delle scorte di semilavorati,

data la dipendenza dalla fornitura esterna, al netto dell’effetto positivo connesso all’e-

ventuale dilazione nei pagamenti concessa dal fornitore.

Decisioni del tipo make or buy si ritrovano non solo nell’ambito della funzione pro-

duttiva, ma anche in quella commerciale, ad esempio quando si tratti di decidere tra il

ricorso a una forza vendita costituita da dipendenti interni, a una costituita da agenti

esterni. A questo proposito è anche utile indagare come i costi delle due alternative

varino al variare del volume delle vendite.

24 Ipotizzando per semplicità che il valore di recupero del macchinario sia pari al valore contabile e che

la durata tecnica non muti.
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3.3.4 La cost-volume-profit analysis

Un altro modello utilizzabile a supporto delle decisioni d’impresa è quello della cost-

volume-profit analysis, tramite il quale viene analizzato il rapporto intercorrente tra

costi, volumi e risultati aziendali. Il modello è anche conosciuto come break even ana-

lysis, anche se in quest’accezione il focus è posto nell’identificazione del volume di

produzione e vendita al quale corrisponde un risultato economico pari a zero, ossia

l’uguaglianza di costi e ricavi.

Come evidenziato da Avi M. S.25, tale modello risponde all’ "esigenza di comprendere

l’impatto sulla situazione reddituale dell’impresa delle decisioni manageriali riguar-

danti il prezzo di vendita da imporre al pubblico, i costi da sostenere e il volume di

attività da svolgere". Tale modello è quindi un utile supporto per i manager aziendali

al fine di comprendere ed interpretare gli effetti che le loro decisioni producono sui

risultati aziendali in un’ottica di breve periodo. La validità dello strumento solo in

quest’ottica temporale è dovuta al fatto che l’analisi, per costruzione, è basata sulla

distinzione dei costi in fissi e variabili, distinzione che assume significato solo avendo

un riferimento temporale di breve periodo.

Tale analisi può essere condotta per aggregati parziali, quali linee e segmenti di mer-

cato, oltre che a livello complessivo d’azienda: nel primo caso il punto di pareggio

individuato rappresenta il volume a partire dal quale l’aggregato oggetto di analisi

inizia a prestare un contributo positivo alla copertura dei costi fissi comuni, mentre

nel secondo indica il volume a partire dal quale inizia a prodursi un risultato econo-

mico positivo.

E’ inoltre possibile calcolare il punto di pareggio finanziario accanto a quello economi-

co, individuando solo i costi e i ricavi monetari. Essendo i componenti non monetari

rappresentati prevalentemente dagli ammortamenti e dagli accantonamenti, l’esclu-

sione di tali costi comporta che il punto di pareggio finanziario sia raggiunto a un

livello di fatturato inferiore rispetto a quello individuato con riferimento all’equilibrio

reddituale.

Di seguito si presenta un semplice esempio: un’azienda produttrice di bottiglie in pla-

stica vuole analizzare il punto di pareggio con riferimento al suo modello di bottiglia

25 Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 88.
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A1. Il prezzo unitario di tale prodotto è di 1 euro, mentre il costo variabile unitario è

pari a 0, 15 euro. I costi fissi speciali ammontano a 250.000 euro. In base a questi dati

il volume di pareggio si ottiene risolvendo questa equazione:

p · V = cv · V +CF

in cui:

p = prezzo unitario

V = volume

cv = costo variabile unitario

CF = costi fissi

Vpareggio =
CF

p− cv
= 294.118

L’equazione indica che il volume di pareggio è ottenibile dividendo i costi fissi per il

V

e

costitot = cv ·V +CF

ricavitot = p ·V

294.118
BEP

250.000

Figura 3.1: Break even point.

margine di contribuzione unitario (3.3.1).

Nell’esempio esposto (3.1), in cui l’analisi si riferisce ad un singolo prodotto, pro-

ducendo e collocando sul mercato più di 294.118 bottiglie modello A1 si inizierà a

produrre un margine di contribuzione positivo per la copertura dei costi fissi generali

d’azienda. Se invece si trattasse di un’azienda monoprodotto il superamento del volu-

me di pareggio indicherebbe il conseguimento di un risultato economico positivo. In

quest’ultimo caso i costi fissi posti a numeratore della formula sarebbero quelli totali

dell’azienda, e non solo quelli speciali, utilizzati nel caso di analisi di aggregati di
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attività parziali nelle aziende multiprodotto.

Se si vuole invece determinare il volume di vendita che consente di produrre un certo

risultato la formula va modificata aggiungendo ai costi fissi l’importo del risultato che

si desidera ottenere:

V =
CF+ RO

p− cv

in cui:

RO = risultato obiettivo.

Supponendo ad esempio che si voglia determinare il numero di bottiglie che è ne-

cessario vendere per ottenere un risultato di 150.000 euro: applicando la formula

precedente si ottiene che è necessario vendere 470.588 bottiglie. Anche in questo caso

il risultato obiettivo esprime il margine di contribuzione dell’aggregato parziale alla

copertura dei costi fissi comuni, oppure il risultato economico nel caso di azienda

monoprodotto.

Dato un certo volume di vendita è anche possibile determinare il prezzo di vendita

che consente di ottenere un determinato rendimento, applicando la seguente formula

derivata dalle precedenti:

p =
CF+ RO

V
+ cv

Ipotizziamo che l’azienda voglia ottenere il margine di contribuzione di secondo livel-

lo di 150.000 euro, con riferimento al suo modello di bottiglia A1, agendo sul prezzo

di vendita anziché sul volume: si prevede infatti di poter piazzare sul mercato 300.000

bottiglie di tale modello e si desidera conoscere il prezzo di vendita che consentireb-

be di conseguire un tale risultato. Applicando la formula si ottiene che è necessario

applicare un prezzo di 1, 483 euro.

E’ necessario precisare che tale modello considera solo gli elementi reddituali caratte-

ristici, e quindi ignora gli oneri finanziari, le imposte, le minusvalenze, le plusvalenze,

le sopravvenienze e le insussistenze26. In presenza di componenti reddituali non ca-

ratteristici perciò è possibile che, nonostante il raggiungimento del punto di pareggio,

l’impresa registri una perdita d’esercizio e viceversa.

26 Precisa Avi M. S., in Controllo di gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 95: "In alcune

eccezionali ipotesi si può decidere di inserire fra i costi fissi comuni gli oneri finanziari e le imposte,

mentre le minusvalenze, le insussistenze e le sopravvenienze non vengono mai, per definizione, inserite

nell’analisi del B.E.P..
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La determinazione del volume di pareggio consente di calcolare il margine di sicurez-

za, il quale indica di quanto possono calare le vendite, rispetto al volume program-

mato, prima di determinare una perdita d’esercizio, e la cui formula di calcolo è la

seguente:

margine di sicurezza =
Vbudget − Vpareggio

Vbudget
· 100

Applicando la formula con riferimento all’esempio precedente, e supponendo che il

volume di vendita previsto a budget sia di 400.000 bottiglie, notiamo come il margine

di sicurezza sia pari a 26, 47, il quale sta ad indicare che le vendite possono calare del

26, 47% rispetto al livello stabilito a budget prima di incorrere in un margine di con-

tribuzione negativo, essendo l’esempio riferito ad un aggregato parziale dell’attività

d’impresa.

Il volume di pareggio può essere espresso in unità, come nell’esempio esposto, oppu-

re a valore: quest’ultima configurazione del punto di pareggio è l’unica possibile nel

caso l’analisi riguardi l’attività complessiva di un’azienda multiprodotto. Il volume

di pareggio espresso a valore, o meglio il fatturato di pareggio, è calcolabile moltipli-

cando entrambi i membri dell’equazione precedente per il prezzo unitario di vendita:

Fatturato di pareggio =
CF

mdc%

Applicando la formula con riferimento all’esempio precedente si ottiene che il mar-

gine di contribuzione di pareggio è pari a 294.118 euro, essendo il prezzo unitario

pari a 1 euro ed avendo l’esempio a riferimento uno specifico prodotto di un’azienda

multiprodotto.

Volendo svolgere l’analisi a livello di gestione complessiva è necessario calcolare dap-

prima il fatturato complessivo di pareggio, per poi eventualmente suddividerlo tra

i vari prodotti sulla base del mix programmato desumibile dal budget delle vendi-

te, ossia determinando il peso dei fatturati dei singoli prodotti sul fatturato totale

programmato. Determinati i fatturati di pareggio dei singoli prodotti è possibile de-

terminare anche i relativi volumi di pareggio, dividendo i fatturati per i prezzi unitari.

Esaminando la situazione complessiva dell’azienda di cui all’esempio precedente, ipo-

tizzando che i costi fissi complessivi ammontino a 950.000 euro, si ricava un fatturato

di pareggio di 1.162.587 euro.

Si può notare come il volume di pareggio del modello di bottiglia A1, pari a 398.651
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Prodotto Quantità P unitario Fatturato programmato Mix

Bottiglia A1 450.000 1,0 450.000 34,29%

Bottiglia A2 375.000 1,5 562.500 42,86%

Bottiglia A3 600.000 0,5 300.000 22,86%

Totale 1.312.500 100,00%

Tabella 3.20: Budget delle vendite.

Prodotto P unitario Cv unitario Mdc unitario Mdc complessivo Mdc %

Bottiglia A1 1,0 0,15 0,85 382.500 85,00%

Bottiglia A2 1,5 0,3 1,2 450.000 80,00%

Bottiglia A3 0,5 0,1 0,4 240.000 80,00%

Totale 1.072.500 81,71%

Tabella 3.21: Margini di contribuzione programmati.

Prodotto Mix bdg Fatturato di pareggio P unitario Volume di pareggio

Bottiglia A1 34,29% 398.601 1,00 398.601

Bottiglia A2 42,86% 498.252 1,5 332.168

Bottiglia A3 22,85% 265.734 0,5 531.469

Totale 100,00% 1.162.587 - 1.262.238

Tabella 3.22: Cost-volume-profit analysis.
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(3.22), non corrisponde a quello calcolato in precedenza di 294.118 bottiglie (3.1). I due

volumi esprimono infatti due differenti concetti di pareggio: il primo il pareggio del

risultato economico complessivo, dato il mix definito a budget, il secondo il pareggio

del margine di contribuzione prodotto dall’aggregato parziale costituito dal modello

A1.

Nell’utilizzo di tale strumento ne vanno tenute ben a mente le ipotesi su cui esso si

fonda, tra cui:

• corrispondenza tra volume di produzione e volume di vendita, per cui il livello

delle rimanenze deve rimanere pressoché costante per non inficiare i risultati

dell’analisi;

• costi e ricavi espressi da funzioni lineari rispetto al volume di produzione/ven-

dita, il che significa che il costo variabile unitario e il ricavo unitario devono

rimanere costanti e non variare a seconda del volume;

• costi fissi costanti nel relevant range assunto a base del calcolo;

• perfetta separazione tra costi fissi e variabili;

• produttività costante;

• mix di vendita costante, per cui i vari prodotti mantengono un peso costante al

variare del volume complessivo.

Queste ipotesi evidenziano i limiti del modello nel caso esso sia utilizzato a fini nor-

mativi, ossia al fine di programmare in modo esatto i volumi che consentono di rag-

giungere un determinato risultato di bilancio, mentre ne lasciano immutata l’utilità

nel caso di utilizzo dello stesso a fini interpretativi, in particolare per quanto riguarda

la comprensione della struttura di costo dell’azienda.

A questo proposito è necessario osservare come all’aumentare della rigidità della strut-

tura di costo, e quindi del peso dei costi fissi rispetto a quelli variabili, aumenta il vo-

lume che determina il raggiungimento del punto di pareggio e l’intensità dell’effetto

prodotto sul risultato economico da una variazione del volume delle vendite, sia in

positivo che in negativo.

La sensibilità del reddito alla variazione dei ricavi è espressa dalla leva operativa. Il
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grado di leva operativa è calcolato rapportando il margine di contribuzione totale al

risultato economico, entrambi riferiti a un medesimo volume di riferimento.

grado di leva operativa =
V(p− cv)

V(p− cv) −CF

Poiché il grado di leva operativa esprime la variazione percentuale dei profitti che si

registra per ogni punto di variazione percentuale dei ricavi, le imprese che presentano

elevati costi fissi avranno un grado di leva operativa maggiore rispetto alle imprese

che presentano costi fissi inferiori.

E’ importante notare che il grado di leva operativa cambia al variare del volume di

riferimento: più il volume è prossimo a quello di pareggio più aumenta il grado di

leva operativa.

Applicando la formula per la determinazione del grado di leva operativa con riferi-

mento all’azienda di cui all’esempio precedente e ai risultati programmati in sede di

budget (3.20 e 3.21), risulta un grado di leva operativa pari a 8, 76, che sta ad indicare

che se i ricavi totali aumentano dell’1% il profitto aumenterà dell’8, 76% e viceversa,

se i ricavi diminuiscono dell’1% allora il profitto calerà dell’8, 76%.

grado di leva operativa =
1.072.500

(1.072.500− 950.000)
= 8, 76

Un altro utilizzo proficuo della cost-volume-profit analysis è quello di strumento per la

realizzazione delle analisi di sensitività. Tali analisi possono essere del tipo what if,

volte a testare le conseguenze reddituali derivanti da modifiche nei prezzi, nei costi

variabili, nei costi fissi e nel mix, isolatamente o in combinazione tra loro, oppure

del tipo goal seeking, volte quindi a determinare i valori che dovrebbero assumere le

diverse variabili per raggiungere il risultato desiderato.

3.3.5 Le decisioni d’investimento

Un altro ambito nel quale i modelli quantitativi forniscono ausilio all’attività decisio-

nale è quello delle decisioni d’investimento. Tali decisioni trovano le loro premesse

nella strategia perseguita e negli annessi obiettivi strategici, e sebbene vadano anzi-

tutto considerati tali aspetti qualitativi, si rende poi necessario l’utilizzo di strumenti
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che esprimano le stesse in base ai loro effetti economico-finanziari27.

Al di là della difficoltà di rappresentazione delle scelte strategiche in modelli quan-

titativi, l’utilizzo successivo di questi ultimi permette di esplicitare la variabili che

maggiormente impattano sul risultato dei diversi progetti d’investimento e dunque

che richiedono di essere monitorate durante la successiva fase attuativa degli stessi.

A tale scopo si fa ricorso alla teoria del capital budgeting, in base alla quale le varie

opzioni d’investimento vengono rese omogenee e quindi confrontabili rappresentan-

dole come una distribuzione di flussi di cassa nel tempo. I flussi di cassa di un

investimento consistono nei costi monetari il cui sostenimento è necessario al fine del-

la realizzazione dello stesso, i quali comprendono i costi d’acquisto o di costruzione

interna e gli investimenti in capitale circolante, e nei ricavi monetari o nei minori costi

monetari generati dall’investimento, comprendenti anche il valore di realizzo dell’in-

vestimento e il disinvestimento del capitale circolante. La distribuzione temporale dei

flussi rende necessaria la loro attualizzazione ad una data comune, al fine di rendere

gli importi omogenei. I metodi più utilizzati a tale scopo sono il NPV (Net Present

Value) e l’IRR (Internal Rate of Return).

Il NPV confronta il valore attuale di entrate e uscite future connesse all’investimento,

utilizzando per l’attualizzazione il costo del capitale aziendale, rappresentato general-

mente dal WACC (Weighted Average Cost of Capital). Se il valore attuale delle entrate è

maggiore del valore attuale delle uscite allora l’investimento crea un valore pari alla

differenza tra i due importi, ed è quindi da accettare.

NPV =

n∑

t=1

(Rt −Ct)(1+ RWACC)
−t + Vresiduo(1+ RWACC)

−n

dove: Rt −Ct = flussi di cassa netti dell’anno t

RWACC = costo del capitale

Vresiduo = valore residuo dell’investimento al termine della sua vita economica.

L’IRR si basa invece sulla determinazione del tasso che rende il NPV del progetto

pari a zero. Confrontando poi tale tasso con quello che esprime il costo del capitale

27 Si ribadisce il concetto già esposto con riferimento agli altri modelli di calcolo dei costi per le decisioni,

che le analisi quantitative assumono un ruolo di supporto a quelle qualitative, volte ad analizzare i

risvolti strategici di medio-lungo periodo di ogni decisione aziendale.
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aziendale è possibile discriminare tra investimenti redditizi o meno.

n∑

t=1

(Rt −Ct)(1+ RIRR)
−t + Vresiduo(1+ RIRR)

−n = 0

I due metodi conducono a risultati uguali nelle scelte riguardanti l’accettazione o me-

no di un progetto, a patto che sia utilizzato il medesimo costo del capitale, come tasso

di attualizzazione nel NPV e come tasso di confronto con il tasso RIRR nell’IRR. Quan-

do si tratta di decidere tra progetti alternativi invece i risultati a cui si giunge possono

essere diversi a seconda che si scelga uno o l’altro metodo, in quanto nel calcolo del

NPV i flussi di cassa intermedi vengono reinvestiti al costo del capitale, mentre nel-

l’altro metodo al tasso IRR.

In generale i progetti che presentano un IRR più elevato sono quelli di breve durata

e che richiedono un limitato investimento iniziale, e dunque in un’ottica strategica

sono quelli meno determinanti al fine della creazione di valore nel medio-lungo ter-

mine. Inoltre il calcolo dell’IRR non è sempre possibile, in quanto in presenza di

cambiamenti di segno all’interno della distribuzione dei flussi di cassa, come accade

ad esempio nel caso in cui il progetto, al termine della sua durata, produca costi di

smantellamento, il calcolo produce tassi di rendimento multipli.

Nel caso di risorse finanziarie limitate, risulta utile l’utilizzo dell’indice di redditività,

dato dal rapporto tra NPV e investimento necessario per la realizzazione del progetto,

o nella configurazione di rapporto tra flussi di cassa attualizzati in entrata e flussi in

uscita. In tal caso la regola consiste nello scegliere il progetto con più elevato indice

di redditività, che deve comunque essere superiore all’unità affinché l’investimento

risulti conveniente.

profitability index =

∑n
t=1 Rt(1+ RWACC)

−t

∑n
t=1Ct(1+ RWACC)−t

E’ inoltre possibile utilizzare il pay back period, dato dal numero di anni necessari

a recuperare, attraverso i flussi di cassa netti attualizzati28 generati dall’investimento,

l’investimento iniziale. Tale metodo va utilizzato ad integrazione degli altri, in quanto

produce informazioni parziali, ignorando ad esempio i flussi prodotti dopo il termi-

ne del periodo di recupero, e non riuscendo a differenziare investimenti con uguale

28 I flussi possono anche non essere attualizzati, ma in tal caso il metodo presenta l’ulteriore limite di non

considerare la distribuzione temporale dei flussi all’interno del periodo di recupero.
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periodo di recupero ma flussi di cassa di ammontare diverso.

Esistono poi metodi detti "contabili", in quanto non tengono conto del valore tem-

porale del denaro, come i vari indici di redditività del capitale investito, calcolati

rapportando il reddito netto medio incrementale generato dall’investimento al capita-

le investito. Varie possono essere le configurazioni di reddito adottate, ad esempio il

reddito netto o quello operativo, e del capitale investito, che può essere ad esempio

espresso quale media tra investimento iniziale e valore residuo al termine del proget-

to, considerando anche l’investimento di capitale circolante. Questo approccio può

essere interessante nel caso si proceda al calcolo dell’indicatore nei vari anni di dura-

ta prevista dell’investimento, fornendo in tal modo informazioni sulla distribuzione

temporale della redditività incrementale generata dal progetto.

Tali indicatori contabili vengono spesso utilizzati come parametri di valutazione del-

l’operato dei manager a capo di centri di investimento: l’assegnazione ai manager di

soli obiettivi espressi da parametri quantitativo-monetari produce una focalizzazione

degli stessi sul breve termine, e nel caso delle decisioni di investimento li conduce

a scegliere progetti che presentano un ritorno economico immediato ma magari più

effimero, rispetto a progetti a forte impatto strategico ma i cui risultati sono destinati

a manifestarsi nel medio-lungo termine. E’ dunque necessario prevedere accanto agli

indicatori quantitativi anche un insieme di indicatori qualitativi adatti ad esprimere

gli obiettivi di efficacia di medio-lungo periodo, al fine di orientare correttamente le

decisioni dei manager in un’ottica strategica e non solo di breve periodo.

Tali metodi utilizzati per la valutazione della redditività degli investimenti possono

essere adottati in sede di formulazione del budget dei costi commerciali per valutare

le risorse da investire ad esempio in pubblicità. In particolare si possono effettua-

re simulazioni a sostegno dell’attività decisionale, determinando ad esempio quale

dovrebbe essere l’aumento del fatturato nell’anno in grado di compensare un certo

investimento in pubblicità. Si può anche ipotizzare che l’effetto si estenda ad un ar-

co temporale maggiore e variare l’entità degli incrementi per valutare la conseguente

differente redditività dell’investimento pubblicitario.

Il metodo di calcolo del NPV si presta inoltre a valutare il valore della relazione con i

propri clienti, ossia il Customer Lifetime Value, come vedremo nel paragrafo seguente.

238



3.4 la customer profitability analysis

3.4 la customer profitability analysis

Come sottolineato da Helgesen, Ø.29:"Market-orientation implies that great importance is

attached both to customer satisfaction and business satisfaction. Customers are satisfied when

the offered products and services meet their needs, desires and requests, i.e. are creating cu-

stomer values. Businesses are satisfied when exchanges and relationships result in long-term

profitability, i.e. are creating economic customer values. This duality has been called attention

to in many publications since the marketing concept came into use at the end of the 1940s. Ne-

vertheless, the focus has mainly been on the customers’ needs. Customer- and market-oriented

accounting and profitability analysis have not got the same attention."

Sono quindi necessarie delle marketing metrics sia del tipo customer-based sia del tipo

business-unit-based.

La prima tipologia di misure è volta a fornire informazioni sul processo di creazione,

comunicazione e scambio di valore ai clienti tramite la misurazione di concetti quali

la customer satisfaction, la customer loyalty e la corporate reputation e dei driver che im-

pattano su tali variabili.

Le misure di tipo business-unit-based riguardano la misurazione dei ricavi, dei costi e

delle redditività a livello di singolo cliente, ma anche a livello di singolo ordine, di

segmenti di mercato e di mercato.

Come scrive Mio C.30: "Nell’economia della varietà, in cui il numero di prodotti-

servizi offerti è notevolmente elevato in uno stesso istante e in continua evoluzione,

deve prevalere, soprattutto per chi opera nell’Area Vendite, l’orientamento al servizio

del cliente, fattore che deve mettere in discussione la centralità del costo di prodotto

quale elemento di riferimento nella costruzione del supporto informativo al processo

di scelta. Gli oggetti che devono rappresentare le nuove direttrici sulle quali foca-

lizzare e far convergere le informazioni, sia financial sia non financial, non possono

più essere i singoli prodotti, stante anche la difficoltà di inquadrare lo stesso concetto

di prodotto prescindendo da componenti di servizio e immateriali in generale, che

diventano sempre più frequentemente gli elementi determinanti nella scelta da parte

dei clienti e restano invece sullo sfondo nelle impostazioni tradizionali, quando non

29 Helgesen, Ø., Customer accounting and customer profitability analysis for the order handling industry - A

managerial accounting approach, pag. 757.

30 Mio C., Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., pag. 66
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vengono addirittura trascurati per impossibilità di pervenire a una loro espressione

in termini quantitativo-monetari.(...)

Nel sistema di controllo dell’Area Vendite deve quindi perdere di centralità il riferi-

mento al prodotto e alla costruzione del suo costo quale elemento di base a partire dal

quale si sviluppano le politiche commerciali, con ripercussioni sui prezzi, spostandosi

verso una focalizzazione sui fattori strategicamente rilevanti, come sono per esempio

il cliente, il brand, la reputation dell’azienda.

La formazione del valore non si presidia certamente tramite la conoscenza (mai co-

munque effettivamente tale) del costo di un prodotto che nel contesto attuale di fatto

non esiste, nell’accezione di output caratterizzato da un certo grado di standardizza-

zione, quanto piuttosto focalizzando gli strumenti di governo sul cliente e sul mercato,

agganciandovi i calcoli dei costi e della convenienza economica e su questi responsa-

bilizzando i manager."

E’ quindi necessario un managerial accunting system che sia market-oriented, ossia in gra-

do di fornire informazioni financial incentrate sui clienti e sul mercato, indispensabili

per i processi decisionali di marketing.

Per quanto riguarda le misurazioni focalizzate sulla clientela, o Customer Accounting,

vi sono diversi approcci: il Customer Costing, la Customer Profitability Analysis e il Cu-

stomer Lifetime Value.

Nell’approccio chiamato Customer Costing si mira alla costruzione di informazioni di

costo incentrate sul cliente, con il fine di quantificare le risorse dedicate per lo svi-

luppo della relazione con i singoli clienti. Con la Customer Profitability Analysis si

contrappongono ai costi i ricavi generati dai clienti, ottenendo quindi informazioni

sulla loro redditività.

La CPA consente alle aziende di comprendere le fonti della propria redditività e la

relazione esistente tra le caratteristiche della clientela e i relativi costi, nonché di pro-

cedere a scelte di allocazione delle risorse tra clienti e settori di mercato più razionali.

Anziché considerare solo la redditività a consuntivo, l’approccio del Customer Lifetime

Value si spinge a considerare anche la redditività prospettica dei clienti, prendendo a

riferimento l’intera durata della relazione. Questo approccio si basa sul calcolo del

NPV dei costi e dei ricavi attesi.
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L’implementazione della CPA è schematizzabile in 6 step31.

• Selezione dei clienti attivi nel periodo oggetto dell’analisi.

Il database dei clienti deve essere scremato dai clienti non attivi nel periodo, in

quanto non sarebbe corretto spalmare i costi sostenuti nel periodo anche su tali

clienti non serviti nel medesimo arco temporale. I clienti attivi possono quindi

essere definiti come i clienti che hanno piazzato almeno un ordine nel periodo

oggetto di analisi.

Si tratta poi di decidere se considerare tutte le categorie di clienti, oppure solo

alcune, ad esempio nel caso di ricorso a canali di distribuzione sia diretti che

indiretti.

Un altro aspetto da considerare è infine il trattamento dei diversi punti vendita

facenti capo ad un singolo cliente. Se la struttura dei dati disponibili lo consente,

può essere opportuno svolgere l’analisi a livello di singolo punto vendita, di

modo da differenziare il livello di servizio a tale livello, anziché solo a livello di

cliente. In presenza di clienti di grandi dimensioni ai quali fanno capo più punti

vendita, alcuni dei quali di piccole dimensioni, si possono trovare punti vendita

che presentano costi sproporzionati rispetto ai ricavi generati: questo perché

solitamente le negoziazioni sulla scontistica e sul livello di servizio si svolgono

a livello di cliente e non di singolo punto vendita.

• Costruzione del modello di calcolo.

Supponendo di utilizzare il metodo dell’activity-based costing32, in questa fase

devono essere analizzati i processi, di modo da enucleare il set di attività svolte

e le determinanti di costo di tali attività, per procedere poi all’allocazione dei

costi relativi alle attività ai cost objects sulla base del loro specifico consumo delle

risorse.

Le attività nel market-oriented accounting si suddividono in orders activities, custo-

mer activities, market activities e business unit activities, quindi i cost objects33 dei

31 van Raaij E. M., Vernooij M. J.A., van Triest S., The implementation of customer profitability analysis: A case

study, (Industrial Marketing Management, 32, 2003.)

32 Altri metodi di calcolo della redditività dei clienti sono il full costing e il variable costing. A seconda del

metodo utilizzato varierà la stima delle redditività dei singoli clienti.

33 Come scrive Helgesen, Ø., nell’articolo "Customer accounting and customer profitability analysis for the

order handling industry - A managerial accounting approach", a pagina 766:"Of course, the number of levels
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vari livelli sono rispettivamente: l’ordine, il cliente, il mercato e la business unit.

Il punto di partenza per l’identificazione dei cost pools è rappresentato dal mana-

gement accounting system. Ogni cost pool deve essere posto in relazione al relativo

cost hierarchy-related objects: alcune categorie di costo potranno essere attribuite

in modo diretto, altre solo in modo indiretto, utilizzando quindi l’ABC. Tale

distinzione dipende dalla configurazione dei processi aziendali: ad esempio, i

costi logistici possono essere attribuiti direttamente ai singoli ordini nel caso l’at-

tività sia svolta esternamente da un fornitore che addebita separatamente i costi

di ogni singola spedizione (nel caso ogni ordine venga spedito separatamente),

se invece le operazioni di logistica sono svolte internamente dall’azienda, l’at-

tribuzione del costo di tale attività alle singole consegne può avvenire solo in

modo indiretto, usando come basi d’allocazione il peso delle consegne e la di-

stanza. Come scrive Helgesen, Ø.34:"The assignement of costs to the different cost

groups and to the different levels of the market hierarchy do depend on different aspec-

ts such as the understanding of costs and the effort carried out in order to trace costs

according to this understanding."

• Svolgimento del calcolo.

I ricavi lordi vengono attribuiti a livello di ordine e a questi vanno sottratte le

riduzioni dei ricavi per gli sconti e le altre riduzioni concesse, e i relativi costi,

comprendenti sia i costi dei prodotti venduti che gli altri costi diretti ed indiretti

individuati a livello di singolo ordine, ottenendo così la redditività a livello di

singolo ordine. A questo livello potranno ad esempio essere tracciati gli ordini

che si riferiscono a transazioni particolari, ad esempio di articoli sotto scadenza

venduti a condizioni particolari, di modo da tenere separati questi contributi

quando si aggregano i risultati a livello di ordine per ottenere quelli dei livelli

can be expanded: transaction, order-line, invoice, part order, order, customer, customer category, product market,

market segment, market area, distribution channel/value chain, agent area, etc. Therefore profitability reports may

be elaborated for a lot of objects with respect to the market. The chosen approach makes it possible to estimate the

profitability of various market segments based on the assumption that the costs related to the appropriate market

segment level are handled according to the ABC-approach. However, when the number of various profitability

objects is increasing, the complexity of the managerial accounting system is also increasing."

34 Helgesen, Ø., Customer accounting and customer profitability analysis for the order handling industry - A

managerial accounting approach, pag. 760.
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superiori.

Si procede poi alla riconduzione dei singoli ordini ai relativi clienti, di cui si

calcola la redditività aggregando il risultato determinato a livello di singolo or-

dine e sottraendo a questo i costi attribuiti a livello di cliente. Come sottolineato

da van Raaij et al.35: "This process of attributing costs to individual customers is a

constant balancing act between increasing the accuracy of the allocation of costs and the

efforts that are needed to achieve that increase. Furthermore, the allocation of costs is

restricted by the availability of information." Per assegnare a ciascun cliente i relativi

costi di vendita si dovrà ad esempio procedere al calcolo del totale dei costi di

vendita sostenuti nel periodo, al numero di visite effettuate in totale e al nume-

ro di visite effettuate presso ciascun cliente. Bisogna poi decidere il livello di

dettaglio al quale è possibile e conveniente arrivare nell’attribuzione dei costi a

ciascun cliente. Nell’esempio dei costi di vendita si può ad esempio stabilire un

costo standard per visita oppure tenere anche in considerazione la durata effet-

tiva di ciascuna visita a ciascun cliente, attribuendo quindi un costo che tiene

conto della durata delle visite. Ovviamente esiste un trade-off tra precisione e

costo della misurazione.

Ad esempio per quanto riguarda i costi di vendita, nel caso non si disponga del

dato sulle visite effettuate dai venditori presso i clienti, tali costi potranno essere

allocati solo in modo indiretto, ad esempio in base al fatturato lordo del cliente,

attribuendo ai clienti attivi anche quota parte dei costi di vendita sostenuti per

visitare prospects e clienti inattivi, ossia che non hanno piazzato ordini nel pe-

riodo oggetto di analisi.

Calcolato il risultato a livello di cliente è possibile determinare quello a livello

di mercato, aggregando il risultato dei vari clienti appartenenti al mercato e sot-

traendo i costi attribuiti a livello di mercato. I costi di sviluppo dei nuovi mercati

potranno essere attribuiti a questo livello, e quindi non incidere sul risultato dei

livelli inferiori della gerarchia (ordine e cliente).

Il risultato a livello di business unit è calcolato in modo analogo, aggregando i

risultati dei vari mercati di cui si compone la business unit e sottraendo i costi

35 van Raaij E. M., Vernooij M. J.A., van Triest S., The implementation of customer profitability analysis: A case

study, pag. 577.
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attribuiti a livello di business unit.

La redditività a livello di ordine è un prerequisito per la redditività a livello di

cliente e via dicendo per gli altri livelli della gerarchia, essendo che salendo i

vari livelli si aggiungono costi che devono essere coperti dal risultato del livello

precedente.

I risultati dell’analisi possono evidenziare situazioni che necessitano di misure

tempestive: ci si può ad esempio accorgere che a certi clienti sono stati rico-

nosciuti sconti così elevati da comportare una redditività negativa, oppure che

l’abitudine di certi clienti di piazzare tanti ordini di piccole dimensioni comporta

costi di servizio non in linea con i ricavi generati.

• Interpretazione dei risultati.

Il dato sulla redditività dipende dalle scelte assunte in sede di definizione del

modello, e la fase di interpretazione dei risultati serve anche ad evidenziare la

necessità di affinare il modello di calcolo.

Al fine dell’interpretazione dei risultati i dati devono essere esposti in appositi

report, contenenti dati aggregati e rappresentati tramite tabelle e grafici.

I vari dati possono per esempio essere presentati per ciascun livello gerarchi-

co (ordine-cliente-mercato-unità di business) come rappresentato in tabella 3.23.

La tabella espone gli aggregati che contribuiscono alla formazione del risultato

netto, sia in valore assoluto che in percentuale rispetto al fatturato lordo. I dati

possono essere analizzati costruendo tabelle contenenti dati statistici per ciascu-

na voce, ossia il valore medio, la deviazione standard, ecc..

Ulteriori analisi possono essere svolte creando delle distribuzioni ordinate dei

valori di redditività.

Un grafico che può fornire indicazioni interessanti è quello che si ottiene or-

dinando i dati di redditività in valore assoluto (ipotizziamo di analizzare la

redditività a livello di cliente), dal cliente che presenta il risultato maggiore al

cliente che presenta il risultato minore (che potrebbe essere una perdita). L’asse

orizzontale rappresenta il numero dei clienti, mentre sugli assi verticali vengono

rappresentate due misure: il risultato del singolo cliente e il risultato cumulato

dell’n-esimo cliente. Riportiamo un esempio di tale tipo di grafico, in figura 3.2,
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Voci Euro %

Ricavi lordi 2.000 100,00%

- Riduzioni (sconti, ribassi, ecc.) 200 10,00%

= Ricavi netti 1.800 90,00%

- Costi diretti di prodotto 850 42,50%

= Margine di prodotto 950 47,50%

- Costi diretti di marketing 250 12,50%

= Margine operativo 700 35,00%

- Costi diretti in conto capitale 50 2,50%

= Margine netto 650 32,50%

- Costi indiretti 80 4,00%

= Risultato netto 570 28,50%

Tabella 3.23: Esempio di report.

tratto dall’articolo di Helgesen, Ø.36. Tramite questo grafico si può visualizzare

il range di variazione della redditività per cliente, e l’effetto prodotto sulla red-

ditività totale dai clienti non profittevoli.

Il grafico riportato rappresenta il risultato di 176 clienti, 86 dei quali hanno regi-

strato un risultato positivo mentre gli altri 90 un risultato negativo.

Un ulteriore approfondimento dell’analisi si può ottenere ordinando i dati in or-

dine decrescente di redditività relativa di ciascun cliente, data dal rapporto tra

risultato e fatturato lordo, e visualizzando poi i dati tramite un grafico chiama-

to Stobachoff curve. Riportiamo un esempio di tale tipo di grafico, in figura 3.3,

sempre tratto dall’articolo di Helgesen, Ø.37. Sull’asse orizzontale viene rappre-

sentato il fatturato lordo cumulato, mentre sull’asse verticale si rappresenta il

risultato cumulato, entrambe le misure espresse in proporzione rispettivamente

al fatturato lordo totale e al risultato totale. Il grafico termina perciò nel pun-

36 Helgesen, Ø., Customer accounting and customer profitability analysis for the order handling industry - A

managerial accounting approach, pag. 763.

37 Helgesen, Ø., Customer accounting and customer profitability analysis for the order handling industry - A

managerial accounting approach, pag. 764.

245



gli strumenti del controllo commerciale

Figura 3.2: Esempio di grafico rappresentante il risultato per cliente.

to di coordinate (1;1). Se ciascun cliente avesse una redditività relativa uguale,

la curva corrisponderebbe alla diagonale. Più la redditività relativa di ciascun

cliente è differenziata, più la curva crescerà sopra la diagonale all’inizio, per poi

appiattirsi e decrescere fino a raggiungere il punto finale della diagonale.

La forma di tale curva indica il grado di vulnerabilità della propria base di

clientela: l’area sottostante la curva indica il grado di sovvenzionamento che si

verifica tra la clientela. Più tale area è grande, più ci si trova in presenza di alcu-

ni clienti che generano profitti elevati che sovvenzionano altri clienti che invece

assorbono profitti. Questo meccanismo è misurato dal Stobachoff-coefficient, dato

dal rapporto tra l’area che si trova tra la curva e la diagonale (A) e l’area totale

sottostante la curva (A+B). Il coefficiente assume valori compresi tra 0 e 1: più il

coefficiente è vicino allo 0 più la distribuzione del risultato è uniforme, viceversa

più il coefficiente tende al valore 1. Il vulnerability factor (VFA) è invece definito

come la percentuale dei ricavi dei clienti che genera un risultato negativo a livel-

lo di cliente (o di ordine, mercato, ecc.). Anche questo indicatore assume valori

compresi tra 0 e 1: se l’indicatore assume valore 0 significa che ciascun cliente

genera un risultato positivo; se l’indicatore assume valori prossimi all’1 significa
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Figura 3.3: Esempio di Stobachoff curve.

invece che la customer base è vulnerabile, ossia che la redditività è veicolata da

pochi clienti che sovvenzionano tutti gli altri. La perdita dei pochi clienti profit-

tevoli metterebbe in crisi il business.

Dalla curva si può visualizzare ad esempio la percentuale dei ricavi che produce

il 100% del risultato, la percentuale dei ricavi che produce profitto e l’incremento

della redditività che si otterrebbe se tutti i clienti fossero profittevoli.

Dalla curva in figura 3.3 si desume che il 100% del risultato a livello di cliente

è generato con il 15% dei ricavi, che il 73% dei ricavi genera un risultato del

200%, mentre il restante 27% dei ricavi (il VFA è infatti pari a 0, 267) produce un

risultato negativo che fa diminuire del 100% il risultato totale.

Un’altra variante della Stobachoff curve si ottiene ordinando i clienti in ordine de-

crescente di profitto generato in valore assoluto e calcolandone il relativo profitto

cumulato. Sull’asse verticale si leggerà il profitto cumulato percentuale, mentre

sull’asse orizzontale la relativa percentuale di clientela che lo ha generato. Ri-

portiamo un esempio di tale tipo di grafico, in figura 3.4, tratto dall’articolo di

van Raaij E. M. et al.38.

38 van Raaij E. M., Vernooij M. J.A., van Triest S., The implementation of customer profitability analysis: A case

study, pag. 579.

247



gli strumenti del controllo commerciale

A questo punto è utile analizzare anche il margine, ossia il risultato che si ottie-

Figura 3.4: Esempio di Stobachoff curve.

ne sottraendo al fatturato lordo tutti i costi diretti (ipotizziamo sempre a livello

di cliente). I clienti che presentano un risultato netto negativo possono infatti

presentare un margine positivo, e quindi contribuire alla copertura di parte dei

costi indiretti. Può essere quindi utile calcolare la percentuale dei ricavi che pre-

senta almeno un margine positivo.

Come accennato in precedenza, il risultato a livello di cliente deve essere in gra-

do di coprire anche i costi diretti e indiretti che si incorrono ai livelli gerarchici

superiori (mercato e business-unit) per generare un profitto a livello globale. Si

può quindi approfondire l’analisi determinando la percentuale dei ricavi che ge-

nera un risultato relativo di entità tale da coprire anche i costi dei livelli superiori

della gerarchia.

A questo punto si possono clusterizzare i clienti sulla base del loro livello di

redditività in:

– clienti con risultato positivo di entità tale da coprire totalmente anche i costi

relativi ai livelli superiori della gerarchia;
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– clienti con risultato positivo ma in grado di contribuire solo parzialmente

alla copertura dei costi relativi ai livelli superiori della gerarchia;

– clienti con risultato negativo ma margine positivo, che quindi contribuisco-

no alla copertura dei costi indiretti a livello di cliente;

– clienti con margine negativo, e quindi non in grado di coprire neanche i

costi diretti a livello di cliente.

Essendo il compito dei marketing managers quello di gestire la relazione con i

clienti in modo tale da creare valore per l’azienda, ed essendo il focus del mar-

keting il lungo termine, i manager devono disporre dei dati di redditività ai vari

livelli della gerarchia e per diversi periodi successivi, di modo da poter valutare

la redditività nel lungo termine.

Come sottolineato da Helgesen, Ø.39: "Thus, budgets should be included in the

market-oriented managerial accounting system of a business unit. By establishing bud-

gets for each of the customer accounts, financial goals with respect to volume, revenues,

profits, etc., are set for the coming time period at the individual customer level. In this

way the marketers do know exactly the aims they are supposed to achieve during the

coming period of time (year). Financial reports comparing budgets with realized figures

should of course be made available for the marketers. An extension of such budgets of

the individual customer accounts could be the calculation of the financial value of each

of the customers, i.e. the lifetime financial value of a customer, as well as the estimation

of the financial value of the whole customer base."

La predisposizione di un budget che determini l’obiettivo in termini di fatturato

e di redditività per singolo cliente dà una chiara indicazione ai manager su come

gestire la relazione con i clienti loro assegnati.

Le analisi riportate possono essere condotte sia a livello di intera customer base

che a livello di singoli segmenti, ad esempio raggruppando i clienti in base all’a-

gente che li segue, e poi gli agenti in base agli area manager di riferimento.

Poiché troppe informazioni possono rendere inefficiente il processo decisionale,

i sistemi di reportistica devono essere strutturati in modo tale da fornire a cia-

scun decisore i dati di sintesi con la possibilità di analizzarli in dettaglio, ove

39 Helgesen, Ø., Customer accounting and customer profitability analysis for the order handling industry - A

managerial accounting approach, pag. 766.
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necessario, tramite tecniche di drilldown.

Come sottolineato da Helgesen, Ø.40:"Thus there is not only one way for elabo-

rating customer accounts and doing customer profitability analysis. Therefore, when

establishing a market-oriented managerial accounting system, it is necessary to know

the context fairly well. Thus, the marketers should engage when problem areas concer-

ning market-oriented managerial accounting are discussed in a business unit. Preferably,

they should contribute heavily when the system is elaborated. At least they should be

demanding with respect to the market-oriented reports, the graphical presentations, etc.,

so that the necessary decision-relevant information is included and easily available."

• Armonizzazione di strategie e programmi.

I risultati dell’analisi, rendendo possibile la segmentazione della customer base

tenendo conto anche della diversa redditività espressa da ciascun cliente, servo-

no a migliorare le strategie di CRM, di cost management e di pricing.

Sulla segmentazione della clientela scrive Storbacka41:"There are two distinct seg-

mentation needs in maintaining and enhancing customer relationship. First there is

a need to determine the state of the existing customer base in terms of the degree of

homogeneity over a number of variables describing both the documented patronage and

background data about the customers. This type of an analysis can be labelled "retrospec-

tive" as it is based on historical data. The retrospective analysis is more of a strategic tool

as it makes decisions regarding product and price positioning and discrimination possi-

ble. It also allows for systematic evaluation of the state of the customer base in terms

of possible risks and possibilities within the customer base. The second type of analysis

can be labelled "prospective" as it deals with the provider’s ability to further enhance

existing customer relationship. The prospective analysis is operative or tactical in its

nature, as the key issue is to find ways to enhance a particular relationship or a group of

relationships. They are oriented towards creating practical solutions as how to approach

customers, how to communicate with them, and how to influence their behaviour."

L’analisi può evidenziare la necessità di ridurre il livello di servizio garantito a

certi segmenti di clienti, e viceversa l’opportunità di investire maggiormente per

40 Helgesen, Ø., Customer accounting and customer profitability analysis for the order handling industry — A

managerial accounting approach, pag. 767.

41 Storbacka K., Segmentation based on customer profitability - Retrospective analysis of retail bank customer

bases, pagg. 480-481.
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la ritenzione dei segmenti profittevoli, ad esempio fornendo servizi standard e

low-cost ai clienti poco redditizi, ed aumentando invece le attenzioni e le risorse

da destinare ai clienti profittevoli.

Sempre a proposito di segmentazione della clientela, scrive Zeithaml V. A.42:

"Specifically, in examining customers by profitability - and understanding the key ele-

ments of the costs and revenues aspects of the profit equation - it is possible to actually

increase the current and future profitability of all customers in the firm’s customer port-

folio. The Customer Pyramid is a tool that enables the firm to utilize differences in

customer profitability to manage for increased customer profitability. Firms can utilize

this tool to strengthen the link between service quality and profitability as well as deter-

mine optimal allocation of scarce resources. Companies can develop customized products

and services that are more closely aligned with individual customer’s underlying utili-

ty functions, thereby enabling the firm to capture more value from levels of customers,

resulting in higher overall customer profitability. (...) Service investments across all

customer groups will not yield similar returns and are not equally advantageous to the

firm. Different profitability segments are likely to deserve different levels of resources.

(...) The idea of identifying homogenous groups of customers, assessing these segments

for size and responsiveness, and then more precisely creating offerings and marketing mi-

xes to safisfy them is not new. Traditional segmentation is most effective when it leads to

more precise targeting that results in higher revenues or responsiveness to marketing pro-

grams. However, traditional segmentation is not typically grounded in knowledge of the

different profitability of segments. To build and improve upon traditional segmentation,

businesses have been trying to identify segments - or, more appropriately, profitability

tiers of customers - that differ in current and/or future profitability to a firm. This ap-

proach goes beyond usage segmentation because it tracks costs and revenues for groups

of customers, thereby capturing their financial worth to companies. After identifying

profitability tiers, the firm offers products, services, and service levels in line with the

identified tiers."

Questo tipo di segmentazione della clientela può essere proficuamente utilizzata

quando sussistono le condizioni di seguito elencate.

42 Zeithaml V. A., Rust R. T., Lemon K. N., The customer pyramid: creating and serving profitable customers.,

pagg. 119-120.
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– I vari livelli individuati sulla base del livello di redditività presentano profili

diversi ed identificabili anche con riferimento ad altre variabili utilizzate per

la segmentazione tradizionale. In questo modo è possibile capire meglio i

clienti del segmento e le loro esigenze, ed individuare specifiche attività di

marketing.

– Nei vari livelli i clienti percepiscono in modo diverso la qualità dei servizi

offerti. Se la percezione e le aspettative dei clienti variano al variare dei

livelli, l’azienda può formulare un’offerta differenziata e meglio calibrata

sulle specifiche esigenze di ciascun livello.

– Il miglioramento della qualità del servizio produce impatti sulla redditività

differenziati nei diversi livelli.

Nel framework della Customer Pyramid i livelli identificati sono i seguenti.

– The Platinum Tier

A questo livello appartengono i clienti più redditizi, che acquistano elevati

volumi, non sono particolarmente sensibili al prezzo e sono clienti fedeli

all’azienda.

– The Gold Tier

I clienti di questo livello sono meno redditizi, anche se sviluppano un ele-

vato volume d’affari, ad esempio perché mostrano una maggiore sensibilità

alla variabile prezzo e richiedono quindi maggiori sconti. Mostrano inoltre

un minor livello di fedeltà verso l’azienda.

– The Iron Tier

Questo livello è composto da clienti utili per saturare la capacità produttiva

dell’azienda, ma che presentano livelli di spesa, di fedeltà e di redditività

non abbastanza significativi per aver diritto a un trattamento speciale.

– The Lead Tier

In questo livello si trovano i clienti che comportano una perdita per l’azien-

da, in quanto richiedono attenzioni non giustificate dai volumi trattati o dal

profitto da loro generato, oppure sono cattivi pagatori.

Dal punto di vista delle aziende esistono diversi fattori che rendono desiderabile

l’utilizzo dell’approccio della Customer Pyramid.

252



3.4 la customer profitability analysis

– Quando le risorse aziendali sono limitate, è importante identificare il loro

miglior utilizzo. E’ necessario risparmiare le risorse di modo da poter innal-

zare il livello di servizio dei clienti migliori, sottraendo le risorse dedicate

ai clienti meno meritevoli (e profittevoli).

– Quando i clienti presentano esigenze differenziate riguardo il livello di ser-

vizio e i servizi richiesti e sono disposti a sostenere esborsi differenziati a

seconda del livello di servizio richiesto.

– Quando i clienti possiedono diverse percezioni del valore: i Lead avranno

una percezione del valore come basso prezzo, mentre i Platinum assoceran-

no il valore al soddisfacimento completo dei propri bisogni.

– Per sfruttare i benefici della segmentazione della clientela è necessario svi-

luppare strategie di marketing differenziate per ciascun gruppo, in partico-

lare per quanto riguarda il sistema di offerta e la politica di prezzo, e poter

selezionare la modalità di approccio destinata ad ogni cliente o gruppo di

clienti.

La finalità di questa clusterizzazione della clientela, oltre a quello di servire al

meglio i clienti top, di modo da rafforzare la relazione con essi, è aumentare la

redditività dei clienti, facendoli quindi salire di cluster. Il miglioramento del-

la value proposition non deve essere incentrato su strategie di discounting e di

abbassamento dei prezzi, che farebbero diminuire la redditività, magari anche

inutilmente, in quanto il fattore prezzo potrebbe non essere determinante per

tutti i cluster. Le strategie da adottare a tal fine saranno differenziate a seconda

del cluster di partenza.

Ad esempio per elevare un cliente Gold verso il cluster dei Platinum è necessario

comprendere i suoi bisogni e sviluppare un’offerta che li soddisfi al meglio. A

questo scopo è necessario costruire il profilo di questi clienti, raccogliendo ed

elaborando una mole di informazioni riguardanti l’intero sviluppo della relazio-

ne con il cliente.

L’approccio da adottare per aumentare la redditività di un cliente Iron consiste

sempre nell’identificare i fattori che determinano la soddisfazione e il compor-

tamento di tale categoria, non partendo però dall’assunto che siano gli stessi

fattori che risultano rilevanti per i cluster superiori. Per i clienti di questo livello
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è sufficiente un approccio di analisi a livello di cluster, non a livello di singolo

cliente.

Per quanto riguarda i Lead, cercare di aumentarne la redditività può aver senso

soprattutto se tali clienti hanno un elevato potenziale futuro. Per aumentare la

redditività di questi clienti vi sono due possibilità: aumentare i prezzi, ad esem-

pio addebitando servizi che invece sono concessi gratuitamente ad altri clienti43,

oppure ridurre i costi, cercando modalità più efficienti per servire questi clienti.

Se le caratteristiche dei Lead sono tali da renderli clienti poco desiderabili, anche

alla luce del loro potenziale futuro, e i tentativi di aumentarne la redditività non

hanno prodotto risultati, l’unica via percorribile è l’abbandono del cliente.

Oltre a supportare il processo decisionale per quanto riguarda le decisioni sul

pricing e sul livello di servizio da offrire ai vari clienti, l’analisi può indirizzare

le decisioni sull’allocazione del tempo del sales team verso i clienti potenzialmen-

te più profittevoli. Una volta che il sistema di CPA è ritenuto equo ed accurato,

anche il bonus system può essere basato sulla crescita profittevole del fatturato

anziché sulla crescita dei soli volumi di fatturato.

Riguardo all’impatto delle azioni indotte dalla CPA sui risultati si sottolinea44:

"CPA is based on ABC principles. It incorporates both variable and fixed costs. As such,

the cost structure of the firm determines how changes in the firm’s actions, programs,

and strategies influence the overall results. If small customers are not called upon any-

more by sales representatives because the cost of a sales visit is too high with respect to

these customers’ profitability, that by itself does not mean that sales costs will go down.

Either the sales force has to be reduced or the sales people have to focus their efforts on

more promising customers and achieve results with those customers."

• Definizione dell’infrastruttura.

Per produrre periodicamente informazioni di redditività della clientela è neces-

sario adattare le procedure, le responsabilità e i sistemi informativi in modo

43 Un possibile metodo può essere quello di addebitare i costi associati ai vari servizi al team che gestisce

la relazione con gli account che hanno usufruito dei servizi in questione, lasciando poi discrezionalità

all’account manager se riaddebitare tali costi ai clienti oppure se considerarli quali investimento nella

relazione.

44 van Raaij E. M., Vernooij M. J. A., van Triest S., The implementation of customer profitability analysis: A case

study, pag. 581.
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congruo. Può essere necessario acquistare dei software dedicati.

Mentre il primo tentativo di svolgimento dell’analisi può assumere la forma di

progetto, con un team dedicato, e la creazione del database con i dati necessari

allo svolgimento dell’analisi può avvenire convertendo ed integrando manual-

mente dati provenienti da diverse fonti e strumenti, adottando un approccio di

tipo trial and error, per le analisi periodiche successive sarà opportuno formaliz-

zare, informatizzare e ottimizzare il processo.

Il primo step essenziale è la disponibilità di informazioni di costo accurate.
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L A VA L U TA Z I O N E E L’ I N C E N T I VA Z I O N E D E L L A F O R Z A

V E N D I TA

La funzione di guida dei comportamenti e dell’attività svolta dai soggetti, di modo

che questi contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione, pro-

pria del sistema di controllo di gestione, può essere rinforzata agganciando al sistema

di misurazione della performance il sistema di ricompensa. A questo proposito scrive

però Bergamin Barbato M.1: "Si dovrebbe ricordare sempre che il controllo di gestione

è soltanto uno dei componenti il controllo organizzativo (...). Bisogna quindi rifiutare

qualsiasi approccio meramente tecnico e quindi meccanicistico nella progettazione e

funzionamento dei sistemi operativi rammentando che essi sono validi, non di per

sé, ma soltanto se sono in grado, ciascuno secondo il proprio ruolo e tutti insieme

sinergicamente, di produrre il comportamento organizzativo orientato agli obiettivi.

Secondo le circostanze potranno quindi assumere un peso maggiore le procedure o la

comunicazione, la gestione del personale o il sistema premiante, il sistema informati-

vo o il controllo di gestione, ma tutti insieme contribuiscono al risultato e quindi la

progettazione e il funzionamento devono svilupparsi in modo armonico e integrato,

essendo il prevalere di un meccanismo sugli altri o della logica di uno di essi sul

funzionamento degli altri fonte di distorsioni nello svilupparsi del comportamento

organizzativo o nell’orientarsi di questo agli obiettivi aziendali."

Nell’ambito di questo capitolo tratteremo quindi il tema della strutturazione del si-

stema di ricompensa della forza vendita, evidenziando come questa debba avvenire

tenendo conto delle relazioni esistenti con gli altri sub-sistemi aziendali, al fine di

produrre gli effetti desiderati sui soggetti, sulle attività svolte da essi, sui clienti e sui

1 Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pagg. 56-57.
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risultati aziendali2.

Il sistema di ricompensa della forza vendita deve infatti porsi innanzitutto in rela-

zione di coerenza e di rinforzo con le scelte riguardanti la strategia di vendita, di

go-to-market e con le decisioni di sales force design3.

Tale sistema deve inoltre risultare compatibile con la cultura aziendale, con i processi

di selezione e di formazione del personale di vendita e con il sistema di misurazione

della performance adottato4.

La remunerazione corrisposta a coloro che si occupano della vendita dei prodotti

aziendali può infatti essere di due tipi, fissa o variabile. Tali soluzioni rappresentano

gli estremi di un continuum, in cui le due alternative possono combinarsi tra loro

secondo pesi differenziati. Il piano di incentivazione della forza vendita, intenden-

dosi per tale la parte variabile della remunerazione corrisposta al raggiungimento di

determinate performance, rappresenta uno strumento efficace per indirizzare il com-

portamento dei venditori alla realizzazione degli obiettivi di fatturato, di redditività

delle vendite e di soddisfazione della clientela, tipici della funzione vendite.

La circostanza principale che determina il ricorso alla retribuzione variabile è che

la mansione del venditore richiede per sua natura di trascorrere la maggior parte

del tempo al di fuori della sede aziendale, non rendendo perciò sempre possibile ef-

fettuare il controllo puntuale del comportamento di tali soggetti, rendendosi perciò

2 Si tratta del Sales Management System Framework, proposto nel libro "The Complete Guide to Sales Force

Incentive Compensation".

3 La definizione della strategia di vendita consiste nel dare risposta alle seguenti domande: a chi ven-

dere (segmento di clientela target), cosa vendere (sistema di offerta) e come (processo di vendita). La

strategia di go-to-market consiste invece nella definizione dei canali di vendita da utilizzare (la forza

vendita è uno di questi), mentre le scelte di sales force design consistono nella definizione del dimen-

sionamento della forza vendita, della struttura organizzativa e dei ruoli all’interno di questa e della

suddivisione territoriale. Per quanto riguarda la coerenza con le scelte di sales force design si può citare

l’esempio della suddivisione del territorio tra i diversi venditori. L’obiettivo a cui dovrebbe tendere

tale suddivisione sarebbe quello di ottimizzare il carico di lavoro, gli spostamenti, e il potenziale di

vendita relativo alle diverse regioni. Nel caso in cui, nonostante gli sforzi operati nella sua progetta-

zione, la suddivisione territoriale risultasse sbilanciata sotto il profilo delle potenzialità di vendita, è

necessario che il sistema di incentivazione tenga conto di tale disparità nella fissazione degli obiettivi

da assegnare ai vari venditori, magari anche controbilanciando le conseguenze motivazionali connesse

all’assegnazione di aree più depresse.

4 Si tratta dei salesperson-focused effectiveness drivers.
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necessaria la focalizzazione sui risultati ottenuti dagli stessi quale forma di controllo

della loro azione5.

D’altra parte un piano mal congegnato o mal implementato può provocare demotiva-

zione, disallineamento dei comportamenti rispetto agli obiettivi aziendali, la perdita

dei venditori migliori, la manipolazione dei dati da parte dei soggetti e in generale

gravi effetti dannosi per l’impresa.

Per comprendere l’importanza della corretta strutturazione del piano di incentivazio-

ne della forza vendita è utile evidenziare le conseguenze da esso prodotte sul perso-

nale di vendita, sulle attività da esso esercitate, sui clienti e sui risultati aziendali.

Innanzitutto la configurazione del piano determinerà la tipologia di individui attratti

a lavorare nell’impresa. Un piano che prevede una remunerazione costituita nella

sua totalità da provvigioni, in un ambiente di vendita in cui è determinante l’azione

del venditore nella conclusione dell’affare, attrarrà soggetti risk takers e individualisti,

la cui realizzazione consiste nel vedersi premiati per i risultati raggiunti grazie agli

sforzi esercitati6. Al contrario una remunerazione fissa risulterà più appropriata per

5 A tal riguardo scrive Bergamin Barbato M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pagg.

366-367: "L’approccio più evoluto vorrebbe che gli obiettivi, composti a sistema, venissero assistiti dai

diversi meccanismi operativi in funzione della differente incisività di questi, ricercando gli effetti si-

nergici affinché la motivazione risulti potenziata. Il sistema delle procedure deve armonizzarsi con

quello di controllo di gestione al fine di indirizzarsi a quelle aree di attività o a quei compiti specifici

dove la prescrizione di un certo comportamento è più efficace, nell’indirizzo agli obiettivi aziendali,

della flessibilità decisionale conseguente all’identificazione dei soli risultati dell’azione. Questo signi-

fica scomporre in segmenti di dimensione variabile l’attività dell’impresa, scegliendo lo strumento di

controllo organizzativo più adatto nel rispetto più assoluto della coerenza, realizzando ove possibile

dei rapporti di tipo funzionale (per cui il ricorso a un certo meccanismo diventi strumento di raffor-

zamento degli effetti degli altri) e verificando che non vi siano aree che rimangono scoperte (e quindi

abbandonate all’arbitrio interpretativo e realizzativo del personale d’azienda). (...) Il raccordo più deli-

cato si realizza col sistema premiante perché questo basa il consenso o la riprovazione dell’azione del

personale, quale che sia il significato di tali espressioni, su dei parametri. Per quanto riguarda i mana-

ger è indispensabile che tali parametri siano desunti dal sistema di controllo, perché i messaggi lanciati

dal sistema premiante sono assai forti e quindi incidono pesantemente sul comportamento organizza-

tivo. I decisori, se si trovassero in condizione di "dover scegliere" tra parametri divergenti, opterebbero

generalmente per quelli del sistema di ricompense a scapito di quelli del sistema di controllo."

6 La retribuzione variabile è in particolar modo utilizzata nei casi in cui le vendite del prodotto dipen-

dono primariamente dall’efficacia dei venditori. In tale situazione infatti l’incentivo può esplicare la

sua funzione di strumento di motivazione in quanto l’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo non è il
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attrarre individui avversi al rischio, predisposti al lavoro di gruppo e orientati al ser-

vizio dei clienti.

Anche l’attività esercitata dai venditori risulta influenzata dalle scelte intraprese in

sede di predisposizione del piano. Innanzitutto il tipo di incentivi corrisposti determi-

nerà l’intensità dello sforzo profuso dai venditori, in particolar modo negli individui

che assegnano un’elevata importanza all’aspetto monetario, rispetto alla disponibilità

di maggior tempo libero. Un esempio in tal senso è costituito dall’andamento crescen-

te della percentuale provvigionale all’aumentare del fatturato generato.

Un altro aspetto dell’attività a risultare influenzato riguarda la focalizzazione del ven-

ditore su particolari prodotti, clienti o attività di vendita. A tal riguardo la fissazione

di provvigioni differenziate in relazione ai prodotti o ai clienti costituisce un impor-

tante strumento di comunicazione delle priorità aziendali.

Anche la relazione con i clienti risente della tipologia di incentivi corrisposta. Il rap-

porto con la clientela sarà focalizzato alla conclusione del maggior numero di vendite,

in un’ottica di breve periodo, nel caso di un piano costituito da sole provvigioni, ma-

gari via via più elevate al superamento di determinate soglie di fatturato, mentre

sarà maggiormente volto alla costruzione di relazioni di lungo termine nel caso di

retribuzione fissa accompagnata da un bonus monetario tarato sul raggiungimento di

determinati obiettivi quali la soddisfazione del cliente, la formazione a questi fornita,

e via dicendo.

Da ultimo, la modulazione dell’incentivazione va ad impattare sui risultati consegui-

ti dall’azienda, data l’influenza esercitata sulla formazione dei ricavi e dei margini.

Un piano basato su provvigioni crescenti alla crescita del fatturato e magari su bo-

nus basati sull’aumento della quota di mercato dell’azienda rispetto ai competitors

coadiuverà il raggiungimento di obiettivi di crescita, probabilmente a scapito della

marginalità, in quanto la promozione delle vendite può essere attuata tramite l’azio-

ne sulla leva del prezzo, ad esempio tramite la concessione di sconti. Provvigioni

basate sul margine realizzato tramite le vendite invece faciliterà il raggiungimento di

obiettivi di profittabilità. A questo proposito sottolinea Bergamin Barbato M.7: "Gli

stessi incentivi ai venditori dovrebbero articolarsi in modo da non puntare ai soli vo-

lumi, ma a collegare questi ai margini, soprattutto quando tali operatori gestiscono

risultato del caso, ma dell’agire del venditore.

7 Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 132.
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strumenti che impattano sul divario costi-ricavi, anche se soltanto in forma indiretta

come potrebbe essere la concessione di dilazioni di pagamento o la erogazione di sup-

porti alla vendita gratuiti per il cliente dettagliante. In tutte le aziende il governo del

mix resta lo strumento fondamentale per la salvaguardia del margine totale e in tale

direzione devono muoversi gli sforzi di indirizzo alle vendite, in primis in termini

informativi."

Si comprende come tali effetti siano tra loro collegati, infatti il modo in cui, attraverso

gli incentivi, viene indirizzata l’attività dei venditori, determinerà una maggiore o mi-

nore soddisfazione del cliente, che determinerà a sua volta il raggiungimento o meno

degli obiettivi di risultato economico di breve e di lungo termine.

Nel capitolo, partendo dall’analisi delle scelte di configurazione del piano nei suoi

vari elementi costitutivi, tratteremo poi il tema del processo di verifica e di eventuale

revisione del piano in essere. E’ infatti importante attivare un processo di verifica

periodica dell’efficacia del piano di incentivazione, al fine di procedere ad una sua

eventuale revisione, la quale dovrà comunque attuarsi periodicamente al fine di man-

tenerlo allineato ai cambiamenti verificatesi nell’ambiente interno ed esterno all’im-

presa. Questi cambiamenti possono infatti determinare modifiche nell’organizzazione

dell’area vendite, di cui il piano di incentivazione dovrà tenere conto, ma anche revi-

sioni della strategia, che dovranno ugualmente avere riflesso su di esso, di modo che

questo miri a generare nei venditori quei comportamenti tesi alla sua realizzazione.

4.1 le scelte di configurazione del piano di incentivazione

Al fine di esporre le diverse alternative che si presentano nella configurazione degli

elementi che compongono il piano, è anzitutto necessario fare un breve cenno alla

terminologia utilizzata.

La remunerazione del personale di vendita, definita total pay o target pay, come già

anticipato, può essere in parte fissa e in parte variabile. La retribuzione, o base sa-

lary, costituisce la componente fissa, erogata indipendentemente dalle performance

raggiunte. Le provvigioni e i bonus costituiscono invece la componente variabile, ero-

gata al raggiungimento di determinate soglie di performance e viene definita incentive

261



la valutazione e l’incentivazione della forza vendita

pay8.

Una delle scelte che si pongono in sede di predisposizione del piano di incentivazione

riguarda la determinazione del mix tra parte fissa e parte variabile della remunerazio-

ne.

Il target pay mix esprime la proporzione tra parte fissa e parte variabile nel caso le per-

formance a consuntivo risultino allineate a quelle programmate, e dunque nel caso

che gli incentivi programmati vengano effettivamente corrisposti alla forza vendita. Il

mix effettivo, o actual pay mix dipenderà invece dalla performance effettiva.

Il mix prescelto contribuisce alla determinazione del rischio in capo ai venditori, poi-

ché i piani con prevalenza della componente variabile presentano un maggiore upside,

ma una minore garanzia di ricevere un reddito minimo, e viceversa per i piani con

8 Gli incentivi possono essere erogati anche attraverso appositi concorsi e programmi di premiazione.

Nello specifico i sales contests e gli special performance incentives for field force sono dei programmi di

incentivazione predisposti una tantum, per motivare la forza vendita al raggiungimento di specifici

obiettivi di breve termine. La caratteristica comune ad entrambi è la breve durata, che si assesta soli-

tamente su alcuni mesi, e la loro focalizzazione su specifici prodotti, categorie di clienti o attività di

vendita. La differenza tra le due tipologie di concorsi risiede nella percentuale di soggetti premiati,

che è minore nei sales contests e maggiore negli special performance incentives for field force. Le misure di

performance su cui vertono i concorsi devono possedere le medesime caratteristiche necessarie per l’in-

clusione nel piano incentivante: essere coerenti con la strategia perseguita, essere misurabili in modo

oggettivo ed accurato, essere determinate dall’azione dei partecipanti nel medesimo periodo di durata

dell’iniziativa. Tali iniziative vanno inoltre limitate nel caso di una cultura di vendita incentrata sul

cliente, sulla collaborazione e sui risultati di lungo periodo.

I recognition programs consistono invece per l’appunto nel riconoscimento, da parte dell’azienda e di

fronte ad una platea variamente costituita, del valore e dei risultati conseguiti dai suoi migliori colla-

boratori. In tal caso si tratta di risultati conseguiti in un periodo di tempo non breve e solitamente

superiore all’anno, per cui, a differenza che nelle due tipologie di concorsi precedentemente illustrate

e nello stesso piano incentivante, le misure di performance considerate riguardano anche i comporta-

menti e le caratteristiche ritenuti i propulsori del successo nel lungo termine. Tra questi ad esempio

rientrano la predisposizione al lavoro di team, all’esercizio di leadership e alla prestazione di servizio

al cliente, caratteristiche che necessitano della valutazione soggettiva da parte del responsabile.

I premi, in tutti e tre i casi, possono consistere in denaro, viaggi, beni in natura, stock option o promo-

zioni, tuttavia nel caso dei recognition programs non è il premio in se l’aspetto importante, ma bensì la

premiazione di fronte ad una platea che può essere costituita dai propri pari, dal management e dai

clienti. Tali strumenti, se utilizzati con cautela e in modo coordinato, possono contribuire a migliorare

l’efficacia del piano incentivante in essere.
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prevalenza della componente fissa. Il rischio di un determinato piano è connesso alla

probabilità che un determinato soggetto riesca a guadagnare almeno la remunerazio-

ne target, a prescindere dalla sua composizione tra parte variabile e parte fissa.

E’ opportuno utilizzare il termine performance pay per identificare la parte di remune-

razione variabile che dipende dall’azione del venditore nel periodo coperto dal piano

di incentivazione9. E’ necessario quindi introdurre il concetto della sales force causali-

ty, la quale identifica l’impatto prodotto dall’attività, dall’impegno e dall’abilità del

venditore sulla conclusione della vendita. Tale rapporto di causalità può avere riflessi

di breve termine oppure di lungo termine, se l’attività del venditore produrrà lo svi-

luppo di relazioni durature con la clientela, andando a impattare anche sulle vendite

future. Bisogna allora considerare nella specifica situazione aziendale quali sono i

fattori che determinano le vendite, e tra questi quanta importanza assume l’attività

del venditore. Infatti le caratteristiche del prodotto venduto, la sua qualità, il brand,

il prezzo, la distribuzione e la promozione rappresentano altri fattori importanti nel

determinare le vendite, che in certi ambiti possono assumere la preminenza, mentre

in altri possono assumere un ruolo più residuale, contando invece di più l’abilità del

venditore nell’identificazione dei bisogni della clientela, nell’individuazione di solu-

zioni personalizzate e nella costruzione di relazioni di fornitura durature10.

Poste queste premesse, le decisioni da assumere in sede di strutturazione del piano

di incentivazione ruotano essenzialmente intorno ai seguenti elementi: il livello della

remunerazione complessiva da corrispondere (pay level), il mix tra la remunerazione

fissa e quella variabile (salary-incentive mix), le misure di performance da adottare e la

9 La porzione delle vendite di un certo anno determinata dall’attività dei venditori nello stesso anno si

chiama salesperson sales, quella determinata dallo sviluppo di relazioni di clientela durature vengono

definite carryover sales, mentre la quota determinata da fattori estranei all’azione della forza vendita

viene identificata con il termine franchise sales. La quota di vendite dell’anno non determinata dall’azio-

ne e dagli sforzi del personale di vendita nel medesimo anno è chiamata free sales, e la sua importanza

in rapporto alle vendite totali dell’anno è un elemento da considerare in sede di progettazione del

piano di incentivazione. Altro fattore da considerare è la volatilità del mercato, che va a determinare

quelle che vengono chiamate random sales, che in realtà possono rivelarsi anche negative, e cioè man-

cate vendite a causa delle mosse dei competitors, della crisi economica, delle calamità naturali e via

dicendo.

10 Ad esempio nella vendita di prodotti di bellezza si riscontra una bassa sales force causality, essendo

invece gli altri elementi del marketing mix ad esercitare l’impatto maggiore nel determinare le vendite.
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relazione tra la performance e il connesso payout (performance-payout relationship).

Di seguito verranno esposte le linee guida da osservare nella configurazione di tali

elementi, tenendo a mente che gli stessi sono comunque tra loro interdipendenti.

4.1.1 Pay level

La decisione circa il livello della remunerazione da corrispondere a ciascun soggetto

si compone di due elementi: il livello medio e la variabilità in base alla performance

realizzata. Al fine di inglobare i due aspetti in un’unica misura, è possibile fissare un

range, anziché un dato puntuale.

Si tratta di una decisione importante in quanto livelli remunerativi troppo bassi non

sono in grado di attirare i lavoratori più talentuosi, mentre all’opposto remunerazioni

troppo elevate erodono la redditività e sono difficilmente riducibili una volta accorda-

te.

La scelta impatta sul tipo di personale attratto a lavorare per l’impresa, e sulla sua ri-

tenzione e motivazione, tuttavia l’impatto deve essere analizzato in concomitanza con

altri elementi importanti nel determinare l’attrattività di una certa posizione, quali: il

contenuto della mansione, l’ambiente lavorativo, le opportunità di apprendimento e

di sviluppo professionale e gli altri benefici non monetari offerti.

Di seguito sono elencati i fattori da considerare nella determinazione del livello remu-

nerativo.

• L’influenza esercitata dal venditore nella creazione della domanda.

Quando la conclusione della vendita è determinata principalmente dall’abilità e

dallo sforzo profuso dalla forza vendita, sia il livello di remunerazione medio

che la variazione dello stesso in base alla performance tendono ad essere elevati.

Questa causalità dell’azione del venditore tende a crescere all’aumentare della

complessità del processo di vendita, a cui tra l’altro corrisponde anche un ruolo

caratterizzato da conoscenze ed abilità specialistiche. Dunque la decisione in

questione deve essere preceduta da quella attinente alla definizione dei ruoli

e delle posizioni, in quanto a ruoli più delicati e per i quali sono necessarie

specifiche conoscenze e abilità dovranno corrispondere livelli remunerativi più

264



4.1 le scelte di configurazione del piano di incentivazione

elevati, a parità di altre condizioni11.

• Il settore di appartenenza.

La complessità del processo di vendita e la causalità dell’azione del venditore

tenderanno ad essere simili all’interno di un certo settore, determinando un li-

vello remunerativo mediamente praticato nello stesso, poiché quando l’impresa

leader fissa un determinato livello retributivo le altre imprese tenderanno ad

adeguarsi. Inoltre il livello remunerativo tenderà ad essere maggiore nei set-

tori contraddistinti da elevati margini e alta crescita. E’ necessario raccogliere

informazioni esterne al fine di assicurarsi che il livello remunerativo offerto sia

competitivo rispetto a quello offerto nel mercato del lavoro, e in particolare dal-

le altre aziende del settore; in caso contrario infatti i soggetti più competenti e

brillanti sceglieranno di lavorare altrove.

• La situazione del mercato del lavoro.

Anche la situazione esistente nel mercato del lavoro influenza il livello retribu-

tivo, infatti esso sarà elevato nei periodi in cui la domanda supera l’offerta, e

viceversa sarà più basso nei periodi in cui vi è sovrabbondanza di offerta.

• Il valore aggiunto creato dalla mansione.

La valutazione del valore creato dalla specifica mansione, la quale può essere

effettuata secondo varie metodologie12, permette di allineare la remunerazio-

ne corrisposta alle varie figure organizzative appartenenti alle diverse funzioni

aziendali, di modo che la remunerazione non risulti sperequata nelle diverse

11 Ad esempio, un venditore di un prodotto che è classificabile come una commodity, il quale richiede un

processo di vendita semplice e che apporta poco valore aggiunto al cliente, dovrebbe ricevere un livello

di remunerazione inferiore rispetto ad un venditore di prodotti complessi e personalizzati in base alle

esigenze del cliente.

12 Ad esempio l’Hay method suddivide le caratteristiche di una certa posizione in base a:

– le conoscenze, le abilità e le capacità necessarie per lo svolgimento delle mansioni;

– i processi di problem-solving necessari per ottenere i risultati desiderati dalla mansione;

– i risultati che la mansione deve produrre;

e assegna a ciascuna caratteristica un valore, che andrà poi a determinare quello complessivo connesso

alla mansione.
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aree aziendali, e serve pure ad assicurare equità tra posizioni diverse all’interno

della stessa funzione commerciale.

• Il livello remunerativo storico dell’azienda.

Anche i livelli di remunerazione riconosciuti in passato influenzano i livelli fu-

turi della stessa, in quanto generano nei soggetti l’aspettativa di ricevere l’an-

no successivo almeno tanto quanto guadagnato in quello in corso, e in caso di

crescita costante della remunerazione, il mantenimento di tale trend.

• Il budget dell’impresa.

Non si può tralasciare di considerare la situazione economica in cui versa l’im-

presa, poiché aziende floride ed in crescita offriranno in generale remunerazioni

superiori rispetto alle aziende in difficoltà. In ogni caso è comunque necessario

stabilire un budget dei costi riguardanti la forza vendita, di modo da assicurar-

ne la coerenza con i più generali obiettivi di redditività aziendali13. Il budget

stabilito influenzerà sia il livello remunerativo da corrispondere a ciascun com-

ponente della forza vendita, che la dimensione numerica della stessa, essendo

il costo totale determinato da questi due fattori. Alle aziende si prospetta quin-

di un trade-off, tra qualità e copertura della propria forza vendita, e quindi tra

l’avere una forza vendita composta da pochi soggetti qualificati e quindi ben

pagati, e l’avere una forza vendita di dimensioni maggiori ma meno qualificata

e remunerata.

• La filosofia e la cultura aziendale.

Nella decisione un forte influsso è esercitato anche dalla cultura e dalla filosofia

aziendale, in base alle quali vengono stabilite le politiche di gestione delle risorse

umane, e quindi le modalità per attrarre i migliori talenti e per fare in modo che

questi permangano a lavorare per l’azienda. Le leve a disposizione a tal fine

sono numerose, e non riguardano solamente l’aspetto monetario, ma anche ad

esempio le possibilità di crescita, di sviluppo professionale e di avanzamento di

carriera, un ambiente lavorativo collaborativo e cordiale e un modello di gestione

efficace e ben organizzato. Le realtà che sono in grado di offrire questi benefici

13 Un metodo spesso adottato dalle aziende è quello di determinare il budget applicando una certa

percentuale ai ricavi delle vendite.
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non monetari potranno fissare livelli remunerativi inferiori rispetto a realtà che

non li offrono, a parità di altre condizioni.

L’altro aspetto da considerare è la variabilità del livello remunerativo medio prestabi-

lito tra i vari soggetti, questione influenzata da:

• il livello e l’anzianità dei soggetti;

• le differenze di performance tra i soggetti;

• la cultura e i valori della forza vendita.

Il campo di variazione del livello retributivo è influenzato innanzitutto dalla presenza,

all’interno della forza vendita, di posizioni e livelli differenziati, e anche dall’anziani-

tà dei soggetti. A una maggiore numerosità di posizioni e livelli e di differenze di

anzianità è naturale attendersi una maggiore variabilità retributiva.

Per quanto riguarda la variabilità in base alla performance, se da un lato la funzione

dei piani di incentivazione è quella di motivare i soggetti al raggiungimento degli

obiettivi, fissando in base al loro grado di raggiungimento una gratifica monetaria,

dall’altro è necessario che il raggiungimento delle performance auspicate dipenda dal

comportamento e dallo sforzo del soggetto, e non da fattori estranei ad essi, pena la

demotivazione degli stessi. Dunque significative differenze remunerative tra soggetti

nella medesima posizione sono appropriate se giustificate da considerevoli differenze

nella performance dei medesimi, queste ultime dovute ad un diverso grado di impe-

gno.

Infine la variabilità retributiva sarà elevata nelle situazioni in cui i soggetti sono moti-

vati prevalentemente da fattori monetari, sono auspicate la competitività tra i membri

e il turnover e vi è una forte enfasi sui risultati. Al contrario vi sarà una bassa varia-

bilità nei contesti in cui la motivazione dei soggetti è trainata da fattori non monetari,

in cui si predilige il lavoro di gruppo e la cooperazione tra i membri, in cui i soggetti

devono focalizzarsi non solo sui risultati ma anche sulle attività non direttamente con-

nesse alla vendita e in cui sono preferite relazioni lavorative stabili e contraddistinte

da bassi turnover.
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4.1.2 Salary-incentive mix

Tarare la remunerazione della forza vendita al raggiungimento di determinate perfor-

mance14 consente di sottolineare le priorità e le aspettative dell’azienda, di motivare

i soggetti, di premiare e trattenere i top performers, il tutto focalizzando l’azione al

raggiungimento di determinati risultati e lasciando discrezionalità in merito ai com-

portamenti più idonei. Inoltre in questo modo è possibile correlare gli esborsi ai

risultati aziendali, in quanto si presume che a performance maggiori corrispondano

anche risultati economici superiori.

Tuttavia, a tali aspetti positivi se ne contrappongo di negativi, come ad esempio la fo-

calizzazione sui risultati di breve termine, la minore capacità di incidere sulle attività

e sugli aspetti che non è possibile inserire all’interno del piano di incentivazione, la

disincentivazione della collaborazione e del lavoro in team e la difficoltà di previsione

dei costi totali connessi alla forza vendita.

Per beneficiare al massimo degli effetti positivi e limitare al minimo quelli negativi è

necessario ponderare bene la decisione del mix tra remunerazione fissa e variabile da

corrispondere.

A tal fine bisogna analizzare gli aspetti di seguito esposti.

• Il ruolo della forza vendita all’interno del processo di vendita.

Premesso che comunque il mix può variare a seconda della posizione ricoperta

dai vari componenti della forza vendita e dal fatto che si tratti di lavoratori dipen-

denti o autonomi, poiché esso influenzerà il comportamento della forza vendita,

è importante innanzitutto verificare quale sia il ruolo svolto dai soggetti all’in-

terno del processo di vendita15. Infatti il venditore può occuparsi direttamente

di tutte le fasi di cui si compone il processo di vendita, come può occuparsi so-

14 A tal riguardo occorre notare che se gli incentivi sono corrisposti in base alle vendite totali realizzate

da un certo venditore, e una quota significativa delle vendite totali è determinata da fattori diversi

dall’azione del venditore nel periodo di riferimento, allora il mix, definito come rapporto tra parte fissa

e parte variabile della remunerazione, non è un indicatore veritiero dell’intensità con cui la remune-

razione varia al variare della performance (The complete guide to sales force incentive compensation, pag.

147).

15 Il processo di vendita si compone di varie fasi, che vanno dalla creazione di interesse nei potenziali

clienti, alla fase del pre-acquisto, in cui vengono analizzati i bisogni del cliente e si propongono in

risposta i prodotti o le soluzioni più adatti a soddisfarli, a quella dell’acquisto vero e proprio, a cui
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lo delle fasi centrali dell’identificazione dei bisogni, della proposta dei prodotti

aziendali più idonei a soddisfarli e della conclusione dell’affare, lasciando invece

le altre fasi ad esempio agli operatori di telemarketing e agli addetti al customer

service. Nel primo caso il processo di vendita è lungo e complesso, e sarebbe

controproducente generare nei venditori una focalizzazione sui risultati di breve

termine tramite un’elevata percentuale di remunerazione variabile, mentre nel

secondo caso il processo è corto e semplice, caratteristiche che si adattano a una

maggiore focalizzazione sui risultati di breve termine, e quindi all’incentivazio-

ne16.

Le caratteristiche del processo di vendita possono inoltre cambiare a seconda

della fase del ciclo di vita del prodotto: per i prodotti nuovi l’obiettivo della cre-

scita delle vendite viene perseguito cercando di creare interesse verso il prodotto

e favorendone la prova da parte dei clienti, mentre per quelli maturi l’obiettivo

si sposta sulla ritenzione dei clienti e sul servizio. In generale la componente

variabile dovrebbe essere più elevata nelle situazioni in cui la strategia di mar-

keting é volta alla crescita del fatturato (hunting), mentre dovrebbe prevalere la

componente fissa quando il focus è la ritenzione della clientela attuale (farming).

Anche la numerosità delle transazioni e la natura dell’interazione con i clien-

ti giocano un ruolo rilevante nella scelta: se le transazioni sono di ammontare

elevato ma infrequenti, e l’interazione con il cliente avviene in un’ottica di part-

nership volta alla proposizione di soluzioni, allora è preferibile un’elevata per-

centuale di remunerazione fissa, viceversa se le transazioni sono di ammontare

minore e sono più frequenti e numerose, e l’interazione con il cliente ha una

segue quella della lavorazione dell’ordine di acquisto e della fatturazione e infine la fase del post-

acquisto con la raccolta degli ordini di riacquisto, e l’eventuale gestione delle non conformità.

16 La legge elaborata dagli psicologi R.M. Yerkes e J.D. Dodson stabilisce che un adeguato livello di sti-

molazione migliora la performance, ma che oltre una certa soglia lo stimolo diventa stress, il quale

deteriora i risultati. Applicando tale regola al mix ottimale di remunerazione, ne deriva che se la parte

variabile della remunerazione è troppo bassa o assente allora la forza vendita non sarà stimolata a dare

il meglio, mentre se è troppo elevata si produrrà nei soggetti uno stress eccessivo, che ugualmente

peggiorerà i risultati. E’ dunque necessario individuare il livello di stimolazione e quindi il mix ade-

guato, il quale però sarà diverso a seconda dei compiti da svolgere: inferiore se i compiti da svolgere

richiedono analisi e capacità di problem-solving, maggiore se le doti richieste sono la perseveranza e

la pazienza (The complete guide to sales force incentive compensation, pag. 163.)
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natura transazionale.

Il ruolo della forza vendita nel processo di vendita si può, come già accennato,

contraddistinguere per un elevato rapporto di causalità tra l’azione del vendito-

re e i risultati di vendita da esso ottenuti nel breve termine17, oppure per una

bassa causalità. Nel primo caso è corretto prevedere un’elevata percentuale di

remunerazione variabile, che in tal caso produrrà un elevato effetto motivante,

mentre nel secondo caso la remunerazione variabile dovrebbe essere collegata

alla sola quota di vendite determinata dall’azione del venditore, e non alle ven-

dite totali. Come immaginabile non è però facile procedere a tale suddivisione,

quindi è preferibile limitare la remunerazione variabile in tali circostanze.

• La misurabilità dei risultati.

L’altro aspetto determinante nello stabilire il mix più appropriato riguarda la

misurabilità dei risultati che esprimono la performance al raggiungimento della

quale, o in base al grado di raggiungimento della quale, la remunerazione varia-

bile viene corrisposta.

Le misure di performance comunemente adottate possono riguardare i ricavi, la

contribuzione o la quota di mercato, oppure riferirsi alla soddisfazione dei clien-

ti e alla loro ritenzione. Se non è possibile determinare le performance raggiunte

dai singoli soggetti per mancanza dei dati, o comunque non è possibile farlo con

il necessario grado di accuratezza e di celerità, allora non sarà possibile ricorrere

alla remunerazione variabile in modo proficuo. Misure di performance ottenute

tramite indagini a campione, o attraverso questionari sottoposti ai clienti, sono

esempi di dati sprovvisti del necessario grado di accuratezza e di oggettività.

Realtà che hanno una bassa causalità e/o una bassa misurabilità dei risultati, ma

che scelgono ugualmente di corrispondere una buona parte della remunerazio-

ne sotto forma di incentivi, perderanno tutti i benefici motivazionali connessi al

piano di incentivazione, essendo la ricompensa monetaria disgiunta dall’azione

17 In questo caso un’elevata percentuale delle vendite totali è rappresentata dalle salesperson sales, mentre

nel caso opposto prevarrebbe la percentuale di free sales. In particolare la causalità è minore quando

è rilevante l’effetto prodotto dal brand, quando si punta sugli altri strumenti del marketing mix per

stimolare le vendite, nel caso di ricorso al team selling, in cui non è possibile misurare il contributo di

ciascun membro alla conclusione dell’affare, e in ambienti contraddistinti da un’elevata volatilità del

mercato.
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dei soggetti. Viceversa, se in situazioni contraddistinte da alta causalità ed al-

ta misurabilità si sceglie di corrispondere una remunerazione prevalentemente

fissa, si perderanno tutti i benefici motivazionali.

• Il settore di appartenenza.

Anche la considerazione del comportamento delle imprese appartenenti al set-

tore può essere utile, in quanto all’interno del settore i processi di vendita sa-

ranno simili, come pure la misurabilità dei risultati, e dunque la conoscenza

del mix che risulta maggiormente utilizzato è una buona base di partenza nelle

riflessioni che riguardano il mix da adottare. E’ inoltre importante assicurarsi

di non offrire remunerazioni inferiori ai top performers rispetto alla concorren-

za, in modo da mantenere le risorse umane più qualificate ed abili all’interno

dell’azienda.

• La storia e la cultura aziendale.

Anche il mix storicamente adottato è un dato rilevante, in quanto i soggetti basa-

no le proprie aspettative sulla remunerazione futura sulla base di quella ricevuta

in passato. I cambiamenti del mix possono generare resistenze, soprattutto nel

caso di passaggio da una rilevante quota variabile a una minore, in quanto in

tal caso a subirne le conseguenze negative sarebbero i venditori migliori. Il pro-

cesso di vendita sarà diverso anche a seconda della strategia di go-to-market

perseguita: nel caso di vendita diretta ai clienti finali le componente variabile

dovrebbe prevalere, viceversa nel caso di vendita ai distributori.

• La filosofia manageriale.

La scelta di un mix contraddistinto da un’elevata componente di remunerazione

variabile si adatta ad una cultura orientata all’empowerment della forza vendita,

realizzato attraverso la responsabilizzazione sui risultati, lasciando invece liber-

tà in merito ai comportamenti, mentre se si vuole favorire il controllo sulla forza

vendita e sulle attività svolte da questa è necessario limitare la componente va-

riabile18. Inoltre se la cultura aziendale si caratterizza per un forte orientamento

al cliente, per il lavoro di squadra e punta al successo a lungo termine, allora

18 A questo riguardo risulta interessante la regola del 30 percento: "The 30 percent rule states that sales

leadership’s ability to influence sales force activity through means other than incentives diminishes as incentives

grow beyond 30 percent of total compensation. A highly leveraged compensation plan may influence sales force
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è preferibile il ricorso a una maggiore componente fissa nella remunerazione;

viceversa se la focalizzazione è sulle vendite, sulla competizione e sul breve

termine.

Al fine della valutazione congiunta di tali aspetti nella determinazione del mix più

appropriato nella specifica situazione, può essere utile ricorrere a uno schema rias-

suntivo dei vari fattori, assegnando pesi differenti a seconda delle priorità aziendali.

4.1.3 Le misure di performance

Un’altra decisione chiave da assumere in sede di progettazione del piano di incenti-

vazione della forza vendita riguarda le misure di performance da adottare.

Tali misure dovrebbero essere derivate dal sistema di controllo, di modo che i due

sub-sistemi aziendali producano effetti sinergici, data la loro comune funzione di gui-

da del comportamento dei soggetti. Si può tuttavia notare come non tutte le misure

adottate per la misurazione della performance siano adatte ad essere ricomprese al-

l’interno del sistema incentivante19. Le misure di performance più opportunamente

inseribili all’interno del sistema incentivante sono quelle che hanno un impatto nel

breve termine e che sono misurabili in modo accurato e oggettivo, come ad esempio i

ricavi e i volumi di vendita, il margine realizzato, gli ordini raccolti, la quota di mer-

cato. Altre misure adottabili dal sistema incentivante sono quelle che si riferiscono ai

clienti, e quindi alla loro soddisfazione, ritenzione, fedeltà, ai reclami e ai resi.

Ogni misura di performance consente di indirizzare il comportamento dei soggetti

verso determinati obiettivi, ma può altresì produrre effetti indesiderati, di cui è neces-

sario tenere conto. Ad esempio, se la performance desiderata è espressa in termini

di volumi di vendita, i venditori saranno portati a concedere sconti pur di vendere la

behavior to such an extent that the plan itself becomes the control." (The complete guide to sales force incentive

compensation, pag.159)

19 Ci si riferisce in particolare alle misure che esprimono gli obiettivi in termini di competenze, conoscen-

ze e abilità dei soggetti, come ad esempio l’obiettivo di miglioramento della conoscenza dei prodotti, e

quelle che esprimono gli obiettivi in termini di attività da svolgere, come ad esempio visitare un certo

numero di clienti a settimana. Si tratta infatti di fattori che producono impatti sui risultati nel medio-

lungo termine, e che non sono misurabili oggettivamente, essendo la loro determinazione oggetto di

giudizio soggettivo, oppure effettuata dagli stessi soggetti valutati.
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maggior quantità possibile di prodotti, ed ottenere in tal modo l’incentivo prefissato.

Stabilire la performance desiderata in termini di fatturato generato nel breve periodo

provocherà necessariamente una bassa focalizzazione sulla costruzione di relazioni di

lungo termine con i clienti, sulla collaborazione e sul lavoro in team. Fissare un target

di crescita quando il mercato è in stagnazione determinerà il sistematico non raggiun-

gimento del target, e di conseguenza la demotivazione e il turnover del personale.

Anche fissare target che non rispecchiano variabili controllabili dai soggetti, o la cui

misurazione a consuntivo non può essere accurata, crea demotivazione e frustrazione.

Infine, fissare misure di performance troppo complicate o troppo numerose genera

confusione e di conseguenza produce la perdita dell’effetto di indirizzo del compor-

tamento.

Data questa breve premessa, le misure di performance ricomprese all’interno del

piano di incentivazione dovrebbero quindi possedere le seguenti caratteristiche.

• Essere derivate dalla strategia aziendale ed essere adattabili in caso di cambia-

mento di quest’ultima.

Se si persegue una strategia di crescita sarà opportuno assegnare alla forza ven-

dita dei target premianti basati sulla crescita delle vendite, se lo scopo perseguito

dall’organizzazione è quello di diventare l’impresa leader del mercato sarà op-

portuno assegnare dei target basati sulla crescita della quota di mercato, e via

dicendo.

Altra questione riguarda l’adattamento delle misure di performance alla fase

del ciclo di vita attraversato dai prodotti, e alle connesse strategie di vendita e

di marketing. Nella fase del lancio è opportuno remunerare attraverso provvi-

gioni sulle vendite effettuate, senza perciò la necessità di prevedere le vendite

in modo accurato, e di modo da motivare la forza vendite a stimolare la prova

del prodotto da parte dei clienti. Durante la fase di crescita è invece preferibile

fissare target di crescita del fatturato o della quota di mercato, e remunerare in

parte attraverso provvigioni e in parte tramite bonus. Infine nella fase di maturi-

tà sono più consone le misure di performance del tipo goal based, finalizzate ad

ottenere la ritenzione dei clienti e la redditività.

• Essere misurabili in modo accurato e oggettivo.
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• Essere determinate dall’azione della forza vendita.

Sulla questione della misurabilità e della causalità si è già detto innanzi, tut-

tavia si precisa come anche le misure di performance non ricomprese all’inter-

no del piano incentivante dovrebbero possedere tali attitudini per consentire al

processo di controllo di svolgersi nel modo corretto.

• Essere eque.

Anche l’equità delle misure è un aspetto importante, in quanto ad esempio asse-

gnare a ciascun venditore un target di numero di clienti da visitare a settimana

può penalizzare i soggetti a cui è stato assegnato un territorio rurale anziché

urbano, poiché nel primo caso sarà necessario più tempo per gli spostamenti,

e quindi un maggior numero di ore di lavoro a parità di risultato. Un meto-

do adottabile per superare tale inconveniente è quello di fissare target diversi

in funzione delle caratteristiche di ciascun territorio, e corrispondere l’incenti-

vo in funzione del grado di raggiungimento del target stesso. In tal modo ad

esempio verrà stabilito un target di fatturato maggiore per i territori ad alto po-

tenziale rispetto a quelli a basso potenziale, evitando così la disparità che invece

si creerebbe remunerando i venditori tramite una provvigione sul fatturato del

territorio assegnato.

• Essere semplici.

La tendenza poi è quella di aggiungere sempre nuove misure di performance,

al fine di mantenere il piano allineato con le iniziative e gli obiettivi correnti,

magari calcolando i payout attraverso una media ponderata tra le varie misure.

Questo determina una perdita di impatto del piano incentivante, generando nei

soggetti spinte contrapposte e uno stato di confusione circa le priorità e gli obiet-

tivi aziendali. A questi svantaggi si devono aggiungere la maggior probabilità

di commettere errori all’aumentare della complessità del piano, e l’aumento dei

costi di amministrazione del piano stesso. Il numero di misure di performance

suggerite come ideali all’interno di un piano incentivante è di tre o quattro20.

La decisione sulle misure di performance da adottare riguarda diversi aspetti, elencati

di seguito.

20 The complete guide to sales force incentive compensation, pag. 197.
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• La tipologia di misura (metric).

Le misure possono essere classificate a seconda degli attributi della performance

che esprimono in misure di risultato, misure customer-oriented, misure di attività

e infine misure di competenza e capacità21.

Le misure adottate più frequentemente sono quelle di risultato, e tra di esse

spiccano in particolare i ricavi generati dalla vendita dei prodotti, il margine

realizzato e la quota di mercato detenuta. Mentre il fatturato è la misura più

facilmente calcolabile e comprensibile, la contribuzione si rivela adatta quando

alla forza vendita è demandata la gestione della variabile prezzo, consentendo

in tal caso di contenere gli sconti concessi e anche le spese di vendita, mentre la

quota di mercato è adatta nei mercati competitivi, ma presenta lo svantaggio di

non essere una misura direttamente disponibile, tantomeno a livello di singolo

territorio. Agganciare il sistema incentivante alle misure di risultato presenta

i vantaggi di creare un’elevata spinta motivazionale al raggiungimento degli

obiettivi economico-finanziari di breve, e di allineare i costi della forza vendita

ai risultati aziendali, creando una sorta di copertura del piano di incentivazio-

ne. Le situazioni in cui tali misure si rivelano più adatte sono quelle in cui vi è

un’elevata causalità tra vendite e azione del venditore, e in cui la forza vendita è

altamente qualificata e addestrata, e quindi è in grado di scegliere le attività più

adeguate al raggiungimento dei risultati prefissati, rendendo perseguibile una

filosofia di gestione volta all’empowerment della forza vendita.

Tra le misure del tipo customer-oriented, adatte a rinforzare una cultura azien-

dale incentrata sul cliente, avente come obiettivo quello di creare un vantaggio

competitivo basato sulle relazioni instaurate con la propria clientela, si possono

citare la soddisfazione e la ritenzione dei clienti, i resi e le lamentele. Tale tipo-

logia di misure di performance si contraddistinguono, rispetto alle prime, per

una maggiore causalità dell’azione della forza vendita, in quanto i risultati eco-

nomici risultano influenzati oltre che da questo fattore anche dalla congiuntura

economica e dalle mosse dei competitor. Mentre ad esempio i resi e la riten-

zione della clientela sono misure oggettive anche a livello di singolo territorio

di vendita, la soddisfazione della clientela è una misura più soggettiva, deter-

21 Esistono anche altre classificazioni delle misure di performance, riportate nel paragrafo 2.4.5.
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minabile attraverso sondaggi, i cui risultati possono però essere influenzati dai

venditori, ad esempio attraverso la concessione di benefici quali sconti o prodotti

gratuiti in cambio di un giudizio positivo. Altri problemi che riguardano que-

sta misura sono i seguenti: a livello di singolo territorio il campione può essere

di dimensioni troppo ristrette per determinare risultati attendibili, ed inoltre si

possono registrare dei problemi di selezione dei componenti del campione, in

quanto solitamente i clienti che si rendono più disponibili a fornire la valuta-

zione sono quelli che hanno avuto un’esperienza negativa con il venditore. Tali

misure customer-oriented sono adatte in ambienti di vendita che si caratterizzano

per una lunga e complessa attività di comprensione dei bisogni del cliente, ren-

dendo quindi più conveniente servire la base di clientela esistente che cercare di

attivare nuovi clienti, e dove perciò l’instaurazione di relazioni di lungo termine

è la base per il successo aziendale, situazione che si verifica anche nel caso di

vendita di prodotti indifferenziati, le cosiddette commodity, in cui l’unico elemen-

to di differenziazione dalla concorrenza è rappresentato appunto dalle relazioni

instaurate con la clientela.

Il numero di chiamate o di visite ai clienti per unità di tempo rappresentano in-

vece esempi di misure di attività, importanti perché l’attività svolta dalla forza

vendita va poi a determinare la soddisfazione della clientela, e di conseguenza

i risultati economici rappresentati da vendite, margini e via dicendo. Tuttavia

questo tipo di misure, pur essendo utilizzate nell’ambito della misurazione della

performance, raramente vengono inserite anche all’interno del piano di incenti-

vazione, principalmente a causa del fatto che solitamente per la loro determina-

zione è necessario far fede alle dichiarazioni degli stessi soggetti che verranno

poi valutati e premiati. Un’altra criticità risiede nel fatto che tali misure motiva-

no ad incrementare la quantità di attività svolte, trascurandone però la qualità.

Il ricorso a tali misure, anziché a quelle di risultato, può essere determinato da

vari fattori, quali ad esempio: l’indisponibilità di misure di risultato a livello di

singolo territorio, la bassa causalità dell’azione della forza vendita nel determi-

nare i risultati22, il lavoro in team che non rende possibile valutare il contributo

22 Ad esempio quando sono il brand, la pubblicità e le politiche promozionali i fattori determinanti per

la vendita del prodotto.
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del singolo alla realizzazione del risultato complessivo, la necessità che la forza

vendita svolga anche attività di servizio alla clientela, la presenza di una forza

vendita inesperta, che richiede quindi di essere guidata a svolgere le attività che

l’azienda ritiene determinanti al fine di conseguire i risultati desiderati, la volon-

tà del management di mantenere il controllo sulle attività svolte dai soggetti, e

di assumersi il rischio attinente al raggiungimento dei risultati, e da ultimo la

volontà manageriale di basare la motivazione su fattori non monetari23.

Da ultimo si possono adottare misure quali il livello di conoscenza dei prodotti

e le capacità di negoziazione, che sono esempi di misure di competenza e capa-

cità. Questo tipo di misure possono interessare ad esempio i sales managers, di

modo da incentivarli a provvedere allo sviluppo professionale non solo proprio

ma anche dei soggetti che fanno ad essi capo. Pur essendo utili ai fini della

valutazione della performance dei soggetti, anche tale tipologia, parimenti alla

precedente, non è adatta ad essere agganciata anche al sistema incentivante. Il

ricorso ad esse è indicato quando la cultura aziendale enfatizza il successo azien-

dale nel lungo termine, anziché i risultati nell’immediato, valuta come preferibili

i fattori di motivazione non monetari quali la crescita professionale, e quando si

predilige l’assunzione di soggetti senza esperienza per formarli nel tempo.

Questa classificazione delle misure di performance riporta alla distinzione para-

digmatica tra sistemi di controllo outcome-based e sistemi behavior-based.

• La rappresentazione della misura (data view).

La misura di performance prescelta può poi essere rappresentata in valore asso-

luto o attraverso il confronto con altri valori quali ad esempio il relativo obiettivo,

il valore dell’anno precedente o la performance di un gruppo di pari24. La mo-

dalità di rappresentazione prescelta determina la modalità di calcolo del payout.

Il payout può infatti essere calcolato applicando alla misura espressa in valore

23 Infatti si è sottolineato come le misure di attività siano utilizzabili nell’ambito della misurazione della

performance ma siano raramente ricomprese all’interno dei sistemi incentivanti, essendo a tale scopo

maggiormente adatte le misure di risultato.

24 La misura assumerà la forma rispettivamente di percentuale di conseguimento dell’obiettivo, percen-

tuale di crescita/decrescita rispetto all’anno precedente e di classifica tra i membri del gruppo preso a

riferimento per il confronto.
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assoluto una certa percentuale, ad esempio nel caso delle provvigioni, in cui la

percentuale provvigionale viene applicata ai ricavi di vendita per determinare

il payout dell’agente. Questo metodo presenta il vantaggio di essere semplice

da gestire e facile da comprendere, tuttavia lo svantaggio consiste nel fatto che

le misure in valore assoluto possono determinare disparità tra i vari territori25.

E’ quindi un metodo adatto quando è difficile effettuare previsioni attendibili, e

non vi è disponibilità di dati storici, e quindi ad esempio nel caso di prodotti

nuovi o lanciati in nuovi mercati.

Un’altra modalità possibile consiste nel confrontare la performance effettiva con

quella attesa, e in base al grado di raggiungimento degli obiettivi determinare

il payout sotto forma di un bonus. In tal caso risulta critico fissare in modo

corretto i target, di modo che essi risultino sfidanti ma raggiungibili26. In que-

sto modo il metodo risulta essere ad elevato impatto motivazionale ed anche in

grado di riconoscere le differenze esistenti tra territori.

L’obiettivo può inoltre essere fissato a partire dalla performance raggiunta l’an-

no precedente, tuttavia se gestito in modo acritico in tal modo si può penalizzare

chi ha prestazioni elevate aumentando di anno in anno gli sforzi richiesti per su-

perare il risultato dell’anno precedente.

La rappresentazione della misura di performance prescelta redigendo una clas-

sifica tra i soggetti appartenenti a un certo gruppo, ad esempio stabilendo un

payout massimo per il primo classificato e poi via via a scalare per gli altri,

presenta lo svantaggio di creare un’elevata competitività tra i vari soggetti. Il

metodo si rivela più opportuno nel caso in cui la componente variabile della re-

munerazione è bassa, di modo che la competizione possa essere vissuta in modo

leggero e giocoso, e quando non vi sono apprezzabili differenze territoriali per

quanto riguarda la misura di performance su cui viene elaborata la classifica.

• Il focus.

25 Ad esempio un agente a cui viene assegnato un territorio ad alto potenziale, e quindi generatore di

elevati ricavi, guadagnerà più provvigioni rispetto ad un agente a cui sia stato assegnato un territorio

a bassa potenzialità.

26 Ad esempio il fatturato target di un territorio x può essere determinato considerando il fatturato

storico, il potenziale di crescita del territorio, la sua intensità competitiva e l’abilità del venditore a

cui è assegnato il territorio.
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Un altro elemento importante da considerare è il focus dato alla misura di per-

formance, il quale può riguardare i segmenti di mercato, i prodotti, i canali e i

livelli organizzativi. Nel caso sia stata selezionata come misura di performance

il fatturato espresso in valore assoluto e l’incentivo venga determinato applican-

do ad esso una certa percentuale provvigionale, il focus potrà essere posto sui

segmenti di clientela servita differenziando la percentuale in base alla rilevanza

strategica di questi o alla loro diversa redditività, ad esempio fissando una prov-

vigione del 10% sulle vendite effettuate verso i nuovi clienti e del 5% verso gli

altri clienti. Riprendendo l’esempio precedente, se il focus è posto sui prodotti

la percentuale potrà essere dell’8% sulla linea X e del 3% sulla linea Y, sempre

per segnalare la differente rilevanza strategica o la differente redditività delle

due linee. Mentre per i canali di vendita la differenziazione potrà riguardare

ad esempio le vendite dirette, quelle effettuate via internet e ai distributori, per

livelli organizzativi si intende invece ad esempio collegare l’incentivo alla per-

formance individuale del soggetto e/o alla performance del distretto, regione o

dell’unità di business a cui questo appartiene27.

• La periodicità del pagamento.

Infine rileva la periodicità con cui viene determinata la performance, e a cui è

connesso il relativo payout. Tale scelta risulta determinata innanzitutto dall’en-

tità degli incentivi, in quanto maggiore è l’importo, maggiore dovrebbe essere

la frequenza di pagamento, dalla tipologia di incentivo, poiché le provvigioni

vengono liquidate più frequentemente dei bonus e infine in base ad una rela-

zione inversamente proporzionale alla lunghezza del processo di vendita. Se da

un lato una maggior frequenza di liquidazione degli incentivi è preferita dalla

forza vendita, e consente anche di ritarare gli obiettivi all’evolversi della situazio-

27 L’erogazione degli incentivi sulla base della performance del gruppo può avvenire ad esempio calcolan-

do l’incentivo da erogare al gruppo sulla base di misure di risultato, e poi suddividendo tale importo

tra i membri sulla base di misure di attività, oppure in base a una scelta discrezionale del relativo re-

sponsabile. Se da un lato l’erogazione di incentivi sulla base della performance del gruppo promuove

la collaborazione e il lavoro di squadra, dall’altro presenta anche alcuni svantaggi, tra cui si evidenzia

la maggiore complessità di comprensione e di gestione e la promozione del fenomeno del free rider,

in cui alcuni membri del gruppo approfittano del lavoro degli altri membri, ottenendo la ricompensa

senza esercitare alcuno sforzo.
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ne, dall’altro una minor frequenza comporta l’erogazione di importi maggiori e

quindi più ad effetto, un minor dispendio di risorse per l’attività di fissazione

degli obiettivi e di gestione del piano, la possibilità di influenzare l’attività di

soddisfacimento di esigenze della clientela più a lungo termine. Altra questione

riguarda il dilemma se gli incentivi debbano essere liquidati al momento della

raccolta dell’ordine o al momento del pagamento da parte del cliente. A tal ri-

guardo, l’effetto motivazionale è maggiore quanto più il momento di erogazione

è ravvicinato rispetto al momento della conclusione del processo di vendita, e

quindi sarebbe auspicabile l’erogazione al momento di raccolta dell’ordine, tut-

tavia è auspicabile il contrario nel caso vi sia un elevato rischio di cancellazione

dell’ordine o di mancato pagamento, nel caso in cui la forza vendita debba in-

tervenire in attività post ordine, come ad esempio l’installazione, se è necessario

accelerare l’incasso dei crediti e la forza vendita può assumere un ruolo rilevante

in questa attività.

4.1.4 La relazione performance-payout

La relazione tra performance e payout determina il modo in cui gli incentivi variano

al variare della performance raggiunta, e viene normalmente rappresentata a mezzo

di un grafico chiamato payout curve, il quale riporta sull’asse delle ordinate il payout

connesso a ciascun livello di performance e su quello delle ascisse la misura di perfor-

mance.

Le decisioni da assumere per quanto riguarda questo aspetto sono le seguenti.

• Provvigioni vs bonus.

La prima decisione da assumere riguarda la scelta tra la corresponsione di in-

centivi sotto forma di provvigioni o di bonus.

Nel primo caso il payout è calcolato applicando alla misura di performance pre-

scelta una certa percentuale, la quale può cambiare a seconda del prodotto, del

cliente o del livello di performance raggiunta. Se la misura di performance su

cui è calcolata la percentuale fosse ad esempio il margine lordo realizzato dal-

la vendita dei prodotti, la percentuale potrebbe essere maggiore sui prodotti o

sui clienti ritenuti strategici, e potrebbe ad esempio essere aumentata quando il
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margine realizzato nel periodo di riferimento supera una certa soglia.

Nel caso di incentivi corrisposti sotto forma di provvigioni il payout viene deter-

minato applicando alla misura di performance prestabilita una certa percentuale,

e questo tipo di comportamento del payout viene definito con espressione ingle-

se paying from the first dollar (4.1). Questa modalità presenta lo svantaggio di

premiare la forza vendita anche per le cosiddette free sales, ossia le vendite con-

cluse a prescindere dall’azione della forza vendita nel periodo di incentivazione

corrente, come i riacquisti da parte della clientela abituale e le vendite trainate

dagli altri elementi del marketing mix e dalla forza del brand. Le provvigio-

ni calcolate sulle free sales rappresentano in realtà una remunerazione fissa, in

quanto non agganciata all’azione dei soggetti nel periodo corrente, tuttavia pro-

ducono l’effetto positivo di incentivare la forza vendita a costruire relazioni di

lungo termine con la propria clientela. D’altro canto coloro che sono riusciti a

costruire nel tempo una buona base di clientela in questa situazione potrebbero

adagiarsi, minando la realizzazione di una strategia volta allo sviluppo del busi-

ness.

I piani che prevedono il pagamento della forza vendita tramite provvigioni so-

fatturato (e)

payout (e)

provvigioni = 10%

0

Figura 4.1: Payout curve nel caso di provvigioni senza quota fissa.

no solitamente contraddistinti da una bassa componente fissa di remunerazione

e sono quindi adatti ad attrarre soggetti orientati ai risultati e disposti a soppor-

tarne il rischio di mancato raggiungimento. Se da un lato questo incentiva il

turnover dei soggetti meno capaci, dall’altro può anche determinare un basso

senso di fedeltà verso l’azienda, essendo la ricompensa monetaria la principale

fonte di motivazione del personale.

La remunerazione sotto forma di provvigioni è inoltre adatta nei contesti in cui

il processo di vendita è breve, si caratterizza per un’elevata causalità della forza

vendita a livello individuale e in cui vi è una bassa quota di vendite dovute al
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riacquisto da parte dei clienti abituali. E’ inoltre necessario che la distribuzione

territoriale sia equa e non presenti perciò considerevoli differenze in termini di

potenziale, affinché la metodologia dia i risultati migliori. E’ inoltre opportuno

ricorrervi quando la situazione di mercato è volatile e quindi non permette di fa-

re previsioni attendibili circa il futuro livello della domanda, quando comunque

non vi è la disponibilità di dati a livello territoriale sui quali basare le proprie

previsioni, e infine quando all’azienda preme gestire il rapporto tra il costo della

forza vendita e il fatturato a un determinato livello di incidenza percentuale.

Nel caso dei bonus invece a ciascun venditore viene assegnato un obiettivo rife-

rito a una certa misura di performance, e il payout inizia ad un certo livello di

raggiungimento dell’obiettivo. Ad esempio se a un venditore viene assegnato

l’obiettivo di attivare 10 nuovi clienti, e il bonus stanziato ammonta a 1.000 euro,

il payout potrà iniziare al raggiungimento dell’80% dell’obiettivo, quindi a par-

tire da quando sono stati attivati 8 nuovi clienti, erogando in tal caso una quota

pari all’80% del bonus stanziato (4.2), oppure il payout potrà essere previsto solo

nel caso di raggiungimento completo dell’obiettivo (4.3).

La determinazione della soglia di raggiungimento dell’obiettivo dalla quale far

% raggiungimento

obiettivo

payout (e)

renumerazione
fissa

0 80 100

bonus di
1000 e

Figura 4.2: Payout curve nel caso di bonus.

partire il payout deve risolvere il trade-off tra il completo raggiungimento degli

obiettivi stessi e il coinvolgimento e la motivazione della maggioranza dei sog-

getti28. Tale soglia deve essere fissata ad un livello inferiore quanto più elevato è

28 In linea di massima se la quota di remunerazione complessiva rappresentata dagli incentivi supera

il 50% allora è opportuno che la quasi totalità della forza vendita riesca a ricevere gli incentivi (The

complete guide to sales force incentive compensation, pag. 248).
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% raggiungimento

obiettivo

payout (e)

0 100

bonus di
1000 e

Figura 4.3: Payout curve nel caso di bonus.

il grado di incertezza sulla relativa misura di performance, e quindi quanto più

volatile è il mercato. Infatti se la soglia è fissata ad un livello troppo alto coloro

che non otterranno il bonus saranno demotivati in quanto avranno la sensazione

di aver fallito29. In tal caso solitamente vengono stabiliti più bonus connessi a

diverse misure e il piano incentivante prevede una buona percentuale di remu-

nerazione fissa.

I soggetti attratti da tale meccanismo remunerativo sono in genere meno focaliz-

zati sulla vendita, mentre sono predisposti ad esercitare anche attività di problem

solving, di consulenza e di servizio, oltre ad essere più inclini alla fedeltà a lun-

go termine verso l’azienda. E’ opportuno propendere per tale metodologia nel

caso in cui le caratteristiche del processo di vendita siano opposte a quelle so-

pra citate, e perciò quando è importante il lavoro in team e quando una quota

elevata delle vendite è connessa al processo di riacquisto da parte della clientela

abituale, poiché in tal caso è possibile fissare il target a un livello adeguatamen-

te superiore a questa soglia, di modo da agganciare l’erogazione del bonus allo

sforzo profuso dai soggetti nel periodo di validità del piano. Anche nel caso in

cui la distribuzione territoriale non sia omogenea è utile il ricorso ai bonus, in

quanto si assegneranno ai vari soggetti obiettivi tarati sulle caratteristiche del

territorio assegnato, e anche nel caso in cui si preveda la necessità di futuri rialli-

neamenti territoriali è preferibile il ricorso a tale tipologia di incentivo, in quanto

nel caso delle provvigioni i soggetti saranno restii a cedere clienti, in quanto la

cessione intaccherà i propri guadagni. In questo modo è inoltre possibile gestire

29 L’effetto demotivante sarà ancora più dirompente nel caso in cui il mancato raggiungimento

dell’obiettivo sia dovuto all’errata formulazione degli obiettivi.
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il livello remunerativo dei vari soggetti, mantenendolo coerente con quello degli

altri reparti aziendali, e il costo totale della forza vendita, assicurando di non

sforare il budget stanziato.

Nella pratica poi le due tipologie di incentivi possono essere utilizzate contem-

poraneamente, determinando relazioni tra payout e performance anche molto

complesse.

• Payout regressivo vs progressivo.

La scelta successiva riguarda la forma da dare alla payout curve, la quale assume

un andamento lineare nel caso il payout cresca in modo direttamente propor-

zionale con la performance realizzata (4.1), mentre la forma sarà quella di una

spezzata nel caso esso cresca in modo più o meno che proporzionale al crescere

della performance realizzata30.

Un piano lineare presenta i vantaggi di essere facile da gestire e di prevenire

comportamenti opportunistici volti ad anticipare o a posticipare le vendite, di

modo da superare in un certo periodo la soglia oltre la quale il payout è progres-

sivo, o da non superare la soglia oltre la quale il payout diviene regressivo.

La progressività è invece finalizzata al sostenimento della motivazione anche

dopo il raggiungimento degli obiettivi e alla premiazione dei soggetti più per-

formanti, mentre la regressività permette di porre un tetto ai costi nel caso la

domanda sia molto incerta e di contenere quest’ultima nel caso vi sia saturazio-

ne della capacità produttiva31.

La regressività può essere ottenuta ponendo un cap al piano, e cioè fissando

un tetto massimo all’ammontare monetario esborsabile in un determinato perio-

do, limite che può essere determinato in valore assoluto, in percentuale sulla

remunerazione fissa, o come multiplo della remunerazione target. Anche nel

caso di piani con cap gli svantaggi sono i medesimi dei piani regressivi, e cioè

lo scemare della motivazione dei top performers e l’attuazione di comportamenti

opportunistici volti a posticipare la conclusione delle vendite al periodo succes-

sivo quando nel periodo corrente è stata superata la soglia rappresentata dal

30 Il piano sarà detto rispettivamente progressivo o regressivo, mentre nel caso di compresenza delle due

caratteristiche il piano si dirà misto.

31 I piani regressivi, come è facilmente intuibile, godono di una percezione negativa da parte della forza

vendita, situazione che va gestita opportunamente al fine di sostenere la motivazione.
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cap. Tuttavia quando la situazione di mercato è altamente volatile e la capacità

produttiva è satura l’apposizione di caps può rivelarsi opportuna, anche al fine

di equilibrare i livelli remunerativi tra i vari reparti. Tramite un piano misto è

invece possibile sfruttare i vantaggi sia della progressività che della regressività.

fatturato (e)

payout (e)

8%

15%

250.0000

Figura 4.4: Payout progressivo. Provvigioni dell’8% fino al raggiungimento di un fatturato

pari a 250.000 euro, oltre questa soglia di fatturato le provvigioni aumentano al

15%.

fatturato (e)

payout (e)

15%
8%

250.0000

Figura 4.5: Payout regressivo. Provvigioni del 15% fino al raggiungimento di un fatturato pari

a 250.000 euro, oltre questa soglia di fatturato le provvigioni scendono all’8%.

fatturato (e)

payout (e)

8%
15%

10%

250.000 500.0000

Figura 4.6: Payout misto. Provvigioni dell’8% fino al raggiungimento di un fatturato pari a

250.000 euro, oltre questa soglia di fatturato le provvigioni aumentano al 15% fino

alla soglia di 500.000 euro, oltre la quale la percentuale scende al 10%.

• Numero di misure di performance.

La decisione sul numero di misure di performance da utilizzare dipende essen-
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zialmente dalla strategia di marketing e di vendita perseguita e dalla disponibi-

lità ed accuratezza dei dati disponibili.

I piani basati su una singola misura sono facili da comprendere e da amministra-

re, tuttavia risultano efficaci solo nel caso in cui tale misura riesca effettivamente

a riassumere tutti i comportamenti desiderati al fine della realizzazione della

strategia.

L’inclusione di diverse misure di performance all’interno del piano può essere

realizzata con vari approcci tra i quali i più ricorrenti sono i seguenti:

– misura singola con sub-obiettivi multipli;

– misure multiple indipendenti;

– misure multiple integrate.

Nel primo caso la singola misura prescelta determinerà l’erogazione o meno del

payout, tuttavia l’ammontare dello stesso dipenderà anche da altre misure as-

sunte come sub-obiettivi e chiamate qualifiers. Tali misure qualificanti potranno

riguardare i prodotti, i clienti, le attività o qualsiasi altra specificazione si rive-

lasse opportuna.

Nell’approccio delle misure multiple indipendenti invece ciascun payout viene

determinato in modo autonomo in base alla percentuale di raggiungimento di

ciascun obiettivo, e l’ammontare dei bonus connessi a ciascun obiettivo può va-

riare a seconda della rilevanza dei medesimi.

L’integrazione di più misure di performance al fine della determinazione di un

payout unico può avvenire ponderando le varie misure oppure ricorrendo alle

matrici.

La ponderazione delle varie misure richiede la loro preventiva normalizzazione

che può essere ottenuta, ad esempio, esprimendo ciascuna misura come percen-

tuale di raggiungimento dell’obiettivo prestabilito, mentre il peso di ponderazio-

ne va assegnato in base all’importanza relativa attribuita a ciascuna misura.

Riportiamo un esempio di piano in cui sono presenti quattro misure di perfor-

mance (4.1): il fatturato della linea A, il fatturato della linea B, il numero di

clienti da attivare e la soddisfazione della clientela. Le misure con maggiore en-

fasi sono quelle di fatturato, che presentano un peso doppio rispetto alle altre. A

consuntivo si rileva che la performance effettiva è risultata inferiore rispetto al-
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l’obiettivo per quanto riguarda il fatturato della linea A e l’attivazione dei nuovi

clienti, mentre le altre due misure hanno registrato una performance superiore

rispetto all’obiettivo stabilito. Ponderando le percentuali di raggiungimento dei

vari obiettivi con i pesi assegnati alle relative misure si determina una percen-

tuale di raggiungimento dell’obiettivo "integrato" pari al 97%. Essendo il bonus

totale stanziato pari a 5.000 euro, il bonus erogato sarà pari a 5.000 · 0, 97 = 4.850

euro.

La seconda possibilità, utilizzabile nel caso in cui le misure di performance

Misura di Peso Obiettivo Performance % raggiungimento % raggiungimento

performance attuale obiettivo obiettivo ponderato

Fatturato linea A 2
6 50.000 e 48.000 e 96% 32%

Fatturato linea B 2
6 30.000 e 31.000 e 103% 34%

# clienti attivati 1
6 10 7 70% 12%

Soddisfazione clienti 1
6 8 9 112,5% 19%

% raggiungimento obiettivo complessivo 97%

Tabella 4.1: Misure multiple integrate con ponderazione.

prescelte siano due, consente invece di rappresentare, attraverso una matrice, i

payout associati a ciascuna combinazione di performance32.

32 Un modo per incentivare la forza vendita a fare previsioni accurate è quello di utilizzare un piano

funzionante a matrice, nel quale le righe rappresentano le varie previsioni di margine mentre le colonne

rappresentano il margine effettivamente realizzato. I payout sono congegnati in modo tale da essere

maggiori quanto più il margine realizzato si avvicina a quello programmato, anche se i payout saranno

comunque crescenti al crescere del margine effettivo. Questo metodo, suggerito da Jacob Gonik, si

rivela particolarmente utile nelle realtà in cui il processo di budgeting è del tipo bottom-up, poiché

tramite di esso è possibile rendere responsabile la forza vendita dei costi dell’errata programmazione

dei volumi di vendita, rappresentati dalle rotture di stock e dal rigonfiamento dei magazzini. (The

complete guide to sales force incentive compensation, pagg. 256-257.)
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Nella tabella seguente (4.2) si riporta un esempio di matrice, in cui le misure

di performance sono il fatturato e il margine %. A parità di raggiungimento

dell’obiettivo di fatturato, il payout è strutturato in modo da risultare maggiore

al crescere del relativo margine %. Ipotizziamo che a consuntivo si rilevi un

fatturato pari a 35.000 euro e un margine del 55%. Supponendo che il bonus

massimo stanziato sia anche in questo caso pari a 5.000 euro, il bonus erogato

sarà pari a 5.000 · 0, 7 = 3.500 euro.

Un altro approccio utilizzato per integrare diverse misure di performance al-

Fatturato (e)

Margine % 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

40% 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

45% 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

50% 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

55% 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

60% 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

65% 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Tabella 4.2: Misure multiple integrate con matrice.

l’interno di un singolo piano è quello che si basa sui punti. Il metodo si basa

sulla traduzione dei risultati raggiunti in punti, i quali vengono poi sommati

per determinare il punteggio totale del soggetto, il quale va poi raffrontato al

punteggio target per determinare il payout. Questo meccanismo si rivela utile

per omogeneizzare diverse misure di performance.

L’aggregazione o meno delle misure di performance rileva in particolar modo

quando il payout è progressivo. I piani che prevedono misure disaggregate con-

feriscono infatti ai soggetti varie possibilità di successo, portandoli a focalizzarsi

sugli obiettivi più facilmente raggiungibili. Ad esempio, se vengono stabiliti

obiettivi indipendenti di fatturato per linea, e una linea presenta risultati insod-

disfacenti, la forza vendita sarà tentata di abbandonare la vendita della linea che

risulta sottoperformante per concentrarsi invece sull’altra. Un piano che invece
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si basa sulla performance congiunta nelle due linee incentiverà il bilanciamento

delle vendite e risulterà anche generalmente meno costoso per l’azienda.

4.2 la determinazione degli obiettivi

La determinazione di obiettivi realistici, equi e motivanti è uno dei compiti mana-

geriali più sfidanti. Gli obiettivi devono infatti soddisfare contemporaneamente più

requisiti, che fanno capo a diversi portatori di interessi: da un lato la maggioranza

della forza vendita deve essere in grado di raggiungerli e di ottenere un’adeguata

ricompensa per questo, dall’altro nel loro insieme tali obiettivi devono consentire il

raggiungimento di quelli a livello aziendale, e devono anche essere in grado di sti-

molare gli atteggiamenti e i comportamenti che determinano la soddisfazione della

clientela.

Bilanciare queste istanze richiede un elevato sforzo manageriale che tuttavia si rivela

necessario per il successo della funzione commerciale, infatti gli studi sulla motiva-

zione rivelano che i soggetti ai quali vengono posti obiettivi specifici, sfidanti ma

raggiungibili, performano meglio di coloro ai quali non vengono posti. I piani incen-

tivanti del tipo goal-based sono quindi dei potenti strumenti di motivazione e di guida,

in grado di riflettere le diverse priorità aziendali e di valutare e premiare le perfor-

mance realizzate confrontandole con un benchmark pre-identificato come ottimale33.

Nell’individuazione degli obiettivi è inoltre possibile tenere conto delle differenze per-

sonali e territoriali, quali l’esperienza e le competenze dei soggetti e il potenziale e

l’intensità competitiva di ciascun territorio, di modo da istituire un sistema di valuta-

zione e di incentivazione equo.

Gli errori nella fissazione degli obiettivi possono essere di due tipi: l’errore può ri-

33 A questo proposito si nota come un’alternativa alla fissazione degli obiettivi è quella di basare il piano

incentivante e la valutazione della performance sull’ordinamento dei soggetti in base ai risultati da

essi conseguiti. Questo metodo richiede che la distribuzione territoriale tra i vari soggetti sia bilan-

ciata ed equa, anche se la considerazione di fattori multipli nell’ordinamento affievolisce il problema.

Tuttavia i limiti maggiori del sistema risiedono nell’impossibilità di disporre di feedback circa la per-

formance realizzata fino a quando non viene concluso l’ordinamento, nell’instaurazione di un clima di

competitività tra i membri della forza vendita che può compromettere la collaborazione e nella perdita

dell’effetto motivante prodotto dalla previa identificazione degli obiettivi.
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guardare la previsione a livello aggregato, e di conseguenza interessare gli obiettivi

individuali in modo uniforme, oppure può riguardare l’allocazione dell’obiettivo ag-

gregato tra i vari soggetti.

Nel primo caso se l’obiettivo è posto ad un livello troppo elevato si produrranno

problemi motivazionali, e nel caso esso assuma una certa frequenza e continuità de-

terminerà il turnover soprattutto dei venditori migliori. D’altro canto l’errore opposto

può provocare ingenti danni finanziari ed economici all’azienda, in particolar modo

se al superamento degli obiettivi i payout crescono in modo più che proporzionale.

In tal caso si produce anche un impatto negativo sulle aspettative future della forza

vendita, a causa della facilità con cui sono stati guadagnati gli incentivi.

Per quanto riguarda l’errata allocazione dell’obiettivo aggregato, è utile il ricorso ad

un esempio. Ipotizziamo che il direttore vendite abbia programmato un budget delle

vendite pari a 500.000 euro, e che abbia allocato tale obiettivo aggregato tra i 5 compo-

nenti della forza vendita in misura pari a 100.000 euro ognuno. Gli incentivi vengono

corrisposti sotto forma di provvigioni differenziate a seconda del grado di raggiungi-

mento del fatturato target: 5% se il fatturato risulta inferiore o uguale all’obiettivo, 8%

per il fatturato eccedente l’obiettivo. Il fatturato consuntivo risulta allineato al budget,

e dunque l’obiettivo aggregato è stato raggiunto al 100%, tuttavia nella tabella sotto-

stante (4.3) si presentano due diversi scenari per quanto riguarda le vendite effettuate

dai singoli componenti. Al crescere dell’imprecisione nell’allocazione dell’obiettivo

Componenti forza vendita Fatturato obiettivo Scenario 1 Scenario 2

1 100.000 100.000 50.000

2 100.000 100.000 150.000

3 100.000 100.000 30.000

4 100.000 100.000 140.000

5 100.000 100.000 130.000

Totale 100.000 500.000 500.000

Tabella 4.3: Esempio di errata formulazione degli obiettivi.
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Componenti forza vendita Payout scenario 1 Payout scenario 2

1 5.000 2.500

2 5.000 9.000

3 5.000 1.500

4 5.000 8.200

5 5.000 7.400

Totale 25.000 28.600

Tabella 4.4: Payout nel caso di errata formulazione degli obiettivi.

aggregato tra i vari venditori, cresce il costo del piano, e questo a parità di fatturato to-

tale (4.4). E’ comunque necessario notare come sia difficile stabilire se il superamento

dell’obiettivo da parte di un soggetto sia dovuto all’errata formulazione dell’obiettivo

o all’ottima performance di questo.

Una problematica particolarmente significativa si riscontra quando sono i soggetti più

performanti a non raggiungere l’obiettivo. Questo si può verificare a causa di una di-

storsione nell’allocazione dell’obiettivo aggregato, quando il sales manager richiede a

questi di sopportare uno sforzo maggiore, proprio in virtù del fatto che essendo i mi-

gliori è più elevata la probabilità che riescano nell’intento. Di conseguenza possono

essere proprio i migliori venditori a non riuscire a raggiungere l’obiettivo, e quindi a

ricevere minori incentivi, provocando frustrazione e demotivazione.

Nei piani incentivanti possono essere utilizzate più tipologie di obiettivi, oltre a quelli

di fatturato, e l’importanza data a ciascuna di esse dipenderà da vari fattori, tra cui

la posizione organizzativa alla quale è assegnato l’obiettivo, l’ambiente e la cultura di

vendita e la disponibilità di dati accurati.

Le varie tipologie di obiettivi possono essere schematizzate riconducendole ai vari

componenti del sales management system framework34 come segue:

• Salespeole: aumentare la conoscenza del mercato e dei prodotti aziendali, miglio-

rare le abilità di vendita, frequentare corsi di aggiornamento;

34 The complete guide to sales force incentive compensation, pag. 327
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• Activities: visitare i clienti con una certa frequenza, fare un certo numero dimo-

strazioni al mese, dedicare un certo numero di ore all’attività di prospecting;

• Customer results: aumentare la soddisfazione e la ritenzione della clientela, dimi-

nuire le lamentele e i resi;

• Company results: raggiungere un determinato fatturato, numero di pezzi venduti,

quota di mercato, margine oppure un loro certo incremento percentuale.

Non tutti gli obiettivi sono adeguatamente gestibili tramite l’agganciamento al siste-

ma incentivante, in particolare quelli appartenenti alle prime due categorie. Per questi

è adatta la ricomprensione all’interno del performance management system: l’azione

di perseguimento degli obiettivi viene in tal caso gestita attraverso il monitoraggio

della performance effettiva e il suo confronto con la performance rappresentata dal-

l’obiettivo, di modo da apprestare gli opportuni interventi correttivi in corso d’azione.

Tramite gli approcci dei KPIs (Key Performance Indicators) o del MBO (Management

by Objectives) ciascun membro elabora con il proprio superiore gli obiettivi che poi si

impegnerà ad ottenere, obiettivi volti allo sviluppo delle proprie competenze e abilità

ed alla efficacia nell’attività svolta. Per queste categorie di obiettivi è più adatta la

gestione tramite il performance management system in ragione dell’impatto a lungo

termine che producono sui risultati e del fatto che la loro misurabilità è necessariamen-

te più soggettiva, essendo effettuabile tramite la valutazione del manager o tramite

un meccanismo di self-reporting. Nonostante questo gli obiettivi riguardanti le attività

possono essere ricompresi anche all’interno del sistema incentivante nel caso di indi-

sponibilità di dati di risultato a livello del singolo soggetto, o quando è necessario

incoraggiare specifici comportamenti da parte della forza vendita per un breve perio-

do di tempo. In tal caso però bisogna tenere a mente che agganciando gli obiettivi di

attività al sistema incentivante i soggetti saranno motivati ad aumentare la quantità

dell’attività a cui si riferisce l’obiettivo, ma non la sua qualità.

Precisa Bergamin Barbato M.35: "Il sistema di ricompensa, se coerente con i valori

umani individuali e sociali, può surrogare, pro tempore, la carenza di motivazione

del capo centro derivante dall’imposizione dall’alto dei parametri-obiettivo da rag-

giungere: si parla in tal caso di incentivazione. Questa spinta esterna non è esente

35 Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategia, pag. 381.
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da rischi, in quanto, se vi sono spazi di manovra per ottenere formalmente i risultati

fissati, attraverso azioni che anticipano la rappresentazione delle conseguenze posi-

tive e/o rimandano quelle negative derivanti dall’azione del decisore, si otterrà di

fatto un comportamento organizzativo non orientato agli obiettivi aziendali.(...) Il de-

siderio di ottenere il premio, tanto più quando questo si realizza nel breve (come è

il caso dei compensi monetari), spinge a comportamenti contrari all’interesse dell’im-

presa persino nella stessa gestione delle informazioni che, manipolate, costituiscono

una base di riferimento fallace per tutti i decisori ai quali verranno indirizzate. Le

conseguenze sfavorevoli troppo spesso determinate da metodi di incentivazione che

sistematicamente vanno a sostituirsi a una motivazione mancante, ci inducono a consi-

gliare molta prudenza nel loro utilizzo. Al contrario l’incentivazione svolge un ruolo

positivo quando si somma a una motivazione già esistente, rafforzandola.

L’attribuzione di una ricompensa, che può essere anche semplicemente un ricono-

scimento verbale della capacità dimostrata dal manager raggiungendo gli obiettivi

prefissati, dà un implicito messaggio circa l’importanza assegnata dall’azienda all’ot-

tenimento di tali risultati. Anzi, un sistema premiante completamente scollegato dal

sistema di controllo di gestione o, peggio, dei premi che si applicano a comportamenti

palesemente antitetici al primo, minano l’efficacia del controllo in modo più o meno

grave a seconda della pregnanza delle ricompense e dei valori individuali e sociali

dominanti nel management. Coinvolgimento, motivazione e incentivazione, se ben

sviluppati e armonizzati, sono in grado di indurre un circuito virtuoso attraverso il

quale il controllo di gestione acquista una maggior forza diventando determinante ai

fini del corretto svolgersi del controllo organizzativo."

La maggior parte dei piani incentivanti del tipo goal-based sono dunque basati sul

raggiungimento di obiettivi di risultato, in particolare a livello aziendale. Questo è

spiegato dal fatto che gli obiettivi di risultato sono a breve termine, ed è proprio nel

guidare i comportamenti e le attività nel breve termine che gli incentivi si dimostrano

efficaci. Inoltre gli obiettivi di risultato, quantomeno quelli a livello aziendale, sono

per loro natura misurabili in modo oggettivo ed accurato, e l’erogazione dei payout

associati a tali risultati è un’operazione dotata di autocopertura finanziaria.

E’ importante che il processo di definizione degli obiettivi non si risolva in una sempli-

ce imposizione dall’alto, ma neppure che sia lasciato pieno arbitrio agli stessi soggetti
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responsabili del loro perseguimento. Le due prospettive devono quindi fondersi, di

modo da produrre obiettivi in grado, da un lato, di rispecchiare gli obiettivi generali

aziendali, e dall’altro di essere compresi e accettati dagli stessi soggetti che dovranno

poi perseguirli.

Di seguito è schematizzato il processo di definizione degli obiettivi di risultato azien-

dale, essendo questi i più adatti ad essere ricompresi all’interno del sistema incenti-

vante, ed essendo anche i più frequentemente utilizzati nella pratica.

4.2.1 Il processo di definizione degli obiettivi

Il processo di definizione degli obiettivi di risultato aziendali si snoda attraverso le

fasi di seguito descritte.

• Definizione dell’obiettivo complessivo.

Il primo step necessario per la definizione degli obiettivi di risultato azienda-

le consiste nella specificazione dell’obiettivo a livello aggregato. Dunque sarà

preliminarmente necessario specificare l’obiettivo complessivo espresso come

fatturato, unità vendute, margine o quota di mercato, ed eventualmente decli-

nato per linea di prodotto o per segmento di mercato, per poi suddividere tale

ammontare complessivo tra i vari territori. Si è già accennato come un’errata

formulazione dell’obiettivo complessivo comporti a cascata l’errata formulazio-

ne degli obiettivi individuali, dunque è indispensabile prestare particolare at-

tenzione a tale aspetto. Nella prassi tale step vede il coinvolgimento del top

management nella decisione finale, mentre l’input iniziale viene dato dal sales

management, anche sulla base delle informazioni fornite dalla forza vendita e

dal reparto marketing36. Il contributo che può fornire la forza vendita nello svi-

luppo degli obiettivi generali non va sottovalutato, dato il diretto contatto con

il mercato che essa intrattiene, tuttavia è necessario un intervento dall’alto sulle

36 Un approccio analitico utilizzabile al fine di produrre previsioni accurate circa le vendite future dei

prodotti aziendali si basa sull’analisi del trend storico, per poi riproiettarlo sul periodo futuro assu-

mendo che tale trend si ripresenti. La previsione così ottenuta viene poi corretta per tenere conto degli

eventi che si prevede impatteranno sulle vendite dell’anno, quali eventuali lanci di nuovi prodotti da

parte dei competitor, le azioni promozionali programmate, l’entrata in nuovi mercati.
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stime da essa fornite, al fine di assicurare che l’obiettivo non sia sottostimato.

• Comprensione dei fattori rilevanti nel determinare la performance a livello terri-

toriale.

A questo punto è necessario calare il ragionamento a livello di singolo territo-

rio. I risultati a livello di singolo territorio sono determinati dalla performance

del venditore a cui il territorio è assegnato, ma anche da altri fattori dei quali è

necessario determinare il peso al fine di comprendere l’andamento complessivo

dei risultati a questo livello.

Per fare questo è necessario effettuare un’analisi statistica dei dati storici, di cui

riportiamo di seguito alcuni esempi. Innanzitutto i dati storici di fatturato a

livello di singolo territorio aiutano a comprendere il peso delle carryover sales

sul fatturato totale; è anche utile analizzare la correlazione esistente tra il fattu-

rato dell’anno e quello dell’anno precedente per ogni territorio, per valutare se

a livello globale esista una relazione statistica significativa. Nel caso si appuri

l’esistenza di tale relazione, il fattore dovrà essere preso in considerazione nella

procedura di determinazione degli obiettivi. Altri fattori dei quali può essere

fatturato
anno x+ 1

fatturato

anno x Linea A

R2 = 0,8

Quota di mercato
anno x

∆ quota
di mercato

Prodotto A

R2 = 0,2

Figura 4.7: Il coefficiente di determinazione R2 stabilisce la correlazione tra i dati in ordinata

e quelli in ascissa. Quando R2 = 0 non c’è nessuna relazione tra di essi, mentre

R2 = 1 corrisponde ad una correlazione massima tra i dati.

interessante analizzare la relazione con il fatturato dell’anno a livello territoriale

sono il fatturato del mercato, o surrogati che esprimono il potenziale di mercato,

quali possono essere la popolazione o l’indice di potere d’acquisto, sempre a
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livello territoriale. E’ anche interessante verificare la relazione esistente tra la va-

riazione della quota di mercato detenuta e la quota di mercato detenuta a inizio

anno, sempre a livello di singolo territorio. Solitamente i territori a minor pene-

trazione sono quelli ritenuti con maggiori potenzialità di crescita, tuttavia tale

opportunità di crescita non è detto sia immediata, in quanto proprio in tali terri-

tori è minore l’effetto di accelerazione delle vendite prodotto dal word of mouth,

e inoltre la bassa quota di mercato può segnalare che i competitors detengono

un’estesa base di clientela fedele.

Tutte queste analisi possono essere condotte anche per linea o per singolo pro-

dotto, in modo da individuare eventuali diversità di fattori che ne determinano

le vendite.

• Scelta del procedimento di determinazione degli obiettivi più adatto.

A questo punto è possibile scegliere il procedimento migliore nella specifica

situazione per la determinazione degli obiettivi. A questo riguardo vengono

riportati delle tipologie di approcci utilizzabili, suddivise a seconda dei dati

necessari per il loro sviluppo:

– metodi che richiedono dati storici di fatturato a livello territoriale;

– metodi che richiedono anche dati di potenziale a livello territoriale;

– metodi che richiedono in aggiunta anche dati sull’attività della forza vendi-

ta;

– metodi bottom-up, che non utilizzano dati storici.

I primi tre metodi utilizzano un approccio analitico, indicato quando la forza

vendita ha un numeroso parco clienti, intrattiene con essi molte transazioni e

quando è appropriato ritenere che le vendite passate avranno un forte impatto

su quelle future, mentre l’ultimo metodo utilizza solo gli input forniti dalla stes-

sa forza vendita, ed è utilizzabile come strumento di raffinazione dei risultati

ottenuti con gli approcci analitici, oppure nel caso in cui i dati storici non siano

rappresentativi delle performance future o non siano disponibili.

Iniziando dalla prima categoria, la quale richiede la sola disponibilità dei da-

ti storici di fatturato a livello territoriale, gli approcci utilizzabili sono due: il

primo parte dall’assunto che ogni territorio manterrà il fatturato dell’anno pre-
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cedente, più una certa crescita dello stesso determinata sulla base della crescita

percentuale prevista a livello aggregato, oppure aggiungendo alle vendite del-

l’anno precedente un pari ammontare in valore assoluto, mentre il secondo si

basa sul trend storico di crescita a livello di singolo territorio o di più territori

aventi simili caratteristiche.

Il primo metodo, chiamato maintenance plus growth method, penalizza i territori

che hanno vendite elevate, nel caso la crescita sia determinata applicando la me-

desima percentuale coincidente con l’obiettivo aggregato (4.5), mentre penalizza

i territori con minor fatturato nel caso la crescita sia determinata aggiungendo

il medesimo importo in valore assoluto a tutti i territori (4.6). Tale modo d’o-

Territorio Fatturato Trend di Fatturato obiettivo Crescita

anno x (e) crescita anno x+ 1 (e) fatturato (e)

A 10.000 8% 10.800 800

B 5.000 8% 5.400 400

C 8.000 8% 8.640 640

Totale 23.000 8% 24.840 1.840

Tabella 4.5: Maintenance plus growth method con percentuale di crescita.

Territorio Fatturato Crescita Fatturato obiettivo Crescita %

anno x (e) fatturato (e) anno x+ 1 (e)

A 10.000 613,33 10.613,33 6,1%

B 5.000 613,33 5.613,33 12,3%

C 8.000 613,33 8.613,33 7,7%

Totale 23.000 1.840 24.840,00 8%

Tabella 4.6: Maintenance plus growth method con crescita in valore assoluto.

perare è maggiormente indicato nei contesti in cui vi è una bassa causalità delle

vendite nel breve periodo, e cioè quando le vendite sono determinate prevalen-

temente dai riacquisti da parte dei clienti abituali, dal brand e dalle altre attività
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di marketing.

Il secondo metodo invece, chiamato territory forecast method, il quale si serve del-

l’analisi di regressione effettuata sui dati storici di fatturato a livello territoriale,

è indicato solo nel caso in cui il mercato sia stabile, e tuttavia presenta lo svantag-

gio che la somma degli obiettivi territoriali così determinata non è detto uguagli

l’obiettivo aggregato.

La seconda categoria di metodi, la quale utilizza anche dati che esprimono il

potenziale a livello territoriale, è costituita da vari approcci.

Il maintenance plus adjusted growth method, alloca l’obiettivo di crescita del fattura-

to aggregato tra i vari territori sulla base della percentuale che esprime la quota

di fatturato potenziale inespresso del territorio. I territori in cui è detenuta la

minor quota di mercato ricevono quindi obiettivi di crescita superiori rispetto ai

territori in cui la penetrazione è maggiore, anche se le ricerche empiriche non

sempre confermano che sia più semplice crescere nei territori in cui si detengo-

no minori quote di mercato.

Riportiamo un esempio di funzionamento di tale metodo. La tabella 4.7 eviden-

zia il fatturato potenziale residuo, calcolato come differenza tra le vendite totali

del mercato e le vendite dell’azienda (nell’ipotesi che l’azienda ritenga di poter

raggiungere una quota di mercato del 100% in ciascun territorio). L’obiettivo di

crescita aggregato, pari a 1.840 euro viene quindi suddiviso tra i vari territori

in base al peso del fatturato potenziale residuo di ciascuno (4.8). Al territorio

C è stata allocata la maggiore crescita in termini assoluti, pari a 878, 78 euro

(1.840 · 47, 8%), mentre in termini di incremento percentuale la crescita maggiore

è richiesta al territorio B con un incremento del 13, 7%.

Il weighted index method distribuisce l’obiettivo aggregato ponderando più fat-

tori, che esprimono le caratteristiche dei singoli territori che maggiormente con-

tribuiscono a determinare il volume delle vendite. Per la sua implementazione

è innanzitutto necessario stabilire i fattori da considerare e i pesi da attribuire

a questi, poi deve essere calcolato il peso di ciascun fattore sul totale aggregato,

e da ultimo viene calcolata la percentuale che determina l’allocazione dell’o-

biettivo aggregato allo specifico territorio ponderando le percentuali attinenti ai

singoli fattori per il relativo peso. I pregi del metodo risiedono nel considerare
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Anno x Potenziale residuo

Vendite totali Fatturato Quota di

Territorio mercato (e) azienda (e) mercato (%) e %

A 20.000 10.000 50,0% 10.000 14,9%

B 30.000 5.000 16,7% 25.000 37,3%

C 40.000 8.000 20,0% 32.000 47,8%

Totale 90.000 23.000 25,5% 67.000 100,0%

Tabella 4.7: Potenziale residuo per territorio.

Territorio Crescita fatturato (e) Fatturato obiettivo Crescita (%)

anno x+ 1 (e)

A 274,71 10.274,71 2,7%

B 686,51 5.686,51 13,7%

C 878,78 8.878,78 11,0%

Totale 1.840,00 24.840,00 8,0%

Tabella 4.8: Maintenance plus adjusted growth method.
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le differenze tra i vari territori e di ridurre l’effetto di eventuali errori nei dati,

essendo le basi d’allocazione multiple, mentre i limiti consistono nella soggetti-

vità e nella difficoltà di scelta dei fattori e dei pesi a questi associati.

Riportiamo un esempio di applicazione di tale metodo, in cui i fattori ritenuti

rilevanti sono: il fatturato, il potenziale residuo e l’estensione territoriale (4.9).

Ponderando i vari fattori per i relativi pesi, al territorio C viene attribuita la

maggiore quota di crescita, pari a 726 euro (4.10).

Tramite il regression method i fattori da considerare e i relativi pesi vengono deter-

Fatturato anno x Potenziale residuo Estensione territoriale

Territorio e % e % km2 %

A 10.000 43,5% 10.000 14,9% 100.000 58,8%

B 5.000 21,7% 25.000 37,3% 20.000 11,8%

C 8.000 34,8% 32.000 47,8% 50.000 29,5%

Totale 23.000 100,0% 67.000 100,0% 170.000 100,0%

Peso 0,5 0, 4 0, 1

Tabella 4.9: Fattori e pesi.

Territorio % allocazione crescita Crescita (e)

A (43,5% · 0,5)+ (14,9% · 0,4)+ (58,8% · 0,1) = 33,6% 618

B (21,7% · 0,5)+ (37,3% · 0,4)+ (11,8% · 0,1) = 27,0% 496

C (34,8% · 0,5)+ (47,8% · 0,4)+ (29,4% · 0,1) = 39,4% 726

Totale crescita 100,0% 1.840

Tabella 4.10: Weighted index method.

minati utilizzando la tecnica della regressione, con la quale è possibile valutare

l’intensità della relazione esistente tra le performance dei vari territori e delle va-

riabili territoriali indipendenti. La relazione tra le variabili viene espressa dalla

misura statistica della correlazione, la quale funge da base per la determinazio-
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ne del peso da assegnare al fattore. Il limite di questo metodo risiede nella sua

complessità, essendo necessaria l’elaborazione di un ammontare considerevole

di dati.

Il performance frontier method fissa l’obiettivo territoriale al livello della migliore

performance ottenibile date le specifiche condizioni territoriali. La determina-

zione di tale livello di performance avviene tramite l’analisi dei dati storici, e

utilizzando delle tecniche statistiche a controllo delle differenze tra i vari territo-

ri che risultano rilevanti al fine della determinazione della miglior performance

raggiungibile.

La figura 4.8 riporta la performance frontier per quanto riguarda la crescita della

quota di mercato ottenibile in ciascun territorio, assumendo che l’unica differen-

za territoriale rilevante a tal fine sia la quota di mercato detenuta a inizio anno.

Suddividendo i territori in base a tale discriminante, è così possibile determinare

la miglior performance raggiungibile data la quota di mercato detenuta a inizio

anno, e fissare l’obiettivo dei territori che si trovano lontano dalla performance

frontier vicino al valore da essa rappresentato37.

Il problema del metodo in questione è che un’analisi basata su un singolo fattore

esplicativo delle differenze territoriali può non essere sufficientemente accurata,

mentre la considerazione di più fattori rende l’analisi più complessa.

Con il share growth method si pone l’obiettivo di crescita della quota di mercato

di ogni territorio pari all’obiettivo di crescita della quota di mercato a livello ag-

gregato. Il metodo presenta il pregio di essere semplice, tuttavia non considera

le differenze di potenziale tra i vari territori. In particolare i territori che deten-

gono già una quota di mercato rilevante avranno maggiore difficoltà a registrare

ulteriori incrementi della propria quota rispetto ai territori in cui la penetrazione

è minore.

Nella tabella 4.11 è riportato un esempio di funzionamento di tale metodo, ipo-

tizzando di aver previsto una crescita della quota di mercato detenuta del 5, 0%.

Per ovviare a questo problema è allora possibile ricorrere al percent of remaining

market share approach, con il quale a ciascun territorio viene posto l’obiettivo di

37 Quanto vicino dipenderà sia da quanto sfidante si vuole rendere l’obiettivo, sia dal ciclo di vita dei

prodotti a cui l’obiettivo si riferisce.
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Figura 4.8: Performance frontier method.

Territorio Quota di mercato Crescita quota Obiettivo quota di mercato

anno x di mercato anno x+ 1

A 50,0% 5,0% 52,5%

B 16,7% 5,0% 17,5%

C 20,0% 5,0% 21,0%

Totale 25,5% 5,0% 26,8%

Tabella 4.11: Share growth method.
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aumentare la propria quota di mercato di una percentuale fissa, ma determinata

sul diverso differenziale tra la quota di mercato detenuta e la quota di mercato

massima che si ritiene sia possibile detenere.

Nella tabella 4.12 si è ipotizzato di poter raggiungere in ciascun territorio una

quota di mercato massima pari al 50% ed è stato posto un obiettivo di incremen-

to della quota di mercato detenuta calcolato nella misura del 5% rispetto alla

differenza tra la quota di mercato massima e quella detenuta effettivamente in

ciascun territorio.

La terza categoria di metodi, oltre a considerare le performance storiche e il

Territorio Quota di mercato Quota di mercato Obiettivo incremento Obiettivo quota

anno x residua quota di mercato

(max 50%) anno x+ 1

A 50,0% 0,0% 5,0% · 0,0% 50,0%

B 16,7% 33,3% 5,0% · 33,3% 18,3%

C 20,0% 30,0% 5,0% · 30,0% 21,5%

Totale 25,5% 24,5% 5,0% · 24,5% 26,8%

Tabella 4.12: Percentage of remaining share method.

potenziale di mercato, utilizzano anche dati riguardanti l’impegno e lo sforzo

profuso dalla forza vendita.

Tra questi vi è il sales response method che, come il performance frontier method pri-

ma citato, fissa l’obiettivo per ogni territorio prendendo come benchmark la mi-

glior performance raggiungibile in ciascuno, ma in aggiunta aggancia i risultati

anche all’azione della forza vendita. Vengono fornite informazioni circa i risulta-

ti ottenibili variando l’impegno e concentrandolo su certi oggetti, quali differenti

categorie di clienti, segmenti di mercato o prodotti. Il metodo anticipa quindi

quali saranno le migliori performance realizzabili nel territorio nell’ipotesi che

gli sforzi siano diretti nelle direzioni più proficue, tuttavia data la complessità

della sua implementazione esso è raramente utilizzato nella pratica. Infatti per

implementarlo sono necessari dati accurati circa le attività svolte, di modo da
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poter elaborare modelli che leghino queste ai risultati.

La figura 4.9 rappresenta ad esempio la relazione tra la frequenza delle visite ai

clienti e il fatturato ottenibile dai clienti storici e dai clienti nuovi.

Infine l’ultima categoria di metodi, basata sugli input forniti dalla forza ven-

frequenza
visite

fatturato

bassa media elevata

clienti nuovi

clienti esistenti

Figura 4.9: Sales response method.

dita, è utilizzabile in assenza di dati storici o quando questi non sono ritenuti

significativi al fine di predire le performance future.

Il bottom-up method si basa sulla previsione effettuata da ciascun venditore sul-

l’andamento del territorio di competenza, e si addice in particolar modo ai pro-

cessi di vendita lunghi e complessi, che vedono la partecipazione di numerosi

soggetti alla decisione d’acquisto e che riguardano beni di elevato valore38. Il

pregio dell’approccio risiede nella forte spinta motivazionale che produce nel

venditore, poiché questo non si vede imposto dall’alto un obiettivo che magari

neanche condivide appieno. D’altro canto il rischio associato a tale modalità

di fissazione degli obiettivi consiste nel fatto che i soggetti sono portati a sotto-

stimare i risultati, sapendo che poi verranno valutati e premiati sulla base del

loro raggiungimento. Per limitare questo problema Jacob Gonik ha proposto di

utilizzare una matrice che lega il payout sia alla stima dell’obiettivo effettuata

dal venditore che al risultato effettivamente conseguito. Le righe della matrice

contengono infatti una serie di previsioni di risultato, mentre le colonne con-

tengono un intervallo di risultati effettivi. Una volta che il venditore effettua la

propria previsione, viene selezionata la relativa riga della matrice, i cui payout

crescono al crescere del risultato effettivo. In questo modo viene assicurato che

38 In questi casi i venditori assumono solitamente la veste di key account manager.
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il venditore continuerà ad impegnarsi per migliorare il risultato nonostante que-

sto si riveli superiore alla previsione iniziale. Per incentivare i venditori a non

sottostimare le previsioni di risultato i payout nelle varie colonne sono però or-

ganizzati in modo tale da risultare massimi quando il risultato effettivo uguaglia

la previsione.

Un cenno a parte merita la formulazione degli obiettivi riguardanti i nuovi lan-

ci39, per i quali si è soliti fare riferimento ai dati espressivi del potenziale asso-

ciato ai vari territori, quali le vendite totali di mercato, le vendite dei competitor

e i dati demografici.

Il market potential method fissa l’obiettivo di fatturato a livello territoriale allo-

cando il fatturato previsto a livello aggregato in base al potenziale di mercato

espresso dal territorio sul totale aggregato.

Tramite il constant allocation method invece ad ogni venditore viene assegnato uno

stesso ammontare di fatturato obiettivo, calcolato stimando il tempo necessario

per concludere una vendita, dato l’ammontare totale di ore lavorative per ven-

ditore nell’unità di tempo. Quest’ultima modalità è indicata per quei prodotti

che hanno un potenziale elevato, che risulta però limitato dall’ammontare di ore

lavorabili da parte della forza vendita nel periodo a cui si riferisce la previsione.

Se l’incertezza sui risultati è elevata è però preferibile non fissare obiettivi a

livello territoriale, ma ricompensare la forza vendita tramite provvigioni sul fat-

turato40.

39 Gli obiettivi assegnati dovrebbero essere diversi a seconda della fase del ciclo di vita del prodotto al

quale si riferiscono: durante la fase di crescita è opportuno fissare obiettivi di crescita delle vendite e

della quota di mercato, nella fase di maturità è invece importante concentrare l’attenzione su obiettivi

di redditività delle vendite e sulla soddisfazione e servizio dei clienti.

40 Negli ambienti altamente volatili, nel caso si voglia comunque procedere alla fissazione di obiettivi, è

consigliabile determinarli per brevi intervalli temporali, di modo che se errati non influenzino la forza

vendita per lunghi periodi di tempo, e quindi l’effetto dannoso sia minimizzato. Un’altra strategia

adottabile in tali contesti è quella di ampliare il range di performance assunte come obiettivo, ad

esempio facendo partire il payout al raggiungimento del 70% dell’obiettivo, anziché al superamento

della soglia del 95% o addirittura del 100% di questo. Infine in tal caso risulta utile l’inserimento di

caps sotto varia forma all’ammontare massimo di incentivi ottenibili, e di deceleratori ai payout, di

modo da limitare i danni prodotti da esborsi eccessivi nel caso gli obiettivi si rivelino eccessivamente

sottostimati.
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A prescindere dal metodo adottato, una volta ottenuta una previsione verosi-

mile della performance futura, per la definizione dell’obiettivo in certi casi si

aggiunge a tale previsione un’ulteriore quota, la quale rende l’obiettivo partico-

larmente sfidante. Questo modo di procedere può motivare la forza vendita a

dare il meglio, tuttavia affinché ciò avvenga è necessario che gli obiettivi siano

comunque raggiungibili, e che vi sia un’elevata relazione di causalità tra l’azione

della forza vendita e i risultati di breve periodo, di modo che gli sforzi profusi

dai venditori si concretizzino nei risultati contemplati dal piano in essere. Inol-

tre la payout curve deve essere più ripida nell’intervallo compreso tra l’obiettivo

normale e quello più sfidante, perché maggiore è il sacrificio richiesto in termini

di impegno per il raggiungimento di quest’ultimo.

• Test del metodo prescelto e revisione da parte del sales manager.

Nel caso si decida di modificare la modalità di determinazione degli obiettivi, è

opportuno testare il nuovo metodo applicandolo sui dati storici, per verificare

quali risultati avrebbe prodotto se fosse stato adottato l’anno precedente. Per

fare questo è necessario assumere la performance effettiva pari all’obiettivo ag-

gregato, per poi procedere alla simulazione di come la formula prescelta avrebbe

distribuito tale obiettivo aggregato tra i vari territori. Si procede poi al confronto

tra gli obiettivi territoriali così calcolati e le performance effettive: se le eventuali

differenze tra i due valori possiedono una giustificazione allora il metodo può

essere ritenuto valido.

Tuttavia questo tipo di test non considera l’effetto motivante degli obiettivi stessi:

se l’anno precedente l’obiettivo fosse stato fissato in modo diverso probabilmen-

te anche la performance effettiva sarebbe risultata differente. Ciononostante

quest’analisi produce spunti di riflessione interessanti e consente di verificare

quali venditori risulteranno avvantaggiati e quali svantaggiati dalla nuova meto-

dologia rispetto alla precedente.

Infine è importante sottoporre i risultati ottenuti alla revisione da parte del sales

manager, di modo da assicurarne la verosimiglianza, essendo questi un esperto

del mercato di competenza, in grado di identificare prontamente eventuali circo-

stanze che rendono gli obiettivi formulati non equi o non raggiungibili. Inoltre

il coinvolgimento del responsabile ne permette la comprensione della metodolo-
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gia utilizzata nell’attività di fissazione degli obiettivi.

Una volta fissati gli obiettivi, affinché questi producano la desiderata spinta motivazio-

nale, è necessario che venga predisposto un meccanismo di feedback regolare. Questo

può avvenire con diverse periodicità, anche a seconda del tipo di strumento utilizzato:

i programmi informatici utilizzati da molte imprese al giorno d’oggi consentono di

ottenere feedback aggiornati in tempo reale, riducendo nel contempo i costi di ammi-

nistrazione del piano.

In corso di vigenza del piano incentivante, grazie all’attività di feedback periodico, è

possibile realizzare che gli obiettivi in esso contenuti non sono adeguati. In tal caso è

preferibile correggere gli obiettivi alla luce delle nuove informazioni disponibili, cor-

rezione che dovrebbe avvenire sia nel caso essi vadano abbassati sia nel caso vadano

alzati. Nella pratica però le aziende procedono più spesso alla revisione al ribasso de-

gli obiettivi sovrastimati, rispetto al processo contrario, perché l’effetto demotivante

di un innalzamento degli obiettivi viene temuto più dei maggiori esborsi connessi.

4.3 il processo di verifica del piano di incentivazione

E’ opportuno procedere periodicamente alla verifica del piano incentivante adottato,

al fine di identificarne eventuali gaps, difetti e limiti e per provvedere di conseguenza

a modificare o al limite a sostituire il piano in essere.

La revisione del piano si rivela necessaria in primo luogo al fine di mantenerlo allinea-

to ai cambiamenti dell’ambiente esterno, quali l’evoluzione dei bisogni della clientela,

le mosse dei competitor e l’evoluzione tecnologica. Anche l’ambiente interno reagirà

ed evolverà di conseguenza, attraverso adattamenti della strategia, nuovi lanci di pro-

dotti e l’entrata in nuovi mercati. In secondo luogo l’attività di revisione del piano

in essere si rivela utile al fine di migliorare le performance della funzione vendita,

attraverso l’analisi dei dati storici mirata all’identificazione e risoluzione di eventuali

malfunzionamenti dello stesso.

Un approccio utilizzabile nell’attività di verifica della perdurante validità del piano

adottato è quello che parte dal 3 Cs framework, il quale analizza il ruolo dell’incentiva-
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zione della forza vendita nell’ambito del complessivo sales management system, ponen-

do in risalto i seguenti concetti: consistency, compatibility e conseguences.

Il modello evidenzia come il piano incentivante debba porsi innanzitutto in relazione

di coerenza e consistenza con la strategia di marketing e di go-to-market perseguita,

con il processo di vendita adottato e con i ruoli e i relativi compiti assegnati alla forza

vendita.

In seconda battuta esso deve essere compatibile con gli altri drivers che determinano

il comportamento dei soggetti, quali ad esempio la cultura aziendale, il performance

management system e i processi di selezione e di formazione del personale.

Infine il piano deve essere in grado di generare i risultati desiderati sui soggetti, sulle

attività da essi svolte, sui clienti e da ultimo sugli obiettivi economici dell’organizza-

zione.

Questa attività di verifica può essere effettuata attraverso test sia quantitativi che qua-

litativi: i primi si rivelano maggiormente utili a verificare le conseguenze prodotte sui

risultati aziendali e sui risultati conseguiti dai diversi soggetti, come ad esempio la

distribuzione dei payout tra i vari soggetti, mentre i secondi arricchiscono il quadro

evidenziando la relazione di compatibilità e di coerenza esistente tra esso e le stra-

tegie perseguite e la configurazione del sistema di vendita adottato. Organizzando

l’attività di analisi qualitativa e quantitativa attorno alle dimensioni del modello è

possibile poi riepilogarne i risultati in un prospetto di sintesi, operazione che si rivela

utile anche nell’ambito dei processi di scelta tra piani alternativi, al fine di valutarne

i relativi punti di forza e di debolezza.

Nel caso la revisione del piano sia sollecitata dall’individuazione di problemi, è ne-

cessario assicurarsi che questi non siano dovuti invece ad altri sub-sistemi aziendali,

e che quindi per la loro soluzione sia necessario procedere a modifiche in tali ambiti,

eventualmente in concomitanza con la modifica del piano di incentivazione.

Nel caso di accertato malfunzionamento del piano di incentivazione è necessario ana-

lizzare quali elementi di questo vadano cambiati. Infatti i malfunzionamenti possono

derivare dall’errata formulazione degli obiettivi, essendo questi non ragionevoli o

iniqui, o dall’inefficace amministrazione del piano, ad esempio a causa di una repor-

tistica con contenuti errati o redatta in ritardo rispetto alle esigenze, o di mancanza di

feedback sulle performance raggiunte, o ancora essere proprio la configurazione del
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piano ad essere inadeguata, ad esempio per quanto riguarda il mix tra retribuzione

fissa e variabile, l’utilizzo per la parte variabile di provvigioni o bonus, e via dicendo.

Le medesime analisi effettuabili per verificare la perdurante funzionalità del piano

in essere, possono essere utilizzate anche per testare il nuovo piano che si desidera

adottare, o per confrontare più piani al fine di scegliere quello più adatto. In questo

caso per effettuare le analisi quantitative è necessario disporre della previsione delle

performance future a livello nazionale, in termini di fatturato e di obiettivi, e delle

performance storiche realizzate dai vari individui, al fine di valutare le conseguenze

future del piano oggetto di test.

Tratteremo infine il tema del cambiamento del piano in essere, da attuarsi nel caso le

attività di revisione e verifica dello stesso rivelino malfunzionamenti o lacune.

4.3.1 I test qualitativi

Per quanto riguarda l’analisi qualitativa del piano in essere, è innanzitutto necessario

valutarne la coerenza con la strategia a livello corporate e di marketing. A questo

proposito è necessario assicurarsi che i piani strategici aziendali e quello incentivante

non veicolino messaggi incoerenti tra loro, situazione che spesso si verifica quando il

piano incentivante non viene adattato in seguito a cambiamenti strategici, al lancio di

nuove linee di prodotti, alla maturazione dei prodotti esistenti.

Ad esempio, se il piano incentivante è basato sul fatturato totale generato dal vendi-

tore, e questa è l’unica misura di performance sulla quale è tarata la remunerazione

variabile, allora il messaggio lanciato dal piano è semplicemente quello di vendere il

più possibile, messaggio che risulterebbe incoerente con strategie volte ad aumentare

la redditività o alla costruzione di relazioni di lungo termine con la propria clientela.

La relazione di coerenza deve porsi anche con la strategia di go-to-market e con le de-

cisioni di sales force design. Nel primo caso una situazione di incoerenza si genererebbe

ad esempio se l’azienda volesse incoraggiare le vendite in internet tramite il proprio

sito, ma ai venditori non venissero corrisposte le provvigioni sulle vendite effettuate

tramite tale canale dai propri clienti. Nel secondo caso invece sarebbe incoerente, da

parte di un’azienda che voglia incentivare il lavoro di team, la corresponsione di in-

centivi basati sui risultati individuali.
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Altra verifica da effettuare consiste nell’analisi della compatibilità tra il piano incenti-

vante e gli altri salesperson effectiveness drivers, tra i quali i programmi di assunzione e

di formazione del personale, il sistema informativo delle vendite, il performance mana-

gement system e la cultura aziendale e di vendita. Questi strumenti, opportunamente

coordinati tra loro, consentono di mantenere elevata la motivazione e la spinta alla

realizzazione delle strategie e degli obiettivi aziendali.

Esempi di incompatibilità tra tali sistemi sono dati dalle seguenti casistiche: l’enfa-

si posta sulla formazione del personale, ma un piano basato esclusivamente sulle

provvigioni, che perciò penalizza coloro che dedicano parte del loro tempo alla par-

tecipazione ai vari corsi; incentivi collegati allo sviluppo della base di clientela, ma

mancata fornitura di informazioni sui prospects ritenuti interessanti; incentivi basati

sul fatturato generato a livello di singolo territorio, ma disponibilità di dati a livello

territoriale inaccurati e non celeri; un performance management system incentrato sullo

sviluppo di relazioni di lungo termine con la clientela e su di un approccio di vendita

basato sul consiglio e sul servizio, ma un piano incentivante con un’elevata compo-

nente variabile e tarata sulle performance monetarie di breve periodo; una cultura

volta alla cooperazione e al lavoro di squadra, ma un piano incentivante basato sulle

performance individuali.

Per quanto riguarda gli effetti prodotti dal piano sul personale, è importante cono-

scerne la percezione, ossia quali aspetti di questo sono graditi e quali no, quali creano

confusione o non sono compresi e quali sono le aree di possibile miglioramento. Al

crescere della complessità del piano è altamente probabile che questo venga ignorato

dai venditori, precludendone perciò la funzione di guida del comportamento. Tale

approfondimento può essere effettuato tramite il ricorso a questionari periodici e ano-

nimi, colloqui individuali con i sales managers e focus groups.

A necessitare di verifica è anche l’impatto prodotto dal piano incentivante sui rapporti

con i clienti, verificabile ad esempio tramite questionari a questi diretti. Il piano deve

infatti incoraggiare quei comportamenti che contribuiscono a determinare la soddisfa-

zione della clientela, mentre dovrebbe scoraggiare comportamenti poco convenienti

quali l’overselling, il non ascolto dei bisogni e delle esigenze del cliente, la mancata

prestazione delle attività di servizio e la creazione di sfiducia.
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4.3.2 I test quantitativi

I test quantitativi utilizzano dati storici al fine di valutare gli effetti prodotti dal piano

sui venditori, sulle attività da questi svolte, sui clienti e infine sui risultati dell’azien-

da.

Iniziando dalle conseguenze prodotte sui venditori, è innanzitutto importante verifi-

care se il piano è in grado di attrarre e ritenere a lavorare per l’azienda gli individui

più performanti, mentre incentiva il turnover dei soggetti meno performanti: a tal

fine è necessario che vi sia una correlazione positiva tra le performance raggiunte dai

soggetti e il payout a questi corrisposto. La performance dovrebbe riferirsi non solo

ai risultati di breve periodo, ma dovrebbe comprendere anche quegli aspetti che de-

terminano la performance nel medio-lungo periodo, quali la conoscenza del mercato

e dei prodotti, le abilità di vendita, la capacità di gestione delle relazioni e di prestare

supporto alla clientela. Altri aspetti da considerare sono il posizionamento dell’azien-

performance

payout

trend

Figura 4.10: Verifica performance−payout.

da rispetto al livello retributivo offerto dalle altre imprese del settore, e l’evoluzione

della remunerazione dei singoli soggetti nel tempo. Se questa ultima mostra un trend

di crescita sostenuto ad un certo momento essa supererà il valore del contributo of-

ferto dal soggetto e sarà necessario procedere ad un taglio del compenso, mossa che

sarebbe meglio evitare ove possibile. Da questa analisi a livello individuale è anche

possibile scoprire che il livello remunerativo non è coerente con il valore apportato

dal soggetto e con le performance da lui realizzate nel tempo, rendendo quindi op-
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portuno un adeguamento.

E’ inoltre importante che un’elevata percentuale della forza vendita riesca ad ottenere

gli incentivi, in quanto in caso contrario il piano anziché generare motivazione pro-

durrà demotivazione41.

Anche il confronto tra la distribuzione dei payout tra i vari soggetti e la distribuzione
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Figura 4.11: Esempio di analisi di distribuzione del payout.

delle performance è utile al fine di valutare l’effetto motivazionale del piano (4.12):

maggiore è l’omogeneità dei contributi alla creazione di valore da parte dei soggetti

maggiore dovrebbe essere l’omogeneità nella distribuzione dei payout e viceversa.

Altro aspetto da verificare tramite opportuni test quantitativi riguarda l’equità del

piano incentivante. Esempi di fonti di inequità che potrebbero interessare la forza

vendita riguardano: la distribuzione territoriale, nella quale si dovrebbe tendere a

rendere omogenea la distribuzione del potenziale di vendita, le difficoltà di gestione

di ciascun territorio, con ad esempio territori dove la concorrenza è maggiormente

agguerrita che in altri, la linea di prodotti assegnata, che potrebbe essere più o meno

facilmente vendibile di altre, gli obiettivi assegnati, se ad esempio ai top performers

vengono chieste prestazioni sempre migliori, rendendo il raggiungimento degli obiet-

tivi di questi più difficile rispetto agli altri42.

41 L’indicatore che esprime tale percentuale è chiamato Engagement Rate. Un’analisi storica

dell’evoluzione di tale indicatore può segnalare dei problemi motivazionali connessi al piano.

42 Altri esempi di inequità connessi al piano incentivante si verificano quando ad esempio per determi-

nare la quota di fatturato obiettivo per ciascun venditore viene applicata una percentuale di crescita
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performance
ratings

payout

1 2 3

Figura 4.12: Analisi distribuzione performance vs payout.

Possibili problemi di equità nelle fissazione degli obiettivi si evidenziano quando i

payout risultano correlati a delle variabili indipendenti che non riflettono gli sforzi

e le abilità dei soggetti, quali possono essere ad esempio l’ampiezza territoriale, la

regione geografica, i segmenti di mercato serviti, il potenziale di mercato, il fatturato

storico e la quota di mercato.

Nel grafico 4.13 si nota una correlazione negativa tra la misura di performance espres-

crescita del
fatturato (%)

payout (e)

10 15 20

400

300
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Figura 4.13: Crescita del fatturato vs payout.

sa dal trend di crescita del fatturato e il payout. La spiegazione può essere diversa a

rispetto al fatturato dell’anno precedente costante e pari all’obiettivo di crescita generale del fatturato

a livello nazionale. Questa prassi penalizza i venditori che realizzano fatturati elevati e detengono

un’alta quota di mercato. Anche i piani che prevedono la corresponsione di provvigioni sul fatturato

totale sono sbilanciati a favore dei venditori che detengono territori ad elevato potenziale, tuttavia in

tal caso l’inequità è tollerata se tali zone sono assegnate ai venditori veterani, che hanno contribuito

alla creazione della base di clientela e alla sua fidelizzazione.

313



la valutazione e l’incentivazione della forza vendita

seconda del tipo di piano incentivante: nel caso di un piano basato sulle provvigio-

ni di vendita infatti tale fenomeno è connesso al fatto che solitamente i territori con

un basso fatturato sono anche quelli che possono registrare la maggiore crescita in

percentuale. In tal caso la correlazione negativa ha senso, purché la bassa crescita re-

gistrata nei territori che generano i fatturati maggiori a livello assoluto non sia dovuta

a mancanza di impegno da parte dei venditori, che grazie all’elevato potenziale della

zona loro assegnata guadagnano comunque ammontari elevati nonostante il mancato

impegno. Nel caso invece di piano incentivante basato su bonus, una tale relazione è

sintomo di un’errata formulazione degli obiettivi, ad esempio dovuta alla prassi di in-

nalzare il target di crescita rispetto a quello registrato dal venditore l’anno precedente,

e perciò penalizzando i venditori che l’anno precedente hanno registrato la crescita

maggiore.

Per quanto riguarda le conseguenze prodotte dal piano sulle attività esercitate dai

venditori, è importante verificare che il piano non produca demotivazione, situazione

che si verifica quando vengono formulati obiettivi irrealizzabili.

Anche l’allocazione del tempo tra le varie attività, prodotti e segmenti di clientela do-

vrebbe rispecchiare le priorità aziendali, ma per analizzare tale aspetto è necessario

disporre dei dati rilevati dagli stessi venditori, circa le ore di lavoro totali e la loro

distribuzione tra le varie attività, rilevazioni che non sono verificabili nella loro accu-

ratezza e veridicità.

Può essere interessante anche decomporre la percentuale di venditori che sono riusciti

a guadagnare gli incentivi, chiamata Engagement Rate, e il tasso a cui i venditori guada-

gnano il loro ultimo euro incrementale di incentivo, chiamato Excitement Rate43, tra le

varie linee di prodotti o segmenti di clientela. E’ opportuno che l’Engagement Rate sia

elevato e omogeneamente distribuito tra le varie linee e segmenti di clientela, poiché

in caso contrario significherà che i relativi obiettivi sono stati mal formulati. Le di-

somogeneità sul fronte dell’Engagement Rate possono invece rappresentare la diversa

scala di priorità assegnata ai vari elementi. E’ necessario che nei prodotti o segmenti

di clientela ritenuti strategici entrambi gli indicatori presentino valori elevati, affinché

vi sia su di essi un’elevata focalizzazione e spinta motivazionale.

43 Nel caso di piani che prevedono il pagamento di provvigioni, l’Excitement Rate è espresso dalla

percentuale provvigionale.
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Infine vanno analizzate le conseguenze prodotte dal piano sui risultati aziendali, in

particolare per quanto riguarda i costi. Questi ultimi non vanno solo confrontati ai co-

sti budgettati, ma vanno relazionati anche al volume di vendita e al profitto generato.

E’ infatti il rapporto tra costi effettivi e fatturato effettivo che deve risultare allineato al

rapporto risultante dai corrispondenti importi budgettati. Dall’analisi dell’evoluzione

di tale rapporto nel tempo a livello aziendale, e dal confronto con i dati del settore

è possibile ottenere spunti interessanti circa la necessità di diminuire il costo del pia-

no. E’ anche interessante scomporre il costo totale del piano per linea di prodotti, al

fine di verificare che le linee o i prodotti a più bassa marginalità non assorbano un

ammontare eccessivo di risorse. Tra i costi connessi al piano non figurano i soli pay-

out, ma anche i costi di amministrazione dello stesso, i quali crescono all’aumentare

della complessità. E’ quindi necessario valutare se il costo incrementale connesso al-

l’inserimento di nuovi elementi sia più che compensato dai benefici che tale elemento

produce.

E’ anche interessante valutare, attraverso la sensitivity analysis, come i costi del piano

variano al variare delle performance, e quindi ad esempio nel caso gli obiettivi di fat-

turato totale vengano superati o mancati. Questo tipo di analisi si presta a valutare il

rischio associato al piano, sia per l’azienda che per la forza vendita. In via generale e

intuitiva maggiore è la componente variabile del piano, maggiore sarà l’adeguamento

dei costi ai risultati, e quindi minore sarà il rischio finanziario del piano per l’azienda.

Viceversa invece per quanto riguarda la forza vendita, che all’aumentare della com-

ponente variabile del piano dovrà sopportare il rischio del mancato raggiungimento

degli obiettivi programmati.

4.3.3 Il processo di cambiamento del piano

Una volta effettuata la revisione del piano in essere può risultare evidente la necessità

di apportarvi modifiche o al limite di sostituirlo interamente44.

44 In caso di modificazione del piano sarà necessario procedere alla verifica di perdurante compatibilità

tra quest’ultimo e gli altri sales force effectiveness drivers, per procedere in caso di esito negativo alla

contestuale modifica anche di questi. Ad esempio nel caso di transizione da un piano ad elevata
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Le modifiche del piano possono riguardare:

• il livello remunerativo o pay levels;

• il mix tra componente fissa e variabile o salary-incentive mix;

• le misure di performance;

• la relazione performance-payout;

La modifica dei livelli remunerativi consiste solitamente nella loro riduzione, opera-

zione che si rende necessaria nel caso sia in atto un processo di riduzione dei costi,

quando si accerti che tali livelli sono ben superiori alla norma del settore o ai livelli

offerti negli altri dipartimenti dell’azienda per ruoli comparabili o ancora nel caso in

cui l’attività svolta dal venditore stia evolvendo diventando apportatrice di sempre

meno valore aggiunto per il cliente. Essendo questa una misura alquanto impopolare,

è opportuno valutare le conseguenze a lungo termine del piano prescelto, verificando

ad esempio che influenza avrebbe sui payout la continua crescita delle performance.

Il cambiamento del mix produce effetti di rilievo, in quanto nelle situazioni in cui pre-

vale la componente fissa alla forza vendita viene richiesto un orientamento al cliente

in un’ottica di lungo termine e la cooperazione con gli altri membri del team, men-

tre in caso di prevalenza della componente variabile la focalizzazione dev’essere sui

risultati di breve periodo e sulla competizione con gli altri venditori. Nel primo ca-

so è inoltre necessario effettuare il controllo sulle attività svolte dalla forza vendita,

mentre nel secondo prevale l’empowerment dei soggetti. Date le differenze conside-

revoli di personalità e di tolleranza al rischio che contraddistinguono i soggetti che

preferiscono un piano incentive-oriented, rispetto a quelli che lo preferiscono del tipo

salary-oriented, è probabile che modifiche rilevanti del mix producano un boom del

turnover.

Il passaggio ad un piano con prevalenza della componente fissa si rivela opportuno

componente variabile ad uno a rilevante componente fissa sarà necessario modificare la politica di

selezione del personale, poiché i profili ricercati dovranno possedere una predisposizione al servizio

del cliente e al problem-solving, anziché possedere un orientamento ai risultati di breve. Anche il

performance management system andrà adattato, poiché sarà necessario aumentare il controllo sulle

attività svolte, essendo diminuito quello esercitato sui risultati ottenuti (The complete guide to sales

force incentive compensation, pag. 420).
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quando aumenta la volatilità del mercato, e con essa la difficoltà di effettuare previsio-

ni e di conseguenza di fissare obiettivi realistici, tuttavia tale passaggio è più difficile

da implementare rispetto a quello opposto, soprattutto quando vi sono rilevanti diffe-

renze nelle performances tra i vari membri, in quanto in tal caso verranno livellati al

ribasso i guadagni dei top performers, e al rialzo quelli dei meno performanti.

La transizione ad un piano a prevalenza variabile è invece opportuna nel caso si ri-

scontri l’intensificazione della relazione di causalità tra azione del venditore e risultati

di breve periodo, situazione che si verifica ad esempio quando si passa dalla vendi-

ta ai distributori alla vendita ai clienti finali, e dall’offerta di soluzioni all’offerta di

commodities. In tal caso la maggiore difficoltà di implementazione risiede nell’abbas-

samento dello stipendio; un’alternativa è quella di bloccare gli aumenti dello stesso e

destinare i relativi importi ad essere distribuiti sotto forma di incentivi, anche se in

tal caso la modifica del mix richiederà tempi di implementazione più lunghi.

La modifica delle misure di performance può vertere sull’introduzione di nuove mi-

sure, sulla periodicità della liquidazione, sul focus sulla performance individuale o su

quella del team e sulla considerazione della performance in senso assoluto o relativa-

mente all’obiettivo. L’incorporazione delle nuove misure nei report e nel performance

management system alcuni mesi prima del loro utilizzo all’interno del piano incenti-

vante consente ai soggetti di prendervi familiarità e di facilitare così la transizione.

Se ad essere cambiata è invece la relazione performance-payout, le modifiche possi-

bili possono riguardare il passaggio da un piano del tipo goal-based ad uno del tipo

commission-based e viceversa, le percentuali provvigionali, la soglia da cui inizia il pay-

out e l’apposizione di tetti massimi.

I cambiamenti in questi aspetti sono sollecitati dalla disponibilità di nuovi dati e dall’e-

voluzione della strategia di marketing adottata, essendo questa destinata a modificare

il proprio focus dalla crescita alla redditività, al maturare delle linee di prodotto. Le

misure di performance dovranno quindi evolversi dalla crescita del fatturato, al rag-

giungimento degli obiettivi di fatturato e di margine. La misura consistente nella

variazione della quota di mercato può invece essere introdotta nel caso di incremento

della concorrenza, mentre potranno essere diversificate le percentuali provvigionali

nel caso di introduzione di nuove linee di prodotti. Il passaggio da un piano del tipo

commission-based, il cui payout è agganciato al fatturato totale, ad uno in cui conta il
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grado di raggiungimento degli obiettivi, può essere sollecitato invece dall’esigenza

di rendere più semplice la realizzazione di futuri riallineamenti territoriali, e cioè il

passaggio di clienti da un venditore ad un altro. Nel primo tipo di piano infatti le

resistenze al riallineamento territoriale saranno maggiori in quanto la sottrazione di

clienti comporta la riduzione dei payout.

Il cambiamento può trovare resistenze e opposizioni, le quali possono rendere diffi-

coltoso il processo. Infatti il cambiamento comporta incertezza e stress nel personale,

poiché vengono richiesti comportamenti diversi e ulteriori rispetto allo status quo: è

allora importante rassicurare i soggetti fornendo informazioni su quale sarebbe sta-

ta la performance e il connesso payout nel caso le modifiche del piano fossero state

operative l’anno precedente. L’opposizione del personale può palesarsi attraverso un

minor impegno, fedeltà e motivazione, fino ad arrivare alle dimissioni del lavoratore.

In particolare, i fattori che determinano il grado di difficoltà nell’implementazione dei

cambiamenti sono i seguenti:

• la cultura aziendale;

• i motivi del cambiamento;

• l’influenza esercitata dalla forza vendita sui clienti;

• il grado di perdita di reddito.

Iniziando dal primo fattore, se la cultura aziendale è nella direzione di apportare

modifiche frequenti al piano, allora la resistenza da parte dei soggetti sarà minore,

rispetto ad aziende in cui le modifiche del piano sono rare.

La necessità di cambiamento può poi essere innescata da varie cause, tra le quali spic-

cano eventi quali le operazioni straordinarie di fusione o di acquisizione, il lancio di

un nuovo prodotto o l’entrata in un nuovo mercato e i cambiamenti strategici. In altri

casi la necessità di cambiamento non è connessa ad eventi particolari, ma alla semplice

volontà di apportare miglioramenti continui, alla necessità di adeguarsi all’evoluzio-

ne avvenuta nell’ambiente di business45 o di risolvere problemi quali ad esempio il

disallineamento tra payout e performance, il costo troppo elevato, la non capacità di

45 Ad esempio nel caso si avverta la necessità di rafforzare la relazione con il cliente, attraverso la fo-

calizzazione della forza vendita sui bisogni a lungo termine di questo, la modifica del piano potrà

vertere sulla diminuzione della quota di remunerazione variabile a vantaggio di quella fissa, di modo
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attrarre e ritenere i venditori migliori. Il cambiamento, soprattutto se considerevole,

sarà più ostacolato in questa seconda ipotesi, poiché sarà necessario far percepire agli

interessati i motivi che lo rendono necessario, motivi che invece risultano già evidenti

nel caso il cambiamento sia sollecitato da eventi particolari.

Altro fattore determinante è l’influenza esercitata dalla forza vendita sui propri clienti:

questa è elevata nel caso il prodotto venduto sia indifferenziato, quando il venditore

presenta l’unico punto di contatto tra l’azienda e il cliente finale e infine quando la

componente relazionale del processo di vendita esercita un notevole impatto nella con-

clusione dell’affare. Maggiore è il controllo esercitato dal venditore sui propri clienti,

maggiormente problematico diventa il processo di cambiamento del piano nel caso

via siano resistenze, poiché nel caso il dissenso produca le dimissioni del venditore

questo potrà determinare anche la perdita di una quota rilevante dei suoi clienti.

Se poi si prevede che il nuovo piano produrrà una perdita di reddito nei confronti

di una quota rilevante della forza vendita, allora le resistenze saranno considerevoli46.

La perdita di reddito può essere originata dal cambiamento del mix tra parte fissa

e parte variabile, dalla previsione di caps e dalla transizione da un piano che eroga

incentivi sulla base dei risultati ottenuti a uno basato sul raggiungimento degli obiet-

tivi, per citare alcuni esempi. La presenza di questo fattore, unitamente al precedente,

pone a serio rischio il buon fine dell’operazione.

4.4 l’amministrazione del piano di incentivazione

Il sistema di amministrazione del piano incentivante è composto da risorse umane,

processi e strumenti coordinati tra loro al fine di consentire l’operatività del piano

da diminuire la focalizzazione sui risultati di breve periodo. Inoltre possono essere inserite nel piano

incentivante misure di performance riguardanti la soddisfazione del cliente e il tasso di riacquisto, di

modo da incoraggiare i comportamenti tesi alla costituzione di relazioni durevoli.

46 E’ importante valutare preventivamente tale fattore tramite un’analisi che simula la distribuzione dei

payout tra i vari soggetti, confrontandola con la distribuzione in essere con il piano precedente, per

verificare quanti soggetti risulteranno avvantaggiati e quanti svantaggiati. In particolare bisogna assi-

curarsi che la distribuzione dei payout si basi sulle performance dei soggetti, e che quindi i soggetti

più performanti non risultino svantaggiati.

319



la valutazione e l’incentivazione della forza vendita

incentivante, e il suo adattamento nel tempo.

Le attività di amministrazione del piano includono la predisposizione degli strumenti

informatici, la raccolta dei dati, il calcolo degli incentivi, la distribuzione dei report, il

calcolo dei payout e il monitoraggio del suo buon funzionamento, di modo da appor-

tarvi modifiche ove necessario.

Gli strumenti informatici utilizzati possono essere dei software generali, come ad

esempio i fogli di calcolo, oppure dei software disegnati specificamente per tale sco-

po. I primi sono sufficienti nel caso di una forza vendita di dimensioni medio-piccole

e di un piano di moderata complessità, diversamente è necessario disporre di un soft-

ware specifico, il quale può essere sviluppato internamente o acquisito esternamente

tramite contratti di acquisto o di leasing. Si tratta di una tipica decisione di make or

buy, di cui oltre all’aspetto economico vanno considerati anche i benefici e i rischi. I

benefici dell’opzione make risiedono infatti nella possibilità di progettare il sistema

attorno ai reali bisogni dell’azienda e nell’avere pieno controllo della soluzione così

individuata, mentre i possibili rischi sono rappresentati dalla mancanza delle com-

petenze e delle risorse necessarie per portare a termine il progetto. D’altro canto

l’acquisto del software da un fornitore esterno richiede minori tempi di implementa-

zione, può presentare una qualità più elevata data la specializzazione del fornitore e

solitamente consente futuri passaggi a software più evoluti senza gravi difficoltà; tut-

tavia le personalizzazioni necessarie per rispondere ai bisogni specifici possono essere

molto costose. Anche per quanto riguarda l’attività di mantenimento in funzione del

programma, in particolare nel caso questo sia stato acquisito esternamente, si pone

nuovamente l’alternativa tra la gestione interna dell’attività e il suo affidamento al

fornitore esterno.

Gli input del sistema comprendono i dati sulle transazioni avvenute, l’assegnazione

dei clienti a ciascun venditore, gli obiettivi assegnati, nel caso il piano sia del tipo

goal-based, i dati sulla quota di mercato, sulla customer satisfaction e sulle attività svolte,

nel caso siano adottate quali misure di performance, e infine i parametri che si rife-

riscono al design del piano, quali le percentuali provvigionali, gli importi dei bonus,

le eventuali soglie oltre le quali iniziano i payout o la variazione delle percentuali

provvigionali, le distinzioni tra linee-prodotti-clienti che determinano payout diversi.

L’output necessario di tale attività deve essere la determinazione accurata e puntuale
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dei payout, poiché pagamenti errati o in ritardo produrrebbero disappunto e frustra-

zione nei soggetti, mentre la predisposizione di report regolari contenenti feedback

su performance e payout e di report sul buon funzionamento del piano sono attività

ausiliarie che consentono di migliorare costantemente l’attività di perseguimento dei

risultati in esso contemplati e l’attività di configurazione dello stesso.

Il reporting è una componente importante del sistema, in quanto tramite la redazione

dei report è possibile fornire alla forza vendita e ai manager informazioni sulle per-

formance e sugli incentivi, dotate di leggibilità e di immediatezza. I report possono

assumere una forma statica oppure dinamica, nel caso appositi programmi informati-

ci permettano la loro creazione in tempo reale.

Non è sufficiente disporre di un piano ben configurato, è anche necessario che es-

so sia amministrato efficacemente al fine di produrre l’effetto desiderato consistente

nella motivazione della forza vendita a porre in essere quei comportamenti e quelle

attività che l’azienda ha individuato come strumentali all’ottenimento del successo.

I costi del piano incentivante non sono costituiti solo dall’ammontare degli incentivi

erogati, poiché anche l’attività di gestione del piano necessita lo stanziamento di ri-

sorse che si è stimato possano rappresentare dal 2% al 15% dei costi totali del piano

stesso47. L’incidenza è maggiore al diminuire della dimensione della forza vendita,

essendo tali costi prevalentemente fissi.

La gestione del piano si rivela tanto più complessa quanto più la forza vendita ha

dimensioni rilevanti, quante più misure di performance sono utilizzate e quanta più

flessibilità è richiesta al piano stesso. Gli adattamenti del piano alle nuove circostan-

ze e le sue eventuali correzioni, sebbene apportino indubbi benefici all’efficacia del

piano, ne aumentano la complessità di gestione e dunque i relativi costi, rendendo

quindi indispensabile mantenere un certo bilanciamento tra flessibilità e costo.

47 The complete guide to sales force incentive compensation, pag. 456.
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I L C A S O U N I FA R C O S PA

5.1 presentazione aziendale

Unifarco è un’azienda produttrice di un’ampia gamma di prodotti cosmetici, derma-

tologici, nutraceutici e di make-up, efficaci, sicuri ed accessibili.

La mission aziendale consiste nel "diffondere la cultura del benessere, creando pro-

dotti che fanno star meglio le persone, fornendo ai farmacisti strumenti e servizi per

essere consiglieri di buona salute e per mantenere la propria indipendenza".

Per realizzare la sua mission, Unifarco assegna un ruolo centrale alla figura del far-

macista, "consigliere di buona salute e punto di riferimento per i suoi clienti".

I valori che guidano l’operato di Unifarco sono il benessere delle persone, la tutela

dell’ambiente e la costante ricerca della qualità.

Unifarco è stata fondata nel 1982 dal farmacista Ernesto Riva, attuale Presidente, e

Massimo Slaviero, attuale CEO, con il nome di Dolomiti Cosmesi, nome che deriva

dalla sua posizione ai piedi del parco delle Dolomiti bellunesi.

Nel 1994 l’azienda assume il nome di Unifarco srl, con l’entrata nella compagine so-

ciale di Luigi Corvi, farmacista ed attuale Vice President - Sales and Maketing, e di

Gianni Baratto, farmacista ed attuale Vice President - Scientific Area.

Nel 2005 l’azienda si trasforma in una società per azioni, aperta solo a soci farmacisti,

che condividono gli stessi valori e la stessa concezione di farmacia e partecipano atti-

vamente alla definizione della strategia aziendale. Attualmente i soci sono più di 300,

e si incontrano annualmente nell’Assemblea Soci, evento nel quale vengono presentati

i risultati aziendali e condivise le iniziative e i progetti di sviluppo futuro.

Negli ultimi anni è stato intrapreso un piano di sviluppo europeo: attualmente le far-
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macie clienti sono più di 5.000, delle quali la metà sono italiane, mentre le altre sono

farmacie austriache, tedesche, svizzere, spagnole e francesi. In Germania e in Spagna

sono state costituite anche due filiali commerciali.

Per rispondere alle esigenze specifiche dei vari mercati, sono stati istituiti gli Advisory

Board, costituiti da gruppi ristretti di farmacisti partner delle varie nazioni e dal perso-

nale dell’azienda, per permettere un confronto periodico finalizzato a ricevere input

per lo sviluppo e il miglioramento dell’offerta aziendale.

Il confronto e il dialogo con i partner farmacisti è costante, grazie alle molte iniziati-

ve attuate dall’azienda. Tra queste MyLab, un servizio di consulenza per rispondere

prontamente ai quesiti scientifici dei farmacisti, la rivista Unifarconews, inviata ai

farmacisti partner per tenerli aggiornati sulle novità e sulle strategie aziendali, le

newsletter e i numerosi eventi di formazione.

Il consiglio qualificato del farmacista rappresenta un fattore critico di successo per

Unifarco, in quanto costituisce il veicolo per realizzare la sua mission, ossia la dif-

fusione della cultura del benessere. L’azienda a tal fine investe ingenti risorse nella

formazione dei suoi partner farmacisti, organizzando corsi di formazione e di spe-

cializzazione, sia su macro temi di cultura medico-scientifica, sia sul consiglio dei

prodotti aziendali più adatti alla soluzione delle problematiche dei clienti. I corsi

sono erogati con modalità differenziate: in azienda, in-store, sul territorio ed online.

Ogni anno l’investimento stanziato supera i 3 milioni di euro e coinvolge oltre 6.000

farmacisti.

Per diffondere la cultura del benessere, in supporto al consiglio qualificato dei partner

farmacisti, Unifarco mette a disposizione anche altri strumenti, tra i quali la rivista tri-

mestrale Farmacisti preparatori, indirizzata ai consumatori finali delle farmacie part-

ner con informazioni e consigli su varie tematiche di benessere e salute selezionate in

base alla stagione.

Per le farmacie che a loro volta sono disposte ad investire per offrire ai loro clienti

un servizio sempre più specializzato e innovativo, l’azienda ha costituito un network

chiamato Farmacie Specializzate Farmacisti Preparatori. A queste farmacie sono riser-

vati servizi ed iniziative speciali, oltre che percorsi di specializzazione basati su una

formazione di eccellenza, riguardanti anche tecniche di marketing e di management

utili alla gestione a 360 gradi della farmacia e alla creazione di un vantaggio competi-
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tivo.

Oltre alla formazione, le altre parole d’ordine per sostenere l’ambizioso progetto Uni-

farco sono la ricerca e la qualità.

L’innovazione in questo mercato è fondamentale, per questo l’azienda ogni anno in-

veste circa il 4% del suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo.

A tal fine si avvale di 6 laboratori interni, nei quali lavorano 30 ricercatori, e di un’im-

portante rete scientifica, a livello sia nazionale che internazionale, composta oltre che

dai farmacisti partner, da dottori dermatologi, specialisti in nutrizione ed integrazio-

ne, Istituti di eccellenza ed Università.

Tra le collaborazioni virtuose instaurate, spicca UniR&D, uno spin-off nato tra Unifar-

co e il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Padova, con lo scopo

di promuovere la ricerca di base sui prodotti che generano benessere alla pelle e al-

l’organismo.

La rete scientifica creata negli anni interessa inoltre i Dipartimenti di Scienze Farma-

ceutiche delle Università di Padova, Ferrara, Trieste, Pavia, Marsiglia, Napoli e Ro-

ma il Dipartimento di Medicina e Clinica Dermatologica dell’Università di Modena

e Reggio Emilia, il Dipartimento di Chimica Fisica dell’Università di Milano, il Di-

partimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell’Università di Venezia, il Centre

for Integrative Biology dell’Università di Trento, l’Istituto di Chimica avanzata dell’U-

niversità di Barcellona, il Dipartimento di Dermatologia, Venereologia, Allergologia,

Fisiologia della pelle dell’Università di Berlino e vari Istituti di eccellenza quali Vitro-

screen, Ispe, Neotron, Helioscreen, proDERM, Mèrieux NutriSciences e Dermoscan.

Importante anche la partecipazione ai più significativi congressi e simposi internazio-

nali in ambito cosmetico e degli integratori.

I frutti della ricerca "instancabile ed appassionata" intrapresa dall’azienda consistono

in ben 9 brevetti depositati.

L’attività di ricerca e di innovazione è guidata da una filosofia formulativa impronta-

ta sui principi della sicurezza, dell’efficacia, dell’equilibrio tra natura e scienza, della

sostenibilità ambientale e dell’etica dei processi.

Per assicurare la sicurezza dei propri prodotti Unifarco esclude dalle sue formulazio-

ni quegli ingredienti per i quali non vi è una chiara attestazione scientifica della loro

sicurezza d’uso, mentre per accertare sia la sicurezza che l’efficacia l’azienda effettua

325



il caso unifarco spa

un percorso di validazione restrittivo, sia durante il processo formulativo che duran-

te quello produttivo, con una serie articolata di test e controlli, comprendenti test di

sicurezza cosmetica, test di efficacia cosmetica, test di valutazione sensoriale, test per

la verifica della standardizzazione del processo produttivo e analisi microbiologiche

e chimico-fisiche, effettuate sia sulle materie prime che sul prodotto finito.

Unifarco dimostra una strategia proattiva verso la sostenibilità1, vivendo la sosteni-

bilità "non solo come un’opportunità competitiva, ma come una responsabilità che

contraddistingue il modo di essere nel contesto socio-economico di riferimento".

In ambito ambientale, l’azienda è costantemente impegnata nella riduzione dei con-

sumi energetici e del proprio impatto ambientale, sia nella fase produttiva vera e

propria, sia nelle fasi più a monte dell’approvvigionamento delle materie prime ed

ausiliarie, che nelle fasi a valle della distribuzione, dell’utilizzo e dello smaltimento

del prodotto.

Massima cura nella selezione dei fornitori e delle materie prime acquisite, oltre che in

termini di qualità e di affidabilità, anche in termini di caratteristiche di sostenibilità

ambientale. Anche la scelta del packaging viene effettuata cercando il bilanciamento

tra preservazione ottimale delle caratteristiche dei prodotti nel tempo, esperienza d’u-

so appagante e riduzione al minimo dell’impatto ambientale.

Tra le varie certificazioni ottenute per qualità, sicurezza, pratiche di buona fabbri-

cazione e ambientale spicca la certificazione EPD (Environmental Product Declaration)

ottenuta per 4 prodotti, attestante l’impatto ambientale di un prodotto in ottica Life

Cycle.

Lo stakeholder engagement riguarda anche la categoria dei dipendenti: trimestral-

mente viene indetta un’assemblea plenaria nella quale la Direzione presenta a tutti i

dipendenti i risultati del periodo e li aggiorna sui nuovi progetti e piani di sviluppo

aziendale. Sono anche gli stessi lavoratori a prendere la parola, presentando a turno i

principali progetti realizzati nel trimestre, di modo da rendere tutti partecipi di quan-

to realizzato. In tale occasione vengono inoltre presentati i nuovi assunti e premiati i

dipendenti storici e i neo pensionati.

Numerose anche le iniziative rivolte alla diffusione della cultura del benessere tra i

dipendenti: corsi di sensibilizzazione sui temi del benessere tenuti sia in sede, sia on-

1 Come definita da Mio C., Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., pag. 2.
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line, l’applicazione delle linee guida per una sana alimentazione nella mensa azienda-

le e nei distributori automatici presenti in azienda, incontri gratuiti con una nutrizio-

nista per fornire a ciascuno un consiglio personalizzato per raggiungere un maggiore

benessere fisico.

Non mancano le iniziative a sostegno del patrimonio culturale e della valorizzazione

del territorio.

Tra queste il progetto "Estratti del territorio", consistente nella creazione di un giardino

sperimentale in cui sono presenti 23 specie vegetali, dotate di proprietà terapeutiche

e coltivate in regime biologico.

L’azienda, custode ed erede dell’antica tradizione farmaceutica, per mantenere viva

questa memoria storica, oltre a contribuire alla sponsorizzazione degli appuntamenti

culturali organizzati dall’Accademia Italiana di Storia della Farmacia, ha ricostruito,

all’interno della sua sede, un’antica farmacia ottocentesca. I visitatori possono quin-

di ammirare tale ricostruzione, dove il farmacista vendeva i medicamenti di pronta

dispensazione e le droghe, nella parte della bottega aperta al pubblico, mentre nel

laboratorio del retrobottega preparava i medicamenti, servendosi delle ricette dei me-

dici o consultando i formulari delle farmacopee.

In ambito sociale, Unifarco ha istituito una fondazione tramite la quale sostiene inizia-

tive e progetti di carattere socio-assistenziale ed umanitario. Tra questi il contributo

alla onlus "La Forza e il Sorriso", impegnata nel sostegno delle donne in terapia on-

cologica, in particolare regalando loro prodotti cosmetici e di bellezza. L’impegno

sociale si concretizza anche nella collaborazione con la cooperativa sociale "Lavoro

Associato", la quale si occupa del reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti

con disabilità e in difficoltà. In ambito umanitario, Unifarco collabora nel progetto

"Ikonda Pharmacy", volto alla ristrutturazione e al mantenimento in funzione di una

farmacia nel sud della Tanzania.

Si evince come, tra le fonti del vantaggio competitivo di Unifarco, vi sia la sua capaci-

tà di relazionarsi con i vari stakeholder, rappresentati in primis dai farmacisti partner.

Tale patrimonio relazionale è stato costruito grazie ai principi sui quali si basano le

relazioni instaurate: fedeltà, professionalità e semplicità.

La fedeltà riguarda il rapporto con i partner farmacisti e si esprime tramite la valoriz-

zazione e la tutela del ruolo da essi ricoperto.
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La professionalità si concretizza nell’offerta di prodotti e servizi personalizzati e di

qualità, resa possibile da una profonda conoscenza del mercato, dalla continua ricerca

scientifica, dalla selezione di materie prime di elevata qualità e da processi produttivi

certificati.

La semplicità contraddistingue invece la comunicazione con i farmacisti partner e con

i consumatori finali, che deve essere chiara e trasparente.

Unifarco crea valore sia per i farmacisti, che per i consumatori finali.

I consumatori, grazie al consiglio qualificato del farmacista, possono usufruire di

prodotti efficaci, sicuri ed accessibili, prodotti con etica e rispetto per l’ambiente, for-

mulati per aumentare il loro benessere e la loro bellezza.

Il farmacista, entra a far parte della "casa" Unifarco, dove trova un assortimento com-

pleto di prodotti all’avanguardia, supportati da un’ampia serie di iniziative e materiali

promozionali, che gli permettono di fidelizzare la propria clientela ottenendo nel con-

tempo un buon margine. L’altro beneficio riguarda la valorizzazione del suo ruolo e

della sua professionalità, con la possibilità di essere costantemente aggiornato profes-

sionalmente.

Se la creazione di valore comprende, oltre ai tradizionali benefici di carattere econo-

mico, psicologico e ai benefici percepiti, i beni relazionali e collettivi (ambiente, salute,

cultura, sicurezza), si può affermare che Unifarco sfrutta appieno ciascuna di queste

leve per la creazione di valore.

Al centro della proposta di valore di Unifarco si trovano i suoi prodotti, una gamma

completa ed articolata in 3 brand principali: Farmacisti Preparatori, Unifarco Biome-

dical e Dolomia.

Il brand Farmacisti Preparatori è il fulcro dell’offerta aziendale, emblema della part-

nership instaurata con il farmacista. Il brand accoglie i prodotti di cosmesi, igiene

ed integrazione alimentare realizzati in nome e per conto dei farmacisti stessi, dando

seguito all’antica tradizione galenica dei farmacisti preparatori. Tale brand è infatti

contraddistinto dalla personalizzazione dei prodotti e di parte dei materiali di suppor-

to, con il nome e il logo delle singole farmacie. La personalizzazione avviene ideando

insieme al farmacista l’etichetta frontale che verrà poi apposta sui prodotti, attività

svolta da un customer care dedicato, che interagisce con l’ufficio dei grafici che si occu-

pa dello sviluppo dei prototipi. Per i prodotti astucciati la personalizzazione avviene
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invece stampando il logo della farmacia sull’astuccio.

Il brand Unifarco Biomedical si occupa invece di pelli problematiche attraverso dispo-

sitivi medici e prodotti cosmetici dermatologici. Il brand si suddivide a sua volta in

tre sub-brand: Ceramol, con prodotti mirati al ripristino della barriera cutanea per

il trattamento di dermatiti ed eczemi, Ceramage e i suoi prodotti volti a contrastare

l’infiammazione e l’invecchiamento cutaneo e infine Cerapsor, con prodotti per il trat-

tamento delle pelli affette da psoriasi.

Infine il brand Dolomia, con prodotti di make-up dermatologicamente testati su pelli

sensibili, e la linea di fitocosmesi, formulata con le piante, i minerali e l’acqua delle

Dolomiti, e che si contraddistingue per la sua sensorialità e per i principi attivi anti-

inquinamento.

Il sistema di offerta creato da Unifarco trova conferma del suo successo nella crescita

costante registrata dall’azienda, passata da un fatturato di 50 milioni di euro nel 2014

a un fatturato di 90 milioni di euro nel 2018, e che l’ha portata ad essere tra le prime

in Italia, sia per fatturato che per numero di pezzi venduti, nei mercati della cosmesi,

degli integratori e del make-up venduti nel canale farmacia.

L’azienda ambisce a crescere ulteriormente nel prossimo quinquennio, l’orizzonte

temporale preso a riferimento nel piano strategico, focalizzando maggiormente l’at-

tenzione sulla redditività e quindi sull’efficientamento dei processi.

La crescita avverrà consolidando la posizione raggiunta in Italia, dove continuerà l’at-

tività di innovazione e di lancio di nuovi prodotti, e proseguendo l’attività di sviluppo

dei mercati esteri, nei quali ci sono ancora ampi margini di crescita, ottenibili sia at-

traverso l’acquisizione di nuovi clienti, sia attraverso il lancio di nuovi prodotti (non

tutto l’assortimento presente nel mercato italiano è infatti disponibile anche all’este-

ro).

Le principali incertezze strategiche riguardano il mercato italiano, considerato il peso

che riveste sulle vendite totali dell’azienda (l’80% del fatturato è generato in Italia).

Un’incertezza strategica rilevante riguarda il processo di liberalizzazione in atto, av-

viato con la legge sulla concorrenza del 2017, che ha consentito alle società di capitali

di assumere la titolarità delle farmacie. Questo apre le porte anche in Italia alle catene,

con il loro modello di farmacia che si scontra con quello derivante dai valori professati

da Unifarco (farmacia della tradizione e indipendente).
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Un altro fattore da monitorare riguarda la perdita di fatturato delle farmacie2, dovuta

all’apertura di nuovi punti vendita, e alla concorrenza extra canale rappresentata in

primis dalle vendite on-line. La perdita al momento riguarda il fatturato generato

dalla vendita dei farmaci con obbligo di prescrizione (fatturato etico), compensata in

parte dall’andamento del fatturato commerciale, derivante dalla vendita di medicinali

da banco, di cosmetici e di integratori. Per quanto riguarda questi ultimi due segmen-

ti, nei quali confluisce l’offerta dei prodotti Unifarco, mentre gli integratori mostrano

un trend di crescita, la cosmesi mostra segnali di flessione, da monitorare con atten-

zione.

5.2 aspetti organizzativi , il supporto informativo e il processo di

controllo

L’organizzazione di vendita, procedendo dal vertice, si compone delle seguenti figure

organizzative:

• Direttore Commerciale

• Direttore Vendite

• Area Manager

• Agenti

L’articolazione adottata per la forza vendita è per zone, sulla base del criterio geogra-

fico. In questo modo è possibile tenere conto delle specificità di ciascun territorio e

minimizzare i tempi di spostamento, con la criticità di non poter attuare una specializ-

zazione sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, data l’estensione della gamma. Per

fronteggiare questo problema l’azienda ricorre a figure che si occupano della forma-

zione specializzata per brand.

Più nello specifico la forza vendita si compone di:

• 50 agenti/venditori diretti operanti in Italia;

2 Fonte dei dati: IQVIA.
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• 15 agenti operanti in Spagna;

• 12 venditori diretti operanti in Germania;

• 4 agenti operanti in Austria;

• 18 agenti operanti in Francia.

I numeri sono comprensivi degli agenti/venditori che svolgono anche la funzione di

coordinatori.

La tipologia di rapporto contrattuale è differenziata: in Spagna, Francia e Austria la

rete è indiretta, in Germania diretta, mentre in Italia è mista, ma è in atto un processo

di cambiamento verso una rete diretta.

La rete vendita si caratterizza per un basso livello di turnover, determinato per lo più

dalle sostituzioni dei pensionamenti e dall’accrescimento della rete stessa.

Oltre alla Funzione Vendite, l’Area Commerciale si compone di altre Funzioni, di se-

guito brevemente citate.

In posizione di staff rispetto alla Direzione Commerciale si trova la Funzione Opera-

tions, che si articola in 4 reparti: Customer Care Italia, Customer Care Estero, Custo-

mer Care Labels e Sales Analysis.

Le addette al Customer Care Italia ed Estero si occupano della gestione degli ordi-

ni raccolti dagli agenti, controllando, tra le altre cose, la correttezza della scontistica

applicata e la disponibilità a magazzino dei prodotti ordinati, inoltre gestiscono le

problematiche riscontrate dalla clientela in fase pre e post acquisto. Il Customer Ca-

re Labels si occupa invece dello sviluppo della personalizzazione, interagendo con il

cliente e trasmettendo poi gli input ricevuti alla funzione di Graphic Design.

Il reparto di Sales Analysis si occupa di Demand Planning, con l’ausilio di uno specifi-

co software adottato recentemente, e di reportistica, in primis per la Funzione Vendite,

ma anche per l’Area Commerciale nel suo complesso. Il sistema di reportistica si com-

pone di Dashboard con aggiornamento quotidiano dei dati e di report e analisi ad

hoc, confezionati sulla base delle specifiche esigenze decisionali dei vari manager.

Sempre in posizione di staff rispetto alla Direzione Commerciale si trova la Funzione

Graphic Design e quella Eventi.

Allo stesso livello gerarchico della Funzione Vendite, si trova la Funzione Marketing

e la Formazione.
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Si tratta di un’organizzazione molto complessa, che riflette l’articolazione dell’offerta:

3 brand contraddistinti da logiche peculiari e supportati da un’ampia gamma di ser-

vizi.

Il brand Farmacisti Preparatori, caratterizzato per la personalizzazione con il nome

della singola farmacia, si appoggia alla figura del product trainer per la formazione

dei farmacisti e dei loro collaboratori sugli aspetti tecnico-scientifici dei prodotti, in

particolare dei nuovi lanci, formazione che ha luogo sia tramite visite in-store, sia in

appositi corsi territoriali, organizzati per gruppi di farmacisti e di loro collaboratori.

Il brand Unifarco Biomedical si caratterizza per essere distribuito tramite due canali

di vendita: il canale farmacia (come gli altri brand) ma anche tramite distributori, che

riforniscono al bisogno le farmacie non clienti. Trattandosi di prodotti dermatologici,

per la distribuzione del marchio è essenziale, oltre al consiglio del farmacista, la pre-

scrizione del dermatologo. Per questo il brand si appoggia a una rete di informatori

medico scientifici, che si occupano della presentazione dei prodotti presso i medici

dermatologi, di modo che questi possano prescriverli ai loro pazienti. Importante per

influenzare gli opinion leader l’attività di partecipazione agli Hospital Meeting e ai

congressi.

Il brand Dolomia si caratterizza invece per la figura della beauty specialist, che si reca

in farmacia sia per formare il farmacista e i suoi collaboratori, sia per stimolare il

sell-out della farmacia coinvolgendo le clienti con presentazioni e dimostrazioni pra-

tiche. Oltre alle formazioni in-store, le beauty specialist svolgono la loro attività anche

in occasione di specifici eventi organizzati sul territorio.

Gli agenti si occupano invece della presentazione dell’offerta complessiva e della rac-

colta dell’ordine dei prodotti di tutti i brand, nonché dell’attività di prospecting, par-

ticolarmente intensa nei mercati esteri, che sono ancora nei primi stadi di sviluppo.

L’obiettivo degli agenti Unifarco non è solo quello di vendere i prodotti, ma di vende-

re prima di tutto il progetto, e quindi coinvolgere i farmacisti che vogliono diventare

dei consulenti di benessere. Questo valore è costantemente evocato in occasione di

ogni sales meeting, di modo che la forza vendita lo interiorizzi.

Lo strumento utilizzato dai venditori per lo svolgimento della loro attività è il tablet,

tramite il quale possono accedere ai cataloghi dei prodotti, dei servizi e dei materiali

di supporto, alle copie commissione, ai vari contenuti multimediali sviluppati dall’a-
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zienda per la presentazione delle varie iniziative e alle statistiche d’acquisto dei loro

clienti.

Recentemente è stato introdotto un nuovo applicativo, utilizzato anche dal personale

che si occupa della formazione, per la pianificazione degli appuntamenti in farmacia

e la raccolta dei dati sulle visite effettuate e sulle azioni svolte nel corso della visita,

anche in ottica di facilitare il coordinamento tra le varie figure aziendali che visitano

le farmacie. Tale applicativo è utilizzato anche per la raccolta di informazioni qualita-

tive sulla clientela, tramite appositi questionari che i venditori/formatori compilano,

intervistando il farmacista.

Tutti questi dati confluiscono nel CRM aziendale, che contiene inoltre le informazioni

sugli eventi (i vari corsi di formazione organizzati sul territorio) ai quali ha parteci-

pato il personale della farmacia e i contatti telefonici avvenuti tra il personale della

farmacia e il personale interno all’azienda.

Tra i progetti previsti vi è quello di utilizzare questa mole di dati qualitativi per giun-

gere a una profilazione della clientela più completa e per costruire dashboard e report

che permettano una visione più ampia di quella conferita dai semplici dati sulle ven-

dite.

Con cadenza quadrimestrale l’azienda organizza un evento, chiamato Canvass, per la

presentazione dei nuovi lanci e delle iniziative promozionali che andranno proposti

ai clienti nel periodo, nonché per l’apprezzamento dei risultati conseguiti nel periodo

precedente sia a livello aziendale, che delle singole aree. L’evento ha una durata di

2-3 giorni, e rappresenta un’occasione di ritrovo e di dialogo tra il personale in sede e

quello sul territorio.

Per un migliore coordinamento della forza vendita, per aumentare i momenti di con-

tatto e di dialogo e per effettuare un check intermedio sull’operato della forza vendita,

è stato istituito un ulteriore meeting intermedio tra un Canvass e l’altro, della durata

di una giornata.

Canvass ad hoc sono organizzati, con uguale cadenza, anche per i product trainer, gli

informatori medico scientifici e le beauty specialist.

Un momento fondamentale per la programmazione dell’attività è rappresentato dal

processo di budgeting, che si svolge a partire dal mese di settembre. Il processo si

articola partendo da tre prospettive diverse: i prodotti, i clienti e gli andamenti gene-
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rali.

Sulla base delle linee guida contenute nel piano strategico e dei piani di sviluppo

futuro, degli andamenti generali dei sub-brand in ciascuna nazione e della situazio-

ne generale del mercato farmacia, la Direzione Commerciale e la Direzione Generale

concordano le linee guida da rispettare per la stesura del budget annuale.

Nel frattempo il reparto Sales Analysis predispone una previsione di chiusura dell’an-

no e una previsione di andamento delle vendite per l’anno successivo, nell’ipotesi che

non vengano attuate azioni di marketing. Tale previsione è dettagliata a livello di sin-

golo articolo, ed è formulata avvalendosi anche delle previsioni fornite dal software

di Demand Planning, basate sull’analisi dei dati storici di vendita. A partire da que-

sta previsione si effettuano una serie di incontri di gruppo, che coinvolgono il reparto

Sales Analysis, il Direttore Vendite, gli Area Manager e la Funzione Marketing, nel

corso dei quali si concordano le azioni di marketing che verranno attuate l’anno suc-

cessivo e gli effetti incrementali che produrranno sulle vendite previste, sia in termini

di volumi che di fatturato.

Parallelamente ogni agente sviluppa una previsione del fatturato dei clienti da lui

gestiti, previsione che viene poi sottoposta all’Area Manager, che effettua le sue valu-

tazioni e produce la previsione di sintesi per la zona di competenza. Tale previsione

viene poi corretta dalla Direzione Vendite, per considerare gli effetti delle azioni di

marketing previste, quali il lancio di nuovi prodotti nei vari mercati e gli aumenti di

listino.

I risultati dei due approcci di budget bottom up vengono quindi confrontati tra loro e

con i risultati derivanti dall’approccio top down: in caso di risultati discostanti se ne

analizzano i motivi e vengono apportati i correttivi con un approccio iterativo, fino a

trovare il consenso circa l’obiettivo di fatturato complessivo da perseguire, dettagliato

a livello di sub-brand.

Tale obiettivo viene poi mensilizzato e trimestralmente viene effettuata un’approfon-

dita analisi degli scostamenti che, in caso di variazioni significative, conduce alla

revisione del budget.

Per esercitare il processo di controllo, Unifarco ha istituito una riunione trimestrale

che coinvolge tutti i Responsabili di Funzione, durante la quale essi espongono alla

Direzione, in termini sia quantitativi che qualitativi, il resoconto delle attività svolte
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nel periodo. Tale resoconto dettagliato viene aggregato in un documento chiamato

Riesame.

Nel Riesame ogni Responsabile esprime un commento qualitativo sulle attività e sui

risultati ottenuti, sulle opportunità e sulle sfide rilevate e sulle criticità e rischi avver-

titi nello svolgimento dell’attività, alimentando così un processo di discussione e di

dialogo teso sia al monitoraggio sia delle variabili critiche, che delle incertezze strate-

giche, in un’ottica di funzionamento del sistema di controllo non solo diagnostica ma

anche interattiva. Questa impostazione consente inoltre ai Responsabili di ampliare la

loro visione oltre all’area di attività personalmente gestita, apprezzando le intercon-

nessioni tra le varie funzioni aziendali e la declinazione degli obiettivi complessivi

dell’azienda presso le altre aree aziendali.

Il commento qualitativo si accompagna ad una serie di indicatori quantitativi espri-

menti le attività svolte e i risultati ottenuti, questi ultimi articolati sulla base del focus

posto sull’efficacia, sull’efficienza o sulla qualità.

Infine ciascun Responsabile riepiloga gli obiettivi/progetti che sta perseguendo, spe-

cificando la natura degli impatti attesi in termini di efficacia, efficienza e qualità, spe-

cificando quelli derivanti dal piano strategico. Per ciascun progetto il Responsabile

determina la percentuale di avanzamento e descrive i risultati da raggiungere entro

fine anno. Tramite questa modalità l’azienda responsabilizza i manager sugli aspetti

strategici che non sono esprimibili tramite indicatori di performance sintetici.

Per quanto riguarda la Funzione Vendite, i KPI presenti nel Riesame riguardano:

• il fatturato, articolato per nazione e sub-brand, confrontato con il budget e con

il pari periodo dell’anno precedente;

• la numerica dei clienti con fatturato in crescita rispetto a quelli in decrescita e

stabili;

• la penetrazione dei vari brand sul totale parco clienti;

• la percentuale della clientela che rispetta l’assortimento minimo richiesto per

essere considerato un vero partner (in termini di referenze del brand Farmacisti

Preparatori);
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• la velocità di inserimento degli ordini da parte degli agenti (gli ordini vengo-

no ricevuti dal gestionale dell’azienda solo dopo che l’agente ha effettuato la

sincronizzazione del suo tablet);

• le non conformità attribuite agli agenti per il non corretto inserimento degli ordi-

ni con ripercussioni sull’esatta e puntuale effettuazione delle consegne (numero

delle non conformità in rapporto al totale delle consegne);

• il costo della rete vendita in rapporto al fatturato generato;

• l’incidenza degli sconti concessi sul fatturato.

I progetti di rilevanza strategica di cui il Direttore Vendite è responsabilizzato riguar-

dano la semplificazione e la standardizzazione delle politiche commerciali nelle varie

nazioni e la definizione di un regolamento di distribuzione improntato a valori e cri-

teri comuni ma che tenga conto delle diverse esigenze delle varie nazioni.

Questi macro obiettivi della Funzione Vendite confluiscono nei KPI assegnati alla for-

za vendita.

La definizione degli obiettivi viene attuata dagli Area Manager con il coinvolgimento

dei venditori, valutando la situazione di partenza e le potenzialità dei singoli territori.

Parte di quest’attività di fissazione degli obiettivi viene attuata in sede di definizione

del budget bottom up, mentre a gennaio vi è la stesura definitiva, sulla base dei ri-

sultati effettivi dell’anno precedente e delle indicazioni e aggiustamenti segnalati dal

Direttore Vendite. Il coinvolgimento dei soggetti tenuti alla realizzazione degli obietti-

vi consente di ottenere due principali benefici: una migliore definizione degli obiettivi

stessi, in quanto si sfruttano le informazioni e la conoscenza diretta dei venditori, e

una maggiore spinta motivazionale al loro raggiungimento.

Il set di KPI utilizzati per il monitoraggio della performance della forza vendita è il

seguente.

• Fatturato articolato per sub-brand.

• Fatturato medio dei clienti consolidati.

• Numero di nuovi clienti da attivare, con soglia minima di fatturato da sviluppare

in quanto l’azienda ricerca clienti che vogliano essere partner.
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• Incremento/mantenimento della distribuzione dei vari sub-brand e dei servizi,

in termini di numerica di clienti da mantenere o da attivare (nell’ambito della

clientela già acquisita).

• Assortimento medio per cliente (in termini di referenze del brand Farmacisti

Preparatori).

• Incidenza dello sconto sul fatturato.

• Incidenza degli insoluti sul fatturato.

Questo è il set completo di indicatori adottato per le rete vendita Italia, mercato matu-

ro e contraddistinto dalla presenza di tutti i brand e sub-brand, che si vedono comun-

que costantemente arricchiti dai lanci di nuovi prodotti.

Gli altri mercati sono in fasi differenziate di sviluppo, sia per quanto riguarda la clien-

tela che per quanto riguarda l’inserimento nell’offerta di tutti i brand e sub-brand.

In ragione della minore complessità dell’offerta, la rete vendita degli altri mercati è

sottoposta a un numero inferiore di indicatori, scelti dal Responsabile di Paese sulla

base delle esigenze specifiche avvertite (il set minimo di obiettivi è rappresentato dal

fatturato e dal numero di nuovi clienti).

L’obiettivo per il 2019 è quello di uniformare le varie misure, oltre che nel concetto,

anche nel calcolo, di modo da poter effettuare confronti omogenei e aggregazioni del-

le misure nei vari Paesi.

Oltre a questi obiettivi a validità annuale, per la rete vendita Italia è in test l’ulteriore

attribuzione di obiettivi di durata quadrimestrale, focalizzati principalmente sulla di-

stribuzione dei nuovi prodotti e delle iniziative promozionali presentati nel Canvass

di riferimento.

Il sistema di incentivazione della rete vendita è correttamente collegato al sistema di

indicatori di performance. La strutturazione del sistema di ricompensa e di incentiva-

zione è diversa a seconda della tipologia di rapporto intercorrente con il personale di

vendita.

• Gli agenti ricevono una provvigione agganciata al fatturato e con aliquote dif-

ferenziate per sub-brand, con l’aggiunta di bonus agganciati a una selezione di

indicatori di performance.
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• I venditori diretti ricevono una retribuzione fissa, con l’aggiunta di bonus aggan-

ciati a una selezione di indicatori di performance.

L’approccio adottato nel sistema di incentivazione, per quanto riguarda i bonus, è

quello delle misure multiple indipendenti, tramite lo stanziamento di bonus di am-

montare differenziato al raggiungimento della performance nelle singole misure.

Gli indicatori di performance che rientrano con regolarità nel piano di incentivazione

sono il fatturato totale e l’attivazione di nuovi clienti, mentre a seconda delle necessità

specifiche individuate nei vari anni vengono alternati anche altri indicatori.

Quest’anno, per quanto riguarda la rete vendita Italia, una parte consistente degli

incentivi monetari erogata tramite bonus è stata collegata agli obiettivi di durata qua-

drimestrale, attribuendo così un maggior focus al perseguimento di obiettivi di brevis-

simo termine, ma probabilmente aumentando eccessivamente il numero di indicatori

premianti.

L’elevata dinamicità dell’azienda, determinata dalla fase di crescita intensa che sta at-

traversando, comporta un’annuale revisione del sistema di indicatori di performance

e del sistema di incentivazione, attività necessaria per mantenere l’allineamento tra

il sistema e la realtà aziendale, ma che può provocare confusione nel personale, data

anche l’articolazione degli obiettivi.

L’articolazione del sistema di obiettivi e la sua annuale revisione comporta inoltre

non trascurabili costi di gestione e amministrazione, considerati anche gli interventi

tecnici da effettuare sui sistemi informativi di modo da monitorare l’attività di rag-

giungimento degli obiettivi tramite report e dashboard aggiornate quotidianamente.

Il sistema di indicatori adottato dalla Funzione Vendite è complessivamente allineato

agli obiettivi strategici, in quanto ribadiscono l’attenzione alla crescita del fatturato,

crescita monitorata anche nei suoi driver rappresentati dal consolidamento dei clienti

acquisiti (tramite i KPI del fatturato medio e dell’incremento della distribuzione dei

vari sub-brand) e dal reclutamento di nuovi clienti (soprattutto all’estero).

L’obiettivo strategico dell’incremento della redditività viene monitorato a livello di

singolo agente tramite l’incidenza degli sconti concessi sul fatturato, e a livello di

Funzione tramite l’incidenza del costo della rete di vendita sul fatturato.

Gli indicatori volti al monitoraggio dell’assortimento e della distribuzione dei vari

sub-brand rivolgono l’attenzione all’importanza che i clienti "sposino" l’intero proget-
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to Unifarco, offrendo nella loro farmacia la gamma completa di prodotti studiati per

il benessere delle persone.

La realizzazione della visione strategica di Unifarco, oltre alle performance economico-

finanziare, ben rappresentate tramite gli indicatori elencati, richiede il presidio di fe-

nomeni relazionali, che non trovano al momento formalizzazione in specifici KPI, ma

vengono gestiti tramite la cultura organizzativa e la condivisione del sistema valoriale,

sviluppati tramite gli altri sistemi operativi aziendali.

Per un’azienda il cui indirizzo strategico comprende aspetti attinenti alla sfera della

sostenibilità, come Unifarco, la misurazione dei fenomeni ambientali e sociali non è

sempre possibile. Come affermato da Mio C.3: "L’impossibilità di definire indicatori

in tali casi richiede per il presidio del fenomeno un supporto che risiede nella sfe-

ra culturale e valoriale degli individui, che devono essere orientati verso principi di

riferimento, nella consapevolezza che il percorso verso la creazione di valore sconta

anche l’impossibilità di esprimere e apprezzare compiutamente alcuni risultati inter-

medi, elemento che può essere superato solo con la condivisione della finalità verso

la quale tendere nel lungo periodo."

3 Mio C., Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità., pag. 146.
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Il semplice obiettivo dell’Area Vendite, la vendita dei prodotti aziendali, richiede in

pratica un processo articolato, che necessita della combinazione di principi, tecniche,

capacità personali e attività.

Sull’attività di tale Area aziendale impatta il cambiamento ambientale, in particolare

per quanto riguarda il comportamento dei consumatori e l’innovazione tecnologica,

che richiedono il contestuale cambiamento degli approcci da adottare nella proposi-

zione dei prodotti aziendali.

L’ambiente di vendita attuale è caratterizzato dalla presenza di consumatori sempre

più esigenti, sia in termini di qualità dei prodotti che di livello di servizio richiesti, che

si attendono tempi di risposta alle loro richieste sempre più brevi, essendo diventata

la comunicazione pressoché istantanea grazie ad internet, che richiedono trasparenza

ed etica nella conduzione delle pratiche di business, a cui si aggiunge l’attenzione alle

tematiche dello sviluppo sostenibile, nella sua articolazione di sostenibilità ambienta-

le, economica e sociale.

Anche i cambiamenti tecnologici impattano sui processi di vendita, in particolare per

quanto riguarda la Sales Force Automation e i canali di vendita elettronici.

Innanzitutto è indispensabile che il personale di vendita sia in grado di utilizzare le

moderne tecnologie per la raccolta e la trasmissione delle informazioni sui clienti e

sulla loro attività all’azienda, nonché per l’espletamento della stessa attività di vendi-

ta tramite tool di Sales Force Automation. Queste applicazioni software consentono

alla forza vendita di dedicare più tempo ai clienti, automatizzando le operazioni che

non apportano valore aggiunto.

L’espansione dei canali di vendita elettronici ha invece prodotto come conseguenza la

riduzione della dimensione della forza vendita e il cambiamento di focus della stessa:

il semplice incarico di vendita transazionale viene rimpiazzato dal commercio elettro-

nico, mentre la forza vendita deve concentrarsi sull’instaurazione di relazioni di lungo

termine con i clienti, e su attività a maggiore valore aggiunto, quale l’attività di servi-
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zio al cliente, di prospecting e di raccolta di informazioni sul cliente e sul mercato.

Di fronte a questi cambiamenti il management ha dovuto adottare nuove strategie e

tattiche al fine di mantenere l’efficacia della Funzione Vendite.

Il Sales Management, oltre ad occuparsi della gestione della forza vendita, deve pia-

nificare, programmare e monitorare l’attività complessiva della Funzione. Questa

attività ha origine con l’elaborazione della strategia di vendita e di go-to-market, da

definirsi, in un’organizzazione marketing-oriented, sulla base della strategia di mar-

keting, espressa nel piano di marketing strategico.

Definita la traiettoria strategica, il monitoraggio della perdurante validità dei pre-

supposti su cui questa è basata e la sua realizzazione concreta passano attraverso la

configurazione e il funzionamento del Sales Management Control System e degli altri

meccanismi operativi.

L’attività di programmazione riguarda in primis la definizione del budget delle ven-

dite e dei costi commerciali, il tassello fondamentale da cui parte l’intera attività di

programmazione aziendale. Vi è poi la fase di monitoraggio, con l’attività periodica

di analisi degli scostamenti tra gli obiettivi specificati nel budget e la performance

effettiva.

E’ importante che il Sales Management sia responsabilizzato, oltre che in termini di

fatturato, anche in termini di redditività delle vendite, dato l’impatto che ha il mix di

vendita sulla realizzazione dei margini. Importanti sotto questo aspetto sono le anali-

si dei margini di contribuzione, efficaci nelle decisioni di breve periodo riguardanti le

politiche di mix e promozionali, e nelle simulazioni propedeutiche alla redazione del

budget. Altro strumento utilizzabile per comprendere e valutare l’impatto reddituale,

in un’ottica di breve periodo, delle decisioni relative ai prezzi di vendita, ai volumi di

vendita e ai costi, è quello della Cost-Volume-Profit Analysis.

Estremamente rilevante è presidiare la formazione di valore considerando la margi-

nalità anche a livello di cliente-mercato: la Costumer Profitability Analysis risponde

a quest’esigenza, fornendo informazioni financial incentrate sui clienti e sul mercato.

La CPA supporta il processo decisionale teso alla gestione della relazione con i clienti

in modo tale da creare valore per l’azienda, aiutando i manager a comprendere la

relazione esistente tra le caratteristiche della clientela e i relativi costi e consentendo

di assumere scelte di allocazione delle risorse tra clienti e settori di mercato più razio-
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nali.

Il Sales Management ha inoltre il compito di gestire la forza vendita in modo tale da

massimizzarne la performance, consentendo il raggiungimento degli obiettivi azien-

dali. Tale attività riguarda vari ambiti: la selezione del personale, il training e lo

sviluppo delle competenze, l’organizzazione, la motivazione, l’assegnazione di obiet-

tivi e la valutazione della performance.

Le scelte che devono compiere i Sales Manager in tema di organizzazione della forza

vendita riguardano principalmente i seguenti aspetti: la tipologia di articolazione da

adottare, la definizione del territorio di vendita e la tipologia di rapporto intercorren-

te tra l’azienda e i venditori, in termini di grado di dipendenza. Nell’ambito della

definizione del territorio di vendita rientrano anche le decisioni riguardanti la compo-

sizione della forza vendite in termini sia quantitativi che qualitativi. La tipologia di

rapporto tra l’azienda e i venditori influisce invece sulla configurazione del sistema

di ricompensa e di incentivazione.

Si sottolinea quindi come i Sales Manager debbano preoccuparsi sia della configura-

zione dei sistemi di motivazione e di ricompensa, sia dell’adeguatezza del contesto in

cui la forza vendita opera, di modo da porre i venditori in condizioni tali da consenti-

re loro di svolgere al meglio la loro attività.

La valutazione della performance della forza vendita, richiede la previa determinazio-

ne degli obiettivi.

La determinazione di obiettivi realistici, equi e motivanti è uno dei compiti mana-

geriali più sfidanti. Gli obiettivi devono infatti soddisfare contemporaneamente più

requisiti, che fanno capo a diversi portatori di interessi: da un lato la maggioranza

della forza vendita deve essere in grado di raggiungerli, dall’altro nel loro insieme tali

obiettivi devono consentire il raggiungimento di quelli a livello aziendale, e devono

anche essere in grado di stimolare gli atteggiamenti e i comportamenti che determina-

no la soddisfazione della clientela. Bilanciare queste istanze richiede un elevato sforzo

manageriale che tuttavia si rivela necessario per il successo della funzione commer-

ciale, infatti gli studi sulla motivazione rivelano che i soggetti ai quali vengono posti

obiettivi specifici, sfidanti ma raggiungibili, performano meglio di coloro ai quali non

vengono posti.

I KPI assegnati alla forza vendita possono riguardare solo i risultati dell’attività svolta
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(approccio output/outcome-based) oppure considerare anche i comportamenti e le at-

tività poste in essere (approccio behavior-based). Alla luce dell’evoluzione dell’attività

di vendita è importante che i KPI di risultato considerino, accanto alle misure finan-

cial, ossia relative al fatturato e al margine generato, anche misure relative al cliente,

ossia volte ad identificare la forza della relazione instaurata, dipendente principalmen-

te dal grado di soddisfazione e di fiducia e dalla volontà del cliente di "impegnarsi"

nel rapporto con l’azienda.

Per rispondere alle nuove sfide imposte dai cambiamenti ambientali sopra citati è

essenziale l’aumento della professionalità, delle skill e delle competenze della forza

vendita e degli stessi Sales Manager. La formazione e il training assumono quindi un

ruolo fondamentale.

Fondamentale nell’attuale contesto ambientale e competitivo, caratterizzato da elevati

livelli di complessità e di imprevedibilità, è anche la responsabilizzazione della forza

vendita sui risultati, lasciando maggiore discrezionalità sui comportamenti da attuare

per raggiungere gli obiettivi. Importante a questo punto diventa la condivisione del

quadro strategico e del sistema valoriale dell’organizzazione aziendale, di modo che

l’attività di perseguimento dei risultati sia guidata anche nei modi, tenendo conto di

questo orientamento di fondo.

Il processo di valutazione della performance produce effetti rilevanti sulla motivazio-

ne del personale, definendo le attese di performance e consentendo quindi di iden-

tificare e valorizzare i top performer, ma anche di evidenziare le aree di debolezza

dell’azione e quindi di intervenire per migliorare le skill del personale tramite un

training mirato. L’effetto del processo di evaluation sulla motivazione del personale

è accentuato da un sistema di incentivazione che associa alle performance ottenute

ricompense monetarie. E’ importante però che l’incentivazione si inserisca in un con-

testo dove la motivazione è già presente e sostenuta anche e soprattutto attraverso

altri driver, diversamente l’incentivazione può causare comportamenti disfunzionali,

volti ad ottenere le gratifiche monetarie "ad ogni costo" e a volte proprio a discapito

dei reali obiettivi dell’organizzazione.

Non tutti gli indicatori di performance sono proficuamente inseribili all’interno del

sistema di incentivazione: le misure di performance più opportunamente inseribili al-

l’interno del sistema incentivante sono quelle che hanno un impatto nel breve termine
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e che sono misurabili in modo accurato e oggettivo.

Le misure del tipo output-based sono quindi le più indicate ad essere ricomprese nel

piano di incentivazione. Agganciare il sistema incentivante alle misure di risultato

presenta i vantaggi di creare un’elevata spinta motivazionale al raggiungimento de-

gli obiettivi economico-finanziari di breve, e di allineare i costi della forza vendita

ai risultati aziendali, creando una sorta di copertura del piano di incentivazione. Le

situazioni in cui tali misure si rivelano più adatte sono quelle in cui vi è un’elevata

causalità tra le vendite realizzate e l’azione del venditore, e in cui la forza vendita è

altamente qualificata e addestrata, e quindi è in grado di scegliere le attività più ade-

guate al raggiungimento dei risultati prefissati, rendendo perseguibile una filosofia di

gestione volta all’empowerment della forza vendita.

Oltre ai risultati di tipo financial, è possibile considerare anche quelli a livello di

cliente, in termini di soddisfazione, ritenzione, reclami e resi, a patto che si possano

effettuare misurazioni accurate.

I KPI compresi all’interno del sistema di incentivazione devono essere semplici e non

troppo numerosi, in quanto diversamente genererebbero spinte contrapposte e confu-

sione circa le priorità e gli obiettivi aziendali e in definitiva la perdita dell’effetto di

indirizzo del comportamento. A questi svantaggi si devono aggiungere la maggior

probabilità di commettere errori, all’aumentare della complessità del piano, e l’aumen-

to dei costi di amministrazione del piano stesso. Il numero di misure di performance

suggerite come ideali all’interno di un piano incentivante è di tre o quattro.

Tarare la remunerazione della forza vendita al raggiungimento di determinate perfor-

mance consente di sottolineare le priorità e le aspettative dell’azienda, di motivare

i soggetti, di premiare e trattenere i top performer, il tutto focalizzando l’azione al

raggiungimento di determinati risultati e lasciando discrezionalità in merito ai com-

portamenti più idonei. Inoltre in questo modo è possibile correlare gli esborsi ai

risultati aziendali, in quanto si presume che a performance maggiori corrispondano

anche risultati economici superiori.

I piani incentivanti del tipo goal-based sono quindi dei potenti strumenti di motiva-

zione e di guida, che permettono di valutare e premiare le performance realizzate

confrontandole con un benchmark pre-identificato come ottimale. Nell’individuazio-

ne degli obiettivi è inoltre possibile tenere conto delle differenze personali e territoriali,
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quali l’esperienza e le competenze dei soggetti e il potenziale e l’intensità competitiva

di ciascun territorio, di modo da istituire un sistema di valutazione e di incentivazio-

ne equo.

Tuttavia, a tali aspetti positivi se ne contrappongo di negativi, come ad esempio la

focalizzazione sui risultati di breve termine e la minore capacità di incidere sulle atti-

vità e sugli aspetti che non è possibile inserire all’interno del piano di incentivazione.

D’altra parte un piano mal congegnato o mal implementato può provocare demotiva-

zione, disallineamento dei comportamenti rispetto agli obiettivi aziendali, la perdita

dei venditori migliori, la manipolazione dei dati da parte dei soggetti e in generale

gravi effetti dannosi per l’impresa.

Un’elevata componente di remunerazione variabile si adatta ad una cultura orienta-

ta all’empowerment della forza vendita, realizzato attraverso la responsabilizzazione

sui risultati, lasciando invece libertà in merito ai comportamenti, mentre se si vuole

favorire il controllo sulla forza vendita e sulle attività svolte da questa è necessario

limitare la componente variabile. Inoltre se la cultura aziendale si caratterizza per

un forte orientamento al cliente, per il lavoro di squadra e punta al successo a lungo

termine, allora è preferibile il ricorso a una maggiore componente fissa nella remune-

razione; viceversa se la focalizzazione è sulle vendite, sulla competizione e sul breve

termine.

Le soluzioni adottate concretamente dalle aziende in tema di configurazione e di fun-

zionamento del Sales Management Control System, e degli altri meccanismi operativi

a questo agganciati, dipendono dalle specificità aziendali, non esistendo una confi-

gurazione ottimale universalmente valida, ma delle configurazioni valide in quanto

in grado di produrre il comportamento organizzativo volto alla realizzazione degli

obiettivi aziendali.

Nel presente lavoro è stata analizzata la soluzione adottata dall’azienda Unifarco, so-

luzione che complessivamente appare adeguata nell’orientare il comportamento dei

soggetti, data l’ottima performance dell’azienda in termini di successo nel mercato di

riferimento.
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