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INTRODUZIONE 
 

Nel corso degli ultimi anni il contesto ambientale in cui le imprese nazionali ed 

internazionali competono è profondamente mutato. I manager si trovano oggi ad operare 

in mercati particolarmente dinamici, caratterizzati da fenomeni di turbolenza ambientale 

difficilmente prevedibili e in cui la complessità delle dinamiche competitive aumenta 

costantemente. Le imprese vengono quindi coinvolte in profondi processi di cambiamento 

in cui le capacità a disposizione dell’intera organizzazione costituiscono la base del suo 

stesso successo.  

Recentemente, il fenomeno a cui molto spesso si assiste, è dunque il passaggio da un 

modello organizzativo essenzialmente meccanicistico - che bene si adatta ad un contesto 

stabile – ad un modello caratterizzato da forte flessibilità in cui emergono sempre nuove 

competenze, professionali e relazionali1.  

Ma quali sono gli obiettivi che un’impresa si pone nel lungo termine e quali sono le 

iniziative attraverso cui intende raggiungere i propri scopi? Dove e come un’impresa intende 

competere?  

Ciascuna impresa può offrire una valida risposta a questi interrogativi avviando 

innanzitutto una corretta gestione strategica del complesso delle proprie attività.  

Simons sostiene come la strategia di business costituisca la base fondamentale di un 

efficace sistema di misurazione e controllo della performance per due essenziali ordini di 

motivi. In primo luogo, i sistemi di misurazione e controllo delle performance formalizzano 

la strategia di business fornendo metodi analitici e canali di comunicazione in grado di 

comunicarla a tutti i livelli dell’azienda. In secondo luogo, i sistemi di misurazione e 

controllo delle performance costituiscono il principale strumento di controllo per il 

monitoraggio dell’attuazione delle strategie2. 

Per ottenere una efficace gestione strategica ciascuna organizzazione dovrà innanzitutto 

svolgere un’attenta analisi sia interna (attraverso analisi di bilancio, della catena del valore, 

del clima organizzativo, ecc.), sia esterna del proprio settore di appartenenza (mediante 

analisi del mercato, valutazioni del settore, analisi dei competitor). In questo modo 

                                                           
1 Zoni L. (2003), Cambiamenti strategici e sistemi di controllo. Determinanti e processi di trasformazione, Giuffrè 

Editore. 
2 Simons R. (2004), Sistemi di controllo e misure di performance, Egea. 



 
 

VIII 
 

l’impresa potrà definire i propri punti di forza e di debolezza che la contraddistinguono e 

individuare inoltre le minacce e le opportunità che potrebbero al contempo coinvolgerla. 

In secondo luogo, sulla base delle osservazioni oggettivamente condotte, il team di 

lavoro dovrà formulare un insieme di opzioni strategiche che potrebbero teoricamente 

orientare il funzionamento dell’intera organizzazione. Dopo aver formulato le diverse 

opzioni strategiche a disposizione, il management dovrà poi valutare e selezionare la strategia 

migliore che consentirà all’impresa di raggiungere il successo auspicato, tenuto conto della 

propria vision e mission aziendale.  

Successivamente, la strategia selezionata dovrà essere supportata dalla definizione di un 

adeguato piano strategico che avrà la funzione di definire azioni, progetti di implementazione, 

tempistiche e risorse richieste. In particolare, ai singoli progetti verrà attribuita una diversa 

priorità in funzione del loro impatto e della loro urgenza, sulla cui base valutare le 

tempistiche e l’assegnazione delle risorse. Per ciascuna attività verranno definiti specifici 

obiettivi strategici che verranno poi tradotti in misure e target da monitorare 

costantemente. 

Ciascuna organizzazione, definisce quindi la propria strategia, ovvero un piano generale 

per la gestione ottimale delle risorse a sua disposizione, con il fine di raggiungere una 

posizione di vantaggio3.  

Grant sottolinea come la natura della strategia sia strettamente connessa alle condizioni 

ambientali, sociali, politiche ed economiche in cui le imprese competono4. Ecco dunque 

che, nel corso del tempo, i principi alla base del concetto di strategia sono variati sulla base 

dei cambiamenti che hanno coinvolto il contesto di riferimento. Vediamo come. 

Nel periodo economicamente stabile degli anni ’50 e ‘60, l’attenzione dei manager si 

sofferma sul tema della pianificazione e del controllo finanziario. L’obiettivo è quindi 

essenzialmente quello di svolgere nel modo ottimale le adeguate valutazioni economiche e 

la successiva pianificazione finanziaria degli investimenti. 

 Nel 1954 Drucker5 propone - per primo - il concetto di “decisione strategica” nel libro 

Practice of Management, mentre l’anno seguente l’Harvard Business School organizza - per 

prima - un convegno di strategia aziendale intitolato “Planning the future strategy of your 

business”.  

                                                           
3 Gallina P. (2011), L’Innovazione Strategica e i Sistemi di Supporto nelle PMI: Il Caso Andromeda S.p.A., Tesi di 

Laurea, Università Cà Foscari Venezia. 
4 Grant R.M. (1994), L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino. 
5 Drucker P.F. (1954), The practice of management, Harper & Row. 
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Negli anni ’60 e nei primi anni ’70 l’attenzione dei manager si sposta invece verso 

obiettivi di crescita. Il tema dominante non è più rappresentato dalla mera pianificazione, 

ma è identificato nella più complessa pianificazione della crescita aziendale e della 

diversificazione del portafoglio prodotti. L’obiettivo dei manager diventa pertanto la 

crescita e l’espansione in nuovi settori di attività, ad esempio, mediante fusioni ed 

acquisizioni.  

Nel 1965 Ansoff pubblica – per primo – un lavoro “organico” sulle decisioni strategiche 

e sul processo decisionale strategico nel libro “Corporate strategy”. Egli, adottando una 

visione meccanicistica del sistema impresa, sostiene che “le decisioni strategiche sono 

innanzitutto connesse ai problemi esterni dell’azienda piuttosto che a quelli interni, e in 

particolar modo riguardano la scelta dell’assortimento di prodotti che l’impresa produrrà e 

dei mercati dove li porrà in vendita”6. Egli recupera nel concetto di strategia l’insieme delle 

decisioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi che si assumono come già dati. Nel 1971, 

invece, è Kenneth a pubblicare il secondo lavoro “organico” in materia nel suo libro “The 

concept of Corporate Strategy”. Egli, adottando una visione più organicistica7 dell’impresa 

rispetto a quella accolta da Ansoff, dichiara che “la strategia è il fondamento degli obiettivi, 

finalità o scopi, comprende le politiche ed i programmi atti al raggiungimento di tali 

obiettivi ed è espressa in modo tale da definire il settore all’interno del quale l’impresa 

agisce o dovrà agire ed il tipo di impresa che è o dovrà essere”8. 

Fino ad allora l’attenzione dei soggetti economici era prevalentemente concentrata nella 

gestione ottimale delle risorse a disposizione dell’azienda e ad una gestione efficace delle 

conoscenze. A partire dagli anni ’70, però, in seguito agli shock petroliferi del 1974 e del 

1979 che hanno messo in grandi difficoltà l’economia mondiale, crollò completamente la 

certezza legata alla possibilità di poter pianificare il mondo, e in particolare la convinzione 

di poter programmare puntualmente gli investimenti e le attività nel medio-lungo termine. 

Il tema dominante si sposta pertanto dal concetto di pianificazione a quello di formulazione 

strategica: le imprese hanno l’obiettivo di scegliere il proprio posizionamento di mercato e 

di ottenere una posizione di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.  

                                                           
6 Ansoff H.I. (1965), Corporate Strategy: an analytic approach to business policy for growth and expansion, McGraw 

Hill, p.9. 
7 Adottando una visione organicistica dell’impresa, Andrews assume che “i fini, gli obiettivi di fondo, i 

valori aziendali e le decisioni volte a perseguirli non possano formularsi in modo separato, ma si determinino 

congiuntamente in un processo unitario che definisce l’identità complessiva, effettiva o ricercata, 

dell’impresa” in Bagnoli C. (2012), Appunti per il corso Strategia Aziendale e Sistemi di programmazione e controllo. 
8  Andrews K.R. (1971), The concept of corporate strategy, Irwin, p.28. 
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L’ambiente competitivo inizia quindi ad essere caratterizzato da forte incertezza, 

discontinuità e crisi e, a partire negli anni Novanta, viene introdotto il concetto di innovazione 

strategica. Le imprese, per restare sul mercato, non possono più permettersi di limitare la 

loro proposta di valore ad un semplice ciclo di produzione, vendita e pagamento, bensì 

devono definire una strategia competitiva molto più complessa all’interno di un nuovo ed 

evoluto ambiente di business. Come dichiara Markides l’innovazione strategica “…pose 

radically different challenges for established firms and have radically different implications 

for managers”9. 

Questa è la strategia sulla quale oggigiorno molte imprese si stanno concentrando per 

restare sul mercato. L’innovazione che sta coinvolgendo le imprese dal 2010 ad oggi è 

definibile, più precisamente, come una vera e propria innovazione di significato, intesa non 

solo come innovazione di un singolo elemento (ad esempio di prodotto o di processo), 

bensì come una revisione dell’intero modello di business dell’impresa. 

L’aspetto che accomuna tutte le definizioni di strategia fornite dalla letteratura, è relativo 

alle scelte che la formulazione di una strategia implica: scelte sul dove e come competere10. 

Dopo aver selezionato la strategia più coerente rispetto agli obiettivi strategici formulati 

e aver definito specifici e dettagliati piani di azione, la fase successiva consisterà 

nell’implementazione della strategia stessa da parte dell’intera organizzazione mediante 

l’attuazione delle attività programmate. Attraverso l’implementazione verranno svolte tutte 

quelle attività volte a tradurre in termini pratici l’idea teorica racchiusa nella strategia 

formulata dal vertice aziendale. 

Infine, un ulteriore fase, di altrettanta fondamentale importanza, consisterà nel costante 

monitoraggio sia dell’implementazione della strategia messa in atto, sia dei risultati prodotti 

dalle attività svolte11.  

Ma come viene effettivamente concretizzata quest’ultima necessità? 

È proprio attraverso un adeguato sistema di misurazione e controllo che sarà possibile 

supportare il management nella fase di implementazione della strategia adottata e 

intervenire tempestivamente nella ricerca delle cause di eventuali risultati difformi da quelli 

attesi, per avviare i conseguenti interventi correttivi volti ad eliminare tali scostamenti. Un 

                                                           
9 Markides dichiara che l’innovazione strategica crea dei cambiamenti radicali per le imprese esistenti e 

genera possibilità estremamente diverse per i manager. Markides C. (2006), Disruptive innovation: in need of better 

theory, Journal Prod. Innovation Management 23, pp. 19-25; in Kai-Ingo V. (2011), Special topic: strategic 

innovations, Review of Management Science, Vol. 5, pp. 263-264. 
10 Grant R.M. (1994), Op. Cit. 
11 Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 
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corretto sistema può anche rappresentare la base per avviare piani di miglioramento o 

importanti processi di innovazione. 

Figura 1: La misurazione della performance a supporto della strategia 

 

Fonte: Adattato da Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 
 

Ma cosa si intende quando si parla di misurazione della performance? La misurazione 

della performance è un processo direzionale che permette di informare e orientare il 

gestore aziendale verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti12; in altri termini, il 

concetto racchiude “le routine e le procedure formali basate sulle informazioni, che i 

manager utilizzano per mantenere o modificare le modalità di comportamento 

dell’organizzazione nello svolgimento delle attività”13. 

Simons aggiunge per di più che “i manager utilizzano sistemi di misurazione delle 

performance per seguire il grado di realizzazione della strategia di business, confrontando i 

risultati effettivi con gli obiettivi e le finalità strategiche. Un sistema di misurazione, di 

solito, comprende metodi sistematici di fissazione degli obiettivi dell’impresa insieme a 

rapporti periodici sui risultati, che indicano i progressi rispetto a quegli obiettivi” 

sottolineando poi che “gli obiettivi di performance possono essere sia di breve che di lungo 

periodo. Uno degli obiettivi di più lungo periodo è la capacità di innovare e adattarsi ai 

cambiamenti e alle dinamiche competitive. Le imprese di successo sono in grado di 

                                                           
12 Silvi R. (1995), La progettazione del sistema di misurazione e della performance aziendale, G. Giappichelli Editore, 

p.47. 
13 Simons R. (1995), Levers of Control: how managers use innovative control systems to drive strategic renewal, Harvard 

Business School Press, p. 5. 
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individuare o creare delle opportunità e tradurle in un vantaggio, sia nel breve che nel lungo 

periodo”14. 

Simons identifica cinque principali categorie che riepilogano i principali scopi per cui le 

informazioni sulle performance vengono raccolte e analizzate all’interno 

dell’organizzazione15: 

 Migliorare i processi decisionali sia nella fase di pianificazione - in cui vengono definiti 

obiettivi e viene accertata la disponibilità di risorse per il conseguimento di tali finalità - 

sia nella fase di coordinamento delle diverse funzioni aziendali verso il conseguimento 

di obiettivi comuni.  

 Segnalazione, ovvero per consentire al management di inviare segnali in riferimento alle 

sue preferenze, valori e opportunità sulle quali ritiene che gli sforzi dell’intera 

organizzazione debbano essere focalizzati.  

 Formazione e apprendimento, ossia per permettere ai membri dell’organizzazione di 

comprendere quali cambiamenti dell’ambiente interno ed esterno potrebbero 

influenzarla.  

 Comunicazione esterna a tutti gli stakeholders che, per ragioni diverse, sono interessati alla 

direzione e al successo d’impresa. 

 Controllo, vale a dire l’utilizzo del feedback al fine di assicurare che l’intero business sia 

allineato verso il raggiungimento degli obiettivi formulati. 

In particolare, per quanto attiene l’utilizzo della misurazione delle performance a 

supporto del controllo, occorre precisare come lo stesso venga inteso come elemento 

focalizzato sul conseguimento di obiettivi grazie a una piena condivisione della strategia, dei 

valori e inoltre attraverso una completa responsabilizzazione delle risorse umane16.  

È per di più possibile attuare una distinzione tra controllo basato sui risultati e controllo 

basato invece sui comportamenti17. Nel primo caso, il sistema di controllo e misurazione delle 

performance è essenzialmente focalizzato sull’esito dell’attività realizzata e parte 

dall’assunto per cui sia estremamente complesso poter definire relazioni di causalità tra 

azioni e risultati. Nonostante gli indicatori siano caratterizzati da elevati livelli di oggettività, 

il rischio è però che i comportamenti vengano unicamente adottati al fine di perseguire 

                                                           
14 Simons R. (2004), Op. Cit., p.8. 
15 Simons R. (2004), Op. Cit. 
16 Mio C. (2013), Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di sostenibilità, Egea. 
17 Mio C. (2013), Op. Cit. 
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obiettivi nel breve termine, che potrebbero però inficiare sul successo strategico 

dell’impresa nel medio-lungo termine.  

Al contrario, un sistema di controllo basato sui comportamenti richiede un forte 

monitoraggio delle attività implementate e si caratterizza da un maggiore livello di 

discrezionalità nella valutazione che si aggiunge all’elevato numero di variabili da 

monitorare che costringe il management a focalizzarsi unicamente su pochi indicatori, 

generalmente di natura qualitativa. Tale controllo parte dal presupposto che sia possibile 

definire in modo sostanzialmente certo le relazioni di causalità esistenti tra azioni e risultati. 

Occorre comunque precisare che, nei contesti aziendali, gli approcci normalmente utilizzati 

comprendono un insieme di elementi che accolgono elementi di controllo basati sia sui 

comportamenti, sia sui risultati. 

Ecco dunque che, parlando di “Performance Measurement” si enfatizza il ruolo centrale 

che il sistema di misurazione assume nelle attuali imprese. Di seguito verrà pertanto 

introdotto il tema della misurazione economica, definendo il concetto di misurazione e 

descrivendo alcuni problemi che si devono affrontare nel momento in cui si guarda alla 

misurazione come soggetto di ricerca. 

Due sono i Capitoli di cui questa tesi è composta e attraverso i quali l’obiettivo è quello 

di entrare nel cuore del tema della misurazione della performance del modello di business 

dell’impresa18. 

Precisamente, nel Primo Capitolo, l’obiettivo sarà quello di approfondire il concetto di 

Misurazione, analizzando il significato del temine e i possibili utilizzi della misurazione stessa 

all’interno dell’impresa. Emergerà dunque come, in un’ottica essenzialmente strategica, la 

misurazione possa dimostrarsi utile non solo a supporto di un uso razionale, ma anche di un 

utilizzo naturale delle informazioni prodotte, al fine di orientare i comportamenti dell’intera 

organizzazione verso il conseguimento di un obiettivo comune, racchiuso nella strategia 

stessa dell’impresa. 

Nel secondo capitolo, lo studio si focalizza invece sul concetto di Modello di Business.  

In primo luogo, verrà chiarito il significato del termine facendo riferimento alle numerose 

definizioni offerte dalla letteratura.  

                                                           
18 Il primo paragrafo del lavoro riportato nel corrente capitolo, costituisce il risultato del riassunto di 

alcuni importanti concetti esposti ed approfonditi nel testo “La misurazione economica sfocata. Dal numero alla 

parola: strumenti per la gestione della complessità” del professor Bagnoli C. e che vengono in questa sede 

opportunamente integrati ed adattati al tema del presente lavoro. 



 
 

XIV 
 

In secondo luogo, verrà descritto un generico modello di rappresentazione che potrà 

supportare il management nel momento in cui dovrà tradurre la propria strategia in 

specifici obiettivi e misure, da comunicare all’intera organizzazione, da implementare e da 

monitorare nel corso del tempo. Come verrà approfondito nel seguito del presente lavoro, 

solo rendendo chiara all’intera organizzazione la strategia formulata al vertice, si potranno 

ottenere comportamenti focalizzati verso il raggiungimento di obiettivi comuni. 

Infine, l’analisi verrà approfondita entrando nel cuore di ogni singola componente del 

framework del Modello di Business adottato a riferimento. Per ciascuna componente 

identificata, verrà offerta una descrizione iniziale seguita poi da una definizione di alcune 

delle possibili strategie che il management potrà implementare e monitorare grazie al 

supporto di un adeguato sistema di misurazione della performance. 
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CAPITOLO I 

 

La Misurazione della  
Performance Aziendale 

            
”Noi non corriamo per l’intera torta,  

ma solo per alcune fette”.                                                                                                                           

                                                            James Robinson III,  

ex Amministratore Delegato 

American Express Company 

 

1.1 OBIETTIVI E LIMITI DELLA MISURAZIONE ECONOMICA 

Prima di entrare nel cuore del tema legato alla misurazione, va premesso che il 

significato del termine è stato, ed è tuttora, al centro di un intenso dibattito che vede 

contrapposti soprattutto gli scienziati sociali a quelli naturali.  

Ma partiamo dall’inizio, da dove nasce il concetto di “misurazione”? 

Fin dall’antichità il termine ha ricoperto un ruolo fondamentale nella vita delle persone. 

La necessità di misurare sorgeva in moltissime attività della vita quotidiana: solo per 

richiamare alcuni esempi è sufficiente pensare all’importanza della misurazione già nel 

passato nell’utilizzo delle provviste, nella gestione del baratto o nell’impiego del raccolto.  

Anche l’etimologia del termine “misura” è particolarmente interessante: nelle principali 

lingue europee il termine “misura” deriva dal latino mensura, che a sua volta deriva dal verbo 

metiri e dal suo participio mensus. La radice dello stesso metiri deriva da una radice 

indoeuropea che indica la luna. Cosa lega la misura alla luna? E’ proprio il ciclo lunare di 28 

giorni a riprodurre il legame tra questi due elementi. Il ciclo lunare creò infatti 

un’importante base per i lontani popoli del passato per organizzare la loro vita sociale ed 

economica e misurare quindi il tempo mediante l’identificazione del mese. Fu solo molto 

tempo dopo che in molte culture il mese fu adattato al ciclo solare.  
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1.1.1 Il concetto di misurazione 

Per poter comprendere l’attuale significato del termine occorre innanzitutto precisare 

che le definizioni fornite sono numerose, alcune delle quali vengono di seguito richiamate19:   

 La misurazione di grandezze è, in senso molto generale, qualsiasi metodo attraverso il 

quale viene stabilita una corrispondenza unica e reciproca tra tutte o alcune grandezze 

di un tipo e tutti o alcuni numeri (reali, razionali, integrali) (B. Russell negli anni trenta);  

 La misurazione è l'assegnazione di numeri che rappresentino proprietà di sistemi 

materiali diversi da numeri, in virtù di leggi che governano tali proprietà (D.T. 

Campbell nei suoi lavori degli anni trenta);  

 La misurazione nelle sue forme più semplici consiste nel sostituire simboli o nomi agli 

oggetti concreti (Coombs nel 1950);   

 La misurazione è l'assegnazione di numeri  a oggetti o elementi secondo regole esplicite 

e convenzionali (Stevens nel 1951);  

 La misurazione è lo stabilimento del valore numerico da assegnare ad un definito grado 

di una qualità, con conseguente designazione di questo con l’espressione di tale valore 

(Galassi nel 1974)20. 

 La misurazione è un processo generale attraverso il quale si assegnano numeri ad 

oggetti in modo che si comprenda anche quali tipi di operazioni matematiche possano 

essere legittimamente usate (Blalock nel 1982). 

 

Come precedentemente premesso la disciplina legata alla misurazione è stata, ed è 

tuttora, ampiamente discussa. Prima di descrivere l’oggetto delle divergenze, appare però 

utile descrivere la misurazione con una definizione che ne identifichi innanzitutto gli aspetti 

condivisi.  

 

Una delle definizioni maggiormente approvate è quella fornita da Ijiri nel 1978, il quale 

dichiara che: 

“La misurazione è uno speciale linguaggio che rappresenta i 
fenomeni del mondo reale attraverso i numeri e le relazioni tra i 

numeri che sono predeterminate all’interno del sistema numerico”21. 

                                                           
19 www.eprints.unifi.it 
20 Galassi G. (1974), Misurazioni differenziali, misurazioni globali e decisioni d’azienda, Giuffré, p. 12; in Bagnoli 

C. (2007), La misurazione economica sfocata. Dal numero alla parola: strumenti per la gestione della complessità, Fanco 

Angeli, p.2. 
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Figura 2: Il processo di misurazione 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Bagnoli C. (2007),  
La misurazione economica sfocata. Dal numero alla parola: strumenti per la gestione della complessità,  

Franco Angeli, p.5. 

 

Emerge pertanto come, attraverso la misurazione, vengano associati particolari numeri a 

determinati oggetti e/o fenomeni, in modo tale che le relazioni di discriminazione che 

esistono tra gli stessi siano deducibili anche dalle relazioni tra i valori numerici assegnati.  

 

Ma quali sono i vantaggi della misurazione?  

Ijiri descrive la misurazione come uno speciale linguaggio: la misurazione infatti, al pari del 

linguaggio ordinario, utilizza una propria specifica simbologia dal significato 

preventivamente e chiaramente definito. La maggiore precisione che contraddistingue i 

numeri rispetto alla terminologia del linguaggio comunemente utilizzato, permette però una 

gestione più efficace ed efficiente del trasferimento dei dati stessi. Precisamente, come 

evidenziano alcuni autori “… la parola presenta alcuni limiti intrinseci alle caratteristiche 

del mezzo stesso. Innanzitutto rende più difficile e complicato il trasferimento delle 

rappresentazioni nel tempo e nello spazio. In secondo luogo impone maggiori oneri di 

conservazione e immagazzinamento delle informazioni, rispetto a quanto invece non 

                                                                                                                                                                          
21 Con il termine “fenomeno” l’autore fa riferimento all’assunzione di un determinato stato o successione 

di stati da parte di una proprietà caratterizzante un oggetto a causa del cambiamento delle condizioni di 

contesto. Ijiri Y. (1978), The Foundations of accounting measurement, Scholars Book Co., p.19 e seg.; in Bagnoli 

C.(2007), Op. cit., p.5. 
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avviene nel caso si ricorra al linguaggio numerico. Infine, risulta più facilmente 

manipolabile”22.  

Altro vantaggio connesso alla misurazione è legato alla possibilità di identificare più di 

una relazione di discriminazione pur disponendo di un’unica misurazione. Ad esempio 

assegnando il valore numerico pari a 5 al fenomeno A, e 10 al fenomeno B, possiamo porre 

i due in relazione di uguaglianza (A è diverso da B), possiamo dire che B è il doppio di A, 

oppure porre gli stessi in relazione con altri fenomeni.  

Sulla base delle suddette osservazioni la misurazione può definirsi con certezza più 

efficiente del linguaggio ordinario non solo a livello di trasferimento dei dati, ma anche a 

livello di utilizzo delle rappresentazioni sviluppate.  

Il passo successivo è quello di valutare l’efficacia della stessa nell’utilizzo delle 

rappresentazioni. È questo infatti l’aspetto ad oggi maggiormente dibattuto e che verrà in 

seguito affrontato. 

 

Per poter comprendere il legame che sussiste tra l’attività di misurazione e quella di 

spiegazione delle circostanze che stanno alla base del manifestarsi di particolari fenomeni, 

deve essere innanzitutto chiaro il legame che sussiste tra l’attività di misurazione e quella di 

discriminazione, ossia quella di semplice descrizione dei fenomeni osservati. Ijiri afferma che:  
 

“Non possiamo rappresentare attraverso i numeri fenomeni 
che non conosciamo. Il problema della misurazione è solamente 
un problema di rappresentazione che viene dopo che le relazioni 
tra gli oggetti sono chiaramente capite.”; precisando però: 
“Questa comprensione delle relazioni tra gli oggetti o, più in 
generale, comprensione dei fenomeni del mondo reale può 
progredire senza nessun sistema di misurazione, sebbene un 
sistema di misurazione possa certamente aiutarci nello studio dei 
fenomeni”23.  

 

La comprensione del fenomeno e la sua rappresentazione sono pertanto due fasi 

nettamente distinte. Prima di svolgere qualsiasi attività di misurazione devono essere 

chiariti e definiti i legami tra gli oggetti: questo è il primo passo da compiere. Solo 

successivamente, la rappresentazione dei legami di discriminazione tra le proprietà dei 

fenomeni oggetto dell’analisi potrà supportare l’attività di verifica e/o falsificazione delle 

ipotesi teoriche mediante la connessione delle teorie esplicative e l’attività di 

                                                           
22 Agliati M.(1990), La misurazione economica nella gestione d’impresa, Egea, p. 88. 
23 Ijiri Y. (1978), Op. cit., p. 29. 
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sperimentazione. Ciò non è comunque tutto. Come sostiene anche Sterling, i legami di 

causalità resi noti grazie all’attività di misurazione, possono conseguentemente aiutare nel 

comprendere ulteriori relazioni di discriminazione tra diverse proprietà dei fenomeni, e così 

via24. La misurazione è pertanto un supporto indispensabile all’attività di spiegazione.  

Questa teoria è stata successivamente confermata da Campbell, il quale ha distinto le 

misure in due grandi categorie: fondamentali e derivate25. Precisamente, una grandezza si 

definisce fondamentale qualora le misurazioni avvengano sulla base di unità di misura già 

definite convenzionalmente (lunghezza, massa, tempo), si definisce invece derivata se si 

rende necessaria una misurazione preventiva che consenta di determinare il risultato finale 

sulla base di una determinata legge numerica (ad esempio la densità di un liquido richiede la 

preventiva misurazione della massa e del volume del liquido e la successiva applicazione 

della legge numerica). In base alla distinzione fornita da Campbell, attraverso il susseguirsi 

delle misurazioni si potranno rendere note ulteriori proprietà del principale, rafforzando 

quindi la teoria precedentemente richiamata di Sterling.  

 

Un sistema di misurazione ottimale permette di avere sempre una chiara visione della 

direzione verso cui si sta muovendo l’impresa per il raggiungimento dei suoi fini e 

rappresenta dunque un supporto fondamentale per il monitoraggio della strategia. Affinché 

esso garantisca nel modo auspicato l’adempimento delle funzioni per le quali è stato 

strutturato, e garantisca l’ottenimento dei vantaggi sopra descritti, devono essere rispettati 

alcuni importanti presupposti nel momento della sua progettazione e della sua successiva 

gestione. Di seguito vengono riportati i requisiti che un sistema di misurazione deve 

disporre per consentire all’impresa di poter realizzare il bilanciamento incrociato tra 

obiettivi di breve e di lungo termine.  

Le caratteristiche di cui sopra sono le seguenti: 

 Bilanciamento: il sistema deve fornire informazioni su tutti gli aspetti della gestione in 

modo equilibrato, dando informazioni sul complessivo sistema aziendale evitando di 

soffermarsi unicamente su determinati aspetti; 

                                                           
24 Sterling R.R. (1970), On theory construction and verification, The Accounting Review, Vol.45, n.3. 
25 Campbell N.R. (1928), An account of the principles of measurement and calculation, Longmans; in Bagnoli C. 

(2007), Op.Cit., p.15. 
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 Flessibilità: deve essere possibile modificare tempestivamente il sistema di misurazione 

per ottenere un suo continuo adattamento che si rende indispensabile in un contesto 

caratterizzato da forte dinamicità e da strategie che vengono regolarmente aggiornate; 

 Solidità: gli indicatori devono essere idonei a soddisfare il fabbisogno informativo per il 

quale sono stati progettati; 

 Comprensibilità: le informazioni sono destinate a soggetti che svolgono funzioni e 

appartengono a livelli gerarchici molto differenziati. Per questo motivo il sistema deve 

essere in grado di diffondersi nell’organizzazione con un linguaggio e un livello di 

dettaglio adeguato alle esigenze degli utenti; 

 Coerenza: come si vedrà in seguito, il sistema di misurazione deve essere coerente con la 

strategia aziendale; 

 Allineamento: il sistema deve essere allineato con gli altri sistemi operativi presenti in 

azienda. 

 

Fino a questo punto sono stati pertanto descritti gli aspetti condivisi della misurazione, 

ovvero gli aspetti che vedono in accordo i diversi autori che hanno affrontato lo studio 

della materia. Di seguito invece si discuteranno le teorie di autori che sostengono opinioni 

divergenti. 
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1.1.2 Le opinioni discordanti sul significato di misurazione  

Il forte dibattito che coinvolge il significato della misurazione ha visto in principio 

contrapposti gli scienziati naturali a quelli sociali. 

Richiamando la distinzione tra misure fondamentali e derivate proposta da Campbell e 

descritta nel precedente paragrafo, è stato introdotto il concetto di “legge numerica”.  

Con la nozione di “legge numerica” si fa riferimento ad una regolarità “accertata” 

attraverso una verifica sperimentale26.  

Ma com’è possibile verificare sperimentalmente una regolarità nel caso delle scienze 

sociali? Com’è possibile scomporre i complessi fenomeni sociali in situazioni 

sufficientemente elementari da poter essere riprodotte in un contesto semplificato? La 

risposta appare piuttosto complessa ed ecco perché, come dichiara a tal proposito Yu, 

Campbell propone una definizione limitata alla visione classica della misurazione, limitata 

quindi al mondo della fisica: la misurazione nell’ambito delle scienze sociali richiede una 

definizione meno rigida27. 

 

A questo punto occorre chiarire l’origine della divergenza di vedute sopra accennata tra 

scienze naturali e scienze sociali e per farlo bisogna innanzitutto definire il ruolo del valore 

numerico. A differenza della matematica, in cui il numero è un elemento fine a se stesso, 

nelle scienze naturali e sociali (di cui fa parte l’economia aziendale), attraverso la 

misurazione è possibile ricavare dei valori numerici che hanno la funzione di tradurre vaghi 

concetti qualitativi in precise variabili quantitative. Questi valori scaturiscono pertanto 

dall’osservazione diretta del fenomeno in esame.  

Ciò che invece distingue le scienze naturali da quelle sociali, come sostiene il matematico 

danese Georg Rasch, è che le prime - a differenza delle seconde - permettono di 

trasformare i fenomeni osservati in misure quantitative rispettando le regole dell’oggettività 

                                                           
26 Sul significato e ruolo che nella visione classica assume l’accertabilità o obiettività di una misura nonché 

sui suoi collegamenti con l’attività sperimentale: “Il primo requisito della misurazione da menzionare è che 

l’attività di misurazione deve essere un processo operativamente definito. Ossia, una misurazione deve essere 

definita specificando un insieme di realizzabili condizioni sperimentali e una sequenza di operazioni da 

sviluppare all’interno di tali condizioni che conducono alla misurazione. La ragione alla base di tale requisito è 

rendere la misurazione un processo il più obiettivo possibile cosicché differenti scienziati competenti 

sviluppando il processo possano ottenere risultati comparabili”. Wilks S.S., Some aspects of quantification in science, 

in: Woolf H. (1961), quantification - a history of the meaning of measurement in the natural and social sciences, Bobbs-

Merrill, p. 5; in Bagnoli C. (2007), Op.cit., 
27 Yu S.C. (1976), The structure of accounting theory, The University Presses of Florida, p. 168; in Bagnoli C. 

(2007), Op. Cit., p.20. 
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specifica28. Il principio dell’oggettività specifica implica che le misure ottenute non siano 

condizionabili né dal giudizio soggettivo del misuratore o da quello di altri soggetti, né dallo 

strumento che viene utilizzato nel processo di misurazione. Ad esempio, se si calcola il 

peso di un oggetto, a meno di errori casuali, la misura non sarà influenzata né dal soggetto 

che attua la misurazione, né dal colore dell’oggetto, né da ogni altro fenomeno circostante. 

Nelle scienze sociali, invece, a causa della complessità che caratterizza i fenomeni d’azienda, 

il giudizio del misuratore è spesso determinante e di conseguenza le misure sorgono da 

valutazioni prevalentemente soggettive.  

Il numero in economia aziendale è diverso sia al numero utilizzato in matematica, sia a 

quello delle scienze naturali. Come dichiara Colletti: “… è una creazione concettuale tutta 

propria e deriva dalla valutazione della cosiddetta ‘realtà aziendale’. La valutazione, secondo 

noi, è qualcosa di più della semplice rappresentazione esteriore dei fenomeni; è, però, in 

senso generale, misurazione, ma una particolare misurazione”29.  

De Landsheere ricorda che il processo di misurazione è un processo essenzialmente 

descrittivo, in quanto indica quantitativamente a quale grado un certo tratto, caratteristica, 

conoscenza, è posseduto. La valutazione si rapporta e dipende strettamente dalla 

misurazione, anche se riguarda un insieme più ampio di caratteristiche e di performance. 

Sulla base di quanto descritto emerge quindi che la “misurazione” non equivale al concetto 

di “valutazione”.  

Yu aggiunge che “L’apparato teorico delle scienze fisiche contiene molte leggi formali, e 

l’assegnazione dei numerali alle proprietà fondamentali o derivate avviene sulla base di 

queste leggi. L’apparato teorico delle scienze sociali, invece, è vago, inesatto, e molto meno 

formale. Non c'è, in senso stretto, qualcosa che possa essere interpretato come una ‘legge’ 

all’interno delle scienze sociali. Conseguentemente, gli ingredienti base della misurazione 

nelle scienze sociali sono abbastanza imprecisi. A causa di ciò, gli scienziati sociali 

raramente misurano in termini di misurazione fondamentale o derivata. Gli scienziati sociali 

comunque misurano, ma con un minore grado di precisione. Ma che tipo di misurazione è 

questa?”
30

. 

                                                           
28 Gori E., Plazzi G., Sanarico M., La valutazione e la misurazione nelle scienze sociali: oggettività specifica, statistiche 

sufficienti e modello di Rasch; Gori E., Vittadini G., Sussidiarietà, Valutazione e Capitale Umano, entrambi in «Non 

Profit», 3, 2005. 
29 Colletti N. (1954), Il numero in economia Aziendale, p.16; in Bagnoli C. (2007), Op. Cit., p.3. 
30 Yu S.C. (1976), Op. cit., pp. 169-183; in Bagnoli C. (2007), Op. Cit., p.20. 
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La complessità è una variabile fondamentale che contraddistingue i fenomeni sociali e 

che ostacola la misurazione nell’ambito delle scienza sociali. Le caratteristiche che 

distinguono i fenomeni sociali, infatti, ne impediscono una puntuale analisi a causa della 

difficoltà nella scomposizione degli stessi in parti elementari e nella loro conseguente 

riproduzione in contesti semplificati. 

La stessa osservazione può però essere considerata valida anche per le scienze naturali. 

Esse infatti riproducono in laboratorio, e quindi in contesti particolarmente semplificati, i 

fenomeni da analizzare. La riproduzione di un fenomeno in un contesto così semplificato, 

però, rischia di comprometterne l’analisi considerando che non permette di considerare 

contemporaneamente tutte le variabili che invece influirebbero sull’oggetto in un contesto 

reale.  

Tutto ciò ha portato ad un ripensamento del concetto di “misurazione obiettiva” e alla 

funzione della precisione nella misurazione. 

 

L’approccio classico alla misurazione risulta fortemente influenzato dalla visione 

meccanicistica newtoniana del mondo reale, che ha ispirato il lavoro di molti studiosi a 

partire dal XVII secolo fino al momento in cui hanno iniziato ad emergere le rivoluzionarie 

teorie delle fisica quantistica.  

Il metodo riduzionista (o analitico) newtoniano prevede la semplificazione dello studio 

dell’oggetto di osservazione attraverso la scomposizione dello stesso in un definito numero 

di unità elementari, il tutto in condizioni controllate e gestibili. Ogni parte è pertanto 

analizzabile singolarmente ed ogni eventuale problema può essere superato semplicemente 

agendo sulle singole componenti dell’oggetto. In base a questa teoria il tutto è riconducibile 

alla mera somma delle singole parti. 

Nonostante le numerose semplificazioni adottate nell’approccio classico alla 

misurazione, i progressi consentiti dal suo utilizzo sono stati ampiamente riconosciuti, al 

punto che questo metodo è stato successivamente esteso ad altre scienze, quali quelle 

biologiche, umane e sociali. Tuttavia, i fenomeni osservati da Galileo, Newton e dagli altri 

scienziati si svolgevano all’interno di sistemi relativamente semplici, e in condizioni 

controllabili. Quando invece lo studio si è spostato verso l’osservazione di fenomeni più 

complessi e non più misurabili con le leggi della fisica e della matematica, sono emerse 

alcune difficoltà. In altri termini, fino a quando l’analisi si soffermava sullo studio di oggetti 
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inanimati l’approccio newtoniano si è dimostrato efficace, ma sicuramente inadatto nel 

momento in cui l’osservazione si è spostata sui complessi fenomeni dinamici. 

 

L’approccio riduzionistico che caratterizza la visione meccanicistica newtoniana è stato 

messo in discussione innanzitutto dal movimento letterario, artistico e filosofico romantico 

alla fine del Settecento e nell’Ottocento31, ma è solo a partire dagli inizi del Novecento che i 

biologi organicisti e gli psicologi della forma hanno introdotto il concetto di “sistema” 

inteso come un tutto integrato le cui proprietà costitutive o sistemiche non sono 

riconducibili a quelle dei suoi elementi, ma nascono dalle relazioni tra questi intercorrenti.  

In particolare Capra dichiara quanto segue: 

La grande sorpresa della scienza del ventesimo secolo consiste nel fatto che non è 
possibile comprendere i sistemi per mezzo dell’analisi. La proprietà delle parti non 
sono proprietà intrinseche, ma possono essere comprese solo nel contesto dell’insieme più 
ampio. In questo modo il rapporto fra le parti e il tutto è stato rovesciato. 
Nell'approccio sistemico, le proprietà delle parti possono essere comprese solo studiando 
l’organizzazione del tutto. Di conseguenza, il pensiero sistemico non si concentra sui 
mattoni elementari, ma piuttosto sui principi di organizzazione fondamentali. Il 
pensiero sistemico è ‘contestuale’, cioè l’opposto del pensiero analitico. Analisi significa 
smontare qualcosa per comprenderlo; pensiero sistemico significa porlo nel contesto di 
un insieme più ampio.32"  

 
 
Paradossalmente, i fondatori della critica all’approccio riduzionistico sono gli stessi 

scienziati fisici e in particolare i fisici quantistici. Essi sostengono che lo studio dei 

fenomeni attraverso la loro scomposizione in oggetti elementari e pertanto mediante la 

riduzione forzata della complessità a un ridotto numero di variabili, non sia l’obiettivo della 

ricerca scientifica. Più precisamente, attorno agli inizi del Novecento, essi hanno dimostrato 

che le particelle elementari non sono semplici cose, bensì relazioni tra cose, le quali sono a 

loro volta relazioni tra cose, e così via. 

Sulla base di quanto osservato è possibile affermare che il tutto deve essere considerato 

nel suo complesso escludendo l’identificazione dello stesso come la semplice somma delle 

sue parti. Questo avviene perché i numerosi fenomeni che si verificano nel mondo in cui 

viviamo sono continuamente influenzati da variabili e proprietà che non possono essere 

separate e gestite singolarmente. 

                                                           
31 Celebre è la critica fatta dal famoso poeta e pittore mistico Blake: “Che Dio ci preservi da una visione 

singola e dal sonno di Newton”, Blake W., Lettera a Thomas Butts, 22 novembre 1802; in Bagnoli C. (2007), Op. 

cit., p.24.  
32 Capra F. (1997), La rete della vita, Rizzoli, pp.39-41. 
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Il concetto di sistema è stato introdotto anche nello studio dell’impresa e a causa della 

complessità che la caratterizza, negli ultimi anni la nozione sta assumendo sempre più 

forza.  

Il concetto di impresa intesa come sistema identifica la stessa come un complesso 

interrelato di parti componenti, fra loro interdipendenti rispetto all’obiettivo comune da 

raggiungere e  in continua relazione con l’ambiente esterno33.  

La concezione sistemica dell’impresa “definisce il modo di perseguire il successo” e “si 

presenta come un complesso tessuto causale: indica gli elementi considerati dalla direzione 

nelle proprie decisioni, le relazioni che riconosce ed instaura tra di essi, il dispiegarsi nel 

tempo di tali relazioni, la probabilità del loro verificarsi e dei tempi necessari a tal fine”34. 

Lo stesso Zappa dichiara che “il complesso aziendale è qualcosa di più, o almeno di 

diverso, dalla somma dei suoi elementi” e aggiunge che “l’elemento di un sistema, in 

ragione alle relazioni che lo avvincono agli altri elementi, è qualcosa di più e di diverso di 

un elemento qualitativamente identico, ma autonomo nella sua vita”. 

 

La visione sistemica di cui sopra, implica un adeguamento del sistema di misurazione a 

questa particolare concezione. In particolare, lo spostamento dell’oggetto dell’analisi “dalle 

parti al tutto” implica un conseguente spostamento dello studio “dagli oggetti alle 

relazioni”.  

Riprendendo il pensiero precedentemente introdotto, è possibile giungere ad una 

rappresentazione obiettiva in un mondo in cui gli oggetti sono tra loro interrelati da 

complesse e articolate relazioni? 

Il concetto di misurazione obiettiva si sta sempre più distaccando dalla verificabilità 

sperimentale delle relazioni dalle quali essa ha origine, ed è maggiormente associabile al 

grado di consenso che la stessa raggiunge tra un determinato numero di misuratori.  

 

Come evidenzia Yu, nelle scienze fisiche esiste un ricco sistema di regole che 

costituiscono il supporto sulla base del quale l’osservatore associa determinati numeri ai 

fenomeni studiati. Queste regole sono universali e chiunque svolga una o più misurazioni 

deve obbligatoriamente attenersi ai suddetti principi. Lo stesso non può tuttavia dirsi 

nell’ambito delle scienze sociali che sono infatti costituite da un apparato teorico molto più 

                                                           
33 Dringoli A. (2006), La gestione dell’impresa. Progettazione e regolazione del sistema aziendale., Cedam, Cap.1. 
34 Brugnoli C. (1996), Concezione sistemica dell’impresa e scelte aziendali, Egea, pp. 30-31. 
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impreciso e meno formale. La misurazione finale nelle scienze sociali risulterà pertanto con 

un livello di precisione indubbiamente inferiore rispetto alle scienze fisiche. La sfida che si 

trovano oggi a dover affrontare le scienze sociali è quella di individuare metodi oggettivi di 

misurazione nell’ambito di fenomeni definiti impropriamente “non misurabili”. 

All’aumentare della complessità del fenomeno da rappresentare, aumenta la difficoltà di 

determinare delle regole che permettano di supportare la rappresentazione di un 

comportamento da parte del misuratore. Torgerson introduce pertanto il concetto di 

misurazione consensuale, facendo riferimento a misure che si basano su regolarità soltanto 

presunte. Per richiamare un esempio basta pensare agli indici e indicatori che vengono 

spesso utilizzati nelle scienze sociali. 

Nonostante la meccanica quantistica venga applicata limitatamente allo studio degli 

oggetti microscopici, ha comunque portato a mettere in discussione il concetto di 

“misurazione obiettiva” tradizionalmente inteso. Più precisamente, il significato di 

“misurazione obiettiva” si è spostato verso una definizione di “grado di consenso” che la 

misura riscuote tra un determinato gruppo di misuratori.  

A dispetto della crescente difficoltà di stabilire precise regole di supporto alla 

misurazione all’aumentare della complessità dei fenomeni oggetto di analisi, Ijiri sostiene 

che più le regole sono definite nel dettaglio, minori saranno le deviazioni dei risultati delle 

misurazioni finali tra i diversi soggetti che attuano la misurazione. In caso contrario, 

qualora le regole di rappresentazione siano poco definite, il giudizio del misuratore 

consentirà di dare un’interpretazione soggettiva laddove le regole di rappresentazione sono 

più imprecise. In tal modo, il giudizio soggettivo del soggetto andrà ad influire direttamente 

nel risultato finale della misurazione, aumentando di conseguenza le deviazioni delle 

misurazioni tra un misuratore e l’altro, diminuendo così l’obiettività della stessa. 

L’obiettività di una misura viene perciò a dipendere dalla precisione raggiunta nel processo 

di misurazione. 

Riflettendo su quanto sopra descritto nell’ambito dello studio delle scienze sociali, 

appare interessante capire se la ricerca della massima obiettività, legata alla definizione di 

una precisa gamma di regole che supportino la successiva misurazione, sia un obiettivo da 

perseguire effettivamente oppure se lo stesso rischi di portare all’ottenimento di misure 

poco affidabili. Capra evidenzia tale rischio affermando che: “Per quante siano le 

connessioni di cui teniamo conto nella nostra descrizione scientifica di un fenomeno, 

saremo sempre costretti a trascurarne altre. Perciò gli scienziati non possono mai occuparsi 
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della verità, nel senso di una corrispondenza precisa tra la descrizione e il fenomeno 

descritto. Nella scienza ci si occupa di descrizioni limitate e approssimate della realtà”
35

. 

Premettendo che l’affidabilità della misura economica è direttamente proporzionale alle 

sue capacità predittive, dai numerosi studi condotti è emerso che la massima precisione 

possibile nella definizione delle regole di rappresentazione può aumentare l’obiettività di 

una misura, ma rischia nel contempo di diminuirne l’affidabilità. Ecco dunque che la 

precisione non rappresenta più un elemento di priorità nel processo di misurazione, a 

favore di una maggiore attenzione verso una misura funzionale.  

In altri termini, l’attenzione oggi si sofferma su un livello pragmatico della misurazione, 

ovvero sullo studio dei segni e delle loro relazioni con gli scopi di coloro a cui sono 

destinate le rappresentazioni. L’obiettivo è quindi quello di ottenere una rappresentazione 

utile sulla base delle intenzioni rispetto alle quali è stata ottenuta. 

L’utilità della misura economica, quindi, a parere di Mason e Swanson, è tanto maggiore 

quanto questa è adatta a supportare le organizzazioni nel raggiungimento dei propri scopi 

connessi essenzialmente a questioni di problem-finding, problem-setting, problem-solving 

e feedback. A tal fine, tuttavia, si devono tenere in considerazione sia gli scopi dell’impresa, 

sia quelli dei soggetti ad essa interni ed esterni che utilizzano tali grandezze in 

considerazione al fatto che i comportamenti assunti dai singoli, oltre ad essere determinanti 

nel conseguimento degli obiettivi istituzionali, sono al contempo influenzati da fini 

personali. Risulta pertanto necessario rilevare anche le misure a livello di ambiente e di 

personale dipendente visti come, rispettivamente, sovra e sottosistemi36.  

Sulla base di quanto enunciato appare chiara l’importanza di individuare correttamente 

le variabili chiave da monitorare al fine di assicurare una continua coerenza delle stesse con 

i fini aziendali. In questo modo i soggetti verranno indirizzati correttamente nella 

realizzazione della strategia e potranno usufruire di adeguate misure della performance 

durante il loro processo decisionale. Un esempio che chiarisce il concetto sopra descritto, è 

quello proposto da Donovan37 riferendosi alle aziende manifatturiere. Spesso le imprese 

produttrici concentrano i loro obiettivi e il loro sistema di misurazione nella saturazione 

della capacità produttiva, tralasciando altri elementi significativi quali la qualità, 

                                                           
35 Capra F. (1997), Op. cit., pp. 53-54; in Bagnoli C. (2007), Op.Cit. 
36 Bagnoli C. (2007), Op. cit., p.65. 
37 Zenere M. (2011), La misurazione della performance aziendale a supporto della strategia. Il caso L.E.G.O., Tesi di 

Laurea, Università Cà Foscari Venezia. 
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l’innovazione oppure i servizi post vendita. Nel tempo, questa scarsa attenzione ad aspetti 

che invece, ad oggi, sono determinanti per il successo d’impresa, andranno ad influire 

negativamente sulle sue complessive performance, riducendone la competitività e 

rischiando di determinare l’uscita dal mercato della stessa.  

Il tema legato all’utilizzo delle misurazioni di performance dei processi decisionali è 

particolarmente importante, attuale e dibattuto. Non è però sufficiente poter 

semplicemente disporre di un’ampia gamma di indicatori, ma è fondamentale adottare una 

serie di accorgimenti al fine di ottimizzarne l’utilizzo
38

: 

 Il sistema di misurazione deve essere credibile: solo credendo fortemente nella 

validità degli indicatori si potrà sfruttare al meglio il loro utilizzo. La credibilità è 

determinata dall’attendibilità e dall’adeguatezza delle misure disponibili.  

 Diffondere a tutti i livelli organizzativi l’importanza di un adeguato e strutturato 

sistema di misurazione della performance aziendale, mettendo in rilievo la sua 

indispensabilità nel processo decisionale. 

 Avviare percorsi di formazione per consentire un utilizzo dello strumento anche da 

parte di coloro che non hanno partecipato alla fase di progettazione del sistema di 

misurazione. Un eccellente sistema di misurazione perderebbe ogni vantaggio se i 

possibili utilizzatori non hanno le competenze sufficienti per gestirlo. 

 Incentivare all’utilizzo del sistema di misurazione. L’incentivo potrebbe essere 

costituito dall’assegnazione di una maggiore autonomia decisionale ai decisori in 

relazione al raggiungimento di prefissati obiettivi in determinate aree di 

responsabilità. 

 Verificare periodicamente l’adeguatezza delle misura di performance sostituendo le 

misure obsolete con nuove grandezze attuali che supportino adeguatamente il 

processo decisionale. 

 

Il ciclo di vita del sistema di controllo e di misurazione delle performance nelle sue fasi 

di progettazione, implementazione e utilizzo deve oggi svilupparsi secondo nuove premesse e 

dunque nella consapevolezza della sua stessa multidimensionalità, in riferimento sia agli 

elementi costitutivi, sia all’orizzonte temporale di riferimento. Ecco dunque che oggi il 

                                                           
38 Da Ros M. (1999), Gli indicatori di performance, Sistemi e impresa, f.8, pp. 75-78; Manuale di Pubblica 

Amministrazione (2006), Misurare per Decidere. La misurazione delle performance per migliorare le politiche pubbliche e i 

servizi. Rubettino Editore S.r.l. 



 
Capitolo I – La misurazione della performance aziendale 

 

15 
 

controllo può essere definito come un sistema operativo che, accanto ad aspetti 

informativi, deve anche accogliere approcci organizzativi e sorvegliare gli impatti 

comportamentali prodotti. Tutto ciò si traduce nell’utilizzo integrato di misurazioni non 

solo relative agli aspetti financial, ma anche attinenti alla sfera ambientale e sociale, alla 

gestione integrata di aspetti di breve e medio-lungo periodo e inoltre alla considerazione 

degli impatti prodotti dalla dimensione relazionale che richiede di andare oltre i confini 

dell’impresa39. 

Nel 2009 è stato concettualizzato un framework che permette di supportare le imprese 

nella fase di progettazione e implementazione del sistema di performance management 

proponendo (sotto forma di domande) dodici elementi che rappresentano gli elementi 

fondamentali da considerare. L’approccio sottolinea la centralità e l’imprescindibilità della 

definizione di finalità e obiettivi da parte dell’impresa, nonostante venga riconosciuta la 

complessità sia in fase di definizione, sia nel processo di perseguimento. 

Adottando questa impostazione i sistemi di controllo consentono di supportare l’intera 

organizzazione nell’intero processo strategico, comprendendo la formulazione e 

l’implementazione della strategia stessa. Le domande cui si articola il contributo 

coinvolgono i seguenti ambiti40: 

  Vision e Mission: quali sono la vision e la mission dell’organizzazione e come sono state 

portate all’attenzione dei manager e dei dipendenti? 

 Fattori critici di successo: quali sono i fattori critici fondamentali per il perseguimento del 

successo futuro dell’organizzazione e come vengono comunicati ai manager e ai 

dipendenti? 

 Struttura organizzativa: qual è la struttura organizzativa e quale impatto produce rispetto 

al disegno e all’utilizzo dei sistemi di performance management system?  

 Strategie e piani di azione: quali sono le strategie e i piani di azione dell’organizzazione? E 

come vengono generati, adottati e comunicati ai manager e ai dipendenti? 

 Indicatori chiave di performance: quali sono gli indicatori chiave di performance 

dell’organizzazione e come vengono specificati, comunicati? Qual è il loro ruolo? 

 Target (livelli di performance): quale livello di performance deve raggiungere 

l’organizzazione per ciascuno dei suoi indicatori chiave? 

                                                           
39 Mio C. (2013), Op. Cit. 
40 Broadbent J., Laughlin R. (2009), Performance Management Systems: A Conceptual Model, 

Management Accounting Research, Vol. 20, pp. 283-296; in Mio C. (2013), Op. Cit. 
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 Processi: quali processi adotta l’organizzazione per la valutazione della performance a 

livello di singolo individuo, gruppi di individui e nel suo complesso? 

 Sistemi di ricompensa: quali ricompense (financial e/o non financial) potranno ottenere i 

manager e gli altri dipendenti in caso di raggiungimento dei target stabiliti o di altri 

aspetti relativi alla performance sottoposti a valutazione? 

 Flussi informativi e relativi sistemi: quali flussi informativi, sistemi e network 

l’organizzazione ha creato per supportare il funzionamento dei sistemi di misurazione 

della performance? 

 Utilizzo delle informazioni: in che modo le informazioni vengono utilizzate?  

 Cambiamenti nei sistemi di performance management: come sono stati modificati i sistemi di 

misurazione della performance sulla base dei cambiamenti intervenuti 

nell’organizzazione o nel contesto esterno? Si tratta di cambiamenti di tipo proattivo o 

reattivo? 

 Componenti dei sistemi di performance management: quanto sono forti e coerenti le relazioni 

tra i componenti dei sistemi di performance management e le modalità con cui sono 

utilizzati? 

Tutto ciò porta a sostenere come sia sempre più complesso giungere ad una misura 

universale della performance e pertanto come sia necessario considerare la 

multidimensionalità della misurazione della performance e degli indicatori necessari a 

catturarla. 

 

Ma come possono essere utilizzati i sistemi di misurazione accolti nelle imprese? Ansari 

e Euske41 identificano quattro possibili ruoli delle misure contabili – più in generale 

economiche – a seconda che siano finalizzate a supportare: 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Ansari e Euske riprendono la distinzione proposta da Swanson tra informazione di tipo inner-directed e 

other-directed, e distinguono sia un uso interno ed esterno delle informazioni, sia un uso “razionale” e uno  

“naturale” delle stesse. Un uso “razionale” supporterà lo sviluppo di processi razionali riducendone 

l’incertezza, mentre un uso “naturale” delle informazioni influenzerà i comportamenti delle diverse categorie 

di utenti facilitando, ad esempio, la discussione e la risoluzione di eventuali contenziosi. Bagnoli C. (2007), Op. 

Cit, p. 75. 
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 Figura 3: I ruoli delle misure economiche 

 La misurazione dell’efficienza 

tecnica, quindi per un uso interno-

razionale di supporto all’attività 

decisionale dei gestori aziendali; 

 L’allocazione delle risorse, ovvero un 

uso esterno-razionale di supporto 

ai processi decisionali dei soggetti 

esterni (ad esempio la scelta di finanziare l’azienda); 

 Cambiamenti di comportamento, pertanto un uso interno-naturale, ossia 

legittimare le  azioni dei soggetti interni e intervenire, ad esempio, sull’aspetto 

motivazionale dei collaborari aziendali interni; 

 L’ottenimento di legittimazione nei confronti dei soggetti esterni, quindi un uso      

esterno-razionale. 

 

A differenza della dimensione razionale che comprende l’uso delle misure economiche 

per ridurre l’incertezza dei processi decisionali razionali, gli utilizzi naturali delle 

informazioni mirano ad influenzare i comportamenti stessi di coloro verso cui le 

informazioni sono destinate42. 

Data la vastità del tema, allo scopo del presente lavoro verrà adottata una prospettiva di 

analisi essenzialmente interno-naturale e dunque verrà approfondita l’utilità della 

misurazione nel condizionare i comportamenti dei soggetti interni all’organizzazione verso 

il raggiungimento degli obiettivi strategici formulati.  

Verrà tuttavia di seguito innanzitutto introdotto e chiarito il concetto di un uso interno-

razionale della misurazione per poi entrare, nel successivo paragrafo, nel cuore del tema 

connesso all’utilizzo delle misure economiche in una prospettiva interno-naturale. 

 

 

 

 

                                                           
42 Ansari S., Euske KJ. (1987), Rational, rationalizing, and reifying. Uses of accounting data in organizations, 

Accounting, Organisations and Society, Vol.12, n. 6, pp. 549-570. 
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1.2 LA MISURAZIONE ECONOMICA IN UNA PROSPETTIVA 

INTERNO-RAZIONALE 

 

Nel presente paragrafo verrà introdotto il 

tema legato all’utilizzo delle misurazioni 

economiche in una prospettiva interno-

razionale ovvero, riprendendo la 

classificazione proposta da Ansari ed Euske 

precedentemente richiamata, per il supporto 

all’attività decisionale razionale, quindi 

fondata su un procedimento scientifico, dei 

soggetti preposti al governo economico 

dell’impresa. 

Prendere delle decisioni corrette e coerenti rispetto ai fini istituzionali dell’impresa, è 

uno dei principali e delicati compiti che i soggetti economici devono continuamente 

assolvere. L’attività volitiva è condizionata dalla velocità, dalla capacità e dalle modalità di 

risposta dell’impresa alle minacce e alle opportunità che contraddistinguono l’ambiente 

esterno in cui essa compete43. Inoltre le decisioni assunte impatteranno sull’orientamento 

dell’intera attività d’impresa al punto che eventuali errori commessi in questa fase 

spingerebbero l’organizzazione al raggiungimento di finalità inadeguate, che rischierebbero 

di compromettere il successo della stessa.  

 

Spesso accade che la forte esigenza di controllo percepita dalle organizzazioni, le 

conduca a far corrispondere il concetto di controllo a quello di razionalità, senza 

considerare che la razionalità implica una completa prevedibilità dei fenomeni e che molto 

spesso, oggigiorno, il contesto ambientale in cui le imprese competono sia caratterizzato da 

forte irrazionalità, ovvero dalla netta mancanza di una prevedibilità lineare. Nonostante ciò, 

la razionalità ha offerto un’importante base per lo sviluppo dello studio dei sistemi di 

controllo44. 

Il processo decisionale può essere inteso come la combinazione del momento della 

formazione del giudizio con quello della presa di decisione che, secondo la dottrina 

                                                           
43  Bergamin Barbato M. (1991), Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, pp. 135-140. 
44 Zoni L. (2003), Op. Cit. 
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economico aziendale italiana, caratterizzano il processo di conversione di idee e 

informazioni all’interno del sistema delle decisioni stesse45. 

Approssimativamente, le decisioni che ogni impresa dovrà assumere dopo aver analizzato 

le proprie variabili critiche, le minacce e le opportunità dell’ambiente esterno, si possono 

distinguere in46: 

 Scelte di obiettivo (decisioni di breve o di medio-lungo termine); 

 Perseguimento del medesimo (decisioni di breve termine). 

I recenti eventi che hanno reso il contesto ambientale in cui le imprese attualmente 

competono fortemente dinamico e turbolento, hanno influito significativamente anche 

nelle decisioni connesse alle scelte degli obiettivi aziendali. Precisamente, mentre negli anni 

cinquanta e nella prima metà degli anni sessanta, grazie alla relativa stabilità che 

caratterizzava il contesto economico di quel periodo, la relazione tra informazione e 

utilizzo della stessa a supporto della decisione era pienamente comprensibile e sufficiente 

per potere ottimizzare il processo decisionale e applicare nella maggior parte delle situazioni 

i principi di ottimizzazione, a partire dalla seconda metà degli anni sessanta, in cui il 

contesto di riferimento ha perso la certezza che lo caratterizzava e in cui le imprese stesse 

hanno iniziato a crescere e ad aumentare la loro complessità, sono venuti a meno i 

presupposti che prevedevano l’applicazione universale della teoria marginalistica.  

Nonostante i forti cambiamenti che hanno coinvolto le attuali imprese, appare però 

importante precisare che i numerosi studi condotti non hanno screditato l’utilità delle 

misure quantitative, ma hanno voluto evidenziare come oggi non sia più possibile definire 

specifici automatismi nei processi di analisi e dunque come non sia possibile “suggerire un 

pacchetto informativo decisionale di universale applicazione”47. Tutto ciò porta a sostenere 

che la diversità e la complessità delle organizzazioni richiede al momento misurazioni e dati 

che si adattino alla specifica realtà aziendale che deve essere necessariamente 

preventivamente nota. 

Le decisioni di perseguimento impattano nel breve periodo e richiedono 

necessariamente il supporto di informazioni di natura quantitativo-monetaria confermando 

                                                           
45 Il punto cruciale del processo decisionale è connesso alla capacità dei soggetti decisori (componente 

imprenditoriale, manageriale e altri attori interni) di formulare il giudizio di convenienza o, in altre parole, a 

quel processo di ricerca e di apprendimento che deve permettere di osservare, analizzare e valutare le 

informazioni e le conoscenze necessarie per la realizzazione degli obiettivi prescelti. Miolo Vitali P. (1993), Il 

sistema delle decisioni aziendali, Giappichelli, pp.13-16.  
46 Bergamin Barbato M. (1991), Op. Cit., pp. 376-380. 
47 Bergamin Barbato M. (1991), Op. Cit. 
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dunque l’importanza del dato quantitativo. Il recente sviluppo dei sistemi di controllo di 

gestione ha però allargato la tipologia di strumenti e misurazioni a supporto del processo di 

gestione integrando sempre più spesso misure di natura quantitativa con indicatori 

qualitativi e sostenendo una maggiore flessibilità nel loro utilizzo a supporto delle decisioni 

sulla base degli specifici fabbisogni di ciascuna organizzazione.  

Ecco che se per alcune imprese il concetto di qualità è connesso alla tempestività delle 

consegne, per altre è connesso all’immagine aziendale. Ancora, se alcune organizzazioni 

attuano un confronto nel breve termine tra costi, volumi di vendita e risultati economici, 

per altre un simile confronto nel breve termine rischierebbe di condurre a conclusioni 

inesatte se non si considerasse che le decisioni strategiche precedentemente assunte 

porteranno ai risultati auspicati in un orizzonte temporale medio-lungo. Tutto ciò porta ad 

affermare che le misurazioni a supporto delle decisioni dovranno essere coerenti e flessibili 

rispetto al contesto di riferimento e tali da supportare decisioni anche non preventivamente 

identificabili. 

Adottando un approccio interno-razionale si assume precisamente che la misurazione 

economica supporti l’adattamento dell’organizzazione in un contesto ambientale incerto e 

fondato sul calcolo in cui il decisore è in grado di conoscere obiettivamente e verificare 

empiricamente la realtà in cui l’impresa funziona48.  

Tutto ciò porta ad affermare che, in una prospettiva interno-razionale, la misurazione 

riflette la realtà organizzativa sulla base della quale il gestore economico assumerà le 

decisioni che si renderanno di conseguenza necessarie.  

Accogliendo questo approccio, il fine è essenzialmente rappresentato dalla 

massimizzazione del reddito – oppure di altre variabili quantitativamente definite – che 

richiedono comportamenti razionali e coerenti rispetto agli obiettivi di massimizzazione 

individuati. In questo contesto di causalità deterministica il sistema di misurazione fornirà 

una rappresentazione oggettiva dei fenomeni aziendali offrendone una traduzione in 

termini quantitativi e monetari.  Ecco dunque che il sistema di misurazione costituisce un 

elemento di forte stabilità del sistema di controllo delle organizzazioni49. 

Calcoli di make or buy, la ricerca del punto di pareggio in relazione al volume di 

produzione e di vendita complessivo, l’osservazione del margine di contribuzione e l’analisi 

degli investimenti, rappresentano chiari esempi di decisioni e analisi che richiedono 

                                                           
48 Bagnoli C. (2007), Op. Cit. 
49 Zoni L. (2003), Op. Cit. 
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essenzialmente il ricorso a misure di natura quantitativo-monetaria e dunque un utilizzo 

interno-razionale della misurazione economica.  

Nel caso delle decisioni di make or buy tradizionalmente intese il soggetto economico 

avrà il compito di valutare e confrontare tra loro costi e ricavi (sorgenti e cessanti) generati 

dalla possibilità di esternalizzare specifiche attività. Nonostante ad oggi, anche in tale 

ambito decisionale, non possano essere trascurate valutazioni di efficacia (ad es. garanzia 

della qualità o tempestività degli approvvigionamenti), è comunque riconosciuta 

l’importanza della misurazione connessa a fattori economici e finanziari che dovrà essere 

bilanciata nel rispetto degli obiettivi di medio e lungo periodo che garantiscano la 

sopravvivenza dell’impresa. Esiste dunque “una logica di calcolo che va osservata”, ma 

“non c’è invece una regola di utilizzo, poiché questa dipende dal contesto”50. Tutto ciò 

implica che misure di natura economico-finanziaria vengano integrate da indicatori di 

natura qualitativa, espressi o meno quantitativamente. 

Riconosciuti i limiti della break even analysis, la tecnica viene oggi utilizzata 

prevalentemente per analisi di sensitività volta alla valutazione delle conseguenze di 

modifiche nei costi variabili unitari e fissi e nei prezzi-ricavi.   

Il margine di contribuzione, il cui valore è determinato dal confronto tra prezzi/ricavi e costi 

variabili, viene spesso utilizzato come strumento che permette di orientare le decisioni 

connesse alle politiche di prodotto e orientare i propri sforzi nel promuovere la vendita di 

quel prodotto che assicura margini migliori.  

Infine, la dottrina propone la teoria del capital budgeting a supporto dell’attività di analisi 

degli investimenti. Secondo questo approccio gli investimenti sono rappresentati da una serie 

di esporsi monetari nel tempo, seguiti da entrate monetarie nette a determinate scadenze 

temporali. La scelta ricadrà nei confronti degli investimenti che garantiranno all’impresa 

una redditività maggiore.  

 

Ketchen, Snow e Street51 analizzano come il processo decisionale possa essere adattato 

alle dinamiche competitive dell’ambiente in cui l’impresa opera e sia di conseguenza in 

grado di migliorare la performance della stessa. Gli autori evidenziano due requisiti 

fondamentali alla base del processo decisionale: la partecipazione e l’esaustività. Mentre la 

partecipazione esprime “la misura in cui la varietà delle opinioni viene incorporata nel 

                                                           
50 Bergamin Barbato M. (1991), Op. Cit. 
51 Ketchen D.J., Snow C.C., Street V.L. (2005), Dinamiche competitive e decisioni strategiche. Come migliorare la 

performance adeguando il processo decisionale alle dinamiche competitive, Sviluppo e organizzazione, f.209, pp.59-74. 
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processo decisionale”, l’esaustività rappresenta “il grado con cui i manager riescono a 

condurre un’analisi esaustiva durante il processo decisionale”52. Nonostante un elevato 

grado di esaustività favorisca un’analisi precisa del contesto di riferimento (ad es. un’attenta 

pianificazione dello scenario, dell’analisi dei competitors e della valutazione interna), 

potrebbe nel contempo rischiare di rallentare l’intero processo decisionale. 

Occorre precisare che il coinvolgimento al processo decisionale – di cui fa parte il 

concetto di partecipazione sopra richiamato – non deve essere intenso in senso stretto al fine 

di evitare di far cadere il processo di pianificazione in un sistema meccanicistico di reiterati 

percorsi top down e bottom up. Il coinvolgimento53 viene pertanto inteso a diversi livelli, il 

cui grado più basso è rappresentato dalla semplice conoscenza, ovvero dall’elemento 

indispensabile per avere chiari gli obiettivi da perseguire e sulla base del quale sono costruiti 

sistemi di misurazione più o meno formalizzati, mentre il livello più intenso è rappresentato 

dalla più ampia partecipazione.  

Come verrà approfondito nel paragrafo dedicato all’utilizzo interno-naturale della 

misurazione, attraverso l’assegnazione di obiettivi e misure di performance in grado di 

esprimere gli indirizzi strategici dell’organizzazione, si potrà indirizzare il comportamento 

di tutti gli individui verso obiettivi comuni. Di conseguenza, in fase di implementazione, 

soltanto se l’intera organizzazione avrà chiari gli scopi dell’azienda, le decisioni verranno 

prese in modo coerente e il sistema di misurazione delle performance rappresenterà un utile 

supporto per un opportuno orientamento e monitoraggio della gestione aziendale. 

 

Anche la funzione della precisione nella misurazione riveste una particolare importanza 

che appare opportuno sottolineare. Burchell, Clubb, Hopwood, Hughes e Nahapiet 

approfondiscono il tema della misurazione a supporto delle decisioni e riconoscono quattro 

diversi ruoli della misurazione (classificando i sistemi di misurazione come “macchine”) in 

corrispondenza di ciascuno dei quali varia la funzione della precisione nella misurazione a 

                                                           
52 Ketchen D.J., Snow C.C., Street V.L. (2005), Op. Cit. 
53 “Il coinvolgimento va inteso con gradi diversi a seconda della criticità delle variabili gestite e delle 

caratteristiche di posizione chiave assunta dall’area governata dal capo del centro (…) la partecipazione segna 

il grado più intenso della scala del coinvolgimento e quindi va applicata alle figure organizzative che possono 

e debbono contribuire al processo strategico. (…) Il momento elettivo, anche se non l’unico, nel quale 

realizzare il coinvolgimento  è rappresentato dalla formulazione della pianificazione strategica. (…) Si 

potranno così esprimere tutti i livelli di coinvolgimento: partecipazione, contrattazione, consultazione, 

conoscenza.” Bergamin Barbato M. (1991), Op. Cit., pp. 376-380. 
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supporto della decisione. Gli autori classificano i sistemi di misurazione economica, sulla 

base del loro utilizzo, in: 

- Answare machine, nel caso in cui i sistemi di misurazione debbano supportare decisioni 

fondate sul calcolo economico attraverso l’utilizzo di algoritmi precisamente definiti. 

- Learining machine, quando i sistemi di misurazione supportano decisioni fondate sul 

giudizio e alimentano modelli di simulazione. 

- Ammunition machine, se i sistemi di misurazione supportano decisioni fondate sul 

compromesso con il fine di diffondere le informazioni che influenzano le azioni dei 

soggetti che operano all’interno dell’organizzazione. 

- Rationalization machine,  quando i sistemi di misurazione rappresentano strumenti per 

giustificare decisioni precedentemente assunte. 

La prospettiva interno-razionale descritta nel presente paragrafo e suggerita da Ansari ed 

Euske è fortemente connessa alla classificazione di Answare machine sopra descritta.  

Precisamente, in una prospettiva interno-razionale, i sistemi di misurazione rivestono la 

funzione di ridurre l’incertezza del problema di scelta attraverso la gestione analitica dello 

stesso. I sistemi di misurazione economica forniscono dunque risposte automatiche che 

supportano le decisioni dei gestori economici: per citare un esempio, applicando adeguati 

algoritmi di calcolo puntualmente definiti, i sistemi di misurazione supportano la 

valutazione degli investimenti in un contesto di incertezza.  In questo contesto la funzione 

della precisione nella misurazione rappresenta un requisito logicamente indispensabile per la 

risoluzione degli algoritmi di calcolo analiticamente definiti.  

Man mano che si riduce la razionalità e che ci si sposta verso una prospettiva sempre più 

“naturale” - in cui la misurazione è volta ad influire sui comportamenti dei soggetti 

vincolandoli, motivandoli ed orientandoli nella realizzazione della strategia delineata – la 

funzione della precisione della misurazione assume un ruolo meno decisivo e da requisito 

strumentalmente necessario per alimentare simulazioni al computer (learning machine) diventa 

uno strumento utile ex-ante (ammunition machine) o ex-post (razionalization machine) per 

sostenere la razionalità di specifiche soluzioni. È quindi evidente come adottando una 

prospettiva sempre meno razionale l’importanza della precisione nella misurazione man 

mano si riduca.  

In particolare la funzione della precisione nella misurazione rischia di rappresentare un 

elemento logicamente controproducente nei contesti caratterizzati da interazioni dinamiche tra 

individui, fondate sul linguaggio ordinario, che mirano a generare nuovi modelli 
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comportamentistici in ambienti in costante evoluzione. In questi casi è proprio 

l’imprecisione che contraddistingue il linguaggio ordinario che permette di generare idee 

innovative in cui la misurazione avrà la mera funzione di supportare la successiva scelta. Si 

può dunque affermare che è lo stesso “disordine” creato dall’utilizzo del linguaggio 

ordinario che cela al suo interno una sorta di ordine nascosto che potrà originare nuove e 

valide alternative per il funzionamento dell’intera organizzazione. 

 

Nel presente paragrafo l’obiettivo è dunque quello di chiarire il significato connesso ad 

un uso strettamente interno-razionale dei sistemi di misurazione economica in cui la 

misurazione deve fornire quei dati che garantiscono una rappresentazione utile per la 

misurazione dell’efficienza tecnica, senza inevitabilmente dover offrire la spiegazione dei 

fatti. 

 Occorre però pensare che nel tempo il concetto di “razionalità decisionale” non è 

rimasto invariato, ma al contrario ha subìto importanti evoluzioni. Ipotizzando un contesto 

in cui le decisioni vengono concretizzate mediante scelte razionali (razionalità assoluta e/o 

formale) tra almeno due alternative d’azione perseguibili, è sufficiente che la 

rappresentazione garantisca la misurazione del valore realizzato per consentire il confronto 

tra i possibili risultati. In altri contesti quanto delineato non è necessariamente valido. 

Precisamente, non è più sufficiente che il modello di rappresentazione garantisca la sola 

misurazione del valore, ma deve soprattutto offrire la spiegazione dello stesso,
54

 spostando 

l’analisi verso una prospettiva essenzialmente naturale. 

Nella Tabella 1 sono schematizzate le principali peculiarità delle teorie dei diversi autori 

in merito al concetto di “razionalità decisionale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Bagnoli C. (2007), Op. cit., p.76. 
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Tabella 1: I diversi modelli della "razionlità decisionale" a confronto 

NOME 
MODELLO 

AUTORE DESCRIZIONE PRESUPPOSTI 

Razionalità 
assoluta o 
formale 

Teoria neoclassica 
in campo 
economico e teoria 
della finanza in 
campo 
economico-
aziendale. 

Il decisore è in grado di definire perfettamente la situazione 
decisionale e il processo si svolge secondo la seguente sequenza 
lineare:  
1.Definizione degli obiettivi;  
2.Analisi di tutte le alternative possibili per il raggiungimento 
degli obiettivi posti;  
3.Valutazione delle conseguenze future derivanti da ogni 
alternativa; 
4.Scelta dell'alternativa che ottimizza il risultato per gli obiettivi 
posti. 

 Decisore razionale;  

 Il decisore deve essere in grado di esplicitare 
la sua funzione di utilità obiettivo e un ordine 
di preferenze; 

 Coerenza dei comportamenti rispetto agli 
obiettivi;  

 Ottimizzazione del rapporti "mezzi-fini";  

 Ambiente stabile. 

Razionalità 
limitata 

Simon 

Il decisore avverte uno stato di "insoddisfazione" e realizza le 
seguenti strategie di semplificazione:  
1.Scompone il problema in categorie più semplici da gestire; 
2.Approssima una funzione di utilità sulla base della quale 
distinguere le alternative "soddisfacenti" da quelle "non 
soddisfacenti";  
3.Esplora le diverse soluzioni fermandosi alla prima alternativa 
soddisfacente. 

 Conoscenza incompleta delle alternative 
possibili dei decisori e delle dirette 
conseguenze delle stesse;  

 Incapacità di prevedere con certezza le 
evoluzioni dell'ambiente di riferimento;  

Razionalità 
incrementale o 

per 
approssimazioni 

successive 

Lindblom 

Le alternative da perseguire sono quelle che presentano 
variazioni incrementali rispetto agli attuali corsi d'azione, 
risultando similari in tutti gli aspetti e lievemente superiori in 
alcuni. 

 Impossibilità di trovare un accordo 
preliminare sugli obiettivi fondamentali da 
conseguire;  

 Limitate capacità cognitive del decisore;  

 Incompletezza delle informazioni. 

Razionalità 
anarchica 

Choen, March e 
Olsen 

Il processo decisionale è rappresentabile come un vortice senza 
struttura e sequenza. Non ci sono fasi nettamente distinguibili. 

 Aree problematiche nuove e particolarmente 
complesse. 

Razionalità 
interattiva 

Mintzberg, 
Raisinghani e 
Téorêt 

Fasi del processo decisionale:  
1.Identificazione (riconoscimento della decisione e diagnosi); 
2.Sviluppo (ricerca e progettazione);  
3.Selezione (screening e autorizzazione). 

 Nel modello della razionalità interattiva la 
decisione è presa in base al grado di 
strutturazione del problema e in base alle 
modalità utilizzate per risolverlo. 

Fonte: Adattato da Bagnoli C. (2007), Op. cit. 

 

Il modello della razionalità assoluta colloca le condizioni e i vincoli ambientali al di fuori 

del contesto decisionale. Le scelte vengono prese in un ambito semplificato in cui il 

decisore stabilisce in modo “certo” prima le alternative possibili, e infine quella ottimale. 

Inoltre, il modello in esame, suppone un’assoluta capacità dell’uomo di raccogliere 

informazioni ed elaborarle per il calcolo della soluzione ottimale in riferimento al problema 

da affrontare. 

I presupposti sopra descritti sono stati successivamente messi in discussione da Simon, 

il quale ha proposto il nuovo modello della razionalità limitata. Premettendo che la nostra 

capacità di raccogliere ed elaborare informazioni è limitata e che non siamo in grado di 

conoscere tutte le possibili alternative e le relative conseguenze, la decisione è pertanto, a 

parere di Simon, il risultato di un processo di sperimentazione e apprendimento in cui il 

decisore utilizza le risorse a sua disposizione per raggiungere gli obiettivi prefissati. Simon 
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tiene quindi in considerazione sia i limiti conoscitivi degli individui sia quelli cognitivi e 

analizza le reali capacità di decisione del soggetto economico in un processo decisionale. 

Una teoria alternativa è quella suggerita da Lindblom, ovvero il modello della razionalità 

incrementale, derivante dallo studio delle aziende nella pubblica amministrazione. Questo 

modello può essere esteso anche ad altre aziende che si trovano a dover risolvere dei 

problemi difficilmente precisabili. 

Choen, March e Olsen, invece, con il loro modello della razionalità anarchica, escludono 

la caratteristica della sequenzialità del processo decisionale e accettano la teoria per cui 

determinate soluzioni possano essere applicate indipendentemente dall’identificazione di un 

fine o di un problema. 

Infine, il modello della razionalità interattiva di Mintzberg, Raisinghani e Téorêt, si 

colloca in una posizione intermedia e accoglie il carattere della sequenzialità della proposta 

di Simon, e quello della dinamicità suggerito da Choen, March e Olsen. 

Ognuno dei modelli indicati presenta sia opportunità che limiti: non è quindi possibile 

fare ricorso esclusivo ad uno di essi ritenendolo l’unico valido per tutte le situazioni55. Le 

varie teorie devono pertanto essere utilizzate in modo complementare. 

Alla luce di quanto descritto, è chiaro come nel modello della razionalità assoluta si 

assuma che il soggetto decisore, grazie al supporto di un adeguato sistema di misurazione, 

riesca a gestire in modo ottimale le risorse a sua disposizione per la massimizzazione dei 

fini aziendali e sia in grado di regolare il funzionamento dell’organizzazione coordinando 

meccanicamente quello dei singoli soggetti. In altri termini, il modello presuppone 

l’accoglimento della visione meccanicistica newtoniana56 e del sottostante approccio 

riduzionistico. 

 

L’uso essenzialmente interno-razionale dei sistemi di misurazione è stato predominante 

durante gli anni ’50 e ’60, periodo in cui “le tecniche di budgeting finanziario fornivano uno 

schema di base per la redazione del piano finanziario annuale, mentre il metodo dei flussi di 

cassa scontati (DCF, discounted cash-flow) per la formulazione del budget degli 

                                                           
55 Miolo Vitali P. (1993), Op Cit., pp.51-66.  
56 Secondo questo approccio si assume che un sistema anche complesso possa evolvere in modo 

“controllato”. Cecchi M. (2001), Strategie e sistemi di controllo. Uno schema di analisi, Franco Angeli. Secondo il 

modello meccanicistico Newtoniano  tutti i fenomeni fisici avvengono entro lo spazio tridimensionale della 

geometria euclidea. Secondo le parole dello stesso Newton, “lo spazio assoluto, senza relazione ad alcunché 

di esterno, rimane sempre uguale e immobile”. Newton, Principi matematici della filosofia naturale, Ultet, 1965, p. 

102 in Cecchi M. (2001), Op Cit. 
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investimenti forniva un nuovo approccio alla valutazione dei singoli progetti di 

investimento”. Il processo di pianificazione permetteva dunque di coordinare le decisioni di 

investimento e le decisioni connesse al funzionamento dell’impresa nel medio-lungo 

termine. Con il passare del tempo, l’evolvere del contesto economico, sociale, politico, 

tecnologico in aggiunta alla continua crescita dimensionale delle imprese, le tradizionali 

tecniche decisionali che includevano “l’analisi costi-benefici, il metodo dei flussi di cassa 

scontati, la programmazione lineare, le previsioni econometriche e la gestione della 

domanda a livello macroeconomico” sono state messe in discussione. Precisamente, questi 

strumenti sono integrati da altre misure di natura diversa e sono stati adottati diversi 

approcci nell’utilizzo dei sistemi di misurazione. Ad un uso interno-razionale è stato 

affiancato ed integrato un utilizzo interno-naturale delle misure economiche volte ad 

influire sui comportamenti dei soggetti al fine di indirizzare coerentemente le loro azioni 

verso un fine comune. 

In altri termini, a partire dagli anni ’60 è stato messo in discussione l’approccio 

meccanicistico dei processi decisionali aziendali e di conseguenza le modalità con cui 

devono essere disegnati ed utilizzati i sistemi di misurazione economica. È emersa l’esigenza 

di osservare l’impresa come un sistema complesso, prestando dunque particolare attenzione 

non tanto alle parti che la compongono, bensì alle relazioni che si instaurano tra le stesse. 

Le misurazioni devono pertanto essere realizzate con l’obiettivo di supportare non più i 

singoli componenti, ma il complessivo processo strategico. 

Si rifiuta inoltre l’idea per cui il processo decisionale strategico dell’impresa si sviluppi 

secondo una sequenza lineare di fasi nettamente distinte e si accoglie la teoria che associa a 

diverse classi di sistemi complessi, un differente approccio al processo decisionale e di 

conseguenza alle funzioni delle misure economiche. La funzione dei sistemi di misurazione 

economica deve essere coerente con la particolare visione sistemica dell’impresa accolta in 

cui il sistema di misurazione non ha unicamente il ruolo di misurare l’efficienza tecnica, ma 

può essere anche utilizzato adottando prospettive diverse.  

 

È però solo a partire dalla metà degli anni ’80 che inizia ad esserci un ripensamento 

generale dell’oggetto della programmazione e controllo d’impresa, partendo dalla 

consapevolezza che un’adeguata attività di controllo non possa continuare ad essere 

ancorata esclusivamente all’analisi degli strumenti economici e finanziari. Viene pertanto 

riconosciuta l’incapacità della contabilità economico-patrimoniale di costituire – da sola – 
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uno strumento idoneo a rappresentare le performance d’impresa e a supportare il 

conseguente processo decisionale dei gestori d’impresa. 

Tutto ciò ha promosso la ricerca di indicatori multidimensionali che meglio permettano 

di esprimere le performance aziendali, senza quindi tralasciare di affiancare agli indicatori 

economico-finanziari ulteriori strumenti di controllo che consentano di valutare 

l’adeguatezza della strategia adottata in relazione alle condizioni interne ed esterne 

all’azienda. Affidarsi unicamente a misure di tipo economico-finanziario incoraggia un 

comportamento a breve termine che sacrifica la creazione di valore nel lungo periodo, 

privilegiando una performance immediata57. Anche per tale ragione, appare di 

fondamentale importanza integrare le misure di natura finanziaria con indicatori di natura 

qualitativa e creare quindi un collegamento tra gestione strategica e operativa. 

L’abbandono dell’approccio della razionalità economica neoclassica ha prodotto 

importanti conseguenze. Tra questi un aspetto particolarmente importante è connesso al 

ruolo attribuito all’azione e ai comportamenti assunti dagli individui, ai quali viene 

precisamente riconosciuta la capacità di individuare nuovi obiettivi58. In altri termini, il 

controllo non si fonda più unicamente sulla misurazione e valutazione oggettiva dei fenomeni 

aziendali, ma si sposta verso un’interazione dinamica tra i comportamenti dei membri 

dell’organizzazione che vuole stimolare la comunicazione, la condivisione delle 

informazioni e l’apprendimento organizzativo.  

In un contesto caratterizzato da minore razionalità, e dunque da maggiore incertezza, 

implica che i destinatari delle rappresentazioni economiche non siano più unicamente i 

sistemi informativi formali, bensì gli individui stessi che operano nell’organizzazione. Sono 

proprio i soggetti che, attraverso la cooperazione tra le diverse funzioni, possiedono le 

conoscenze e le competenze necessarie ad avviare un processo di cambiamento verso il 

successo strategico dell’intera impresa59. 

La misurazione della performance richiede la progettazione di un adeguato sistema di 

indicatori60 che permetta di valutare le capacità dell’azienda sia nel raggiungimento dei 

                                                           
57 Presenza A. (2007), Destination Management Organisation: ruolo, organizzazione ed indicatori di performance, 

Franco Angeli, p.77. 
58 Zoni L. (2003), Op. Cit. 
59 Zoni L. (2003), Op. Cit. 
60 Gli indicatori aziendali sono informazioni: 

 Critiche, in quanto il management su di esse attua le proprie scelte; 

 Sintetiche, perché sono espresse da una variabile semplice o composta; 

 Significative, in quanto rappresentano efficacemente i fenomeni aziendali ai quali si riferiscono; 
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propri obiettivi, sia nell’adattamento ai cambiamenti dell’ambiente esterno. Ampiamente 

discussi sono i limiti di bilancio e dei connessi indicatori economico-finanziari: molti autori 

mettono in dubbio la loro capacità nel garantire una rappresentazione “perfetta” 

dell’oggetto di osservazione. In particolare, Kaplan R.S., della Harvard Business School, 

commenta quanto segue: “Una scelta di fondamentale importanza deve essere fatta. Coloro 

che operano nella contabilità direzionale devono rendersi conto che la propria area di 

vantaggio comparato consiste nel misurare, raccogliere, aggregare e comunicare 

informazioni di tipo economico-finanziario. Questa sarà sempre una preziosa missione. 

Essa non sarà, tuttavia, probabilmente un obiettivo decisivo per il successo della loro 

impresa. Se, inoltre, l’alta direzione riporrà troppa enfasi sulla gestione attraverso misure di 

tipo economico finanziario, le possibilità di sopravvivenza dell’impresa nel lungo termine 

saranno minacciate”61. Questa valutazione è confermata se si considera che molti attributi 

strategici quali, ad esempio, la qualità del prodotto, del servizio o l’innovatività stessa, non 

sono immediatamente computabili sulla base di dati contabili. 

Negli ultimi anni questo tema è stato largamente discusso ed è ampiamente riconosciuta 

la necessità di integrare le misure economiche tradizionalmente intese, con nuove 

grandezze competitive ed operative. La tendenza è quella di spostare l’analisi verso le 

interazioni dell’azienda con l’ambiente esterno e di spostare l’orizzonte temporale dal breve 

al lungo periodo. Maggiore attenzione viene dedicata anche alla valutazione degli assets 

aziendali immateriali, tra i quali emerge il capitale intellettuale, definibile come il sistema 

dinamico delle attività e delle risorse intangibili basate sulla conoscenza, che si presenta 

come driver primario di creazione del valore d’azienda62. 

Per la prima volta si inizia a porre attenzione alle relazioni di causa-effetto delle 

dimensioni critiche della performance aziendale, ad esempio si ipotizza che il numero di 

reclami pervenuti potrebbe rappresentare un segnale d’allarme in produzione, oppure si 

suppone che ad una maggiore soddisfazione del cliente corrisponda un aumento della 

                                                                                                                                                                          
 Sono prioritarie, per la loro natura irrinunciabile nei cicli di pianificazione e controllo a tutti i livelli 

aziendali (strategico, direzionale, operativo); 

 Permettono di misurare l’andamento aziendale in quanto sono rappresentate da variabili quantitative 

o qualitative comunque confrontabili (lead time del ciclo ordine-consegna di oggi rispetto a ieri, o di Alfa 

rispetto a Beta). 

Ad ogni indicatore è associata la variabile che ne dà la misura (ad esempio per l’indicatore “lead time” viene  

associata la variabile “tempo”). La definizione è contenuta nel materiale del corso “Tecnologie dell’informazione 

applicata ai processi aziendali”, dell’Università degli studi di Bergamo,  reperibile al sito www.unibg.it. 
61 Kaplan R.S. (1984), The Evolution of Management Accounting, The Accounting Review, Vol. 59, n.3, July, 

p.414. 
62 Donna G. (1999), La creazione di valore nella gestione d’impresa, Carocci; in www.economiaaziendale.it 
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redditività, orientando così i futuri investimenti aziendali che non vengono più 

esclusivamente connessi a meri calcoli di convenienza economica. 

Come verrà approfondito nel successivo paragrafo, sempre più spesso la misurazione 

viene adottata all’interno di una prospettiva naturale il cui più alto obiettivo è quello di 

orientare i comportamenti dei soggetti che collaborano all’interno dell’impresa, con il fine 

di raggiungere una focalizzazione verso il raggiungimento degli obiettivi di breve e di 

medio-lungo termine.  

In altri termini, si assiste oggi sempre più spesso a realtà in cui è la strategia stessa ad 

orientare l’impresa e in cui i sistemi di misurazione non hanno semplicemente il compito di 

supportare i singoli processi decisionali, bensì l’intera implementazione della strategia. È in 

un simile contesto che  gli studiosi hanno compreso come le misure fondate unicamente sul 

calcolo matematico possano risultare insufficienti per supportare la gestione di 

un’organizzazione che compete in un contesto fortemente dinamico e turbolento quale 

quello attuale e in cui il concetto di strategia assume sempre maggiore rilievo.  

Il lavoro proseguirà ora con l’approfondimento dell’utilizzo interno-naturale dei sistemi 

di misurazione, ovvero le modalità con cui il management può gestire dinamicamente il 

sistema di misurazione della performance per adempiere al fondamentale compito di 

comunicare a ciascun membro dell’organizzazione la strategia adotta ed indirizzare in 

questo modo i comportamenti di ciascuno motivandolo, vincolandolo e creando un 

insieme di valori comuni in relazione a ciò che appare corretto fare.  
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1.3 LA MISURAZIONE ECONOMICA IN UNA PROSPETTIVA 

INTERNO-NATURALE  
 

L’utilizzo interno-naturale della 

misurazione rappresenta l’aspetto attorno 

al quale verrà sviluppato gran parte 

dell’intero seguito del presente lavoro. 

Molto spesso accade che 

un’organizzazione sia formata da più unità 

di business, ciascuna delle quali gestita da 

personale e staff fortemente abile e 

specializzato. Tuttavia, in parecchi di 

questi contesti, succede anche che le 

diverse unità di business – e gli stessi individui che operano al loro interno – non riescano a 

coordinarsi tra loro lavorando in disaccordo e verso obiettivi contrastanti. Tutto ciò 

implicherà un indebolimento delle performance, l’insorgere di disarmonie, la perdita di 

opportunità e uno spreco di risorse che danneggeranno l’intera impresa63. Sulla base di 

quanto introdotto emerge pertanto l’importanza di attuare una gestione in grado di 

stabilire, coordinare e monitorare l’implementazione della strategia a tutti i livelli che 

compongono l’organizzazione. 

Adottando un approccio interno-naturale si vuole abbandonare l’elemento di razionalità 

precedentemente delineato nell’uso delle misure di performance, accogliendo un impiego 

delle stesse sia a supporto dell’elaborazione, della comunicazione e della riformulazione 

della strategia, sia come mezzo di orientamento dei comportamenti dei soggetti interni 

all’impresa in coerenza con i fini istituzionali64.  

Come sostiene Simons, oltre al cambiamento del rapporto tra l’impresa e i conferenti di 

capitale azionario, sono le peculiarità stesse delle attuali strategie - sostenute da una rapida 

evoluzione tecnologica - che richiedono un adeguamento delle modalità di gestione delle 

imprese e dei congiunti sistemi di misurazione delle performance65.  

                                                           
63 Kaplan R.S., Norton D.P. (2006), Alignment. Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies, 

Harvard Business School Press. 
64 Bagnoli C. (2007), Op. cit. 
65 Simons R. (2004), Op. Cit. 
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L’evoluzione del significato di strategia (già precedentemente approfondito), in aggiunta 

ai notevoli progressi tecnologici, hanno spinto le imprese a formulare strategie di successo 

estremamente diversificate tra una realtà e l’altra. Le nuove strategie, altamente 

personalizzate, necessitano pertanto di un numero di indicatori indubbiamente maggiore 

rispetto a quelli richiesti per il governo di strategie a limitata varietà66.  

Un ulteriore aspetto di fondamentale importanza è connesso alle competenze richieste: 

non solo i manager vengono coinvolti nella formulazione delle strategie, ma tutta l’impresa, 

in particolare i soggetti più vicini all’operatività. Tutto ciò, come sostiene Simons, genera 

due fondamentali conseguenze “la prima è che a tutto il management si chiede di 

contribuire a ideare strategie di successo”, e la seconda è che “questo contributo, che è 

espressione di competenze parziali, di funzione o di business, deve essere adeguatamente 

interpretato, valutato e integrato in una strategia unitaria”67.  

Ciò implica che i sistemi di misurazione della performance debbano essere integrati 

coerentemente rispetto agli indirizzi strategici adottati dall’impresa al fine di indirizzare i 

comportamenti di ciascun membro.  

Al requisito di coerenza strategica, che richiede coerenza tra strategia formulata e 

caratteristiche dell’ambiente – esterno ed interno – in cui l’impresa compete (obiettivi e 

valori, risorse e competenze, strutture e sistemi)68 si aggiunge l’esigenza di creare un  

sistema coordinato tra le azioni di tutti i membri dell’organizzazione. Il sistema di controllo 

deve pertanto evolvere verso una nozione “value based” che vede l’impresa come un vero e 

proprio soggetto in grado di creare valore (value creator) nel contesto di riferimento e che 

rivolge la propria attenzione a una molteplicità di soggetti portatori di interessi, nel breve e 

nel medio-lungo termine, nella consapevolezza del proprio ruolo. Oggi è dunque 

ampiamente approvato come l’orientamento strategico dell’impresa, l’organizzazione e gli 

strumenti di cui la stessa dispone debbano essere indirizzati verso la creazione di valore69.  

Come verrà approfondito nel seguito del presente lavoro, i sistemi di controllo devono 

oggi necessariamente adeguarsi superando le impostazioni tradizionali e strutturandosi 

efficacemente al fine di cogliere le nuove sfide di creazione del valore integrando aspetti 

contabili e strumentali con elementi organizzativi e relazionali70. 

                                                           
66 Simons R. (2004), Op. Cit. 
67 Simons R. (2004), Op. Cit. 
68 Grant R.M. (1994), Op. Cit. 
69 Mio C. (2013), Op. Cit. 
70 Mio C. (2013), Op. Cit. 
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Nonostante il concetto di valore sia stato studiato adottando diverse prospettive, è 

ampiamente accettata la sua natura multidimensionale. Ad ogni modo, la creazione di 

valore non è identificabile come la mera somma dei diversi fattori, ma costituisce il risultato 

delle profonde interconnessioni tra le azioni implementate, volte alla creazione di sinergie 

che ne amplificano complessivamente gli effetti71. 

Una possibile concettualizzazione di Creazione del Valore include aspetti appartenenti a 

diverse prospettive, ovvero: 

 I soggetti ai quali la prospettiva di valore è rivolta. Essi sono identificabili nella 

categoria degli Stakeholders che comprende tutti coloro che sono portatori di 

interesse nei confronti dell’impresa; 

 La natura multidimensionale del valore, che rappresenta il risultato dell’azione di 

numerosi fattori tra loro interconnessi da forti legami di causalità; 

 Sul piano temporale, l’adozione di una prospettiva di lungo termine in 

riferimento alla quale valutare l’effettiva creazione di valore. 

Partendo dal presupposto per cui la finalità complessiva dell’impresa sia la creazione di 

valore, allora gli strumenti di controllo (tra cui rientra il controllo di gestione) rivestiranno 

un ruolo determinante nel conseguimento degli obiettivi identificati.  

Davis definisce il concetto di management control72 come “the instruction and guidance of 

the organization and the direction and regulation of its activities”73, Dimock definisce il 

controllo come “the analysis of present performance, in the light of fixed goals and standards 

in order to determine the extent to which accomplishment measures up to executive orders 

and expectations”74 e infine Brech attribuisce al controllo la funzione di “checking current 

performance against objectives and targets in terms of predetermined standards contained in 

the plans, with a view to ensuring adequate progress and satisfactory performance whether 

physical or financial: also contributing to decision in continuing or changing the plans, as 

well as, recording the experience gained from the working of these plans as a guide to 

possible future operations”75. 

                                                           
71 Mio C. (2013), Op. Cit. 
72 Occorre precisare che, in questa sede, il temine “controllo” deve essere inteso come elemento di guida, 

governo e gestione dell’organizzazione e non, al contrario, come elemento di ispezione e vigilanza a fini 

punitivi. 
73 Davis R.C. (1928), The principles of factory organization and management, Haper, p. 82. 
74 Dimock M.E. (1945), The executive in action, Haper, p. 217. 
75 Brench E.F.L.(1948), Management: its nature and significance, Seconda Edizione, Pitman, p.4. 
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Anthony, nel suo contributo del 1965, introduce un approccio sistemico al controllo di 

gestione favorendo il passaggio da una concezione di controllo che si concentra sul solo 

aspetto informativo-contabile, verso un’espressione che comprende la natura composita del 

controllo di gestione (ovvero come un insieme di elementi costitutivi interdipendenti), del 

suo ruolo e delle sue relazioni con gli altri sub-sistemi aziendali. Anthony definisce il 

controllo di gestione come “il processo tramite il quale i manager assicurano che le risorse 

siano acquistate ed impiegate in modo efficace ed efficiente nel perseguimento degli 

obiettivi aziendali”76.  

Ecco quindi che i sistemi di misurazione adeguatamente progettati e governati potranno 

rappresentare veri e propri modelli in grado di descrivere i legami di causalità che 

intercorrono tra risultati i conseguiti dall’organizzazione e le determinanti alla base degli 

stessi e supportare così il processo di controllo. 

 

Altro filone di studi è l’approccio strategico al controllo che si sviluppa in seguito 

all’aumento della turbolenza del contesto in cui le imprese si trovano a competere e che 

prevede una visione unitaria del controllo di gestione. L’obiettivo è dunque quello di creare 

un sistema unico di Pianificazione, Programmazione e Controllo al fine di cogliere gli 

elementi critici dal punto di vista competitivo, creando un sistema integrato che consenta di 

governare in modo bilanciato le variabili di efficacia e di efficienza e gli orizzonti temporali 

di breve e di medio-lungo periodo considerando anche le reciproche interdipendenze77. In 

Italia, Maia Bergamin Barbato ha teorizzato il modello dell’approccio strategico 

confermando la necessità di un chiaro collegamento del controllo (tra il quale rientrano i 

sistemi di controllo e misurazione della performance) con la strategia, al fine di ottimizzare 

le performance aziendali78. 

Occorre innanzitutto precisare che il controllo strategico si distingue sia dal controllo 

direzionale – che ha il fine di garantire un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse a 

disposizione per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa79 – sia dal controllo operativo – 

                                                           
76 Anthony R.N. (1965), Planning and Control Systems: Framework for Analysis, Harvard Graduate School of 

Business Administration; in Mio C. (2013), Op. Cit. 
77 Mio C. (2013), Op. Cit. 
78 Mio C. (2013), Op. Cit. 
79 Zoni L. (2003), Op. Cit. 
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che “ha per oggetto la corretta implementazione dei compiti specifici contenuti nei piani 

operativi di dettaglio ed è destinata ai collaboratori di livello inferiore”80.  

A questi tre livelli, si affianca il controllo organizzativo81 che ha la funzione di unire i tre 

livelli di controllo – strategico, direzionale e operativo – e coordinarne le funzioni. In 

particolare, l’incertezza che caratterizza l’attuale contesto competitivo, ha rafforzato 

l’interdipendenza tra i tre livelli di controllo sopra riportati e il controllo organizzativo: 

Amigoni sostiene infatti che, attraverso il controllo strategico, sia possibile influenzare il 

comportamento organizzativo degli individui nell’implementazione della strategia e dunque 

nel raggiungimento degli obiettivi strategici82.  

I principali obiettivi del controllo strategico possono essere riassunti in due elementi 

essenziali. In primo luogo esso rappresenta l’elemento propedeutico alla formulazione e 

implementazione di una nuova strategia (funzione di supporto). In secondo luogo 

rappresenta lo strumento di governo della strategia implementata (funzione di governo).  

La letteratura ha evidenziato tre principali funzioni del controllo strategico, ovvero: 

1) Monitorare che la strategia si stia attuando secondo gli indirizzi predeterminati 

(funzione di feedback). In questo caso il controllo sarà fondato su una sequenza di 

iniziative volte a monitorare eventuali scostamenti tra risultati attesi e conseguiti, 

attraverso le seguenti fasi83: 

- definizione degli standard; 

- misurazione della performance in relazione agli standard;  

- confronto tra standard e risultati effettivamente conseguiti; 

- ricerca delle cause che hanno determinato eventuali scostamenti; 

- interventi correttivi finalizzati ad eliminare la cause degli eventuali scostamenti 

rilevati. 

2) Verificare che le assunzioni di base della strategia siano ancora valide (funzione di 

feedforward). Si tratta dunque di attuare un costante monitoraggio delle premesse 

strategiche sulla base delle quali sono stati formulati gli obiettivi della strategia. Questa 

                                                           
80 Scravaglieri S. (2009/2010), Le condizioni abilitanti per un controllo strategico efficace, Tesi di Laurea Università 

di Roma “Tor Vergata”. 
81 “Il controllo organizzativo è stato interpretato in vari modi. Tannenbaum interpreta il controllo come la 

somma delle relazioni di influenza interpersonale in un’organizzazione”, Tannenbaum A.S. (1968), Control in 

Organisations: individual adjustment and organisational performance, Administrative Science Quarterly, n.7, pp. 236-57 

in Zoni L. (2003), Op. Cit.; “I teorici dell’organizzazione hanno anche considerato il controllo come un 

problema di flusso di informazione”, Zoni L. (2003), Op. Cit. 
82 Amigoni F. (1988), Il controllo strategico: l’esperienza delle grandi imprese, Economia & Management, n.1. 
83 Bergamin Barbato M. (1991), Op. Cit. 
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fase prevede un’attività ex-ante che sarà comunque seguita da un controllo di tipo ex-

post per la ricerca di eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati effettivamente 

conseguiti84. 

3) Assicurare l’allineamento dell’organizzazione alla strategia85. 

Quest’ultima funzione rappresenta l’utilizzo maggiormente orientato verso 

prospettiva interno-naturale e a cui, in particolare Kaplan e Norton, attribuiscono un 

ruolo fondamentale nel conseguimento del successo d’impresa.  

Un sistema di controllo, infatti, interpretato come un insieme di misure 

adeguatamente progettate e strutturate, può influire in modo determinante nei 

comportamenti degli individui dell’organizzazione verso il raggiungimento degli obiettivi 

strategici. Vediamo come. 

Simons sostiene che “i manager efficaci utilizzano sistemi di misurazione della 

performance per studiare la direzione di marcia, assumere le decisioni strategiche e 

raggiungere gli obiettivi desiderati”86, precisando poi che “un obiettivo di performance è 

un’aspirazione formale che definisce scopi o livelli attesi di realizzazione”87.  

Le strategie possono essere definite come semplici ipotesi e attese relative alle cause 

ed agli effetti incluse nei piani. Sarà attraverso la definizione di specifici obiettivi di 

performance che verrà concretamente chiarita e comunicata la direzione di marcia che 

l’impresa intende perseguire. I membri dell’intera organizzazione potranno comprendere 

la strategia deliberata, e quindi l’orientamento strategico, sulla base degli obiettivi e delle 

misure di performance associati alle loro funzioni. 

Figura 4: Il legame tra strategia e misure di performance 

STRATEGIA 

 

FINALITA’ 

 

MISURE DI PERFORMANCE TANGIBILI 

Fonte: Adattato da Simons R.(2004), Op. Cit. 
 

                                                           
84 Scravaglieri S. (2009/2010), Op. Cit. 
85 Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), L’impresa orientata dalla strategia: Balanced Scorecard in azione, Isedi; 

Simons R.(2004), Op. Cit. 
86 Simons R.(2004), Op. Cit, p.4. 
87 Simons R.(2004), Op. Cit, p.292. 
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I manager avranno dunque il ruolo di identificare le variabili critiche di performance, 

ovvero le variabili alla base del successo della strategia formulata. Simons riconosce due 

fasi che accomunano il processo di identificazione delle variabili critiche di performance 

di un business88: 

1) Ragionare in modo deduttivo individuando misure potenzialmente determinanti sia 

per l’implementazione della strategia (criterio di efficacia), sia per garantire un profitto 

marginale nel tempo (criterio di efficienza); 

2) Selezionare le misure critiche, ovvero gli indicatori talmente decisivi nelle 

performance dell’impresa che potrebbero perfino determinare, nella peggiore delle 

ipotesi, lo stesso fallimento della strategia.  

Lo stesso autore suggerisce inoltre tre aspetti da considerare per valutare se una 

misura è adatta per descrivere un obiettivo di performance prestabilito, ovvero89: 

1) Osservare se la misura è in linea con la strategia. Partendo da presupposto che gli 

indicatori scelti indicano gli aspetti sui quali il management vorrà focalizzare la 

propria attenzione, dovranno essere scelte quelle misure che esprimono 

chiaramente le priorità e gli obiettivi insiti nella strategia di business. 

2) Valutare se può essere misurata efficacemente. Idealmente una misura dovrebbe essere 

oggettiva (se è misurata indipendentemente dal soggetto), completa (se coglie tutti gli 

aspetti rilevanti del fenomeno) e controllabile (se riguarda comportamenti che un 

manager può influenzare direttamente). 

3) Stabilire se la misura è collegata alla creazione di valore. Generalmente, sono le misure di 

output, ovvero quelle connesse ai risultati conseguiti, quelle maggiormente in 

grado di esprimere l’effettiva creazione di valore. Le misure di input e di processo 

sono utili se sono note le relazioni di causalità tra le diverse dimensioni. 

 

Kaplan e Norton sottolineano ripetutamente l’importanza di influire sui comportamenti 

di tutti i membri dell’organizzazione (top management e resto dell’organizzazione) creando 

un allineamento delle loro azioni agli obiettivi della strategia formulata90. 

Oggigiorno ai membri di un’organizzazione non viene più unicamente richiesta 

l’esecuzione di compiti specifici e predefiniti, ma vengono sempre più attivamente coinvolti 

nella gestione dell’impresa per la realizzazione delle strategie definite. Anche i dipendenti 

                                                           
88 Simons R.(2004), Op. Cit. 
89 Simons R.(2004), Op. Cit. 
90 Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Op. Cit. 
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impegnati nella produzione e nella fornitura di servizi devono impegnarsi a fornire 

prodotti/servizi di qualità sempre maggiore e a ridurre i tempi di lavorazione per 

rispondere nel modo ottimale alle esigenze del mercato e mantenere/migliorare la propria 

posizione competitiva. 

Gli autori suggeriscono lo strumento della BSC, che verrà in seguito dettagliatamente 

descritto, quale mezzo a supporto delle imprese orientate alla strategia per creare il suddetto 

allineamento e fare quindi in modo che sia la strategia stessa ad indirizzare le attività 

dell’intero team aziendale.  

La BSC, ma in generale un sistema di misurazione della performance utilizzato 

accogliendo una prospettiva interno-naturale, viene utilizzato per il raggiungimento di 

questo fondamentale obiettivo mediante tre processi91: 

 Comunicazione e istruzione; 

 Mettere a punto obiettivi personali e di squadra; 

 Sistemi di incentivazione e di produzione. 

 

Comunicazione e istruzione 

Così come avviene in occasione del lancio di un nuovo prodotto, anche nel momento in 

cui viene varata una nuova strategia l’impresa dovrebbe impiegare parte delle risorse a sua 

disposizione per comunicarla ai propri dipendenti ed enunciare loro i cambiamenti di 

comportamento richiesti per attuarla con successo. Inoltre, è attraverso la piena 

comprensione della mission e della vision aziendale che i dipendenti potranno 

successivamente comprendere pienamente la strategia e raggiungere così una posizione di 

vantaggio competitivo.   

Così come sostengono gli autori, il programma di comunicazione dovrebbe essere 

finalizzato a favorire la comprensione della strategia a tutti i livelli dell’organizzazione, 

formare i dipendenti sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione per la 

realizzazione della strategia e assicurarsi il feedback sulla strategia.  

È innanzitutto comprendendo perfettamente le misure connesse agli obiettivi di 

performance che gli individui potranno assumere comportamenti e iniziative coerenti 

rispetto alla strategia formulata. 

L’efficienza della comunicazione dovrà essere valutata non sulla base delle risorse 

impiegate per la sua realizzazione, bensì sulla base dei risultati ottenuti e dunque 

                                                           
91 Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Op. Cit. 
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verificando l’effettiva comprensione della strategia, rischiando così di non cadere 

nell’illusione di averla realizzata. 

Tra i mezzi di comunicazione più utilizzati per la comunicazione degli obiettivi della 

strategia, delle modalità di misurazione delle performance, degli strumenti utilizzati, dei 

risultati ottenuti e delle iniziative strategiche rientrano riunioni, opuscoli, bollettini mensili, 

programmi di istruzione oppure l’utilizzo della rete Intranet nell’ambito dell’impresa.  

 

Mettere a punto obiettivi personali e di squadra 

Sistemi di misurazione della performance, adeguatamente progettati e gestiti, 

rappresentano il punto di riferimento affinché gli obiettivi individuali vengano formulati in 

modo coerente rispetto alla strategia dell’impresa. Questo strumento garantisce infatti la 

comprensione della strategia e permette ad ognuno di identificare la propria posizione nella 

mappa strategica e dunque l’impatto delle proprie iniziative sugli obiettivi finali92.  

Molti studi hanno dimostrato come gli obiettivi di performance debbano rappresentare 

una sorta di sfida per chi ha il compito di conseguirli, senza dunque essere troppo semplici 

– ma nemmeno smisuratamente complicati – da raggiungere93.  

La corretta definizione degli obiettivi è estremamente importante per consentire di 

realizzare al meglio tre dei possibili utilizzi dei sistemi di misurazione della performance 

suggeriti da Simons, ovvero94: 

- Pianificazione e coordinamento. Gli obiettivi di performance dovrebbero esprimere 

accuratamente i risultati auspicati dai gestori economici per permettere, tra l’altro, 

una corretta e precisa allocazione di risorse scarse; 

- Motivazione. Come sopra riportato, gli obiettivi di performance devono stimolare i 

dipendenti a svolgere uno sforzo superiore per migliorare così le complessive 

performance dell’organizzazione; 

- Valutazione ex-post che tiene conto degli obiettivi di performance inizialmente 

prefissati e li adatta rispetto ad eventi imprevisti o fuori dal controllo manageriale.  

 

Sistemi di incentivazione e di produzione 

I sistemi di incentivazione permettono ai dipendenti di ottenere delle “retribuzioni 

bilanciate” sulla base dei risultati conseguiti. Le stesse valutazioni contenute nella BSC 

                                                           
92 Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Op. Cit. 
93 Simons R.(2004), Op. Cit. 
94 Simons R.(2004), Op. Cit. 
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rappresentano la base per monitorare i risultati via via conseguiti e bilanciare in questo 

modo le retribuzioni dei collaboratori. A migliori risultati corrisponderanno ovviamente 

maggiori incentivi, e viceversa nella situazione opposta. Questo rappresenta una sorta di 

incentivo per ottenere un maggiore allineamento delle attività svolte verso la strategia.  

L’incentivazione può essere definita come una sorta di “motivazione estrinseca”, ovvero 

uno strumento a disposizione del management per motivare i comportamenti che può 

essere rappresentato sia da una ricompensa monetaria, ma anche da meri riconoscimenti 

verbali o avanzamenti di carriera in seguito al raggiungimento di obiettivi prefissati95. 

L’utilizzo della retribuzione bilanciata pertanto permette sia di rendere più chiari gli 

obiettivi evidenziando le misure a cui è associata una maggiore rilevanza, sia di introdurre 

un incentivo nei confronti dei dipendenti affinché operino con maggiore impegno verso il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Occorre infine precisare che i sistemi di incentivazione possono portare ai risultati 

auspicati soltanto nel caso in cui si sommano ad una motivazione già presente tra gli 

individui, rafforzandola. In caso contrario, il rischio è quello di ottenere comportamenti 

contrari all’interesse dell’impresa spinti dal mero interesse ad ottenere il premio che 

possono persino indurre a manipolare le informazioni che costituiscono la base sulla quale 

avverranno le valutazioni di merito.96 

 

1.3.1 Gli strumenti formali e informali del controllo: aspetti 

critici. 

La scelta di pensare all’impresa come ad un sistema complesso, in cui il tema della 

funzione della precisione nella misurazione è ampiamente discusso e in cui l’innovazione 

assume un ruolo di sempre maggiore rilievo, implica il riesame dell’intero sistema di 

pianificazione e controllo che, anziché dover essere finalizzato a mantenere la stabilità del 

sistema aziendale, dovrebbe supportare il dialogo tra i numerosi soggetti economici con 

l’obiettivo di stimolare la creatività per far emergere nuove e innovative strategie che 

consentano di aggiornare la vision aziendale in un contesto ambientale in continuo 

mutamento e che offre alle imprese sempre nuove sfide da affrontare. Le imprese 

necessitano pertanto di comprendere meglio il ruolo assunto dai sistemi di performance 

                                                           
95 Bergamin Barbato M. (1991), Op. Cit. 
96 Bergamin Barbato M. (1991), Op. Cit. 
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measurement e come questi possano supportare le esigenze manageriali nel modo 

ottimale97. 

La letteratura ha affrontato dettagliatamente lo studio dei sistemi di controllo. Molti 

autori si sono concentrati principalmente sullo studio di un unico tipo di controllo, ovvero 

sul controllo legato alla misurazione delle performance98. Nonostante ciò, occorre precisare che i 

Management Control System (MCS) sono composti da molteplici sistemi di controllo che 

lavorano congiuntamente99, il cui obiettivo è quello di fornire informazioni di supporto al 

management nella fase di decision-making, di pianificazione e di valutazione100. 

Lo studio dei MCS ha classificato gli strumenti a disposizione del management in formali 

ed informali.  

Simons definisce i Management Control System come “formal, information-based 

routines and procedures managers use to maintain or alter patterns in organizational 

activities”101. 

Tomkins invece riconosce l’esistenza di sistemi di controllo informali che incoraggiano 

la self regulation, in cui l’elemento principale del controllo è rappresentato dalla fiducia102.  

L’esistenza di network informali, descrivono l’organizzazione “di fatto” e gestiscono 

attività difficilmente programmabili103. Snavely et al. sostengono invece come il controllo 

formale rafforzi il coordinamento del comportamento dei soggetti ottenuto da forme 

organizzative formali, definite e divulgate104. 

I due strumenti di controllo (formale e informale) sopra enunciati possono essere 

considerati sia come alternativi, sia come strumenti tra loro complementari. L’enfasi data ai 

                                                           
97 Wiener S. K. (2007), An empirical analysis of the levers of control framework, Accounting, Organizations and 

Society, Vol.32, n.7-8, pp.757-788. 
98 Ittner C. & Larcker D. (1998), Innovations in performance measurement: trends and research implications, Journal 

of Management Accounting Research, Vol.10, pp.205–238. 
99 Otley D. T. (1980), The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis, Accounting, 

Organizations and Society, Vol.5, n.4, pp.413–428. 
100 Merchant K. A. & Otley, D. T. (2007), A review of the literature on control and accountability, 2006; in Wiener 

S. K., Op. cit. 
101 Simons R. (1995), Op. Cit., p.5. 
102 Tomkins C. (2001), Interdependencies, Trust and Information in Relationships, Alliances and Networks, 

Accounting, Organizations and Society, Vol. 26, N.2, pp.161-191. Krackhardt e Hanson identificano I tre 

seguenti network informali: (a) della conoscenza (ovvero le persone con competenze e conoscenza specifiche), 

(b) della fiducia (ovvero la rete delle persone che condividono informazioni particolarmente riservate disposte 

a difendersi reciprocamente in caso di necessità) e (c) della comunicazione (ovvero la rete delle persone che 

discutono in merito ai problemi aziendali che emergono). Krackhardt D., Hanson J. (1993), Informal networks: 

The company behind the charts, Harvard Business Review, Vol. 71, n.4, pp.104-112 in Zoni L. (2003), Op. Cit. 
103 Zoni L. (2003), Op. Cit 
104 Snavely B., Snavely W. (1990), Communicating Control: formal and informal sources and processes, Academy of 

Management Proceedings, pp. 247-252 in Zoni L. (2003), Op. Cit. 
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caratteri di formalità/informalità spinge a riconsiderare il sistema di strumenti utilizzato per 

lo sviluppo dei sistemi di misurazione e controllo. Il sistema di controllo dovrebbe essere 

identificato da un meccanismo idoneo a consentire un adeguato bilanciamento tra 

numerose e contrapposte esigenze, ovvero un meccanismo che garantisca nel contempo 

strutturazione e creatività, stabilità ed evoluzione. 

 

Questo meccanismo richiama il modello delle leve del controllo. Precisamente, Simons - 

nel suo contributo del 1995 - introduce per primo il concetto dei Levers of Control (LOC), 

ovvero un modello che ha la funzione di supportare il management nei processi di 

controllo e nella congiunta misurazione della performance in un’ottica strategica che punta 

al miglioramento e all’innovazione. Questo modello, grazie ad un uso bilanciato delle leve 

del controllo, permette al sistema di controllo di adempiere i due ruoli interdipendenti e 

complementari riconosciuti dalla letteratura, ovvero: 

 Estendere il controllo oltre la realizzazione degli obiettivi organizzativi; 

 Influire sul comportamento dei dipendenti per stimolare la ricerca di nuove opportunità e 

la risoluzione dei problemi105. 

 

L’evidenza suggerisce che ci sono molteplici relazioni di complementarietà e 

interdipendenza tra i sistemi di controllo. Widener ritiene che il rischio strategico e 

l’incertezza orientino nell’utilizzo delle misure di performance106. 

Più precisamente il LOC framework di Simons sostiene che sono l’incertezza strategica 

e il rischio ad indirizzare la scelta e l’utilizzo dei sistemi di controllo, che questi ultimi a loro 

volta impattano sull’organizzazione attraverso l’apprendimento organizzativo e un uso 

efficiente delle abilità dei manager nel processo di controllo107. 

L’assunzione adottata nella letteratura ritiene che le imprese implementino i sistemi di 

controllo solo nel caso in cui i benefici ricevuti superino i costi. In altri termini, il controllo 

strategico è implementato nel momento in cui “la tensione tra innovazione creativa e 

conseguimento degli obiettivi prevedibili viene trasformata in crescita profittevole (…) 

                                                           
105 Ahrens T., & Chapman C.S. (2004). Accounting for flexibility and efficiency: A field study of management control 

systems in a restaurant chain. Contemporary Accounting Research, Vol.21, n.2, pp.271–301; Simons R. (1995), 

Op. Cit.; Mundy J. (2010), Creating dynamic tensions through a balanced use of management control systems, Accounting, 

Organizations and Society, Vol. 35, n.5, pp.499-523. 
106 Wiener S. K. (2007), Op. Cit. 
107 Simons R. (2000), Performance measurement and control systems for implementing strategy, Upper Saddle River, 

Prentice Hal. 
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Questa tensione implica che i manager di organizzazioni efficaci devono sapere come 

ottenere sia un elevato livello di apprendimento, sia un elevato livello di controllo”108.  

Lo studio condotto da Widener conferma che i sistemi di controllo sono influenzati sia 

dai benefici che questi ultimi comportano (apprendimento organizzativo - Learning), sia dai 

costi annessi (dispiego di attenzioni manageriali per il controllo - Attention). In ogni caso, 

sistemi di controllo correttamente strutturati e gestiti produrranno un impatto positivo sulle 

performance aziendali109.  

La Figura 5, di seguito riportata, illustra il concetto appena descritto che rappresenta il 

metodo teorico adottato negli studi di Widener. 

 

Figura 5: Metodo teorico 

 
 

Fonte: Widener, S. K. (2007), “An empirical analysis of the levers of control framework”,  

Accounting, Organizations and Society, Vol.32, N.7-8, pp.529-588. 

 

 

Per comprendere meglio le dinamiche delle leve di controllo proposte da Simons, 

occorre richiamare brevemente un importante concetto suggerito da Mintzberg e dai suoi 

colleghi della McGrill University, ovvero la distinzione della strategia in tre categorie: 

strategie deliberate, emergenti e realizzate110. La strategie deliberate rappresentano il piano formulato 

dal top managment, ovvero l’insieme degli obiettivi che il management intende perseguire. 

Le strategie emergenti costituiscono il risultato delle interazioni tra i membri 

dell’organizzazione e del modo in cui gli stessi interpretano la strategia deliberata e la 

adattano ai mutamenti che coinvolgono l’ambiente interno ed esterno in cui l’impresa 

                                                           
108 Simons R. (2004), Op. Cit. 
109 Wiener S. K (2007)., Op.cit. 
110 Mintzberg H., Waters J.A. (1985), Of Strategy: Deliberate and emergent, Strategic Management Journal, 

Vol.6, n.3, pp.257-272. 
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opera. Infine, la strategia realizzata – che secondo Mintzberg rappresenta solo il 10-30% della 

strategia deliberata – rappresenta la strategia effettivamente implementata, ovvero il 

risultato della combinazione tra strategie deliberate ed emergenti.  

Riprendendo il modello proposto da Simons, egli riconosce i seguenti quattro sistemi 

supportati da altrettanti quattro corrispondenti leve di controllo, attraverso cui realizzare il 

controllo della strategia: 

 

Figura 6: La relazione tra strategie e Leve di Controllo 

 

Fonte: Simons R. (2004), Op. Cit. 

 

 

 Core values, definibili come l’insieme esplicito di una cultura organizzativa che il top 

management comunica formalmente e che è sistematicamente rafforzata per sollecitare, 

motivare ed indirizzare il personale alla ricerca di nuove opportunità, indicando la 

direzione di marcia da seguire. Questi comprendono la definizione dei valori 

fondamentali, degli scopi e dell’indirizzo strategico su cui si fonda l’unità di riferimento. 

I sistemi di controllo definiti come belief system (sistema di convinzioni) sono dedicati a 

questo specifico compito. I belief system hanno il dovere di comunicare i core values 

aziendali per ispirare e motivare tutte le parti di un’organizzazione a cercare, esplorare, 
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creare e impegnarsi nella realizzazione di appropriate attività111. Simons dichiara che 

“The beliefs system is the explicit set of organizational definitions that senior managers 

communicate formally and reinforce systematically to provide basic values, purpose, 

and direction for the organization”112. Tali sistemi fanno riferimento alla strategia come 

prospettiva e cercano di fondere insieme strategia deliberata ed emergente. 

 Rischi da evitare che delimitano i comportamenti degli attori economici entro determinati 

limiti. I sistemi di controllo dedicati a queste attività sono definiti boundary system (sistema 

di vincoli), che si occupano di comunicare alle parti di un’organizzazione le azioni da 

evitare. Simons sostiene che un boundary system “delineates the acceptable domain of 

strategic activity for organizational participants”113. Essi richiedono l’implementazione 

di sistemi di misurazione e controllo dei comportamenti e l’introduzione di modelli di 

misurazione delle devianze rispetto alle regole al fine di verificare lo sviluppo dei 

comportamenti degli individui lungo le aree di confine delineate114. Tali sistemi 

controllano la strategia come posizionamento. 

I belief e i boundary systems sono tra loro simili in quanto finalizzati a motivare i membri 

dell’organizzazione nella ricerca di nuove opportunità. Mentre i primi lo fanno in un senso 

positivo attraverso un azione di orientamento, i secondi adottano una prospettiva negativa 

attraverso la limitazione dei comportamenti. 

 Variabili di performance critiche, controllate da sistemi di controllo diagnostico (diagnostic system) 

che hanno il fine di motivare le parti di un’organizzazione ad allinearsi rispetto agli 

obiettivi assegnati. Il sistema riporta informazioni relative ai fattori critici di successo 

che indirizzano gli individui ad orientare la loro attenzione nei driver di successo 

evidenziati. Anche questo sistema richiede l’implementazione di sistemi di misurazione 

e controllo in grado di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi115. Tali sistemi 

fanno riferimento alla strategia come piano e valutano il conseguimento delle strategie 

deliberate mediante il confronto tra risultati ottenuti e obiettivi di performance 

prestabiliti. Tali sistemi hanno infine la funzione di monitorare le situazioni in cui le 

strategie deliberate non sono state realizzate e capire se qciò è dovuto a ostacoli 

imprevisit e non gestibili. 

                                                           
111 Wiener S. K. (2007), Op.cit. 
112 Simons R. (1995), Op. Cit., p.34. 
113 Simons R (1995), Op. Cit., p.39. 
114 Mundy J. (2010), Op. Cit. 
115 Wiener S. K. (2007), Op.cit. 



 
La misurazione della performance del Modello di Business per la gestione strategica dell’impresa 

46 
 

 Incertezza strategica, controllata mediante gli interactive systems (Sistemi di controllo interattivo) 

che incoraggiano l’apprendimento organizzativo e la nascita di nuove idee. Gli 

strumenti di controllo di tipo interattivo si pongono su una dimensione maggiormente 

orientata al dialogo, tra top e middle manager. Lo sviluppo di tali sistemi richiede 

l’implementazione di approcci sfidanti che identifichino obiettivi e sviluppino un 

dialogo inter ed intra organizzativo con l’obiettivo di attivare ed incentivare sistemi di 

problem solving. I senior manager possono utilizzare tali strumenti per stimolare il 

dibattito al fine di favorire lo sviluppo di strategie emergenti e per garantire l’accesso a 

conoscenze di tipo locale detenute in specifiche aree/funzioni dell’organizzazione. In 

questa prospettiva la letteratura riconosce un ruolo centrale agli approcci interattivi per 

la gestione dell’incertezza attraverso lo sviluppo di incontri “face to face” e “strategy 

days meetings”116. Questi sistemi fanno riferimento alla strategia come modalità di 

comportamento. 

 

Riprendendo il concetto precedentemente introdotto per cui i sistemi di controllo 

devono essere in grado di trasformare la tensione tra innovazione creativa e conseguimento 

degli obiettivi prestabiliti in una crescita profittevole, raggiungendo sia un elevato livello di 

apprendimento sia un elevato livello del controllo, è possibile riassumere che: 

- I sistemi di vincoli sono maggiormente orientati verso il controllo, ma stimolano 

anche l’apprendimento grazie alla correzione degli errori commessi nel passato; 

- I sistemi di controllo diagnostico sono focalizzati sul controllo, ma grazie alla 

definizione degli obiettivi, misurazione dei risultati, correzione delle varianze 

introducono elementi di innovazione e apprendimento; 

- I sistemi di controllo interattivo, attraverso la stimolazione del dialogo, prevalgono 

verso elementi di apprendimento.  

 

Il framework proposto da Simons adotta due assunzioni di base. In primo luogo Simons 

assume che è la natura dei processi comunicativi che compongono un sistema di controllo, 

e non le sue proprietà tecniche, che ne determinano il carattere diagnostico o interattivo. In 

secondo luogo, assume che l’emergere dei processi comunicativi nel processo di controllo è 

un processo congenito. Questo ha permesso a Simons di tentare di spiegare le forme e le 

direzioni che la comunicazione e il controllo dovrebbero intraprendere. Secondo Simons,  

                                                           
116 Wiener S. K. (2007), Op.cit.; Mundy, J. (2010), Op. cit. 
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le funzioni dei sistemi di controllo diagnostici ed interattivi dipendono dai sistemi belief e 

boundary.  Belief e boundary system delimitano le possibili direzioni di discussione in un 

organizzazione, oltre che segnare certe linee di confine117. 

 

È con il modello di Simons che la letteratura entra ampiamente nel dibattito sulla 

creatività e sull’innovazione e grazie allo schema delineato offre la possibilità di un utilizzo 

interattivo dei sistemi di controllo finalizzato alla riduzione dell’incertezza tra le diverse 

alternative perseguibili. La principale critica rivolta al modello descritto è legata alla visione 

eccessivamente orientata alla dimensione interna, in un contesto ambientale in cui le 

relazioni di networking ricoprono un ruolo fondamentale per il perseguimento del 

vantaggio competitivo.  

Simons precisa che i quattro sistemi di controllo da lui definiti devono essere gestiti 

contemporaneamente per fornire un controllo efficace e per garantire una competitività 

sostenibile e sostenere così l’implementazione della strategia. Precisamente egli sostiene: 

“Control of business strategy is achieved by integrating the four levers of beliefs systems, 

boundary systems, diagnostic control systems, and interactive control systems. The power 

of these levers in implementing strategy does not lie in how each is used alone, but rather 

in how the forces create a dynamic tension . . .”118. 

Si può evidenziare come Simons riconosca la potenziale influenza delle leve del 

controllo sulla creatività d’impresa.  

Sebbene la creatività sia connessa allo sforzo creativo, la sua traduzione in chiave 

economica si riferisce alla capacità di dar seguito alle idee in chiave commerciale, 

organizzativa e processuale. Tale sviluppo, definito exploitation, inteso come la 

conversione dello sforzo creativo in azioni concretamente perseguibili sul piano del 

business rende evidente la forte connessione che lega creatività e sistemi di misurazione e 

controllo. Il processo creativo è però mutato: non è più ancorato semplicemente alle abilità 

di un singolo individuo, ma viene sempre più a dipendere dalle capacità dell’intero team 

aziendale di saper comunicare e interagire, sia internamente che esternamente. È inoltre 

provato come la creatività eserciti una forte influenza nell’ambito degli strumenti di 

misurazione e controllo a disposizione del management, e come questi ultimi impattino a 

loro volta sulle leve manageriali. Il tema della creatività è ampiamente dibattuto ed è 

                                                           
117 Ahrens T., Chapman C. S. (2004), Op. Cit. 
118 Simons R. (2000), Op. Cit. 
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strettamente connesso a quello di innovazione. La letteratura non è in grado di distinguere 

nettamente il concetto di innovazione da quello di creatività. La difficoltà nel distinguere le 

due nozioni appare molto chiara nella definizione fornita da Woodman, Sawyer, Griffin 

secondo cui la creatività rappresenta: “the creation of a valuable usefull new product, 

service, idea, procedure or process by individuals working together in a complex social 

system”119. 

Henry e Mundy aggiungono inoltre come un uso dinamico delle leve possa spingere 

verso la ricerca di nuove opportunità di business e stimolare il potenziale innovativo. In 

particolare Mundy analizza come le organizzazioni bilancino il controllo e la gestione dei 

sistemi di controllo e come questo bilanciamento influenzi i comportamenti dei singoli 

favorendo la creazione di tensioni dinamiche e specifiche abilità organizzative. Nonostante 

il concetto di bilanciamento sia centrale, è largamente implicito nel framework proposto e il 

suo ruolo nello sviluppo di tensioni dinamiche resta poco ricercato. 

Sulla base di quanto esposto, è chiaro come essere parte di un’organizzazione comporti 

la necessità di relazionarsi con altre persone, anche molto diverse tra loro, per il 

raggiungimento di obiettivi personali e organizzativi. In un simile contesto lo sviluppo di 

una forma di fiducia reciproca rappresenta un presupposto rilevante per permettere ai 

dipendenti di collaborare più efficacemente120. 

In aggiunta ai sistemi di controllo definiti formali, la letteratura introduce quindi 

l’importanza della fiducia e l’influenza della stessa nell’ambito dei sistemi di controllo e 

degli annessi sistemi di misurazione della performance. Precisamente, la fiducia viene 

studiata come un sistema di controllo informale che influenza e nel contempo viene 

influenzata dai sistemi di controllo tradizionalmente intesi.  

Sono sempre più numerosi gli studi che evidenziano il forte impatto prodotto dalla 

fiducia nei rapporti interpersonali: la fiducia facilita i consensi interpersonali e la libertà di 

espressione, mentre al contrario la sfiducia genera rifiuti interpersonali e suscita 

comportamenti difensivi. Il livello di fiducia in una relazione influisce direttamente sul 

grado di difensività implicito nelle persone. Gibb ha dimostrato che i membri di un gruppo 

al cui interno prevale un clima difensivo, hanno difficoltà nel percepire accuratamente le 

                                                           
119 Woodman R.W., Sawyer J.E., Griffin R.W. (1993), Toward a Theory of Organizational Creativity, Academy 

of Management Review, Vol. 18, N.2, pp. 293-321. 
120 Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995), An Integrative Model of Organisational Trust, Academy of 

Management Review, Vol. 20, n.3, pp.709-734. 
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ragioni, i valori e le emozioni degli altri individui ed aumentano le distorsioni dei messaggi 

recepiti121.  

La fiducia viene direttamente collegata ad aspetti culturali ed etici e, grazie ad una ridotta 

percezione dei rischi di atteggiamenti opportunistici da parte della controparte, consente di 

limitare l’attività di controllo e monitoraggio e gli annessi costi. Alcuni autori identificano la 

fiducia come una variabile esplicativa del comportamento degli attori, che pertanto deve 

essere inclusa nell’analisi per ottenere una corretta modellizzazione dei comportamenti dei 

membri di un’organizzazione. Lo studio dei comportamenti tenendo in considerazione 

l’influenza esercitata dalla fiducia, determina un approccio più complesso in cui le relazioni 

interpersonali assumono un ruolo chiave nell’analisi122.  

Nonostante la vastità del tema, non esiste una definizione univoca del concetto di 

fiducia. Zand, sulla base della definizione proposta da Deutsch, descrive un 

comportamento fondato sulla fiducia come un insieme di azioni che aumentano la 

vulnerabilità di un soggetto nei confronti di un altro individuo il cui comportamento non è 

controllabile, in una situazione in cui le penalità che uno subirebbe se l’altro abusasse di 

questa vulnerabilità è più grande del beneficio che uno trarrebbe se l’altro non abusasse di 

questa vulnerabilità123. Johnson-George e Swap asseriscono che la disponibilità degli 

individui ad assumersi dei rischi è una delle poche caratteristiche che accomunano tutte le 

situazioni fondate sulla presenza di fiducia124. Mayer et al. propongono la definizione che 

segue “The definition of trust proposed in this research is the willingness of a party to be 

vulnerable to the actions of another party based on the expectation that the other will 

perform a particular action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or 

control that other party”125. 

Una delle difficoltà riscontrate nello studio in questione è legata alla complessità di 

identificare chiaramente le variabili che impattano sulla fiducia.   

                                                           
121 Gibb J.R. (1961), Defense level and influence potential in small groups; In Zand D.E. (1972), Trust & Managerial 

Problem Solving, Administrative Science Quarterly, Vol.17, n.2, pp.229-239.   
122 Barney J.B. (1990), The Debate Between Traditional Management Theory & Organisational Economics: Substantive 

Differences or Intergroup Conflict?, Academy of Management Review, Vol.15, n.3, pp.382-393. 
123 Deutsch M., Cooperation and trust: some theoretical notes. In Marshall R. J. (ed.), Nebraska Symposium on 

Motivation. Lincoln, University of Nebraska Press, pp. 275-319. In Zand D.E. (1972), Op. Cit.   
124 Johnson-George. C , & Swap, W. (1982), Measurement of specific interpersonal trust: Construction and validation 

of a scale to assess trust in a specific other, Journal of Personality and Social Psychology, 43: 1306-1317; In Mayer, 

R.C., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995), Op. Cit.   
125 Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995), Op. cit. 
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Mayer et al. identifica le seguenti tre variabili determinanti126: 

 Ability, ovvero l’insieme di competenze, abilità e caratteristiche che permettono ad un 

soggetto di esercitare un’influenza in uno specifico settore. Questo fattore è specifico e 

limitato a determinate aree, e non può essere generalizzato in tutte le situazioni. 

 Benevolence, definito come la fiducia che un soggetto A ha nel fatto che la controparte B 

tenga presente gli interessi di A nel momento in cui prende decisioni che impattano 

sulla vita di A. 

 Integrity, definita come la percezione che i soggetti hanno che l’insieme di principi etici e 

morali della controparte sono accettabili. Anche in questo caso, non si tratta di 

caratteristiche riferibili a contesti o ad organizzazioni, ma più intimamente ad individui. 

Ability, benevolence e integrity sono tra loro separate e possono pertanto variare 

indipendentemente le une dalle altre. 

In conclusione, sulla base di quanto descritto è possibile comprendere la considerevole 

importanza del ruolo dei sistemi di misurazione e controllo. Tra le numerose funzioni che 

tali sistemi ricoprono, è emersa la loro utilità nel stimolare i processi creativi, migliorando e 

controllando i livelli di conoscenze specifiche e trasversali degli attori economici, 

motivando e orientando l’azione dei singoli. Questo processo di supporto può essere 

realizzato mediante l’utilizzo di approcci formali e informali  sul controllo, utilizzando i due 

sistemi come strumenti sostitutivi oppure ricercando forme di reciproco sostegno. 

Come dichiara Simons “chi lavora in un’organizzazione, in ogni momento è sottoposto 

a forze contrastanti. Le tensioni creative tra apprendimento e controllo, tra guida e 

proibizione, tra motivazione e costrizione e tra ricompensa e punizione diventano lo yin e 

lo yang, ossia le forza dinamiche che simultaneamente promuovono sia la stabilità che il 

cambiamento”127. 

 

 

 

 

                                                           
126 Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995), Op. Cit. 
127 Lo yang della filosofia cinese fa riferimento ai sistemi positivi che stimolano l’apprendimento e la 

condivisione di informazioni (i sistemi di convinzioni e i sistemi di controllo interattivo), lo yin cinese invece 

si riferisce ai sistemi negativi che pongono limiti al comportamento dei singoli (sistemi di vincoli e sistemi di 

controllo diagnostico); Simons R.(2004), Op. Cit, p.387. 
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1.4  SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 

AZIENDALE 

Oggigiorno, l’approccio adottato dal management nella misurazione delle performance 

non è più unicamente basato sull’utilizzo di indicatori di natura economico-finanziaria, ma 

è sempre più orientato verso l’utilizzo di modelli multidimensionali di misurazione che 

tendono a spostare l’attenzione verso una dimensione di analisi di tipo “non financial”.  

La definizione del valore economico d’impresa ha rappresentato la base per poter 

successivamente approfondire il ruolo assunto dalle leve gestionali, e dagli altri fattori, sul 

conseguimento dei risultati economici128. Come infatti sostiene anche Olivotto, il capitale 

economico fornisce un dato fondamentale per inquadrare le principali peculiarità 

dell’impresa e la sua osservazione spinge a chiedersi quali siano le capacità della stessa a 

generare risultati positivi e sostenibili nel tempo129.  

Come già sottolineato, la semplice lettura e analisi dei bilanci si è dimostrata insufficiente 

a causa della non idoneità degli indicatori economico-finanziari nel catturare le determinanti 

di tutte le componenti alla base delle performance aziendali. In particolare, oltre a non 

fornire valutazioni relative agli assets intangibili (ad esempio capitale umano e conoscenza), 

non permettono di identificare le strategie migliori per incrementare le performance del 

modello di business dell’organizzazione130. Inoltre, i classici modelli della finanza aziendale, 

assumono la completa prevedibilità di tutti gli eventi che coinvolgono l’impresa e 

l’ambiente circostante, ovvero un presupposto estremamente semplificante nell’attuale 

contesto competitivo e che spinge oggi le organizzazioni a servirsi di misure di natura 

operativa e competitiva per verificare il grado di affidabilità del valore economico131. 

Recentemente, l’attenzione nei confronti della fase di formulazione della strategia e della 

congiunta realizzazione del piano strategico (con la funzione di descrivere le attività da 

svolgere in ambito gestionale), si è spostata verso il più ampio concetto di gestione strategica 

che si propone l’obiettivo di abbracciare l’intera multidimensionalità della realtà aziendale.  

I modelli multidimensionali sono stati introdotti verso la fine degli anni Settanta ed 

hanno assunto nel corso del tempo un ruolo di sempre maggiore importanza. Essi infatti, 

                                                           
128 Comuzzi E. (2005), Valore, complessità e imprese: Modelli e strumenti per la misurazione e il governo del valore e 

della complessità, Giappichelli. 
129 Olivotto L. (1995), Il valore economico d’impresa e i sistemi direzionali: integrazione del modello con il metodo, 

Analisi Finanziaria, f.18, pp.4-26. 
130 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Mappe Strategiche. Come convertire i beni immateriali in risultati tangibili, 

Isedi. 
131 Bagnoli C. (2007), Op. Cit. 
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oltre a supportare la progettazione e l’implementazione di validi sistemi di misurazione 

della performance, supportano anche la gestione dell’intera organizzazione verso il 

raggiungimento del successo strategico auspicato, spostando l’analisi dagli effetti alle cause 

che hanno determinato i risultati conseguiti. In particolare, essi chiariscono quali siano le 

variabili in grado di esprimere le quantità e la qualità dei risultati derivanti dai processi 

economico aziendali e ne favoriscono così una gestione ottimale.  

Gli indicatori utilizzati nei modelli multidimensionali consentono di tradurre obiettivi in 

misure di natura economico-finanziaria e non, e di creare così articolati sistemi di 

misurazione in grado di indirizzare i comportamenti e le decisioni dei soggetti economici 

verso obiettivi comuni.  

L’idea dunque non è più unicamente quella di riuscire a formulare una strategia di 

successo, ma è anche quella di essere in grado di realizzarla efficacemente partendo 

innanzitutto da una chiara comprensione dei legami di causa-effetto tra la strategia delineata 

e le variabili di gestione operativa coinvolte132. In altri termini, la tendenza è oggi quella di 

rendere chiari i numerosi legami di causalità tra le performance aziendali e le sue stesse 

determinanti, sulla cui base avviare un’efficace gestione strategica dell’impresa. 

Il contesto fortemente dinamico nel quale oggigiorno le imprese competono, richiede 

dunque la formulazione di strategie fortemente legate all’azione, in cui la fase di 

pianificazione non può più essere considerata separatamente rispetto all’azione vera e 

propria. Molto spesso infatti è proprio l’incapacità di riuscire a connettere la strategia 

all’azione, e la conseguente carenza di attenzione nella fase di implementazione, che 

determinano l’insuccesso nella concretizzazione di iniziative e idee seppure sostenute da 

piani apparentemente coerenti. 

Il numero di modelli multidimensionali di misurazione suggeriti dalla letteratura per 

supportare il management è piuttosto elevato ed appare improbo offrire un quadro 

comparato di tutte le proposte avanzate. Allo scopo del presente lavoro viene proposta 

dunque una sintesi di alcuni tra i principali modelli utilizzati e che permetteranno di 

sviluppare le successive riflessioni contenute nel presente lavoro.  

 

 

 

                                                           
132 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 
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1.4.1 La Balanced Scorecard133 

L’integrazione di indicatori di natura esclusivamente economico-finanziaria, con misure 

di natura diversa, implica l’insorgere di quattro essenziali difficoltà, connesse 

all’identificazione134: 

1) Delle prospettive che integrano quella economico-finanziaria e che permettono una 

rappresentazione efficace e completa del funzionamento dell’intera organizzazione. 

(Ad esempio prospettiva dei clienti); 

2) Dei concetti che riconoscono gli aspetti cruciali da monitorare per ciascuna delle 

prospettive individuate. (Ad esempio “Performance della fornitura” per la 

prospettiva dei  clienti); 

3) Delle variabili che concretizzano ed esplicano i concetti individuati. (Ad esempio la 

variabile “Puntualità nella consegna” misurata in “numero giorni necessari per la 

consegna” nel concetto di “Performance della fornitura”); 

4) Delle relazioni spaziali e temporali tra le variabili individuate e tra queste e i risultati 

economico-finanziari. (Ad esempio in quanto tempo un dato investimento ha 

permesso - e permetterà - un miglioramento della “Performance della fornitura”, e 

come di conseguenza questo miglioramento ha impattato - e impatterà - su un 

incremento della variabile “Vendite”). 

 

Kaplan e Norton hanno proposto il modello della Balanced Scorecard (BSC) agli inizi 

degli anni Novanta partendo dalla considerazione che fosse possibile realizzare dei modelli 

quantitativi in grado di simulare il funzionamento delle organizzazioni attraverso 

l’esplicazione delle relazioni di causalità tra le diverse variabili critiche.  

Gli autori hanno inizialmente suggerito questo modello con l’intento di fornire una 

soluzione innovativa al problema della misurazione della performance, ma si è in seguito 

dimostrato un valido strumento per supportare l’attuazione di nuove strategie, per 

ottimizzare il processo di gestione strategica e di conseguenza per orientare il management 

nel passaggio dalla fase di formulazione a quella di implementazione della strategia. 

Precisamente, la BSC ha permesso di supportare le organizzazioni nell’individuazione dei 

driver alla base del proprio vantaggio competitivo e del successo nel lungo termine.  

                                                           
133 Riassunto da Kaplan, R., Norton, D. (1996), The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action, 

Harvard Business School Press, Boston, Massachussetts; Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit.; Kaplan 

R.S., Norton D.P. (2002), Op. Cit. 
134 Bagnoli C. (2007), Op. Cit. 
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Dagli studi condotti, è emerso come molto spesso la capacità di mettere in atto una 

strategia sia più importante della qualità della strategia stessa. Tutto ciò richiede la 

disponibilità di strumenti e modelli in grado di misurare e descrivere i driver alla base della 

creazione di valore, sempre più spesso inclusi in una efficace gestione dei beni immateriali, 

la cui precisa misurazione appare però piuttosto complessa.  

È dunque possibile definire la BSC come un vero e proprio strumento di gestione 

strategica che supporta la formulazione e l’implementazione della strategia a tutti i livelli 

funzionali coinvolti e che, come hanno affermato gli autori, si è dimostrato a livello 

internazionale il miglior metodo per la “realizzazione della strategia”135 attraverso una 

chiara formulazione della stessa in termini operativi e all’allineamento dell’intera 

organizzazione verso il raggiungimento degli obiettivi auspicati.  

Operativamente, la BSC permette di tradurre obiettivi generali (quali ad esempio 

l’aumento della redditività o la crescita dei ricavi) in specifici obiettivi misurabili (ad 

esempio un aumento del ROI del 5%, oppure un aumento del 10% dei ricavi di vendita). In 

altri termini, definisce una serie di obiettivi e di connessi indicatori mediante i quali è 

possibile misurare e monitorare la performance dell’impresa. 

La misurazione rappresenta lo strumento alla base del processo di programmazione – 

attraverso la definizione di obiettivi – e di monitoraggio – attraverso le rilevazioni a 

consuntivo – delle performance dell’impresa da diverse prospettive. 

Per prima cosa, si tratta di capire quali siano gli obiettivi che il management abbia deciso 

di perseguire nella sua strategia. Una volta definiti gli obiettivi all’interno di ciascuna 

prospettiva identificata – attraverso chiare formulazioni verbali – la scelta degli indicatori 

sarà meno complessa. Le misure scelte dovranno essere concentrate e coerenti rispetto alle 

priorità individuate dalla strategia. Ad esempio, se la strategia  è concentrata 

nell’ottenimento di una posizione di leadership di prodotto, l’impresa dovrà concentrare i 

propri indicatori nell’ambito del monitoraggio dei processi di innovazione. Al contrario, se 

l’obiettivo è quello di raggiungere l’eccellenza operativa, una maggiore attenzione dovrà 

essere prestata con misure nell’ambito dei processi gestionali operativi. 

Attraverso la scelta degli indicatori si evidenzieranno dunque gli aspetti della gestione su 

cui il management si aspetta le migliori performance. Emerge dunque come, attraverso 

un’efficace progettazione ed implementazione del modello in esame, il management riesca a 

segnalare all’intera organizzazione i valori, le proprie preferenze e il tipo di opportunità sui 

                                                           
135 Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Op.Cit. 
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quali il personale deve focalizzare il proprio lavoro, fornendo una fondamentale 

indicazione di ciò che è importante e di ciò che sarà compensato136. 

Una chiara comprensione delle misure rappresenta la base affinché le decisioni del 

management generino i risultati auspicati dalla strategia. Le misure verranno infatti 

utilizzate per monitorare e guidare la gestione. Precisamente, Kaplan e Norton dichiarano 

che “un’impresa deve misurare quei pochi parametri fondamentali che rappresentano la 

strategia finalizzata alla creazione di valore a lungo termine”137. 

 

L’utilizzo del modello della Balanced Scorecard permette di avere una chiara visione 

della strategia attraverso la traduzione della stessa in obiettivi e misure all’interno delle 

quattro prospettive di analisi di seguito elencate (Figura 7): 

 Prospettiva dell’apprendimento e crescita: descrive l’insieme dei beni immateriali (know-

how, information technology, relazioni) fondamentali per la realizzazione della 

strategia e la loro funzione. Questa prospettiva include pertanto l’insieme degli asset 

intangibili che supportano le attività alla base della proposta di valore nei confronti 

dei clienti target di riferimento e dei conseguenti risultati economico finanziari.  

 Prospettiva dei processi aziendali interni: serve ad identificare quei pochi processi  

fondamentali che esercitano il maggior impatto sulla strategia. 

 Prospettiva del cliente: descrive la proposta di valore offerta ai clienti target ed esprime 

il contesto di creazione di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

 Prospettiva economico-finanziaria: traduce nei tradizionali termini economico-finanziari i 

risultati materiali prodotti dalla strategia e sono quindi fondamentali per riepilogare 

i risultati economici legati all’implementazione della strategia. 

 

All’interno di ciascuna delle quattro prospettive l’impresa dovrà selezionare un 

determinato numero di processi che impatteranno in modo determinante sugli obiettivi 

della strategia. I gestori economici dovranno dunque individuare i temi strategici che avranno 

la funzione di enunciare la priorità, ovvero i temi, che orientano le attività svolte in ciascuna 

delle quattro prospettive (economico-finanziaria, del cliente, dei processi interni di gestione 

e dell’apprendimento e crescita). 

 

                                                           
136 Simons R. (2004), Op.Cit. 
137 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 
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Figura 7: La Balanced Scorecard 

 

 

Gli autori sviluppano ulteriormente la loro proposta partendo dal presupposto che non 

sia possibile perseguire una strategia senza conoscerla, ma che per conoscere una strategia 

occorra uno schema in grado di descriverla.  

L’elemento fortemente innovativo della proposta in esame è rappresentato dall’utilizzo 

delle mappe strategiche, ovvero da una rappresentazione visuale, la cui funzione è quella di 

fornire una visione condivisa della logica esistente alla base dell’implementazione della 

strategia e di esplicare le relazioni di causalità tra risultati (economico-finanziari e non) e le 

diverse variabili coinvolte. Esse rappresentano quindi una sorta di collegamento tra la 

formulazione e l’esecuzione della strategia e supportano inoltre la comunicazione, la 

condivisione, il dialogo e la trasmissione verso l’esterno della stessa. In questo modo, 

ciascun membro dell’organizzazione, anche appartenente ad un livello decentrato, potrà 

comprendere l’importanza del suo contributo per il conseguimento del successo aziendale 

e, se opportunamente motivato o incentivato, impegnarsi a migliorare la propria 

performance.  

Le relazioni di causalità che emergono dalle mappe strategiche permettono di esprimere 

le relazioni di causa-effetto tra le variabili appartenenti alle diverse dimensioni attraverso 

espressioni del tipo “se…allora”. Una mappa strategica progettata correttamente dovrebbe 

essere costruita da molteplici misure, ciascuna delle quali viene associata ad un anello di una 

catena esplicita di causa-effetto che descrive il contenuto della strategia della unità di 

business e che congiungerebbe tutte le quattro prospettive della BSC. In altri termini, come 

sostiene a tal proposito Simons, “il sistema integrato degli indicatori della BSC dovrebbe 

incorporare l’intero set delle relazioni di causa-effetto tra le variabili critiche che descrivono 
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la traiettoria e il piano di volo della strategia”138. Emerge dunque come questo modello 

costituisca uno strumento per supportare la realizzazione di una strategia unitaria. 

Kaplan e Norton fanno riferimento a due macro categorie di indicatori: indicatori lag e 

indicatori lead. Gli indicatori lag possono essere definiti come driver della performance, 

ovvero come degli indicatori anticipatori in grado di esprimere quali siano gli aspetti sui 

quali occorre concentrare l’attenzione per realizzare valore nel futuro. Gli indicatori lead, al 

contrario, sono le misure di risultato che esprimono i risultati economico finanziari 

conseguiti dall’impresa. Una mappa progettata in modo adeguato dovrebbe contenere un 

insieme bilanciato di queste due tipologie di indicatori. 

 

La rappresentazione della mappa strategica richiede ai gestori economici di: 

 Avere chiari i legami di causalità tra missione aziendale, obiettivi strategici e variabili 

gestionali. Il modello proposto suggerisce innanzitutto di rivisitare la missione aziendale e 

di definire successivamente gli obiettivi strategici alla base della missione per posizionarli in 

opportune prospettive e capire dunque i meccanismi di causa-effetto che legano le quattro 

prospettive identificate. 

 Comprendere le dimensioni attraverso cui la strategia viene tradotta in azioni di 

gestione operativa. 

 

Ecco dunque che, in base alla proposta avanzata da Kaplan e Norton, il primo passo 

consiste nel chiarire e tradurre la visione in una strategia. 

Gli autori a tal riguardo precisano come la strategia debba rappresentare la fase di un 

processo continuo, all’inizio del quale si colloca la missione dell’impresa, ovvero il motivo 

per cui l’organizzazione esiste. Mentre la missione ed i valori di fondo (ovvero in cosa 

crediamo) restano relativamente stabili nel corso del tempo, la visione (cosa vogliamo 

essere) descrive la direzione verso cui ci si deve muovere ed assolve la funzione di tradurre la 

staticità della missione nella dinamicità della strategia. Quest’ultima infatti rappresenta un 

elemento fortemente dinamico che nel tempo è destinato ad evolversi e ad adattarsi alle 

continue trasformazioni del contesto reale nel quale l’impresa compete. La strategia 

racchiude dunque il passaggio dell’organizzazione da una posizione attuale ad una 

desiderabile, ma ancora incerta (Figura 8). 

 

                                                           
138 Simons R. (2004), Op.Cit. 
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Figura 8: La BSC intesa come una fase del processo continuo che descrive cos'è e come 
viene creato valore 

 

Fonte:  Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 

 

Il secondo passo fondamentale consiste nel tradurre la strategia formulata in obiettivi e misure tangibili 

in grado di chiarire i collegamenti tra tutte le variabili critiche interessate. 

Analizzando dall’alto verso il basso lo schema della mappa strategica proposto dagli autori 

è possibile comprendere la strategia che l’impresa intende perseguire e chiarire 

approfonditamente i seguenti aspetti (Figura 9): 

 Quali sono gli obiettivi economico-finanziari da perseguire (Prospettiva economico-

finanziaria);  

 Da quali variabili dipendono la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente e 

quindi il conseguimento degli obiettivi economico-finanziari (Prospettiva del 

cliente); 

 Quali sono i processi gestionali dai quali dipendono la soddisfazione e la 

fidelizzazione del cliente (Prospettiva dei processi gestionali); 

Missione 

Perché 
esistiamo 

Valori 

Cos’è importante 
per noi 

Visione 

Che cosa vogliamo essere 

Mappa strategica 

Tradurre la strategia 

Balanced Scorecard 

Misurazione e focalizzazione 

Target ed iniziative 

Quello che dobbiamo fare 

Obiettivi personali 

Quello che devo fare 

Risultati strategici 

Azionisti soddisfatti; Clienti entusiasti; Processi efficienti ed efficaci; Forza 
lavoro preparata a motivata. 
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 Quali sono i processi di apprendimento e di crescita/innovazione da sostenere 

per creare legami più forti e duraturi con il cliente e per svolgere meglio i 

processi connessi (Prospettiva dell’apprendimento e crescita). 

Kaplan e Norton sostengono come per ogni prospettiva individuata dovranno essere 

scelti gli indicatori più significativi che permetteranno di descrivere i collegamenti di causa-

effetto tra gli obiettivi inclusi nelle quattro prospettive della BSC. 

Gli autori sostengono come i risultati economico-finanziari rappresentino la risultante 

dei rapporti che l’impresa è riuscita a creare con i propri clienti, la cui soddisfazione e la cui  

fidelizzazione è la risultante di una gestione ottimale dei processi interni i quali, a loro volta, 

sono supportati da un apprendimento organizzativo continuo in grado di stimolare la 

crescita di risorse e competenze. 

Le quattro prospettive individuate dagli autori sono pertanto tra loro fortemente 

interconnesse e la fase di fissazione degli obiettivi deve innanzitutto partire dalla 

definizione degli obiettivi economico-finanziari e delle connesse misure in grado di 

esprimere in modo immediato il successo o l’insuccesso del business. Successivamente 

dovranno essere stabiliti gli obiettivi legati alla prospettiva “clienti”. Particolarmente 

importante appare capire, nella prospettiva dei clienti, quali siano i fattori per cui il cliente 

abbia scelto un fornitore piuttosto che un altro: sarà sulla base di queste variabili infatti che 

si potrà svolgere una valutazione di quei processi la cui gestione influisce sulle variabili 

individuate come critiche per il cliente. La prospettiva economico-finanziaria e la 

prospettiva del cliente descrivono i risultati che la realizzazione della strategia dovrebbe 

generare e sono entrambe supportate da numerosi indicatori lag. Precisamente, gli autori 

partono dal presupposto che sia possibile raggiungere risultati economico-finanziari 

soddisfacenti soltanto nel momento in cui i clienti risultano soddisfatti dell’offerta ricevuta. 

La definizione degli obiettivi delle prime due prospettive costituiscono i presupposti per la 

esplicitazione degli obiettivi relativi ai “processi” e infine quelli connessi alla prospettiva di 

“apprendimento e crescita”, ovvero l’elemento alla base del successo strategico dell’intera 

organizzazione. In altri termini, la proposta di valore rivolta al mercato è il risultato diretto 

dei processi gestionali interni gestiti dall’impresa che a loro volta sono supportati dai beni 

immateriali che costituiscono la vera e propria base per la “realizzazione della strategia”. 

Il modello della BSC e delle connesse mappe strategiche pone particolarmente in evidenza 

l’importanza degli assets intangibili nel perseguimento e nel mantenimento del successo 

dell’impresa nel lungo termine partendo dall’assunzione che, nell’attuale contesto 
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competitivo, non sia più sufficiente impiegare unicamente risorse tangibili per il 

conseguimento di una posizione di vantaggio. I beni immateriali presentano però alcune 

specifiche caratteristiche che li contraddistinguono e che impediscono alle tradizionali 

misure economiche-finanziarie di valutarli in modo attendibile. In primo luogo essi creano 

valore in modo indiretto sui risultati economico-finanziari attraverso relazioni di causa-effetto 

nei confronti delle altre dimensioni. In secondo luogo il valore dei beni immateriali è 

contestuale, ovvero dipendente dal loro grado di allineamento con la strategia, e potenziale 

perché rappresenta soltanto una stima molto approssimativa del valore prodotto a favore 

dell’impresa che verrà materializzato soltanto attraverso processi interni aziendali. Infine, i 

beni immateriali sono legati tra loro e il loro valore si massimizza quando tutti i beni 

immateriali sono allineati tra loro, con i beni materiali e con la strategia. 

 

Figura 9: La struttura della Mappa Strategica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit.. 
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Osservando la Figura 9 partendo dal vertice e spostando l’analisi verso la base del 

grafico sarà possibile dunque identificare gli obiettivi per ciascuna dimensione, mentre 

osservando la figura nella direzione opposta, dunque partendo dalla base, emergeranno le 

relazioni causali tra le diverse prospettive. 

Avere chiari questi aspetti, ognuno dei quali individua le determinanti dalle quali 

dipendono le dimensioni del livello superiore, permette di mettere in evidenza le variabili di 

gestione operativa con valenza strategica. Ecco che in questo modo le mappe strategiche 

delineate permetteranno di “enunciare” la strategia e tradurla in risultati tangibili: è grazie 

ad una corretta descrizione della strategia che sarà possibile comunicarla e trasmetterla 

all’intera organizzazione e creare quindi l’allineamento desiderato.  

Le mappe strategiche integrano dunque la Balanced Scorecard definendo una sorta di 

classificazione tra obiettivi (al cui vertice rientrano i fini connessi alla prospettiva 

economico-finanziaria) ed esplicitano le relazioni causali tra le diverse dimensioni: si può 

dunque affermare che le mappe strategiche supportano la vera e propria “realizzazione” della 

strategia. 

Molte aziende utilizzano le mappe strategiche per descrivere i cambiamenti richiesti dalla 

strategia nell’ambito dell’introduzione di nuovi prodotti, nuovi processi o acquisizione di 

nuovi clienti che identificano i nuovi comportamenti richiesti alle persone. Altre società, 

invece, utilizzano questo strumento nei processi di governance e quindi per garantire la 

trasparenza e la capacità di supportare la strategia e migliorare le performance del proprio 

modello di business. 

In altri termini, “l’allineamento degli obiettivi stabiliti nelle quattro prospettive 

rappresenta la chiave per la creazione di valore e, dunque, per una strategia ben focalizzata 

ed intrinsecamente coerente”139. 

 

La semplice adozione di schede di valutazione e l’utilizzo delle mappe strategiche per 

descrivere la strategia costituirà di per sé una fonte di grande vantaggio.  

Kaplan e Norton evidenziano l’importanza dell’allineamento di tutti i dipendenti alla 

strategia. Oggigiorno ai membri di un’organizzazione non viene più unicamente richiesta 

l’esecuzione di compiti specifici e predefiniti, ma vengono sempre più attivamente coinvolti 

nella gestione dell’impresa per la realizzazione delle strategie definite. Anche i dipendenti 

impegnati nella produzione e nella fornitura di servizi devono impegnarsi a fornire 

                                                           
139 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 
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prodotti/servizi di qualità sempre maggiore e a ridurre i tempi di lavorazione per 

rispondere nel modo ottimale alle esigenze del mercato e mantenere/migliorare la propria 

posizione competitiva. 

Il terzo passo fondamentale per ottenere un’impresa orientata dalla strategia consiste dunque nel 

comunicare quest’ultima a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e creare un allineamento nei 

comportamenti di tutti gli individui verso il conseguimento di un fine comune. 

La BSC è risultata essere un valido strumento a supporto delle imprese orientate alla 

strategia per creare il suddetto allineamento e fare in modo che sia la strategia stessa ad 

indirizzare le attività dell’intero team aziendale. La BSC viene utilizzata per il 

raggiungimento di questo fondamentale obiettivo mediante tre processi: 

 Comunicazione e istruzione; 

 Mettere a punto obiettivi personali e di squadra; 

 Sistemi di incentivazione e di produzione140. 

Le informazioni fornite dalla BSC, e dalle connesse mappe strategiche, forniscono 

all’intera organizzazione indicazioni di natura finanziaria e non finanziaria: è in questo 

modo che, ad esempio, il personale operativo potrà avere chiare i risultati economici 

generati dalle sue decisioni e azioni, oppure che il management potrà riconoscere le 

determinanti dei risultati economici-finanziari nel lungo termine141.  

Elemento di fondamentale importanza è che, al contrario di quanti molti sostengono, il 

modello in esame non rappresenta uno strumento di rigoroso controllo, di valutazione della 

performance pregressa e che richiede un rigido rispetto del piano stabilito, ma costituisce al 

contrario un mezzo molto dinamico aperto alla comunicazione, alla condivisione di 

informazioni e all’apprendimento142.  

Ecco dunque che, il quarto passo verso la creazione di un’impresa orientata dalla strategia, consiste nel 

potenziamento del feedback e dell’apprendimento strategico. 

In aggiunta all’attività di pianificazione e monitoraggio, i manager dovranno anche 

osservare frequentemente la validità della propria strategia sulla base delle performance 

ottenute e delle dinamiche ambientali per realizzare eventuali adattamenti e aggiustamenti. 

                                                           
140 Il tema è già stato affrontato nel paragrafo 1.3 in cui sono state descritte le modalità attraverso cui il 

management può creare un orientamento dei comportamenti dei soggetti verso l’obiettivo comune racchiuso 

nella strategia (pp.38 e seg.). 
141 Simons R. (2004), Op.Cit. 
142 Simons R. (2004), Op.Cit. 
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Grazie ai continui perfezionamenti si creano con il tempo nuovi e maggiori livelli di valore 

che riflettono l’apprendimento strategico realizzato.  

 

Attraverso l’introduzione della BSC e delle congiunte mappe strategiche l’idea è quella di 

tradurre la strategia in una sorta di processo continuativo tra gestione della strategia e 

gestione delle operazioni. Mentre nella gestione delle operazioni l’attenzione viene 

essenzialmente concentrata nei risultati a breve termine attraverso la predisposizione del 

budget economico e il confronto ex-post tra risultati attesi e ottenuti, la gestione della strategia 

è finalizzata al conseguimento dei risultati nel lungo termine.  

Il budget rappresenta precisamente uno strumento di gestione utilizzato per definire gli 

obiettivi attesi di performance e assegnare dunque le risorse necessarie alle unità operative. 

Lo stesso strumento permetterà ex-post di effettuare un’analisi degli eventuali scostamenti 

tra risultati raggiunti e risultati attesi e una successiva ricerca delle cause alla base degli stessi 

per poter ridefinire gli obiettivi rispetto alle nuove informazioni ricavate e gli eventuali 

interventi correttivi. In un’impresa orientata dalla strategia il budget, da solo, rappresenta 

uno strumento insufficiente per supportare l’implementazione della strategia a causa 

dell’orientamento dello stesso focalizzato nel breve termine. Soltanto le imprese realmente 

orientate alla strategia saranno in grado di integrare e collegare la gestione delle operazioni alla 

gestione della strategia. 

L’obiettivo è quindi quello di integrare lo strumento di budget ad un nuovo sistema di 

gestione della strategia: la BSC. Ma come avviene questa integrazione? Le organizzazioni 

possono, attraverso un processo di pianificazione strategica step-down, riuscire a correlare 

la strategia (piano a 3-5 anni) al budgeting (piano a 1 anno).  

 Il primo passo consiste nel tradurre la strategia in una BSC definendo dunque obiettivi 

e misure.  

 Il secondo passo richiederà la definizione di obiettivi “traguardo” per ciascun obiettivo 

strategico a specifici intervalli di tempo e l’individuazione dei gap esistenti nella 

pianificazione alla ricerca di soluzioni per colmare tali scostamenti e stimolare la 

creatività.  

 Verranno successivamente identificare le iniziative strategiche per attuare il piano e 

acquisite le risorse per colmare i vuoti nella pianificazione consentendo il 

raggiungimento degli obiettivi.  
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 Infine ogni programma verrà tradotto in specifici piani operativi che autorizzano 

l’utilizzo delle risorse economico-finanziarie e umane per le iniziative strategiche e che 

incorporano queste ultime nel budget annuale. Il budget annuale sarà pertanto 

composto di due parti: budget strategico e budget operativo.  

Mentre il budget operativo gestisce l’efficienza di dipartimenti funzioni e linee, il budget 

strategico avrà il compito di gestire i programmi discrezionali e di indirizzare 

l’organizzazione nello svolgimento delle attività nel primo anno per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici definiti nel piano triennale stabilendo, ad esempio, quali nuove capacità 

servano, quali mercati raggiungere, quali nuove collaborazioni istaurare. La BSC avrà 

dunque la funzione di supportare le decisioni legate alla quantità e al mix delle spese del 

budget strategico. 

 

Nel processo di pianificazione strategica di un’impresa orientata dalla strategia le 

iniziative strategiche individuate vengono supportate da specifici budget che stabiliscono 

risorse umane e finanziarie per la loro realizzazione. Occorre precisare che le iniziative 

strategiche sono considerate come veri e propri mezzi per il raggiungimento degli obiettivi 

strategici dell’impresa: 

strategia  obiettivi  misure  target  iniziative 

Le iniziative rappresentano pertanto quelle attività che aiutano il management nella 

realizzazione della propria strategia. Una volta definite tutte le iniziative, i gestori economici 

potranno stabilire obiettivi di performance relativi alle misure della BSC per l’anno 

successivo e avviare periodiche revisioni. 

L’integrazione tra gestione strategica e operativa, che rappresenta l’elemento alla base di 

un’organizzazione orientata alla strategia, avviene anche attraverso il monitoraggio della 

performance attraverso sistemi di feedback strategici e alla successiva verifica, 

apprendimento e adattamento della strategia iniziale. 

La Balanced Scorecard e le congiunte mappe strategiche formano il sistema di reporting che 

permette di monitorare man mano i risultati raggiunti, di confrontarli rispetto alla strategia 

deliberata e di avviare le necessarie azioni correttive e migliorative.  

È stato inoltre più volte sottolineato come la BSC permetta di focalizzare l’intera 

gestione verso il raggiungimento della strategia: ma come si può essere sicuri che la strategia 
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intrapresa sia effettivamente corretta? Le riunioni strategiche tra imprenditori 

rappresentano una valida soluzione per discutere interattivamente sulla strategia.  

Tali riunioni dovrebbero innanzitutto permettere di verificare e adattare la strategia 

mediante metodi analitici basati sulla verifica delle ipotesi e sulla simulazione dinamica che 

permettano di accertare la validità delle relazioni di causalità individuate nella mappa 

strategica. I meeting permetteranno inoltre di esaminare sull’impatto delle discontinuità 

esterne (nuovi competitors, nuove tecnologie, nuove normative) e di identificare e 

sostenere le strategie emergenti. 

Si può concludere affermando che spesso è l’urgenza del cambiamento che spinge il 

management ad introdurre la BSC nella propria gestione. Performance deludenti, 

cambiamenti dell’ambiente circostante, aspirazione di miglioramento sono alcune delle 

ragioni che inducono i gestori a ricercare soluzioni alternative che stimolino l’impresa al 

raggiungimento di risultati ambiziosi. Mediante un corretto utilizzo della BSC si potrà 

scomporre l’obiettivo in target ambiziosi per obiettivi e misure. Ciò richiederà la 

definizione delle iniziative strategiche che permetteranno di colmare il gap nella 

pianificazione tra i risultati auspicati e quelli invece deludenti. Grazie alla BSC tutte le 

risorse a disposizione dell’azienda potranno essere allineate e focalizzate per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici individuati. È quindi grazie al cambiamento del 

sistema di misurazione adottato (in questo caso introducendo la BSC) che sarà possibile 

avviare dei successivi cambiamenti e rendere chiare, attraverso la traduzione delle 

dichiarazioni verbali in distinte misure, visione e strategia. 

 

1.4.2 La Piramide della Performance143  

Uno dei modelli più diffusi è conosciuto come la “Piramide della Performance” ed è 

stato suggerito da R.Lynch e K.Cross (1991) con l’obiettivo di fornire uno strumento in 

grado di supportare le aziende nel conseguimento del successo in un contesto competitivo 

fortemente dinamico, caratterizzato dalla proliferazione di nuovi prodotti, 

dall’accorciamento del loro ciclo di vita e da una dirompente e continua innovazione 

tecnologica.  

                                                           
143 Lynch R., Cross K. (1991), Measure Up. Yardsticks for Continuous Improvement, Blackwell; R.Lynch e 

K.Cross (1992), Migliorare la performance aziendale: Le nuove misure della soddisfazione del cliente, della flessibilità e della 

produttività, Franco Angeli. 



 
La misurazione della performance del Modello di Business per la gestione strategica dell’impresa 

66 
 

Gli autori partono dal presupposto che la soddisfazione del cliente (in primis), la 

flessibilità e la produttività rappresentino le principali dimensioni sulle quali le aziende di 

maggior successo (di produzione e di servizi) attualmente competono.  

Essi suggeriscono inoltre di impostare il sistema di misurazione partendo dai tre 

seguenti presupposti fondamentali:   

1) Le attività devono essere collegate agli obiettivi strategici. In questo modo sarà 

possibile tradurre gli obiettivi finanziari e di mercato in concetti chiari e in misure 

operative concrete per ciascun reparto; 

2) Le misure devono essere definite in modo tale da consentire, attraverso l’analisi 

delle stesse, il miglioramento dei processi aziendali e il raggiungimento degli 

obiettivi; 

3) Le attività aziendali devono essere incentrate sulle esigenze dei clienti, attraverso 

una comunicazione da valle (ai reparti) a monte dell’organizzazione. 

 

Il modello è strutturato mediante una piramide a quattro livelli (di obiettivi e misure) e si 

propone il fine di collegare le azioni manageriali alla strategia d’impresa, identificando gli 

obiettivi strategici dall’alto verso il basso (sulla base delle priorità del cliente) e le connesse 

misure di performance dal basso verso l’alto (Figura 10). In altri termini, il framework consente 

di individuare gli obiettivi utilizzando una logica top-down e di definire inoltre le misure 

che permettono di valutare il raggiungimento degli obiettivi adottando una logica bottom-

up. 
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Figura 10: La Piramide della Performance 

 

Fonte: R.Lynch e K.Cross (1991), Measure Up. Yardisticks for Continuous Improvement, Basil Blackwell, 

Cambridge. 

 

Il modello di misurazione così impostato è dunque in grado di evidenziare l’ambito di 

influenza dei responsabili dei diversi livelli dell’organizzazione sia in termini economico-

finanziari, sia attraverso indicatori di natura diversa. 

In questo modo sarà possibile supportare il management nella traduzione della strategia 

in attività ordinariamente svolte al fine di aumentare la soddisfazione dei clienti, migliorare 

la flessibilità e la produttività. È dunque attraverso una risposta ottimale alle aspettative dei 

clienti che si otterranno risultati efficientemente ed efficacemente soddisfacenti. 

Il modello suggerisce, dall’alto verso il basso, i seguenti quattro livelli di articolazione 

degli obiettivi e delle rispettive misure: 

- I livello: Azienda. A questo livello viene definita la visione dell’impresa e vengono 

fornite informazioni di sintesi per la verifica della strategia. La visione si traduce 

direttamente nel modo in cui l’impresa intende implementare la propria strategia 

per il raggiungimento degli obiettivi strategici e nella definizione di quali misure 

siano effettivamente critiche per il conseguimento del successo. 

- II livello: Unità di Business. Per consentire all’intera impresa di realizzare la propria 

visione, ogni singola unità di business dovrà adempiere con successo alle proprie 
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funzioni. Una Strategic Business Unit può definirsi tale quando (a) ogni SBU ha 

concetti e missioni propri, (b) ha concorrenti propri, (c) i suoi concorrenti sono 

esterni, (d) ha risultati migliori quando gestisce in modo autonomo le proprie 

strategie.  

Le variabili critiche da monitorare sono connesse:  

1) Agli obiettivi a lungo termine di crescita e posizionamento nel mercato (efficacia 

esterna attraverso indicatori quali quota di mercato assoluta e relativa, grado di 

concentrazione, posizionamento, ecc.)  

2) Agli obiettivi a breve termine di livelli prefissati di performance economico-

finanziaria (efficacia interna attraverso indicatori quali ROI, ROE, flussi di liquidità, 

costo di prodotto, livello di indebitamento). 

- III livello: Processi operativi. Questo livello comprende l’insieme delle attività, delle 

funzioni, delle politiche e delle procedure e dei sistemi di supporto che traducono 

in termini operativi una strategia e che coinvolgono la produzione e la fornitura del 

prodotto/servizio al cliente individuato. A questo livello vengono osservate le 

maggiori determinanti del successo competitivo dell’impresa mettendo in relazione 

i processi interni con le aspettative del mercato. Le variabili da monitorare 

attraverso le quali devono essere bilanciati gli obiettivi dell’impresa sono:  

1) La soddisfazione del cliente: implica una maggiore attenzione sulla qualità e sulla 

consegna e dunque sul versante del mercato della piramide della performance 

(efficacia esterna);  

2) La produttività: esprime l’efficienza con cui sono governate le risorse per 

raggiungere gli obiettivi di soddisfazione del cliente e flessibilità (efficacia interna);  

3) La flessibilità: connessa alla capacità di rispondere efficacemente alle diverse 

esigenze del mercato. La componente esterna è connessa alla capacità di soddisfare 

le esigenze dei clienti, l’elemento interno è relativo al farlo efficientemente (profili 

di efficacia interna ed esterna). Come sostengono gli autori “un sistema operativo 

veramente reattivo deve essere in grado di produrre e fornire su ordinazione per 

soddisfare la domanda senza aumentare i costi totali”. 

- IV livello: Reparti e centri di lavorazione. Le dimensioni da monitorare sono 

essenzialmente connesse alla qualità, consegna, tempo di ciclo e sprechi. Gli 

obiettivi di qualsiasi funzione o reparto del sistema operativo sono rappresentati 

dall’aumento della qualità e delle consegne (efficacia esterna perché 
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immediatamente percepite dal cliente) e dalla riduzione dei tempi di ciclo e degli 

sprechi (misure ad efficacia interna, fondamentali per il successo 

dell’organizzazione anche se non percepite dal cliente, che rappresentano denaro e 

lavoro impiegati prima di trasferire il prodotto al cliente). 

Gli autori aggiungono come mentre nei livelli più bassi della piramide la performance 

venga misurata con una frequenza maggiore e l’attenzione sia essenzialmente rivolta a 

misure di tipo non finanziario, mano a mano che si sale verso il vertice della piramide le 

misurazioni diventino meno frequenti e acquistino una maggiore rilevanza le misure di tipo 

economico-finanziario. 

In conclusione, i sistemi di misurazione della performance devono essere progettati ed 

implementati al fine di stimolare l’apprendimento a tutti i livello dell’organizzazione e con 

l’obiettivo di orientare i comportamenti dei singoli attraverso la definizione di misure 

costantemente connesse agli obiettivi strategici formulati. Dopo aver tradotto gli obiettivi 

strategici in misure operative comprensibili e monitorabili sarà possibile avviare gli 

opportuni interventi correttivi qualora le performance dovessero scostarsi dagli standard 

individuati. 

 

1.4.3 Il Rombo del Valore144 

Il “Rombo del Valore” rappresenta un modello multidimensionale di misurazione del 

valore aziendale proposto da Olivotto (1995) che ha l’obiettivo di affiancare ai tradizionali 

approcci finanziari di misurazione altre tipologie di orientamenti.  

Mentre gli approcci strettamente finanziari permettono una quantificazione del valore 

economico dell’impresa, i modelli di analisi strategica forniscono una rappresentazione in 

grado di spiegare il successo e l’insuccesso del business, di individuare le determinanti del 

valore economico e di congiungerle all’utilizzo di un metodo.   

Nel suo studio l’autore dichiara di integrare l’uso del capitale economico con un 

orientamento al valore e sofferma la sua attenzione nei confronti delle metodologie che 

supportano il miglioramento dei processi decisionali, sostenendo che sono proprio i 

                                                           
144 Olivotto L. (1995), Il valore economico d’impresa e i sistemi direzionali: integrazione del modello con il metodo, 

Analisi Finanziaria, f. 18, pp. 4-26. 
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risultati delle decisioni assunte dal management che si riflettono successivamente sulla 

creazione del valore economico dell’impresa145.  

Partendo dal presupposto che il valore aziendale (obiettivo fondamentale) è la risultante 

dell’insieme del complesso delle attività svolte dai singoli e la cui chiara comprensione 

richiede lo studio delle relazioni che lo collegano alle sue determinanti (obiettivi strumentali), 

l’orientamento al valore richiede una maggiore attenzione nella comprensione di ciò che 

effettivamente è alla base del valore dell’impresa e dunque delle azioni intraprese dai 

membri dell’organizzazione. Seguendo questo approccio, il valore economico dell’impresa 

esprime il risultato diretto dei comportamenti assunti dagli individui e la rappresentazione 

dello stesso permetterà di illustrare le variabili che lo determinano.  

L’identificazione delle suddette variabili è il presupposto fondamentale per poter dare 

vita ad un sistema in grado di supportare l’orientamento dei processi gestionali centrati sul 

valore. Precisamente, grazie ad una migliore conoscenza delle relazioni esistenti tra la 

possibilità di raggiungimento dell’obiettivo fondamentale e il contesto decisionale, sarà 

possibile identificare un maggior numero di alternative perseguibili e ottenere un 

conseguente miglioramento della gestione d’impresa. L’attività decisionale verrà dunque 

migliorata con i conseguenti impatti positivi sulla performance d’impresa. 

Alla luce di quanto esposto, appare fondamentale per il successo dell’impresa 

identificare sia il sistema degli obiettivi fondamentali e strumentali per il perseguimento 

della strategia definita, sia puntualizzare e quantificare le misure. 

Lo schema proposto ha come obiettivo quello di suggerire un modello di riferimento 

non solo per gli azionisti, bensì per tutti i gestori dell’organizzazione e di proporre una 

rilettura del valore economico seguendo due direzioni: la strutturazione del contesto 

decisionale e la disposizione di efficaci processi di creazione (e di successiva scelta) tra 

alternative. Il fine è dunque quello di creare alternative migliori rispetto a quelle già 

esistenti, identificare le opportunità a disposizione e scegliere le migliori opzioni tra quelle 

disponibili.  

                                                           
145 L’impostazione accolta da Olivotto “vede il capitale economico fondato sull’attualizzazione dei flussi di 

dividendo resi disponibili per gli azionisti. Non volendo ricorrere direttamente a questa grandezza, ve ne sono 

altre che tendono ad approssimarla in modo soddisfacente, almeno nel medio-lungo termine. La prima è 

senz’altro il reddito che mostra una correlazione positiva, sia pure imperfetta, con la variazione dei mezzi 

liquidi e assimilati nel periodo amministrativo (…) La seconda è l’autofinanziamento lordo che evidenzia la 

capacità dell’impresa di produrre risorse finanziarie mediante la gestione caratteristica (…) Infine, il cash flow 

in senso proprio, vale a dire il flusso di cassa disponibile dopo aver soddisfatto le esigenze d’investimento 

delle varie aree aziendali” Olivotto L. (1995), Op. Cit. 
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L’autore non scredita quindi l’importanza legata all’utilizzo del valore economico per la 

misurazione della performance aziendale. Precisamente, la determinazione del valore 

economico, permette di stimolare l’analisi della capacità dell’impresa nel realizzare un 

risultato economico superiore a quello considerato accettabile dal mercato e di affrontare 

con maggiore approfondimento il tema del valore attuale netto.  

Osservando il valore economico come espressione del successo aziendale, è possibile 

qualificare i suoi collegamenti con i fenomeni gestionali e misurare successivamente il 

contributo fornito da ciascuno.  

L’autore propone uno schema di analisi che illustra lo sviluppo causale del valore 

dell’impresa e delle sue determinanti sulla base di tre livelli in relazione alla loro natura: 

 Variabili che misurano il valore dell’impresa; 

 Variabili che descrivono le cause particolari (driver immediati) di formazione del valore; 

 Variabili che qualificano i presupposti (driver mediati) per la formazione del valore. 

 

Il primo livello include le variabili 

che misurano il valore economico 

senza però rappresentare il logico 

legame con le sue determinanti. 

Alcuni esempi di variabili 

appartenenti a questo primo livello 

sono riferibili all’analisi dei flussi di 

cassa (cash flow, circolante e 

immobilizzazioni) e del costo del 

capitale (risk, risk price, tasso free). 

Complessivamente rappresentano la 

gerarchia degli obiettivi 

fondamentali. 

Nel secondo livello vengono accolte invece le determinanti immediate del valore 

economico d’impresa, ovvero una prima gerarchia di obiettivi strumentali in grado di 

descrivere un primo collegamento tra la misurazione del valore dell’impresa e 

l’identificazione delle sue origini facendo riferimento al posizionamento dell’impresa e alla 

sua competitività. A questo livello di analisi rientrano l’attrattività dell’ambiente competitivo – 

che comprende le variabili che esprimono le prospettive di evoluzione dell’impresa e 
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analizzano le minacce e le opportunità dell’ambiente competitivo –  e le unicità competitive 

(operative e finanziarie) – che esprimono i punti di forza nel conseguimento del vantaggio 

competitivo in termini di costo o di differenziazione.  

Nel terzo livello, che riporta ad un’ulteriore gerarchia di obiettivi strumentali connessa 

alle basi dell’organizzazione (risorse, processi decisionali, cultura e apprendimento 

organizzativo) e che conducono alla realizzazione delle attività strategiche, rientrano gli 

elementi connessi all’eccellenza nei sistemi dei processi – che permettono la distinzione tra 

processi ritenuti a valore da quelli che al contrario non generano valore – e alle competenze 

strumentali disponibili – ovvero l’insieme delle risorse e  conoscenze che permettono il 

conseguimento e il mantenimento del vantaggio competitivo. Rientrano quindi elementi 

quali le risorse, i processi decisionali, i risultati passati, la cultura e l’apprendimento 

organizzativo. 

Olivotto propone una valutazione multiattributo (per permettere la valutazione delle 

diverse variabili selezionate nelle prospettive accolte) e rappresentazioni grafiche dei 

punteggi ottenuti (e collegare le diverse prospettive). Da un punto di vista pratico, viene 

associato ad ognuna delle variabili selezionate un punteggio da 1 a 10 in base al valore che 

assume e un peso da 0 a 1 in base all’importanza relativa che assume rispetto alle altre 

variabili che caratterizzano la prospettiva considerata. Il punteggio medio pesato ottenuto 

viene poi riportato sugli assi cartesiani e uniti attraverso una linea retta. La figura 

geometrica disegnata rappresenta appunto il “Rombo del Valore” la cui area esprime la 

capacità dell’impresa di creare valore economico146 (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Bagnoli C. (2007), Op. Cit. 
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Figura 11: Il Rombo del Valore 

 
Fonte: Bagnoli C. (2007), Op. Cit.  

 

In conclusione, come sostiene Olivotto, l’accoglimento dell’orientamento al valore 

conduce all’analisi del valore economico seguendo una doppia prospettiva. In primo luogo 

identifica il valore economico come strumento che funge da riferimento per l’intera 

organizzazione e per tutte le attività strategiche connesse, in cui ogni singolo soggetto con i 

suoi comportamenti contribuisce al successo o all’insuccesso del business. In secondo 

luogo, il valore economico può essere integrato con un metodo in grado di gestire validi 

processi di creazione e scelta tra le alternative, migliorando conseguentemente le 

performance aziendali. 

L’autore fa infine riferimento alla necessità di approfondimento del tema di 

esplicitazione e della misurazione delle variabili del valore. Mentre nel primo livello non si 

riscontrano particolari difficoltà (assodato che esistono già schemi di reporting in grado di 

evidenziare le determinanti della dinamica monetaria), non si può dire lo stesso per quanto 

riguarda gli altri due livelli per cui esistono solo alcuni modelli orientativi che non offrono 

però un supporto pienamente soddisfacente.  
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1.4.4 La European Foundation for Quality Management 

(EFQM)147 

Il modello della European Foundation for Quality Management (EFQM) è stato 

proposto dall’omonima organizzazione no profit su base associativa fondata nel 1988 - su 

iniziativa di quattordici tra le principali aziende europee - con il fine di favorire lo sviluppo 

dell’eccellenza sostenibile delle organizzazioni europee. Il modello vuole fornire un quadro di 

riferimento a supporto della valutazione e del miglioramento della gestione delle 

organizzazioni e porle così nella condizione di poter raggiungere e mantenere una 

posizione di vantaggio.   

Il modello è suggerito partendo dal presupposto che l’eccellenza delle imprese è 

strettamente connessa alla capacità di conseguire e mantenere nel tempo risultati eccellenti 

a favore dei propri stakeholder (sia azionisti, sia clienti, dipendenti, partner e fornitori) e 

identifica nel concetto di eccellenza l’espressione degli otto Concetti Fondamentali 

dell’Eccellenza di seguito descritti: 

 Orientamento ai risultati. L’obiettivo è quello di soddisfare tutti gli stakeholders (clienti, 

dipendenti, partner, fornitori) coinvolti nell’organizzazione rispondendo 

tempestivamente alle loro aspettative ed esigenze in continuo mutamento. 

 Attenzione rivolta al cliente. Il fine di questa dimensione è quello di creare valore per il 

cliente e di sostenerlo nel tempo. Le organizzazioni Eccellenti devono avere la capacità 

di conoscere pienamente i propri clienti e le loro esigenze per rispondere prontamente 

alle loro nuove aspettative instaurando così rapporti duraturi e basati sulla fiducia. Se 

necessario, le organizzazioni possono ottimizzare la propria proposta di valore 

attraverso un’adeguata segmentazione del mercato e mediante un costante 

monitoraggio dell’attività dei competitors che permetterà di acquisire coscienza del 

proprio vantaggio competitivo. 

 Leadership e coerenza negli obiettivi. In questa dimensione l’Eccellenza è collegata alla 

presenza di leader in grado di definire e comunicare chiaramente gli obiettivi stabiliti e a 

motivare altri leader ad essere il punto di riferimento dei loro collaboratori. Vengono 

definiti i valori, l’etica dell’organizzazione, la sua cultura e una struttura di governance 

in grado di comunicare agli stakeholders la chiara identità dell’organizzazione. 

                                                           
147 Informazioni reperibili al sito http://www.efqm.org. 
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 Gestione in termini di processi e fatti. L’Eccellenza viene perseguita attraverso la gestione di 

processi e fatti tra loro connessi e interdipendenti che permettono l’attuazione di 

politiche, strategie, obiettivi e piani. Le decisioni vengono assunte sulla base di 

informazioni attendibili relative alla performance attuale e futura e alle esigenze degli 

stakeholders. Non deve essere trascurata le gestione dei rischi identificati sulla base di 

misure di perfomance affidabili. 

 Coinvolgimento e sviluppo delle persone. Le imprese Eccellenti valorizzano il proprio 

personale formandolo e ponendolo così nelle condizioni di attuare le proprie politiche, 

strategie, obiettivi e piani in modo eccellente. Tali organizzazioni riconoscono pertanto 

l’importanza del capitale intellettuale del proprio personale e lo coinvolgono attivamente 

per generare idee migliorative. 

 Apprendimento, innovazione e miglioramento continui. Le organizzazioni Eccellenti si 

caratterizzano dalla massima apertura mentale e dalla loro continua disponibilità ad 

accogliere idee dai propri stakeholders. Grazie a continui confronti sia al proprio 

interno, sia verso l’esterno le organizzazioni catturano nuove opportunità per 

innovazioni e miglioramenti che aggiungano valore. 

 Sviluppo della partnership. Le imprese Eccellenti instaurano nuove partnership per il 

raggiungimento di fini comuni e che permettono ai partner di collaborare e condividere 

risorse e conoscenze ottimizzando le proprie risorse distintive e creando un maggior 

valore per gli stakeholders. 

 Responsabilità sociale dell’organizzazione. Le organizzazioni Eccellenti attuano 

comportamenti in grado di superare i requisiti normativi minimi imposti nell’ambiente 

in cui l’impresa opera. Le imprese adottano pertanto comportamenti altamente etici e 

mantengono massimo il livello di trasparenza delle attività svolte. 

Sulla base di quanto descritto emerge come il management debba avere perfettamente 

chiari i Concetti Fondamentali e come la loro applicazione permetta di raggiungere 

l’Eccellenza. I gestori economici devono inoltre essere in grado di riconoscere il proprio 

posizionamento relativamente agli stessi Concetti Fondamentali.  

Una corretta applicazione di questo modello non richiede una mera valutazione in 

termini economici-finanziari, ma deve essere fondata anche su indicatori di natura 

qualitativa che permettano di capire, ad esempio, la soddisfazione e la fidelizzazione dei 

clienti oppure la motivazione e le potenzialità del personale. 
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1.4.5 Il Prisma della Performance148 

Il modello del Prisma della Performance è stato suggerito da Neely, Adams e Kennerley 

(2002) per supportare la misurazione della performance e descrivere i collegamenti tra i vari 

drivers alla base del successo aziendale.  

In base alla visione del Prisma della Performance un’impresa, per poter sopravvivere e 

crescere nel corso del tempo, deve per prima cosa definire chi siano tutti i propri molteplici 

stakeholders e quali siano le loro aspettative, al fine di offrire a ciascuno di essi una 

proposta di valore appropriata. Solo dopo aver chiarito questa dimensione potrà essere 

definita la strategia che garantirà il successo dell’impresa. 

Il modello costituisce un utile supporto per orientare l’attenzione dei manager verso le 

determinanti del successo aziendale e per aiutare le organizzazioni a progettare, 

implementare e perfezionare il proprio performance measurement system sulla base dello 

specifico ambiente competitivo in cui esse competono. 

Il modello è rappresentato da un prisma a cinque facce ognuna delle quali rappresenta 

una prospettiva da monitorare con un adeguato sistema di indicatori di natura finanziaria e 

non. Le cinque prospettive suggerite sono: 

 Stakeholders satisfaction. Il modello parte innanzitutto dall’assunto per cui il ruolo assunto 

dagli stakeholders è determinante nel raggiungimento del successo aziendale. L’impresa 

deve essere per prima cosa in grado di riconoscere tutti i propri stakeholders – senza 

limitarsi ai soli azionisti e clienti, ma anche investitori, fornitori, dipendenti, ecc - e 

creare con ciascuno di essi delle solide relazioni di reciprocità. Per tracciare la 

misurazione occorre rispondere alle seguenti domande: Chi sono i nostri stakeholders chiave? 

Che cosa desiderano e di che cosa hanno bisogno? 

 Strategie. Tradizionalmente si sostiene erroneamente che le misure da utilizzare debbano 

essere suggerite dalla strategia adottata. Gli autori sostengono che l’unico motivo per 

cui un’organizzazione ha una strategia sia per fornire valore a determinati gruppi di 

stakeholders. Solo dopo aver identificato i propri stakeholders e avere chiare le loro 

esigenze si potrà pertanto definire la strategia che permette di rispondere alle richieste 

ed aspettative degli stessi. 

Per tracciare la misurazione occorre rispondere alla seguente domanda: Che strategie 

dobbiamo mettere in atto per soddisfare le aspettative dei nostri stakeholders chiave? 

                                                           
148 Neely A., Adams C., Kennerley M. (2002), The Performance Prism. The Scorecard for Measuring and Managing 

Business Success, Financial Times-Prentice Hall. 
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 Processi. I gestori economici si devono a questo punto interrogare su quali siano i 

processi che devono essere realizzati per permettere di concretizzare le strategie 

deliberate nella fase precedente. Per ogni processo identificato dovranno poi essere 

identificate delle specifiche misure in grado di supportare il management nella fase di 

monitoraggio. 

Per tracciare la misurazione occorre rispondere alla seguente domanda: Di quali processi 

critici abbiamo bisogno per realizzare queste strategie? 

 Capacità. Questo è forse l’ambito di studio meno compreso e parte dal presupposto che 

i processi non possano agire da soli. Gli autori definiscono le capacità come la 

combinazione di persone con le loro abilità, consuetudini, tecnologie ed infrastrutture 

che insieme supportano la realizzazione dei processi attuali e futuri. Il management si 

deve quindi innanzitutto chiedere quali siano le capacità necessarie alla realizzazione dei 

processi e solo dopo aver risposto a tale quesito può identificare le misure che 

permettono di capire se l’organizzazione dispone di queste capacità, se intende 

implementarle oppure se sono sufficientemente protette. 

Per tracciare la misurazione occorre rispondere alla seguente domanda: Di quali capacità 

abbiamo bisogno per realizzare e sostenere questi processi? 

 Contributi degli stakeholders. Non è solo l’impresa che crea valore per i propri 

stakeholders, ma sono loro stessi che possono fornire dei contributi all’organizzazione. 

Basti pensare ai dipendenti di un’organizzazione: essi si aspettano un lavoro stabile, 

sicuro, una retribuzione. Al tempo stesso l’impresa si aspetta un loro contributo nel 

business attraverso, ad esempio, idee e suggerimenti. Questo tipo di relazione simbolica 

vale per tutte le classi di stakeholder: fornitori, clienti, investitori o comunità locale.  

Per tracciare la misurazione occorre rispondere alla seguente domanda: Quali contributi ci 

aspettiamo dai nostri stakeholder per mantenere e sviluppare le nostre capacità? 

Gli autori precisano infine che il modello del Prisma della Performance può 

rappresentare un valido strumento per influenzare e stimolare il pensiero cercando utili 

alternative fornendo risposta alle domande chiave selezionate.  

Il messaggio incluso nel modello del Prisma della Performance esprime dunque che i 

manager debbano (a) comprendere cosa necessitino i propri stakeholders e cosa la stessa 

organizzazione si aspetti da loro e (b) unire e allineare la strategia, i processi e le capacità al 

fine di rispondere alle diverse aspettative e fornire loro una valida proposta di valore. 
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Nella successiva fase di mappatura sarà possibile identificare e rappresentare gli 

articolati collegamenti tra tutte le dimensioni sopra richiamate, prima per ciascun 

stakeholder e successivamente, integrando le diverse mappe in un’unica mappatura per 

l’intero business analizzato. 

Le misure individuate forniscono dunque le informazioni necessarie per rispondere alle 

domande sopra riportate, e dunque per capire se l’organizzazione si stia muovendo verso la 

giusta direzione, la cui ultima destinazione è connessa alla soddisfazione dei propri 

stakeholders. Sulla base delle domande prescelte, il team focalizzerà l’attenzione sugli 

indicatori maggiormente connessi all’area di osservazione. 

 

1.4.6 Il Value Reporting149 

Il  modello del Value Reporting proposto da P.D.Wright e da D.P.Keegan (1997) ha come 

fine quello di misurare e monitorare il soddisfacimento delle aspettative degli stakeholders 

adottando un sistema strutturato di indicatori di natura finanziaria e non finanziaria.  

Gli autori propongono un modello che distingue cinque aree: 

 Financial Measurement Categories, che sono finalizzate a monitorare gli aspetti 

economico-finanziari del valore generato. Tra queste le misure del valore quali 

l’Economic Profit, il Cash Flow Return on Investment e il Total Shareholder Return; 

 Customer Value che fa riferimento alla prospettiva dei clienti e analizza la dimensione 

delle relazioni con i clienti attraverso indicatori di natura finanziaria e non finanziaria 

quali la quota di mercato, la soddisfazione dei clienti e la difettosità dei prodotti; 

 People Value, ovvero la valutazione delle relazioni esistenti tra il personale 

dell’organizzazione. Tra gli indicatori proposti si rammentano l’intellect index e la 

resources and culural balanced; 

 Growth and Innovation Perspective, quindi la prospettiva orientata all’analisi della 

crescita e dell’innovazione. L’analisi si concentra sulle spese di ricerca e sviluppo, sui 

nuovi prodotti e al potere del marchio; 

 Process Value, che analizza l’efficacia e l’efficienza dei processi gestionali interni 

attraverso indicatori quali il costo di processo per transazione di vendita, il time to 

market oppure il grado di outsourcing. 

                                                           
149 Wright P.D., Keegan D.P. (1997), Pursuing Value: The Emerging Art of Reporting on the Future, Price 

Waterhouse; in Comuzzi E. (2005), Op. Cit., Giappichelli. 
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La tabella sotto riportata offre una sintesi delle principali caratteristiche dei 

principali modelli di misurazione multidimensionale sopra richiamati. 

 

Tabella 2: I modelli multidimensionali di misurazione della performance 

MODELLO AUTORE 
DRIVERS DEL VALORE/DIMENSIONE  

DI ANALISI 

Piramide della Performance 
(1991) 

Lynch, Cross Individua come drivers del valore le performance 
dell'impresa; il posizionamento di mercato; la 
soddisfazione dei clienti; la flessibilità e la 
produttività. 

Balanced Scorecard (1992) Kaplan, Norton Prospettiva dell'apprendimento e crescita; 
Prospettiva dei processi gestionali; Prospettiva del 
cliente; Prospettiva economico-finanziaria. 

Rombo del Valore (1995) Olivotto Le determinanti delle performance sono 
associabili all'attrattività del business, all'eccellenza 
dei processi, alla validità delle competenze 
strumentali e alla rilevanza delle unicità 
competitive. 

Value Reporting (1997) Wright, Keegan Le dimensioni di analisi individuate sono: 
Financial Measurement Categories; Customer 
Value; People Value; Growth and Innovation 
Perspective; Process Value. 

European Foundation for 
Quality Management (1998) 

EFQM I drivers alla base del valore sono: orientamento ai 
risultati; attenzione rivolta al cliente; leadership e 
coerenza negli obiettivi; gestione in termini di 
processi e fatti;coinvolgimento e sviluppo delle 
persone; apprendimento, innovazione e 
miglioramento continui; sviluppo delle 
partnership; responsabilità sociale 
dell'organizzazione. 

Prisma della Performance (2001) Neely, Adams, 
Kennerley 

Le variabili alla base della performance sono 
individuate nella soddisfazione degli stakeholders; 
strategie; processi; capacità; contributi degli 
stakeholders.   

Fonte: Propria rielaborazione. 
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Sulla base di quanto descritto l’obiettivo è dunque quello di evidenziare come 

oggigiorno la misurazione della performance non possa essere associata unicamente ad un 

processo autonomo ed indipendente, ma come la stessa debba avvenire tenendo 

continuamente presente la multidimensionalità che contraddistingue un’impresa e i forti 

legami che collegano i driver alla base della proposta di valore al suo successo strategico. 

Il presente lavoro è sviluppato con il fine di giungere ad un’analisi dettagliata degli 

elementi che compongono il modello di business di un’organizzazione al fine di supportare 

la gestione strategica della stessa fondata sull’obiettivo di allineare le iniziative individuali, 

organizzative ed interfunzionali verso il conseguimento di una strategia unitaria.  

La proposta descritta nel presente lavoro associa dunque i concetti introdotti da Kaplan 

e Norton, e sviluppati poi da numerosi altri autori, al modello di business dell’impresa.  

Lo studio si focalizza in particolare sull’utilizzo di misure definite in unità diverse da 

quelle monetarie. In questo modo si giungerà a descrivere le relazioni causali che si creano 

tra le diverse componenti del framework proposto alla base della proposta di valore offerta 

al cliente e che impatterà direttamente sui risultati economico finanziari ottenuti.  

Allo scopo del presente lavoro verrà trascesa l’analisi dettagliata dei limiti connessi ad 

una valutazione puramente basata su indicatori economico finanziari, per illustrare invece 

chiaramente i processi alla base della creazione di valore e il ruolo fondamentale ricoperto 

dai beni immateriali nel modello di business di un’organizzazione. Ogni misura verrà quindi 

inserita in un articolato sistema di causalità che chiarirà il collegamento tra i risultati previsti 

dalla strategia delineata e i driver alla base degli stessi in una prospettiva essenzialmente 

interno-naturale. 

Sarà dunque fornito uno schema di misurazione della performance a livello di modello 

di business che permetterà di fornire una descrizione strategica dei processi alla base della 

proposta di valore offerta dall’organizzazione, ovvero un framework in grado di 

rappresentare il punto di partenza per il processo di progettazione di un sistema di 

misurazione che potrà essere successivamente costruito su misura per una specifica 

organizzazione. 

Per poter comprendere efficacemente il tema, però, occorre in primo luogo chiarire il 

significato di modello di business per poi entrare nel tema della misurazione della 

performance connessa ad ogni sua singola componente. 
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CAPITOLO II 

 

La misurazione della performance 

a livello di 

Modello di Business 
 

 

“Non si può gestire ciò che non si può misurare, 

e non si può misurare ciò che non si può descrivere” 

Kaplan R.S., Norton D.P. 

 

2.1 IL SIGNIFICATO DEL CONCETTO “Modello di Business” 

Nonostante la crescente rilevanza che sta assumendo il concetto di Modello di Business 

nell’attuale contesto competitivo, il tema ha assunto nella letteratura connotazioni tra loro 

molto diverse, la cui causa è soprattutto riconducibile alle problematicità incontrate 

nell’ottenere una definizione univoca del concetto.  

Per chiarire meglio il significato di Business Model e per evidenziare come non ci sia 

una definizione omogenea del termine, vengono richiamate nella tabella di seguito riportata 

alcune delle molteplici definizioni che sono state fornite dalla letteratura. 

 

Tabella 3: Alcune definizioni di Modello di Business proposte dalla letteratura 

Autore/i (Anno) Definizione 

Timmers (1998) “An architecture of the product, service and information 

flows, including a description of the various business actors 

and their roles; a description of the potential benefits for 

the various business actors; a description of the sources of 

Revenues.”1 

                                                           
1 “Un’architettura dei flussi di prodotti, servizi ed informazioni che include la descrizione dei vari attori di 

business e dei loro ruoli, una descrizione dei loro potenziali benefici e delle fonti di reddito”, Timmers P. 

(1998), Business Models for electronic markets, Electronic Markets, Vol.8, n.2, pp.3-8, p.4. 
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Stewart & Zhao (2000) “A business model is a statement of how a firm will make 

money and sustain its profit stream over time.”2 

Weill & Vitale (2001) A description of the roles and relationships among a firm’s 

consumers, customers, allies and suppliers that identifies 

the major flows of product,  information, and money, and  

the major benefits to participants.3 

Afuah & Tucci (2001) “The method by which a firm builds and uses its resources 

to offer its customer better value and to make money in 

doing so”.4 

Dubosson-Torbay, Osterwalder & 

Pigneur (2002) 

An architecture “of the value a company offers to one or 

several segments of customers and the architecture of the 

firm and its network of partners for creating, marketing 

and delivering this value and relationship capital, in order  

to generate profitable and sustainable revenue streams”.5 

Osterwalder, Pigneur & Tucci 

(2005) 

“It is a conceptual tool that contains a set of elements and 

their relationships and allows expressing the business logic 

of a specific firm. It describes what a company offers its  

customers, how it reaches them and relates to them, 

through which resources, activities and partners it achieves 

this and finally, how it earns money.”6 

Morris, Schindehutte & Allen 

(2005) 

“A business model is a concise representation of how an 

interrelated set of decision variables in the areas of venture 

strategy, architecture, and economics are addressed to 

                                                           
2 “Un modello di business è una dichiarazione di come un’impresa “faccia” soldi e di come riesca a 

mantenere il proprio flusso di profitti durante il tempo”, Stewart D.W., Zhao Q. (2000), Internet Marketing, 

business models and public policy, Journal of public policy and marketing, Vol.19, n.2, pp.287-296, p.290. 
3 “La descrizione delle relazioni tra clienti, consumatori, fornitori - e annessi - di un’impresa che 

rappresentano il maggior flusso di prodotti, informazioni e denaro ed il maggior beneficio ai partecipanti”,  

Weill P., Vitale M.R. (2001), Place to space: Migrating to eBusiness Models, Harvard Business Press. 
4 “Il metodo attraverso il quale l’impresa costruisce e utilizza le sue risorse per offrire ai suoi clienti il 

miglior valore e che le consente in questo modo di realizzare profitti”, Afuah A., Tucci C. L. (2001), Internet 

business models and strategies: Text and cases, McGraw-Hill. 
5 “La descrizione del valore che un’impresa offre ad uno o più segmenti di clienti, dell’architettura 

dell’impresa e del suo network di partners, utilizzati per la creazione e la distribuzione di questo valore e 

capitale relazionale, con l’obiettivo di generare e mantenere nel tempo i flussi di reddito”, Osterwalder A., 

Pigneur Y. (2002), An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business, 15th Bled Electronic Commerce 

Conference, Slovenia. 
6 “È uno strumento concettuale che contiene un set di elementi e le relazioni che li uniscono ed esprime la 

logica di business di una specifica azienda. Descrive cosa l’impresa è in grado di offrire ai propri clienti, come 

li ricerca e come si relaziona ad essi, attraverso risorse, attività e partner e infine come realizza il profitto”, 

Osterwalder A., Pigneur Y. e Tucci C.L. (2005), Clarifying business models: origins, present and future of the concept, 

Communications of the Association for Information Systems, Vol.15, n.1, pp.1-25, p.5. 
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create sustainable competitive advantage in defined 

markets.”7 

Shafer, Smith & Linder (2005) “We define a business model as a representation of a firm’s 

underlying core logic and strategic choices for creating and 

capturing value within a value network.”8 

Brousseau & Penard (2006) “We define a business model as a pattern of organizing 

exchanges and  allocating various costs and revenue 

streams so that the production and exchange of goods  or 

services becomes viable, in the sense of being self-

sustainable on the basis of the income it generates.”9 

Seelos & Mair (2007) “We refer to the term business model as a set of 

capabilities that is configured to enable value creation 

consistent with either economic or social strategic 

objectives.”10 

Casadesus e Ricart (2010) 
 

“Business Model refers to the logic of the firm, the way it 

operates and how it creates value for its stakeholders”.11 

Fonte: propria elaborazione 

 

Come si evince dalla tabella sopra riportata e come dimostra inoltre l’articolo “The 

Business Model: Recent Developments and Future Research”, il significato del termine è stato 

descritto in letteratura in modo molto diverso dai numerosi autori che si sono occupati 

dello studio in esame: Stewart & Zhao (2000) lo associano ad una dichiarazione, Weill & 

                                                           
7 “Un modello di business è una rappresentazione concisa di come un set interrelato di variabili 

decisionali, relative alla strategia, architettura ed aspetti economici dell’impresa, sia finalizzato alla creazione di 

un vantaggio competitivo sostenibile in mercati definiti” Morris M., Schindehutte M., Allen, J. (2005), The 

entrepreneur's business model: toward a unified perspective, Journal of Business Research, Vol.58, n.6, pp.726-735, p. 

727. 
8 “Definiamo un modello di business come una rappresentazione delle scelte logiche e strategiche di 

fondo di un’impresa per la creazione e conquista di valore all’interno di un network” Shafer S.M., Smith H.J., 

Linder J.C. (2005), The power of business models, Business Horizons, Vol.48, n.3, pp.199-207, p. 202. 
9 “definiamo un modello di business come un modello che supporta l’organizzazione degli scambi e 

dell’allocazione dei flussi di costo e di reddito, al fine di rendere realizzabile la produzione e lo scambio di 

beni, nel senso di renderli sostenibili sulla base del reddito prodotto”, Brousseau E., Penard T. (2006), The 

economics of digital business models: A framework for analyzing the economics of platforms, Review of Network 

Economics, Vol.6, n.2, pp.81-110, p. 82. 
10 “Con il concetto di modello di business ci riferiamo ad un set di capacità configurato per permettere 

una consistente creazione di valore con obiettivi sia economici che strategici”, Seelos C., Mair J. (2007), 

Profitable business models and market creation in the context of deep poverty: A strategic view, Academy of Management 

Perspectives, Vol.21, n.4, pp.49-63, p.53. 
11 “Il modello di business si riferisce alla logica dell’impresa, al modo con cui opera e al modo con cui crea 

valore per i propri azionisti”, Casadesus-Masnall R., Ricart, J.E. (2011), How to Design A Winning Business Model, 

Harvard Business Review, Vol.89, n.1-2, pp.100-107, p. 196. 
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Vitale (2001) ad una descrizione, Morris, Schindehutte & Allen (2005) e Shafer, Smith & 

Linder (2005) ad una rappresentazione, Dubosson-Torbay, Osterwalder & Pigneur (2002) e 

Timmers (1998) ad un’architettura, Osterwalder, Pigneur & Tucci (2005) lo definiscono 

come un modello o uno strumento concettuale, Afuah & Tucci (2001) lo associano ad un metodo, 

Casadeus & Ricart (2010) ad una logica, Brousseau & Penard (2006) ad un pattern e infine 

Seelos & Mair (2007) ad un set. Sorprendentemente, quindi, il concetto di business model 

viene studiato senza disporre alla base di una chiara definizione, generando così una 

potenziale fonte di confusione e dispersione. 

Nello studio pubblicato nell’articolo sopra citato, in una ricerca svolta su 103 

pubblicazioni in materia, il 37% delle stesse non definisce in assoluto il concetto di business 

model, il 44% lo definisce esplicitamente ad esempio enumerandone i componenti, mentre 

il restante 19% per spiegare il concetto rimanda al lavoro di altri studiosi12. 

In particolare, è con l’avvento di Internet che l’attenzione di molti autori si è spostata 

sullo studio dei business models. I recenti sviluppi nelle comunicazioni e nelle tecnologie 

informatiche seguite da una forte riduzione dei costi delle comunicazioni e di quelli 

connessi all’elaborazione dei dati, hanno costituito la base per la creazione di una nuova 

proposta di valore da parte delle imprese nei confronti dei loro clienti, attuali e potenziali.  

È proprio grazie alla nascita di Internet che molte aziende hanno modificato il loro 

business e hanno sfruttato questa nuova tecnologia per commercializzare i propri prodotti 

e servizi attraverso la rete, dando origine alle cosiddette società dot-com e pertanto all’e-

business, ovvero ad imprese che commercializzano con i propri clienti e partner utilizzando 

il web13. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Zott C., Amit R. e Massa L. (2011), The Business Model: recent developments and future research, Journal of 

Management, Vol. 37, n. 4, pp.1019-1042. 
13 Precisamente, secondo gli autori e-business significa “doing business electronically”. Mahadevan B. 

(2000), Business Models for Internet-based e-commerce: An anatom, California Management Review, Vol.42, n.4, 

pp.55-69; in Zott C., Amit R., Massa L. (2011), Op. Cit. Con Dot-com si definiscono invece quelle società di 

servizi che sviluppano la maggior parte del proprio business attraverso un sito web ed Internet. 

www.wikipedia.org. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Business
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
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2.1.1 Il processo di cambiamento strategico per la creazione 

di valore. 

Prima di entrare nel cuore del tema della misurazione della performance connessa ad 

ogni componente del Modello di Business dell’organizzazione, occorre richiamare 

brevemente la criticità che questo concetto sta assumendo nell’attuale contesto 

competitivo. 

L’evoluzione del concetto di strategia, già affrontata nella fase introduttiva del presente 

lavoro, sta costringendo le imprese a rispondere ai caratteri di incertezza, discontinuità e crisi 

dell’attuale ambiente competitivo attraverso veri e propri processi di innovazione strategica, 

realizzati attraverso la profonda ridefinizione del loro integrale modello di business. 

Ma qual è il ruolo della misurazione e controllo della performance in tutto ciò?  

È in particolare anche grazie alla misurazione delle proprie performance, che l’impresa 

potrà rendere chiare eventuali problematicità e lacune nella propria gestione e, dopo averne 

identificato le cause, intraprendere i necessari interventi correttivi, più o meno radicali, fino 

a realizzare delle vere e proprie innovazioni strategiche. 

Il principale paradosso a livello di cambiamento strategico è quello tra cambiamento 

continuo e discontinuo. Le imprese, infatti, nel momento in cui decidono di avviare una 

trasformazione, devono valutare attentamente se intraprendere un percorso di mutamento 

continuo e incrementale modificando quindi gradualmente semplicemente alcuni elementi 

organizzativi, oppure un cambiamento radicale di tutti gli elementi, dando vita pertanto ad 

una vera e propria innovazione. 

A ogni modo, oggigiorno la situazione auspicabile è indubbiamente quella per cui le 

imprese si impegnano in particolare ad avviare una tipologia di cambiamento di tipo 

proattivo, ovvero un cambiamento in grado di originare un’innovazione in un arco di tempo 

breve e per questo capace di anticipare ogni eventuale competitor. Tutto ciò richiede un 

taglio netto con le attività precedentemente svolte per aprire la strada a nuovi prodotti, a 

moderni processi e a modelli di business mai applicati. Schumpeter14 introduce il tema della 

“distruzione creativa”, ovvero un processo che distrugge i vecchi modelli per lasciare 

spazio a business fino a quel momento inesistenti. Alla base deve però esserci la 

predisposizione e l’apertura nei confronti del cambiamento rivoluzionario da parte dei 

soggetti economici, ovvero dei soggetti responsabili dell’avvio di questo processo. Un 

                                                           
14 Schumpeter J.A. (1967), Capitalismo, socialismo, democrazia, Etas Kompass. 
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sistema di misurazione adeguatamente strutturato consentirà poi di supportare ogni fase 

che contrassegnerà il processo di cambiamento, più o meno complesso che sia. 

Alcune ricerche condotte hanno tuttavia dimostrato la forte resistenza nei confronti del 

rinnovamento da parte di molte imprese che preferiscono rimanere ancorate ai propri 

tradizionali modelli di business. Un’innovazione strategica dirompente e radicale (disruptive 

strategic innovation) è una particolare tipologia di innovazione strategica che presenta nuove 

regole di gioco diverse e in conflitto con quelle tradizionali.   

Anche per quanto concerne il concetto di innovazione strategica sono numerose le 

definizioni fornite dalla letteratura. Nel complesso un’innovazione strategica può 

comunque essere descritta come un nuovo modo di fare le cose che si rende necessario in 

presenza di settori maturi15 e in mercati caratterizzati da un’intensa concorrenza16, ovvero 

contesti contraddistinti da una situazione competitiva in cui i fattori critici di successo sono 

rappresentati dall’abilità di sviluppare costantemente nuovi prodotti, processi o servizi 

offrendo ai clienti crescenti funzionalità e performance17.  

Dreyer definisce l’innovazione strategica come la capacità di creare e rivitalizzare l’idea 

di business modificando sia il mercato dell’impresa, sia le competenze e il sistema di 

business della stessa18. Dreyer riconosce inoltre come oggigiorno la competizione sia 

concentrata principalmente su una gestione efficace dei business models delle imprese e 

sulla capacità di dare vita a nuove idee e modelli di business, piuttosto che su una 

competizione basata sull’introduzione di nuovi prodotti e tecnologie19.   

Come dichiara Hamel, i nuovi modelli aziendali “sono concetti di business 

completamente nuovi. Sono qualcosa di più di un sostituto dell’esistente. Essi schiudono 

possibilità del tutto nuove”20. 

Come sostengono Amit & Zott nell’articolo “Creating Value Through Business Model 

Innovation: Could your company benefit from a new business model? Consider these six questions” le 

                                                           
15 Il concetto di “settori maturi” non deve essere inteso in senso assoluto. Questo perché non esistono 

settori maturi in senso assoluto, bensì strategie mature che possono essere aggiornate mediante innovazioni 

strategiche che permettono di cambiare le regole del gioco. 
16 Charitou C.D., Markides C.C. (2003), Responses to disruptive strategic innovation, MIT Sloan Management 

Review, Vol.44, n.2, pp.55-63. 
17 D’Aveni R.A. (1994), Hypercompetition – Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, The Free 

Press, New York, NY; in Dreyer, A. (2006), Strategic innovation: a new perspective on strategic management, 

Handbook of Business Strategy, Vol.7, n.1, pp.143-147. 
18 Dreyer A. (2006), Strategic innovation: a new perspective on strategic management, Handbook of Business 

Strategy, Vol.7, n.1, pp.143-147. 
19 Dreyer A. (2006), Op. Cit. 
20 Hamel G. (2001), Leader della rivoluzione, Il Sole 24 Ore, p.81. 
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imprese investono molto tempo e denaro per realizzare innovazioni di processo e di 

prodotto con il fine di ottenere un incremento del fatturato e per mantenere o migliorare i 

margini di profitto. Nonostante l’elevato dispiego di risorse in questa tipologia di 

investimenti, però, i ritorni sono quasi sempre incerti al momento in cui vengono 

programmati: anche per questa ragione molte imprese stanno considerando l’innovazione 

del business model come una valida alternativa (sostitutiva o integrativa) ad una mera 

innovazione di processo e/o di prodotto21. 

Da una recente indagine svolta dall’Economist Intelligence Unit22 su oltre 4.000 

manager, è emerso come la maggioranza (54%) sostenga che un nuovo modello di business 

rappresenti la fonte per un futuro vantaggio competitivo. Da questo studio è risultato un 

chiaro messaggio: come le imprese realizzano il proprio business è spesso importante tanto 

quanto – o addirittura più importante – di cosa producono23. 

In questo senso, l’innovazione del modello di business può aiutare le imprese anche ad 

anticipare le continue innovazioni di prodotto offerte nel mercato e a raggiungere o 

mantenere, in tal modo, il proprio vantaggio competitivo. Un buon prodotto inserito 

all’interno di un business model innovativo è infatti più raro che venga accantonato: ci sarà 

sicuramente qualcuno che domani offrirà un migliore MP3  rispetto a quello proposto da 

Apple, ma quanti tra le centinaia di milioni di clienti Apple che utilizzano iPods e iTunes 

saranno disposti e aperti a cambiare brand? 

Lo studio dell’innovazione del modello di business interessa manager, imprenditori e 

ricercatori per molte ragioni. In primo luogo, rappresenta una fonte spesso poco utilizzata 

di creazione di futuro valore. In secondo luogo, i competitors incontreranno sicuramente 

un maggior numero di difficoltà nell’imitare un intero sistema di attività,  piuttosto che una 

singola innovazione a livello di prodotto o di processo. Infine, è anche perché tale 

strumento può diventare un mezzo estremamente efficace per la creazione di forza 

competitiva, che i manager devono essere preparati agli sforzi dei competitors in quest’area 

di studio24. 

                                                           
21 Amit R., Zott C. (2012), “Creating Value Through Business Model Innovation: Could your company benefit from a 

new business model? Consider these six questions”, MIT Sloan Management Review, Vol.53, n.3, pp. 41-49. 
22 L’“Economist Intelligence Unit” rappresenta una divisione di ricerca di “The Economist”, ovvero un 

settimanale con articoli di informazione da tutto il mondo edito a Londra da “The Economist Newspaper Limites” 

e fondato nel 1843. www.wikipedia.org 
23 Business 2010: Embracing the Challenge of Change, white paper, Economist Intelligence Unit, Febbruary 

2005, p. 9; in Amit R., Zott C. (2012), Op. cit. 
24 Amit R., Zott C. (2012), Op. cit. 
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 Un modello di business innovativo può pertanto sia supportare la creazione di un 

nuovo mercato, sia permettere ad una società di creare e sfruttare nuove opportunità in 

mercati già esistenti. Dell Computer Inc., ad esempio, attorno alla metà degli anni ’90, è 

riuscita ad ottenere una crescita esponenziale delle proprie performance sia garantendo ai 

propri clienti tempi di consegna estremamente brevi (quattro giorni rispetto alle dieci 

settimane impiegate mediamente dai concorrenti a partire dalla data dell’ordine per la 

consegna del prodotto), sia offrendo la possibilità al proprio cliente di personalizzare il 

prodotto desiderato. In questo modo Dell Computer Inc. ha modificato il suo esistente 

business model “build-to-stock” in un nuovo modello “build-to-order”, organizzando la 

produzione in base ai precisi ordini pervenuti dai clienti. A tutto questo si aggiunge la 

nuova possibilità offerta ai clienti di eseguire l’ordine telefonicamente oppure attraverso 

internet che ha consolidato il successo dell’azienda. 

Sulla base di quanto fino ad ora esposto, è chiaro come i modelli di business debbano 

far fronte alle numerose e contrapposte esigenze delle organizzazioni alle quali si 

riferiscono. 

È possibile affermare che il modello di business di un’impresa, per supportare 

adeguatamente il processo decisionale e operativo dei gestori d’impresa, deve essere 

caratterizzato da due importanti requisiti base: esso innanzitutto deve garantire una stabilità 

sufficiente per consentire all’impresa di svolgere le sue ordinarie funzioni, ma nel contempo 

deve anche essere sufficientemente flessibile per permettere la rimozione o l’aggiunta di 

nuovi processi senza compromettere seriamente le attività chiave del modello già 

esistente25.  

Cavalcante, Kesting e Ulhøi descrivono il modello di business come uno strumento 

analitico che mentre da un lato supporta le valutazioni e le azioni dei soggetti economici nei 

comuni cambiamenti che coinvolgono l’organizzazione, dall’altro lato supporta e orienta 

l’innovazione vera e propria, con particolare riferimento alle innovazioni dei processi26.  

Allo scopo del presente lavoro utilizzeremo il Modello di Business quale strumento 

fondamentale a supporto della misurazione e controllo della performance. 

 

                                                           
25 Cavalcante S., Kesting P., Ulhøi J. (2011), Business model dynamics and innovation: (re)establishing the missing 

linkages, Management Decision, Vol. 4, n.8, pp.1327-1342. 
26 Cavalcante S., Kesting P., Ulhøi J. (2011), Op. Cit. 



 
Capitolo II – La misurazione della performance a livello di Modello di Business 

 

89 
 

2.2 IL MODELLO DI BUSINESS: LA RAPPRESENTAZIONE E LA 

VALUTAZIONE 

Riprendendo la definizione proposta da Osterwaleder e Pigneur secondo cui “un 

business model fornisce la spiegazione di come un’organizzazione crea, distribuisce e 

cattura valore27”, emerge come il business model ricopra due importanti funzioni all’interno 

di un’impresa28: 

1) Crea valore definendo accuratamente gli elementi e le attività che parteciperanno alla 

realizzazione e all’offerta del prodotto e/o servizio e che contribuiranno pertanto alla 

concretizzazione del profitto. Questa funzione è cruciale perché in assenza di profitto i 

partner dell’organizzazione non avranno interesse nel partecipare alle attività e ad instaurare 

delle partnership con l’organizzazione. 

2) Cattura valore sviluppando e realizzando una porzione delle suddette attività. 

Assodato infatti che un impresa potrà sostenere nel tempo solo quella porzione di attività 

che le permetterà di ottenere un adeguato profitto, è evidente come questa funzione sia 

altrettanto cruciale.  

La capacità del modello di business di creare e catturare valore deve essere attentamente 

bilanciata per evitare l’insorgere di squilibri che andrebbero ad influire negativamente 

sull’intera attività. Per comprendere meglio il concetto, è sufficiente pensare ad un’impresa 

che detiene una tecnologia altamente innovativa: questa rappresenta apparentemente 

un’importante e facile fonte di profitto per l’impresa, ma nel contempo i consumatori sono 

talvolta restii all’acquisto di simili prodotti per motivi, ad esempio, legati al prezzo, alle 

difficoltà di acquisto o a specifici servizi connessi. Nonostante l’offerta di una tecnologia 

più aperta a allettante che permette di creare valore, aumenta la difficoltà per l’impresa nel 

catturare valore. Ecco perché questi due fattori devono essere adeguatamente ponderati, 

cercando di avvicinare e adeguare l’offerta alle esigenze del mercato29. 

 

La rappresentazione del modello di business rende immediatamente e facilmente 

comprensibile la logica seguita dall’impresa nel creare, offrire e catturare valore. Mediante 

l’utilizzo di informazioni testuali, verbali, oppure attraverso specifiche rappresentazioni 

grafiche, la rappresentazione fornisce quindi una visione unitaria della strategia e dei 

                                                           
27 Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), Business Model Generation, Wiley & Sons. 
28 Chesbrough H. (2007), Business model innovation: it's not just about technology anymore, Strategy & Leadership, 

Vol.35, n.6, pp.12-17. 
29 Chesbrough H., (2007), Op. Cit. 
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meccanismi operativi seguiti dall’azienda. La capacità di riconoscere e di comunicare il 

modello di business dell’impresa consentirà di rendere chiari gli obiettivi 

dell’organizzazione, di realizzare un framework per competere più agilmente con i propri 

competitors e di supportarla nella crescita nonostante le frequenti discontinuità del 

mercato30. Il sistema di controllo strategico dell’impresa supporterà poi il management nel 

monitoraggio del modello di business e degli elementi fondamentali che lo compongono31. 

Diverse sono le possibili rappresentazioni suggerite dalla letteratura. 

Una delle rappresentazioni più citate e che racchiude molti degli elementi identificati 

dalla letteratura è quella proposta da Osterwalder e Pigneur. Gli autori affrontano il tema 

dell’innovazione ed evidenziano l’importanza di una definizione condivisa del concetto di 

modello di business al fine di avviare un dialogo basato su concetti chiari ed approvati. 

L’autore suggerisce di articolare il modello di business di un’impresa in nove blocchi (Building 

Blocks) elementari che permetteranno di descrivere i fenomeni rilevanti per il management 

dell’azienda comprendendo nell’analisi le quattro principali aree di un business, ovvero: 

clienti, offerta, infrastrutture e disponibilità finanziarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Linder J.C., Cantrell S. (2000), Changing Business Models: Surveying the Landscape, Accenture Institute for 

Strategic Change; reperibile al sito www.accenture.com 
31 Il controllo strategico è inteso come “…quel processo che dovrebbe fornire al management aziendale 

misurazioni di prestazione, sia dell’azienda che delle sue unità organizzative che guidano i diversi business (le 

business unit), sulle variabili più critiche che il management deve gestire per fare business: le variabili oggetto 

del sistema di controllo strategico sono quelle che influenzano in maggior misura i risultati della strategia 

aziendale…quindi si ha controllo strategico quando il sistema di controllo riesce ad aiutare il management di 

un’azienda da una parte a definire obiettivi strategici e, dall’altra, a misurare le prestazioni dell’azienda su più 

dimensioni quali la capacità di innovare, la capacità di soddisfare le attese dei clienti, la capacità di soddisfare 

le attese dei clienti, la capacità di soddisfare le attese degli stakeholder, con una sostenibilità della strategia su 

archi temporali di medio e di lungo periodo. Quindi un buon sistema di controllo strategico deve fornire al 

management tutte le informazioni per permettere all’azienda di perdurare nel tempo con risultati in linea con 

le aspettative degli stakeholders”. Bubbio A., Gruppi A., Lagonigro F., Solbiati M. (2012) Reinventare il Business 

Model, Ipsoa, p.138. 
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Figura 12: I 9 “Building Blocks” del Business Model 

 

Fonte: Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), Op. Cit. 

 

Partendo da questo schema di riferimento gli autori propongono il Business Model Canvas 

quale strumento operativo sia per la descrizione del modello di business di una qualsiasi 

organizzazione, sia per la stimolazione di un dibattito che permetta di far emergere 

interessanti alternative strategiche.  

Figura 13: Business Model Canvas 

 

Fonte: Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), Op. Cit. 
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Gli autori suggeriscono di avviare periodiche sessioni di confronto e, mediante semplici 

Post-it®, - che potranno essere spostati, rimossi o sostituiti - associare a ciascun blocco gli 

elementi identificativi che lo contraddistinguono.  

Operativamente il team dovrebbe riportare il Canvas su un poster, appendere il poster al 

muro e infine abbozzare il modello di business. Il risultato finale costituisce la proposta di 

valore dell’impresa e rappresenta pertanto la base su cui i membri del team potranno 

discutere e confrontarsi per migliorare ed eventualmente modificare ed innovare il proprio 

modello di business. Il Business Model Canvas è quindi proposto come uno strumento che 

oltre a supportare la rappresentazione del modello di business di un’organizzazione, stimola 

la comprensione, la discussione, la creatività e l’analisi tra i membri del team. 

 

Recentemente la letteratura si è soffermata su uno studio più approfondito del modello 

di business ed ha spostato l’attenzione oltre la ricerca di una definizione uniforme che 

identifichi lo stesso. Precisamente, come è già emerso soprattutto negli studi sopra citati di 

Osterwalder e Pigneur, alcuni autori si sono occupati di scomporre e studiare gli elementi, 

funzioni, attributi o pilastri che compongono il modello. Sfortunatamente però, i numerosi 

approcci adottati nello studio in esame, hanno dato vita ad una moltitudine di approcci 

diversi nell’identificazione delle componenti di un modello di business, ostacolando così il 

generale progresso nella conoscenza in materia32. 

Il framework utilizzato nel presente lavoro include e sintetizza le componenti standard 

identificate dalla maggioranza delle ricerche condotte in questo ambito. Si tratta pertanto di 

un modello semplicistico che identifica gli elementi di più alta priorità della proposta di 

valore di un’impresa e i cui elementi sono - nel mondo reale - tra loro interconnessi33.  

Il modello in esame è proposto ed utilizzato dal team di “POLINS action” del Polo di 

Innovazione Strategica34 nell’attività di supporto alle imprese nella formulazione di 

innovazioni strategiche. Essi assumono che le imprese operino oggi in contesti di limitata 

                                                           
32 Pateli A., Giaglis G. (2003), A Framework for Understanding and Analysing e-Business Models, in Proceedings 

of the 16th Bled Electronic Commerce Conference, Slovenia. 
33 Tikkanen H., Lamberg J.A., Parvinen P., Kallunki J.P., (2005), Managerial cognition, action and the business 

model of the firm, Management Decision, Vol. 43, n.6, pp.789-809. 
34 “POLINS è un’iniziativa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nasce nel 2008 grazie all´azione 

congiunta del Comune di Portogruaro, della Provincia di Venezia, della Regione del Veneto e delle principali 

Associazioni di categoria. POLINS ha l’obiettivo di supportare le imprese - in particolare le PMI - nello 

sviluppo di innovazioni strategiche, ovvero innovazioni nei modelli di business… POLINS vuole quindi 

operare in sinergia con i Poli d’Innovazione Tecnologica.” www.poloinnovazionestrategica.org. 
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condivisione e prevedibilità e si propongono pertanto l’obiettivo di creare una vision 

condivisa che funga da “faro” verso il quale fare rotta.  

Lo scema alla base dell’analisi condotta allo scopo del presente lavoro verrà descritto in 

modo più approfondito nel paragrafo successivo. 

 

2.2.1 La misurazione delle performance del Modello di 

Business: cosa misurare.  

Sulla base di quanto emerso, l’obiettivo è ora quello di collegare la progettazione e 

l’implementazione di un adeguato sistema di misurazione della performance ad un 

appropriato modello di rappresentazione, al fine di supportare la gestione strategica 

dell’intera organizzazione. 

Come sostiene Simons, uno dei principali obiettivi della misurazione e del controllo 

della performance è quello di attuare una “gestione basata sui fatti”, ovvero una gestione 

che anziché basarsi sulla mera intuizione, si basa sull’osservazione e sull’analisi di dati e fatti 

concretamente prodotti35. 

In riferimento alle principali funzioni assolte dai sistemi di misurazione e controllo della 

performance, adottando un approccio essenzialmente interno-naturale, è emerso come 

queste possano essere sostanzialmente suddivise in due tipologie di ordini, ovvero36: 

1) Rispondono ad un fabbisogno informativo (ex-ante). I sistemi di misurazione e controllo 

della performance traducono infatti la strategia formulata in un insieme di obiettivi 

chiari e forniscono dunque il canale comunicativo per divulgare la strategia a tutti i 

livelli organizzativi dell’impresa. In questo modo sarà possibile ottenere una 

focalizzazione delle risorse e delle attenzioni verso un obiettivo comune e di 

conseguenza sulle azioni che l’organizzazione deve intraprendere per raggiungerlo;   

2) Rispondono ad un fabbisogno di valutazione (ex-post). I sistemi di misurazione e controllo 

della performance, grazie all’utilizzo di appropriati indicatori, costituiscono il mezzo 

principale a supporto del costante monitoraggio dell’attuazione della strategia 

formulata. Sulla base dei risultati ottenuti, e delle loro varianze rispetto ai risultati 

auspicati, il management potrà attuare gli opportuni interventi correttivi che, nel caso 

più estremo, potranno condurre l’impresa a creare un business radicalmente nuovo. 

 

                                                           
35 Simons R. (2004), Op. Cit. 
36 Simons R. (2004), Op. Cit. 
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Ma partiamo dall’inizio. Per poter implementare un corretto sistema di misurazione della 

performance fondato sul modello di business, l’impresa deve innanzitutto disporre di una 

chiara mappatura del proprio business model. Infatti, è proprio grazie alla funzione strategica 

della mappatura che l’organizzazione potrà individuare con una maggiore chiarezza sia le 

proprie priorità organizzative, che gli elementi chiave della strategia. Solo dopo che la 

strategia ed i connessi obiettivi sono stata comunicati e compresi da tutti i livelli 

organizzativi grazie anche ad un sistema di misurazione e controllo adeguatamente e 

preventivamente progettato, l’impresa potrà implementare con successo la strategia 

(precedentemente selezionata tra le diverse alternative strategiche formulate in seguito 

all’analisi dei punti di forza e di debolezza e delle minacce e delle opportunità dell’ambiente 

esterno), e attuare il connesso monitoraggio attraverso la misurazione della performance 

sulla base dei risultati conseguiti37.  

 

La Figura 14 rappresenta lo schema di riferimento del modello di business adottato allo 

scopo del presente lavoro, in riferimento al quale verrà sviluppata una prima descrizione 

che permetterà di rendere maggiormente comprensibili le successive considerazioni. 

Figura 14: Il Modello di Business 

 

Fonte: Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 

                                                           
37 Bagnoli C. (2012), Appunti per il corso di Strategia Aziendale e Sistemi di Programmazione e Controllo. 
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Il modello sopra riportato delinea il framework che può supportare un’organizzazione 

nel tracciare la configurazione delle componenti - e delle forti relazioni che le congiungono - 

che identificano i pilastri sulla base dei quali vengono sviluppate le attività del business 

dell’intera organizzazione per la creazione di valore. Precisamente, una configurazione può 

essere definita come il livello al quale gli elementi organizzativi sono orchestrati e connessi 

tra loro da singoli temi strategici, quali la “soddisfazione del cliente” oppure la “crescita 

dimensionale” e può essere prodotta, per fare solo alcuni esempi, dalla visione di un leader, 

dalla cultura organizzativa oppure dalle particolari competenze dell’organizzazione38. 

Ogni dimensione comprende un insieme di obiettivi - e connesse misure - tra loro 

collegati da numerosi rapporti di causalità. Al vertice è possibile identificare gli obiettivi 

strategici connessi alla dimensione stakeholder che sono conseguibili, in primo luogo, nel 

momento in cui i clienti sono effettivamente soddisfatti dell’offerta ricevuta ma che, come si 

vedrà nel proseguo del lavoro, comprendono numerose alte finalità. La proposta di valore 

destinata al mercato comprende l’insieme dei prodotti offerti, che vengono creati dai 

numerosi processi interni, a loro volta sostenuti dalle risorse a disposizione dell’organizzazione 

e dalle numerose relazioni che la connettono alla dimensione fornitori. Dunque, riuscire ad 

allineare gli obiettivi e le connesse misure appartenenti alle variabili chiave sopra 

individuate, rappresenta l’elemento determinante alla base della creazione di valore e, in 

altri termini, per il conseguimento di “una strategia ben focalizzata ed intrinsecamente 

coerente”39. 

Un’importante distinzione che può essere attuata coinvolge la classificazione tra ambiente 

esterno ed ambiente interno di business, rispettivamente rappresentati nella parte alta e nella 

parte bassa del framework proposto. Sulla base di quanto esposto, l’obiettivo è ora quello 

di comprendere l’interesse attribuito a ciascuna dimensione del modello di business e i forti 

legami di causalità che la legano tra loro nel fondamentale processo di creazione del valore. 

 

Ambiente esterno 

La parte superiore del grafico rappresenta l’ambiente esterno del business, ovvero il 

network delle relazioni che l’impresa crea con i propri stakeholders, tra i quali uno specifico 

ruolo viene riconosciuto alla dimensione fornitori e clienti.  

                                                           
38 Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 
39 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit., p.45. 
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Al vertice del grafico è possibile individuare la componente stakeholders, definibile come 

l’insieme di “tutti coloro che possono incidere o essere condizionati dal conseguimento 

degli obiettivi aziendali o che partecipano alla creazione del valore comune o che, ancora, 

interagiscono, definiscono e danno significato all’azienda”40. Questa dimensione intende 

dunque abbracciare una visione comprensiva dell’osservazione d’impresa, non più basata 

unicamente sull’interesse nei confronti degli shareholders, ma che al contrario comprende 

tutti quei soggetti – attori politici, economici, tecnologici, socio-culturali, imprese 

concorrenti, azionisti ed enti finanziatori – nei confronti dei quali l’organizzazione 

riconosce di avere specifiche responsabilità41. 

È, in particolare, a partire dagli anni ’50 e ’60 che iniziano a svilupparsi gli studi in tema 

di Corporate Social Responsability (CSR) che si propongono l’obiettivo di collegare le 

performance aziendali alla soddisfazione delle attese di natura sociale di una o più classi di 

stakeholders e che oggi, nella gestione di molte organizzazioni, rappresentano un aspetto di 

notevole rilevanza42. 

Come verrà approfondito nello studio della componente Stakeholders, il concetto di 

CSR si sta oggi evolvendo verso il nuovo approccio di creazione di Shared Value, in cui 

l’obiettivo non è unicamente focalizzato sul tema della reputazione e della fiducia, ma si 

spinge ben oltre, ovvero verso la realizzazione di un vero e proprio collegamento tra il 

valore creato dall’impresa e quello ottenuto dalla società in cui la stessa opera. 

Fornitori e clienti rappresentano le altre due dimensioni appartenenti all’ambiente esterno 

di business in riferimento alle quali, per la criticità del ruolo ricoperto, viene dedicata 

un’analisi separata rispetto alla componente associata agli stakeholders: i clienti 

rappresentano la dimensione verso cui la proposta di valore realizzata è rivolta, mentre i 

fornitori partecipano in modo sempre più attivo nella formazione della stessa, fino a 

diventare dei veri e propri partner coinvolti nel product concept.43  

La misurazione della performance connessa alla dimensione clienti, come verrà 

approfondito nel seguito del presente lavoro, ha l’obiettivo di identificare il valore per il 

cliente, ovvero il valore che i consumatori effettivamente ricevono in seguito ai processi 

realizzati dall’impresa, in particolare ai processi connessi alla gestione dei clienti. Il livello di 

                                                           
40 Collis D.J., Montgomery C.A. (2006), Corporate strategy: a resource-based approach, McGraw Hill. 
41 Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 
42 Ballucchi A. (2010/2011), Appunti del corso di responsabilità sociale e strategia d’impresa, Università degli studi 

di Parma. 
43 Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 
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soddisfazione e di fidelizzazione del cliente, ovvero due delle principali dimensioni da 

monitorare nella prospettiva in esame, rappresenteranno una sorta di feedback sulla base dei 

quali l’organizzazione potrà migliorare i connessi processi di gestione44. Precisamente, 

attraverso la funzione di feedback della misurazione, l’organizzazione adotta un “approccio 

che si basa sull’analisi dell’accaduto per trarre elementi per migliorare la gestione futura”45. 

Per quanto attiene lo studio della dimensione fornitori, come verrà approfondito in 

seguito, assume un ruolo di forte rilievo il tema connesso alle scelte di outsourcing. Le 

imprese infatti tendono spesso a concentrarsi sullo sviluppo delle proprie competenze core, 

ma scelgono invece di affidare altri processi, non solo materiali ma anche ad alto contenuto 

intellettivo, a soggetti diversi. 

È proprio analizzando il livello del modello di business connesso alle dimensioni clienti e 

fornitori che occorre sottolineare come, in risposta all’evoluzione dell’ambiente competitivo, 

le relazioni di filiera richiedano oggi una gestione sempre più orientata in chiave strategica e 

in ottica collaborativa.  

Mentre con il concetto di Catena del valore (Value Chain) suggerito da Porter vengono 

identificate le principali attività (primarie, ovvero inerenti alle attività di produzione di 

prodotti/servizi e di supporto, a sostegno dello svolgimento delle precedenti) svolte e 

coordinate dalla singola impresa nella creazione del valore, introducendo il concetto di 

sistema del valore (Value System) - illustrato nel modello adottato a riferimento e che mette 

in relazione la dimensione fornitori con la componente clienti - si vuole invece fare 

riferimento ad una visione sistemica dell’intera filiera. Precisamente, il concetto di Value 

System vuole racchiudere al suo interno la gestione dell’insieme delle catene del valore del 

complesso di fornitori e clienti, partendo dall’assunto per cui l’obiettivo non è solo quello 

di ottimizzare le attività delle singole imprese, ma è anche quello di gestire in modo 

ottimale le relazioni tra le imprese. 

Ecco dunque che, adottando una prospettiva di Value System, il valore potenziale di un 

business è fortemente condizionato dalla bontà di tutti gli anelli della catena clienti-fornitori 

e richiede quindi relazioni fondate su efficaci rapporti di collaborazione.  

                                                           
44 Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 
45 Bergamin Barbato M. (1991), Op. Cit. 
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Nello studio del value system è pertanto possibile pensare ad una supply chain che 

replica l’insieme delle catene del valore realizzate dalle imprese e che sono tra loro connesse 

da un articolato e coordinato meccanismo di attività, finalizzato alla creazione di “valore”46. 

Sulla base di quanto sopra descritto occorre però fare un’ulteriore precisazione. In 

aggiunta alle dimensioni sopra riconosciute è infatti necessario introdurre un importante 

concetto che influisce significativamente sulla proposta di valore dell’impresa e dunque 

sulla sua strategia: l’Ecosistema di business. Adottare un approccio ecosistemico significa 

considerare che “la battaglia decisiva non è tra singole imprese, ma tra le reti di imprese 

(…) e le imprese si distingueranno per il modo in cui sapranno gestire la gigantesca rete di 

relazioni che hanno creato tra loro e il mondo” (…) “ora l’obiettivo non è più quello di 

sfruttare il vantaggio derivante dalla proprietà di intere filiere ma quello di diventare il 

migliore nella zona di specializzazione prescelta”47. 

Ecco dunque che sulla base alla visione ecosistemica adottata, l’impresa potrà scegliere 

di adottare strategie diverse e, in particolare, potrà scegliere tra una strategia di48: 

- Dominator, in cui l’obiettivo principale consiste nell’ottenere il controllo attraverso la 

definizione, il possesso e la direzione della maggior parte di ciò che la rete fa. Per 

ottenere questo risultato l’impresa si integra verticalmente o orizzontalmente per 

gestire e controllare gran parte delle sue risorse. 

- Keystone, in cui l’obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione sulla creazione di 

piattaforme e di soluzioni ai problemi di tutta la rete, condividendo ampiamente il 

valore creato all’interno della rete. In questo modo l’impresa riesce ad incrementare 

la salute generale dell’ecosistema favorendo inoltre la realizzazione delle 

performance realizzate dalle imprese appartenenti all’ecosistema; 

- Niche Player, in cui l’obiettivo consiste nel raggiungere una specializzazione in quei 

settori in cui l’impresa può sviluppare le proprie capacità, sfruttando i servizi forniti 

dai keystone nel loro ecosistema. In questo modo l’impresa potrà sviluppare capacità 

specializzate che la differenziano dagli hub della rete.  

 

 

                                                           
46 Volpato G. (2006), Economia e gestione delle imprese: Fondamenti e applicazioni, Carocci Editore. 
47 Bagnoli, C. (2012), Op. Cit. 
48 Bagnoli, C. (2012), Op. Cit. 
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Figura 15: Ecosistema di business 

 

Fonte: Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 

La misurazione della performance connessa alle dimensioni clienti e stakeholder 

quantificano espressamente i risultati attesi nel lungo termine e sono entrambe misurate 

con indicatori lag, ovvero misure di risultato che esprimono il successo o l’insuccesso che 

deriva dall’implementazione della strategia.  

I canali e le modalità di approvvigionamento da un lato, e canali di comunicazione e 

distribuzione dall’altro lato, rappresentano inoltre i due elementi che si collocano alla base 

delle relazioni, più o meno stabili, che l’impresa instaura, rispettivamente con le dimensioni 

“esterne” fornitori e clienti. 

 

Ambiente interno 

Le componenti “esterne” del modello di business sono fortemente connesse a quello 

che è possibile definire come l’ambiente interno del business, ovvero dall’insieme dei processi 

organizzativi interni che vedono la diretta trasformazione dell’input iniziale, nell’output 

finale.  

Per comprendere pienamente le informazioni prodotte dal sistema di misurazione, gli 

individui devono però innanzitutto avere chiare anche alcune specificità che 

contraddistinguono i processi organizzativi dell’impresa, ovvero i processi che convertono 

gli input in output49.  

Ogni singolo processo organizzativo può dunque essere scomposto nel generico 

modello di “input-processo-output”, che si esplica nell’assorbimento di input 

(informazioni, materiale, energia, lavoro, servizi di supporto alla creazione del prodotto), 

nella trasformazione degli input mediante l’attuazione di processi produttivi e infine 
                                                           

49 Simons R. (2004), Op. Cit. 
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nell’ottenimento di output di valore, rappresentato da prodotti intermedi, finali o servizi. Il 

management avrà dunque il compito di valutare, sulla base delle informazioni ottenute, (a) 

l’adeguatezza degli input sia rispetto ai compiti prescritti sia in termini di quantità e qualità, 

(b) l’efficienza del processo di trasformazione e infine (c) la congruenza degli output 

rispetto alle specifiche aspettative50. 

La misurazione e il monitoraggio della performance di ciascuna dimensione del generico 

processo potrà essere supportata sia da indicatori finanziari, sia da misure di natura 

diversa51. 

Simons aggiunge che per perfezionare il controllo basato sulla misurazione della 

performance, occorra inserire due ulteriori elementi, ovvero: 

1) Uno standard con cui confrontare la performance effettiva (per contemplare il 

fabbisogno di valutazione della misurazione); 

2) Un meccanismo di retroazione che permetta di comunicare e utilizzare le 

informazioni sulle varianze (per contemplare il fabbisogno di comunicazione della 

misurazione). (Figura 16) 

Figura 16: Modello cibernetico di retroazione. 

 

Fonte: Simons R. (2004), Op. Cit. 

È possibile affermare che, mentre la misurazione degli input è necessaria ma comunque 

insufficiente per il controllo, per ottenere una trasformazione in output di valore degli input 

immessi occorre spesso che i manager concentrino la misurazione sul monitoraggio delle 

performance connesse al processo di trasformazione o sull’output ottenuto52. 

Simons identifica alcuni fattori che influenzano la scelta del management sulla 

dimensione su cui soffermare la misurazione della performance (tra processi e output). In 

primo luogo, occorre valutare la fattibilità tecnica del controllo e della misurazione. Ciò implica che 

                                                           
50 Simons R. (2004), Op. Cit. 
51 Simons R. (2004), Op. Cit. 
52 Simons R. (2004), Op. Cit. 
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la dimensione processi e output (prodotto) siano effettivamente misurabili solo nel caso in 

cui rispettivamente, il funzionamento dei processi sia osservabile e i risultati di produzione 

o di servizio siano accuratamente identificabili. Il secondo fattore è connesso alla conoscenza 

delle relazioni di causalità tra le dimensioni che producono il risultato prefissato. Infatti, come 

sostiene l’autore, “se un manager non comprende la relazione causa/effetto tra il processo 

di trasformazione e i risultati desiderati, non è possibile monitorare i processi come mezzo 

primario di controllo”53. In terzo luogo, occorre valutare i costi relativi per generare informazioni 

sui processi e sugli output tenendo in considerazione le due componenti di (a) costi di 

generazione ed elaborazione delle informazioni e (b) la perdita di opportunità causata dalla 

mancanza di informazioni generate. Molto spesso accade che il monitoraggio dei processi 

richieda il dispendio di una maggiore quantità di tempo ed è per questo che, a parità di altre 

condizioni, la tendenza sia quella di monitorare gli output. Nei contesti in cui però la 

sicurezza e la qualità dei processi rappresentino due requisiti fondamentali, i manager 

monitoreranno questa dimensione indipendentemente dal costo connesso alla generazione 

di informazioni. Infine, un ulteriore criterio da considerare nella scelta della dimensione da 

monitorare è riassumibile nel livello desiderato di innovazione. Precisamente, “se i manager 

decidono di limitare l’innovazione, sceglieranno di controllare direttamente i processi 

standardizzando le procedure di lavoro”, al contrario “per ottenere il massimo 

d’innovazione i manager non devono focalizzarsi sul processo ma sul monitoraggio 

dell’output”54. 

È possibile associare il generico modello “input-processi-output” alle componenti 

“risorse-processi-prodotti” del modello di business dell’impresa. Precisamente, la parte 

inferiore del modello identifica le tre dimensioni attraverso cui tutti i processi organizzativi 

interni vengono attuati. La proposta di valore realizzata rappresenta dunque la risultante 

diretta della qualità dei processi operativi messi in atto, a loro volta imprescindibilmente 

connessi alle risorse immesse nel processo e agli output di valore creati, ovvero il prodotto 

finale.  

Il processo logico che lega le tre componenti appartenenti all’ambiente interno del 

business implica che le risorse vengano tra loro costantemente organizzate al fine di 

supportare una efficace ed efficiente gestione dei processi, il cui output è identificato nel 

design di prodotto offerto al mercato. Con il concetto di design di prodotto si fa riferimento 

                                                           
53 Simons R. (2004), Op. Cit. 
54 Simons R. (2004), Op. Cit. 
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sia alla progettazione del prodotto, sia alla modellazione della sua forma, sia alla volontà di 

“dare senso” al prodotto.  

Sulla base di quanto detto, le tre prospettive di risorse-processi-prodotto descrivono il 

modo in cui l’organizzazione intende creare internamente valore per tutti i propri 

stakeholders (tra cui rientrano i clienti) e il sistema di misurazione connesso alle tre 

dimensioni in esame sarà pertanto essenzialmente costituito da indicatori lead, ovvero 

dall’insieme delle misure che esprimono i driver alla base della creazione di valore 

attraverso il loro allineamento con la strategia. 

 

Ma come tutto ciò viene collegato alla strategia dell’impresa? L’insieme delle attività 

afferenti a queste dimensioni dovranno essere progettate ed implementate in modo 

coerente rispetto agli obiettivi economico-finanziari e alla proposta di valore che l’impresa 

intende offrire al proprio target, ovvero l’insieme di fattori (caratteristiche del prodotto, 

servizio offerto, immagine dell’impresa) che complessivamente qualificano la proposta 

destinata ai clienti. 

Neely ha descritto le ragioni che hanno determinato, a partire dalla fine degli anni 

Ottanta, l’orientamento verso un approccio strategico nella misurazione e valutazione della 

performance. Egli ha dichiarato che la misurazione della performance sta diventando 

estremamente importante in particolare a causa del continuo incremento della 

competitività, dell’emergere di riconoscimenti nazionali ed internazionali sulla qualità, del 

cambiamento dei ruoli organizzativi, del cambiamento della domanda, del potere della 

tecnologia informativa e del cambiamento della natura stessa delle iniziative 

imprenditoriali55. Tutto ciò richiede al management di comunicare ampiamente e 

chiaramente la strategia dell’impresa: uno dei possibili modi per realizzare questo obiettivo 

è utilizzando un appropriato sistema di misurazione. 

Ecco che, un sistema di misurazione e controllo della performance adeguatamente 

progettato ed implementato lungo tutte le dimensioni del modello di business 

dell’organizzazione, permette di bilanciare obiettivi di breve con obiettivi di lungo termine, 

                                                           
55 Neely A. (1999), The performance measurement revolution: why now and what next?”, International Journal of 

Operations & Production Management, Vol.19, n.2, pp.205-228; in McAdam R., Bailie B. (2002), Business 

performance measures and alignment impact on strategy: The role of business improvement models, International Journal of 

Operations & Production Management, Vol.22, n.9, pp.972-996. 
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indicatori esterni (clienti, fornitori e altri stakeholders) con indicatori interni (risorse, 

processi e prodotti) e i risultati strategici con i driver di performance di quei risultati56. 

Le attività e le priorità che caratterizzano il funzionamento dell’impresa sono connesse 

alla strategia che la stessa intende perseguire. Ad esempio, se un’organizzazione focalizza il 

proprio business sulla leadership di prodotto privilegerà i processi di innovazione, mentre 

se adotta una politica di bassi costi si concentrerà sui processi di gestione operativa. Porter 

a questo proposito sottolinea che “l’essenza della strategia risiede nelle attività, nella scelta 

cioè di svolgere attività che si distinguono da quelle della concorrenza, vuoi semplicemente 

per le modalità di esecuzione che per i loro stessi contenuti”57. Tutte le dimensioni 

identificate devono essere quindi allineate coerentemente con il fine di fornire una proposta 

di valore coerente rispetto alla strategia formulata. 

 

Le principali finalità che spingono il management ad avviare un processo di misurazione 

a livello di business model sono molte, di seguito vengono descritte quattro ragioni 

primarie identificate dalla letteratura, ovvero58: 

 Il confronto del proprio modello con quello adottato dai principali competitors; 

 La valutazione delle alternative implementabili dai diversi modelli di business da parte 

della stessa impresa; 

 La quantificazione del rischio e delle aree potenzialmente più critiche per un’azienda che 

decide di intraprendere la strada dell’innovazione; 

 La valutazione della fattibilità e della profittabilità di un modello di business innovativo.  

 

Per avviare una gestione ottimale, il management deve essere in grado di misurare ed 

esprimere dei giudizi sul proprio modello di business per poterlo conseguentemente 

adattare ed aggiornare sulla base delle nuove ed ulteriori esigenze dell’organizzazione. 

Hamel identifica i quattro seguenti fattori che determinano la profittabilità e il successo di 

un modello di business59: 

 L’efficienza, quindi la capacità di svolgere il proprio business offrendo un beneficio ai 

propri clienti, attuali e potenziali. 

                                                           
56 Simons R. (2004), Op. Cit. 
57 Porter M. (1996), What Is Srategy?, Harvard Business Review, Vol.74, n.6, pp.61-78, p.64. 
58 Pateli A., Giaglis G. (2003), A Framework for Understanding and Analysing e-Business Models, in Proceedings 

of the 16th Bled Electronic Commerce Conference, Slovenia. 
59 Hamel G. (2000), Leading the Revolution, Harvard Business School Press, p.74. 
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 L’unicità e pertanto l’originalità del modello e la conseguente difficoltà di imitazione da 

parte dei competitors. 

 La coerenza tra gli elementi che compongono il modello di business. 

 Gli incrementi di profitto, ovvero i vantaggi che il modello di business può includere e che 

determineranno di conseguenza l’incremento dei ritorni economici per l’impresa. 

 

Gordijn and Akkermans propongono una valutazione quantitativa del modello di 

business. Precisamente gli autori suggeriscono di misurare la fattibilità di un modello di 

business attraverso la valutazione del valore che ogni attore coinvolto può ottenere. 

Anziché una valutazione basata su una attenta misurazione dei profitti – obiettivo pertanto 

difficilmente raggiungibile – gli autori propongono una valutazione basata sul reale 

interesse di tutti gli attori coinvolti. Nell’approccio vengono utilizzate le entrate nette e i 

flussi di entrate, il cui netto deve essere sufficiente a coprire tutte le spese. Anche l’analisi 

what-if60 può aiutare l’impresa nella comprensione della sensibilità del modello di business in 

relazione a parametri finanziari, ai trend futuri e ad altri parametri quali i comportamenti 

dei clienti. Questo tipo di analisi può inoltre aiutare nella identificazione dei punti di forza e 

di debolezza del modello di business. Vengono pertanto predisposti degli specifici report 

che sopportano la valutazione dei costi e dei benefici per gli attori partecipanti, in aggiunta 

alle valutazioni degli scenari what-if61. 

Weill e Vitale sostengono, invece, che alcuni fattori chiave abbiano un’influenza 

determinante nella fattibilità e nella profittabilità di un modello di business. Essi 

precisamente soffermano la loro attenzione sui tre seguenti fattori62: 

 Livello di proprietà della relazione con i clienti, dati e transazioni attinenti ai 

consumatori; 

 Il grado di accesso dell’impresa ad informazioni chiave connesse a clienti, prodotti, 

mercato e costi; 

 L’emergere di conflitti dalla combinazione dei modelli ad iniziative di business, quali ad 

esempio conflitti a livello di competenze, infrastrutture, canali e informazioni. 

                                                           
60 Un’analisi what-if consiste nel chiedersi “cosa succederebbe se…?” e può aiutare a rompere i blocchi 

imposti dai modelli correnti. Per essere uno strumento efficace, le domande devono essere provocative e 

volte a sfidare il pensiero degli attori coinvolti. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010), Op. Cit. 
61 Gordijn J., Akkermans H. (2001), Designing and Evaluating E-Business Models, Intelligent E-Business, 

Vol.16, n.4, pp.11-17. 
62 Weill P., Vitale M.R. (2001), Place to Space: Migrating to eBusiness Models, Harvard Business School Press; in 

Pateli A., Giaglis G. (2003), Op. Cit. 
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Afuah e Tucci suggeriscono inoltre tre livelli per la misurazione della performance di un 

business model63: 

 Misura della profittabilità che implica il confronto della redditività di un’impresa con 

quella delle imprese concorrenti utilizzando indicatori di reddito, quali ad esempio gli 

utili prodotti o i flussi di cassa; 

 Utile previsto, determinato dal confronto degli utili marginali o del tasso di crescita del 

reddito con quello delle imprese concorrenti; 

 Attributi associati alle componenti del modello di business, che forniscono dei punti di 

riferimento per apprezzare ciascun componente identificato per un business model. 

È proprio quest’ultimo l’aspetto sul quale il seguito del presente lavoro si concentrerà. 

L’obiettivo sarà infatti quello di individuare una serie di indicatori che possano 

adeguatamente supportare il management aziendale in fase di valutazione delle 

performance del modello di business utilizzato. Precisamente verranno associati degli 

indicatori a ciascun elemento, componente o attributo del modello.  

I criteri di valutazione del modello di business ricoprono indubbiamente l’area di ricerca 

attualmente meno matura. La maggior parte dei criteri utilizzati si fonda infatti su teorie 

generiche e indicatori finanziari difficilmente misurabili ex-ante. Le aspettative per il futuro 

prevedono inoltre che la generazione di competenza in questo ambito procederà ad un 

ritmo lento64. 

Il lavoro proseguirà ora con lo studio della misurazione delle performance in riferimento 

alle singole componenti del modello di business. Per ciascuna componente del modello di 

business, oltre ad una iniziale descrizione che ne evidenzi le principali peculiarità, saranno 

individuati specifici obiettivi strategici ai quali verranno connesse appropriate misure di 

performance che potranno supportare il management sia nella fase iniziale di 

comunicazione della strategia, sia nella fase ex-post di valutazione dei risultati ottenuti in 

seguito all’implementazione della strategia stessa. L’esame verrà condotto a partire 

dall’analisi della componente risorse del modello di business. 

 

 

 

                                                           
63 Afuah A., Tucci, C. (2001), Internet Business Models and Strategies, McGraw-Hill International Editions; in 

Pateli A., Giaglis G. (2003), Op. Cit. 
64 Pateli A., Giaglis G. (2003), Op. Cit. 
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2.2.2 Le risorse 

In questa fase, l’obiettivo primario del lavoro sarà quello di approfondire gli aspetti 

connessi alla misurazione della performance in relazione alle risorse a disposizione 

dell’organizzazione, ovvero una delle componenti fondamentali del modello di business di 

un’impresa.  

Figura 17:  Il modello di riferimento: la dimensione Risorse 

 

Fonte: Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 

Per prima cosa è necessario chiarire a cosa si fa riferimento quando si esamina il 

concetto “risorse”.  

Così come ampiamente riconosciuto dalla letteratura, il capitale economico di 

un’impresa è composto da risorse tangibili e da risorse intangibili, queste ultime definite 

anche come capitale intellettuale.  

Mentre le risorse tangibili includono elementi di natura finanziaria (cassa, crediti, fidi) e 

fattori fisici (terreni, fabbricati, impianti, scorte), il capitale intellettuale è definibile come il 

sistema dinamico delle risorse intangibili a disposizione dell’azienda – e delle attività 

intangibili messe in atto per svilupparle – la cui efficace gestione può garantire all’azienda, 
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unitamente alla definizione del capitale fisico, un vantaggio competitivo sostenibile alla base 

della creazione del valore aziendale65. 

I profondi cambiamenti che hanno interessato negli ultimi anni la società e l’economia, 

in aggiunta alla crescente instabilità dell’ambiente competitivo, hanno spinto i gestori 

economici a spostare oggi la propria attenzione verso lo studio delle risorse intangibili – in 

particolare sulla gestione della conoscenza – nei confronti delle quali viene attribuita la 

responsabilità del successo aziendale. In particolare, molti studi hanno evidenziato come le 

risorse incluse nel capitale intellettuale “stimolino il processo di apprendimento 

organizzativo, contribuiscano a migliorare le capacità innovative di un’impresa e 

favoriscano il miglioramento delle performance individuali e organizzative”66. 

A partire dagli anni Novanta, il tradizionale approccio market-based view è stato integrato 

e reso coerente con una nuova teoria basata sulla corretta gestione delle risorse, ovvero la 

resourced-based view.  

Mentre in base al tradizionale orientamento market-based view l’obiettivo era strettamente 

connesso alla ricerca delle opportunità offerte dall’ambiente esterno per la realizzazione del 

profitto67 (cercando di rispondere ai seguenti quesiti: chi sono i nostri clienti e che cosa 

desiderano? Perché dovrebbero scegliere noi come fornitori?), nella resource-based view la 

ricerca delle fonti di profitto è effettuata direttamente all’interno e quindi nei confronti delle 

risorse tangibili - e non - a disposizione dell’azienda68. In base all’approccio resource-based-view 

la strategia dell’impresa viene pertanto definita in base a ciò che l’organizzazione nel suo 

complesso è in grado di fare, piuttosto che in base ai bisogni che desidera soddisfare69. 

Recentemente le imprese sono state quindi costrette a mettere in luce le proprie fonti di 

vantaggio competitivo che potessero permettere loro di raggiungere una posizione di 

successo.  

Grant evidenzia l’importanza del ruolo ricoperto dalle risorse e precisa che “quando 

l’ambiente circostante è in continuo mutamento, l’insieme delle risorse e delle competenze 

espresse dall’impresa può rappresentare una base più efficace e stabile su cui definire 

l’identità di impresa. Ne segue che una definizione dell’impresa attraverso ciò che è capace 

                                                           
65 Veltri S. (2011), La misurazione del capitale intellettuale e l’impatto sulla performance aziendale: una meta-analisi, 

Economia Aziendale Online, Vol.2, n.1, pp.75-92, reperibile al sito www.economiaaziendale.it. 
66 Mura M. (2010), Misurazione e controllo del capitale intellettuale. Principali metodologie a confronto, Contabilità 

finanza e controllo, Vol.33, n.8-9, pp.721-728. 
67 In base all’orientamento market-based view la ricerca delle opportunità di profitto consiste essenzialmente 

nell’analisi delle aspettative dei soggetti esterni e nella selezione del segmento di mercato da servire. 
68 Bagnoli C. (2007/2008), Dispensa per il corso di: Strategia e Politica Aziendale I. 
69 Grant R.M. (2006), Op. Cit. 
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fare, può offrire una base più duratura per la formulazione di una strategia rispetto a una 

definizione basata sui bisogni che l’impresa cerca di soddisfare”70. Alla luce di quanto 

descritto emerge quindi come le risorse, grazie alla loro difficile possibilità di imitazione, 

rappresentino la fonte solida e duratura di vantaggio competitivo ricercata dalle imprese. 

Le risorse a disposizione dell’organizzazione singolarmente osservate non costituiscono 

però la vera fonte del vantaggio competitivo dell’impresa. È infatti il modo con cui queste 

vengono gestite e integrate che permette la realizzazione del vantaggio competitivo 

attraverso la generazione delle competenze organizzative.  

Buttignon definisce e distingue il concetto di risorse da quello di competenze: le risorse 

– intese in senso stretto – “fanno riferimento a fattori produttivi specificamente 

identificabili (anche se non necessariamente separabili dal complesso aziendale)”71 “che 

sono trasformati dall’azienda in prodotti o servizi utilizzando un’ampia gamma di attività 

aziendali e meccanismi operativi”72. L’autore richiama la definizione fornita da Amit e 

Schoemaker per confermare invece che le competenze “si riferiscono alla capacità 

dell’impresa di impiegare le risorse, tipicamente in combinazione, utilizzando processi 

organizzativi e meccanismi culturali, per raggiungere determinati risultati. Esse si 

caratterizzano come processi, materiali e immateriali, fondate sull’informazione, che sono 

firm-specific e sono sviluppate attraverso complesse interazioni tra le risorse 

dell’azienda”73. Le competenze identificano quindi il processo di integrazione delle risorse 

presenti in azienda, ovvero ciò che un’impresa può fare con esse. Kaplan e Norton 

precisano inoltre come le competenze strategiche costituiscano le “qualità e le conoscenze 

strategiche richieste alla forza lavoro per supportare la strategia”74. Le competenze derivano 

pertanto “dall’interazione di un sistema di risorse e possono essere apprezzate in relazione 

al loro impatto sul funzionamento complessivo dell’azienda”75. 

Come dichiara esplicitamente Grant, ma come dimostrano anche gli studi condotti da 

Kaplan e Norton, le risorse e le connesse competenze possono essere considerate i due 

                                                           
70 Grant R.M. (2006), Op. Cit. 
71 Buttignon F. (1996), Op. Cit. 
72Amit R., Schoemaker P.J.H. (1993), Strategic Assets And Organizational Rent, Strategic Management 

Journal, Vol.14, n.1, pp.33-46; in Buttignon F. (1996), Op. Cit.,  p.13. 
73 Amit R., Schoemaker P.J.H. (1993), Op. Cit.; in Buttignon F. (1996), Op. Cit., p.13. 
74 Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Op. Cit., p. 98. 
75 Buttignon F. (1996), Op. Cit.. 
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elementi alla base del successo strategico dell’impresa. Questa osservazione è legata 

essenzialmente a due riflessioni76.  

In primo luogo, è ampiamente riconosciuto come le risorse e le competenze permettano 

di definire l’identità aziendale, soprattutto in un contesto esterno in costante evoluzione. 

Come descritto nei paragrafi precedenti, la strategia rappresenta la fase dinamica di un 

processo continuo all’inizio del quale si colloca la missione dell’impresa e al termine del 

quale si individuano i risultati strategici che possono essere brevemente riassunti 

nell’ottenimento di azionisti soddisfatti, clienti entusiasti, processi efficaci ed efficienti e 

infine una forza lavoro preparata e motivata. La dinamicità che contraddistingue la strategia 

è la diretta conseguenza delle continue trasformazioni che coinvolgono il contesto 

ambientale in cui l’organizzazione opera e che obbliga l’intera organizzazione ad un 

continuo adattamento. In un contesto così fortemente dinamico l’identità dell’impresa deve 

essere definita sulla base delle risorse e delle competenze interne a sua disposizione, ovvero 

elementi indubbiamente più stabili rispetto ad altri fattori esterni77. 

Il secondo motivo che conduce ad identificare le risorse come fondamento della 

strategia deliberata è legato al fatto che i risultati economico-finanziari derivano – in ultima 

analisi – dalle risorse possedute. Normalmente il valore generato è indiretto e ciò sta a 

significare che le performance associate alla componente risorse del modello di business 

dell’impresa influiscono sui risultati finanziari attraverso catene di rapporti di causalità 

esistenti a diversi livelli intermedi. I risultati economici e finanziari sono pertanto separati 

sia sul piano causale che sul piano temporale rispetto al progresso dei beni immateriali78. 

Così come emerso nella descrizione di alcuni dei modelli multidimensionali di misurazione 

della performance proposti dalla letteratura, è evidente come quasi tutte le relazioni di 

causalità tra le diverse dimensioni possano essere ricondotte alle risorse dell’organizzazione. 

La realizzazione del vantaggio competitivo, è solo uno dei possibili esempi che esprime 

come le performance dell’impresa derivino indirettamente dalle risorse e dalle competenze 

a disposizione. Le barriere all’entrata, ad esempio, rappresentate essenzialmente da brevetti, 

marchi, esperienza, fedeltà alla marca, rappresentano a parere degli economisti il 

presupposto fondamentale del conseguimento del potere di mercato e del successivo 

vantaggio in termini di profitto. Questo è essenzialmente legato al fatto che per eventuali 

                                                           
76 Grant R.M. (2006), Op. Cit. 
77 Grant R.M. (2006), Op. Cit. 
78 Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Op. Cit., p.72. 
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potenziali entranti l’acquisto di tali risorse può avvenire unicamente a prezzi molto alti e in 

tempi particolarmente lunghi79. 

Un orientamento alla strategia basato sulle risorse richiede che vengano rispettati i tre 

presupposti essenziali, ovvero (a) che la strategia venga disposta con il fine di trarre 

effettivo vantaggio dalle risorse e competenze a disposizione e dunque una strategia 

coerente rispetto alle risorse a disposizione, (b) che lo sfruttamento delle risorse venga 

massimizzato e infine (c) che le stesse vengano nel tempo sviluppate e integrate per coprire 

eventuali carenze80. 

Barney suggerisce quattro domande fondamentali da porsi per condurre un’analisi 

resource-based dei punti di forza e di debolezza impresali. Egli consiglia di interrogarsi sul 

valore delle risorse (le risorse e le capacità impresali consentono all’impresa di rispondere alle 

minacce e alle opportunità ambientali?), sulla loro rarità (le risorse sono attualmente 

controllate solamente da poche imprese concorrenti?), inimitabilità (le imprese che non 

controllano queste risorse devono sopportare uno svantaggio di costo per ottenerla o 

svilupparla?) e organizzazione (le altre politiche e procedure dell’impresa sono organizzate 

per consentire lo sfruttamento delle sue risorse di valore, rare ed inimitabili?)81.  

Grant sostiene come le competenze nascano nel momento in cui il sapere si traduce in 

azione, in beni e servizi, in sistemi e in metodologie di lavoro82. Le competenze, però, oltre 

a rappresentare un sapere specifico dell’organizzazione, devono essere distintive rispetto a 

quelle dei concorrenti, e ciò avviene quando: 

 Generano valore per il cliente; 

 Hanno un ampio spettro di applicabilità; 

 Sono difficilmente imitabili83. 

Le competenze distintive, note anche come capacità strategiche, sono dunque quelle 

abilità che l’impresa possiede e che la distinguono dalle altre organizzazioni permettendole 

di conseguire una posizione di vantaggio competitivo84. 

                                                           
79 Grant R.M. (2006), Op. Cit.. 
80 Grant R.M. (2006), Op. Cit., p.127. 
81 Barney J. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, Vol.17, n.1, pp. 

99-120. 
82 Grant R.M. (2006), Op. Cit.; in Ostinelli C. (2000), BSC: monitorare le 'risorse intangibili' per sviluppare le 

'competenze distintive' dell'impresa, Amministrazione & finanza oro, Vol.11, n.1, pp.87 -112. 
83 “A titolo di esempio si pensi alla competenza distintiva sviluppata da SONY nella miniaturizzazione, da 

Hewlett-Packard nella elaborazione dati e informazioni, da Apple nel design e da DHL nel mantenere le 

promesse fatte dai clienti ai loro clienti” in Ostinelli C. (2000), Op. Cit. 
84 Grant R.M. (2006), Op. Cit. 
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Precisamente, l’identità stessa delle competenze, che le vede in stretta connessione alle 

componenti del sistema impresa (umane, tecnologiche, organizzative, culturali) al quale 

appartengono, implica la collocazione delle stesse ad un livello superiore nella catena 

causale del vantaggio competitivo e le porta ad essere definite come “risorse di ordine 

superiore”85. Si crea pertanto una sorta di legame tra risorse e competenze per cui le prime 

costituiscono il presupposto indispensabile delle seconde.  

Sulla base di quanto descritto emerge quindi come le competenze rappresentino una 

componente specifica del modello di business di un’organizzazione e possono essere 

individuate e apprezzate correttamente solo dopo che il funzionamento del modello di 

business dell’organizzazione in esame è chiaro86.  

È alla fine degli anni Novanta che, in seguito all’avvento dell’Information 

Communication Technology, l’attenzione si sposta dallo studio delle risorse tangibili 

all’analisi delle risorse intangibili con particolare interesse verso l’osservazione dei 

meccanismi di creazione, trasferimento e utilizzo della conoscenza competitiva. La stessa 

resource-based view sposta il proprio ambito di studio nei confronti della conoscenza 

determinando la nascita della knowledge-based view87 che “considera l’impresa come 

un’insieme di conoscenza, il cui scopo è l’impiego di tale conoscenza per creare valore”88.  

In base all’approccio knowledge-besed l’analisi viene approfondita sui meccanismi di 

gestione delle risorse intangibili, dando meno enfasi al controllo delle risorse tangibili. La 

gestione della conoscenza è stata inizialmente associata alla questione di un corretto 

governo di dati ed informazioni attraverso adeguate procedure di archiviazione, 

organizzazione e ricerca supportate da opportuni strumenti ICT. In un secondo momento 

l’interesse si è spostato sull’importanza delle interazioni sociali con l’intento di favorire la 

condivisione della conoscenza tacita posseduta dai soggetti economici. In tempi più recenti 

si è sviluppata invece l’idea per cui le strategie di gestione della conoscenza di 

un’organizzazione debbano essere connesse alle sue stesse strategie competitive89.  

Hansen e al. (1999) hanno individuato due diverse strategie di gestione della conoscenza 

definite sulla base delle strategie competitive definite dall’impresa90: 

                                                           
85 Buttignon F. (1996), Le competenze aziendali: Profili di analisi, valutazione e controllo, Utet. 
86 Buttignon F. (1996), Op. Cit. 
87 Bagnoli C. (2007/2008), Op. Cit. 
88 Grant R.M. (2006), Op. Cit. 
89 Bagnoli C. (2007/2008), Op. Cit. 
90 Bagnoli C. (2007/2008), Op. Cit. 
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- Strategia della codificazione. Questa strategia è essenzialmente adottata da quelle 

imprese che offrono prodotti standardizzati, maturi e che fanno affidamento sulla 

conoscenza esplicita dei dipendenti per la risoluzione di eventuali problemi. 

- Strategia della personalizzazione. Questa strategia, al contrario, è fondamentalmente 

adottata da quelle imprese che offrono prodotti customizzati, innovativi e che fanno 

affidamento sulla conoscenza tacita dei dipendenti per la risoluzione di eventuali problemi. 

Quanto sopra esposto è valido in quei contesti in cui le imprese definiscono 

chiaramente le proprie strategie competitive e sviluppano dunque le proprie attività con il 

fine di implementare le strategie di successo delineate. In caso contrario, e ciò accade 

soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni che spesso non dispongono di strategie 

competitive chiaramente definite, la letteratura ha affermato come la questione possa essere 

risolta formulando una strategia competitiva basata sulla conoscenza che prevede dunque la 

formulazione della strategia competitiva dopo aver in primo luogo identificato quale sia la 

conoscenza alla base dell’organizzazione. Altre proposte fornite dalla letteratura 

propongono, al contrario, di formulare una strategia di gestione della conoscenza sulla base 

della strategia competitiva definita. In ogni caso, è chiaro come ogni contesto aziendale 

presenti le proprie peculiarità che richiedono un opportuno e costante adattamento dei 

meccanismi di gestione della conoscenza dei soggetti economici coinvolti. 

La conoscenza permette di mettere in relazione le risorse e le competenze 

tradizionalmente intese in modi innovativi con il fine di offrire un maggiore valore per 

cliente. La conoscenza – in particolare la conoscenza tacita che è racchiusa nelle routine 

organizzative e sviluppata attraverso l’esperienza – è unica e difficilmente imitabile. Infine, 

come sostengono gli economisti, la stessa è anche soggetta ai cosiddetti ritorni crescenti: più 

viene utilizzata, più acquista valore dando così origine ad un circolo di auto-rafforzamento.  

Le competenze vengono generate e rafforzate mediante l’influenza reciproca tra le 

conoscenze detenute, le persone e le risorse fisiche a disposizione dell’organizzazione. Sulla base 

di quanto osservato emerge come, nel momento in cui viene definita la strategia, l’impresa 

debba: 

 Cercare di sviluppare le proprie competenze favorendo la loro unicità e 

inimitabilità ostacolando così l’imitazione delle stessa da parte di imprese 

concorrenti; 

 Fare in modo che tali competenze distintive vengano generate da un corretto 

uso della conoscenza in riferimento a tutti gli aspetti gestionali. Per citare alcuni 
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esempi basti pensare alla attività di produzione, di innovazione o ai sistemi 

gestionali di valutazione delle performance; 

 Sviluppare adeguati sistemi di accumulazione e condivisione per favorire la 

gestione della conoscenza; 

 Favorire un apprendimento continuo di nuove conoscenze. 

Spesso la strategia dell’impresa è finalizzata al raggiungimento di obiettivi nuovi e 

sfidanti per promuovere lo sviluppo di nuove competenze distintive91. 

Recentemente si sta diffondendo il concetto di relational-based view inteso come risultato 

dell’estensione del sopra descritto approccio knowledge-based view. La relational-based view 

suggerisce di soffermare l’attenzione sulle collaborazioni e alleanze tra imprese, attribuendo 

alle stesse un ruolo di primaria importanza nella generazione di vantaggio competitivo92. È 

possibile dunque integrare i tre approcci (market-based view, knowledge-based view e relational-

based view) dando origine al cosiddetto extended knowledge-based view che si propone l’obiettivo 

di superare i limiti delle diverse teorie richiamate93. 

In aggiunta a quanto esposto, appare importante precisare come la formulazione della 

strategia non debba essere rivolta soltanto allo sviluppo delle risorse esistenti, ma garantire 

anche lo sviluppo di nuove risorse che permettano all’organizzazione di funzionare in un 

orizzonte temporale medio lungo. Dopo aver formulato la strategia, l’impresa dovrà quindi 

individuare eventuali carenze di risorse e colmarle mediante investimenti finalizzati 

all’integrazione e all’incremento delle risorse di base94 (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Ostinelli C. (2000), Op. Cit. 
92 Bagnoli, C. (2007/2008), Op. Cit. 
93 La RBV focalizza le strategie verso l’interno dell’impresa, la MBV focalizza le proprie strategie 

sull’esterno, mentre la relational-based view si focalizza sulle  collaborazioni tra imprese. Un approccio che 

integra i tre orientamenti può permettere di superare i limiti dei tre approcci essenzialmente connessi alla 

formulazione di strategie basate unicamente su determinati aspetti. Bagnoli, C. (2007/2008), Op. Cit. 
94 Grant R.M. (2006), Op. Cit. 
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Figura 18: Modello per l’analisi delle risorse 

 
 

Fonte: Adattato da Grant R.M. (2006), Op. Cit. 

 

Gli obiettivi, e le connesse misure, relativi al capitale intellettuale dell’organizzazione, 

esprimono il ruolo del capitale umano, strutturale interno e relazionale nella realizzazione 

della strategia. Precisamente, le misure legate a questa dimensione rappresentano gli 

indicatori lead delle performance raggiunte dalle altre dimensioni e dunque la base per la 

realizzazione della strategia.  

Affinché gli intangibili concorrano alla realizzazione della strategia occorre innanzitutto 

che venga specificato dettagliatamente come, e in che misura, devono sostenere i processi 

aziendali95. 

Ecco che, mentre la mappa strategica descrive come la strategia metta in relazione i beni 

immateriali con i processi di gestione interna di creazione del valore, il passo successivo 

consiste nel definire le misure, e i connessi target di riferimento, in grado di tradurre 

chiaramente la strategia in specifici indicatori, sia al fine di supportare la comunicazione 

della strategia, sia per consentire il monitoraggio in corso d’azione dell’implementazione 

delle iniziative strategiche. L’obiettivo è quello di riuscire ad individuare e concentrare 

l’attenzione sugli attributi specifici richiesti dai processi interni cruciali individuati dalla 

strategia96. 

 

Ma come vengono valutate e da cosa sono concretamente composte le risorse – e in 

particolare – il capitale intellettuale di un’organizzazione? 

                                                           
95 Bagnoli, C. (2012), Op. Cit. 
96 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 
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Hofer e Schendel hanno riconosciuto cinque diverse tipologie di risorse: risorse 

finanziarie, risorse fisiche, risorse umane, risorse tecnologiche e risorse organizzative. La 

tabella sotto riportata riassume le cinque categorie di risorse individuate dagli autori con 

alcuni indicatori chiave proposti dagli stessi per la misurazione delle stesse97. 

 

Tabella 4:  Classificazione e valutazione delle risorse dell’impresa 

Risorsa Indicatori chiave 

Risorse finanziarie Rapporto di indebitamento. Rapporto flusso di 
cassa netto/investimenti. Classificazione dei 
titoli emessi. 

Risorse fisiche Valore di vendita delle attività fisse. Anzianità 
degli impianti. Scala degli impianti. Utilizzi 
alternativi delle immobilizzazioni. 

Risorse umane Titoli di studio, livello tecnico e professionale 
dei dipendenti. Salari adeguati alla media del 
settore. Documentazione dei rapporti sindacali. 
Tasso di avvicendamento del personale. 

Risorse tecnologiche Numero e importanza dei brevetti. Royalty da 
brevetti. Percentuale del personale destinato alla 
R&S sul totale dei dipendenti. 

Reputazione Riconoscimento della marca. Prezzi maggiori 
rispetto ai marchi concorrenti. Grado di fedeltà 
del cliente. Valutazione oggettiva delle 
prestazioni del prodotto. Livello e solidità dei 
risultati d’impresa. 

Fonte: Hofer C.W. e Schendel D. (1978), Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publishing, pp. 145-148. 

 

Risorse tangibili. Le risorse tangibili presentano minori difficoltà di misurazione e 

valutazione.  

I dati rappresentati nel bilancio d’esercizio, e quindi informazioni ottenute nel rispetto 

della normativa civilistica in materia, nonostante non forniscano una valutazione strategica, 

offrono una prima valutazione delle risorse finanziarie. 

Una valutazione strategica  delle risorse in esame deve in aggiunta fornire segnali sia  sul 

“come si può economizzare sulle risorse finanziarie, sulle scorte e sulle immobilizzazioni 

fisse” ad esempio limitando le risorse materiali impiegate ottenendo i medesimi risultati 

oppure ottenendo un migliora memento dei risultati con il medesimo impiego di risorse, sia 

sul “come si possono impiegare in maniera più redditizia le attività esistenti” e quindi 

                                                           
97 Hofer C.W., Schendel D. (1978), Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publishing, pp. 145-148. 
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utilizzando le risorse in modo più produttivo ad esempio mediante trasferimenti di attività 

tra aree interne della stessa impresa98.   

 

Risorse intangibili. Le risorse intangibili rappresentano la dimensione sulla quale, in 

considerazione della estrema vastità del tema, il seguito del presente paragrafo si 

soffermerà. Esse presentano indubbiamente maggiori difficoltà di valutazione e molto 

spesso la valutazione delle stesse nel bilancio d’esercizio è limitata alla voce dell’avviamento.  

Come precedentemente affermato, le risorse intangibili a disposizione dell’impresa 

presentano alcune caratteristiche che ne impediscono una valutazione indipendente e 

precisa. In primo luogo le risorse sono legate tra loro al punto che non può essere 

singolarmente individuato il contributo di ogni singola risorsa. Ciò richiede una valutazione 

basata sul contesto nel quale i beni immateriali vengono utilizzati. 

La letteratura negli ultimi 15 anni ha offerto numerosi modelli di misurazione 

multidimensionale che collegano la performance dell’impresa ad una adeguata gestione 

delle risorse tangibili e intangibili. 

Innanzitutto è possibile distinguere i modelli di tipo economico finanziario da quelli di 

tipo non economico finanziario. I primi hanno il fine di attribuire un valore economico al 

capitale intellettuale mediante l’utilizzo di indicatori sia sintetici (prevalentemente nelle 

imprese for-profit), che analitici (principalmente sviluppati nella pratica professionale). I 

modelli di tipo non economico-finanziario, al contrario, utilizzano degli indicatori di natura 

non monetaria per la misurazione del capitale intellettuale e scompongono analiticamente 

gli elementi che compongono il capitale intellettuale. Questi ultimi possono essere distinti 

in modelli di tipo scorecard, relazionale e causale. I primi associano a ogni dimensione una serie 

di indicatori ai quali i manager attribuiranno un valore quantitativo, ma non 

obbligatoriamente monetario (ad esempio scale Likert), i secondi in aggiunta ai precedenti 

vengono identificate delle relazioni causali tra le dimensioni alle quali viene associato un 

valore numerico mentre i modelli di tipo causale rappresentano il più recente sviluppo di 

questi modelli e sono caratterizzati dal fatto che i valori delle relazioni non sono il risultato 

di valutazioni soggettive, bensì costituiscono il frutto di precise analisi statistiche dei dati 

(Figura 19). 

 

 

                                                           
98 Grant R.M. (2006), Op. Cit. 
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Figura 19: La misurazione del capitale intellettuale 

 

Fonte: Mura M. (2010), Il capitale intellettuale: misurazione e controllo,  

Contabilità finanza e controllo, Vol. 33, n. 8/9, pp. 721-728. 

 

Di seguito verranno descritti brevemente alcuni di questi modelli prestando particolare 

attenzione agli elementi identificati quali componenti del capitale intellettuale. L’obiettivo 

sarà infatti quello di giungere ad una visione unitaria del capitale intellettuale, integrando le 

teorie dei diversi autori e individuando così gli aspetti condivisi. 

I cinque modelli presi a riferimento sono quelli di seguito elencati seguendo l’ordine 

cronologico secondo cui sono stati avanzati: 

- Tecnology Broker (modello economico-finanziario di tipo analitico); 

- Intangible Asset Monitor (modello di tipo non economico-finanziario di tipo 

scorecard); 

- Unit of Activity; 

- Business Navigator (modello di tipo non economico-finanziario di tipo scorecard); 

- Intellectual Capital Valuation; 

 

I modelli sopra richiamati sono stati proposti da diversi autori e sono accumunati 

dall’utilizzo di misure sia finanziarie che non finanziarie per la misurazione della 

performance d’impresa. 

Il modello “Tecnology Broker” è stato proposto da Brooking in un suo contributo del 

1996 ed ha come obiettivo la massimizzazione del valore aziendale attraverso lo studio e la 

gestione del capitale intellettuale99. Il valore aziendale viene descritto come il risultato della 

somma delle risorse tangibili e del capitale intellettuale, il quale appare composto da: 

                                                           
99 Comuzzi E. (2005), Op. Cit. 
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 Market assets, ovvero l’insieme dei legami e delle relazioni che l’impresa è in grado 

di creare e mantenere con il mercato (beni immateriali di mercato); 

 Intellectual property assets, associabili a risorse quali brevetti e diritti di autore che 

proteggono l’impresa e creano valore per gli azionisti (beni immateriali giuridicamente 

protetti); 

 Human centered assets, ovvero le risorse umane degli individui che operano 

all’interno dell’organizzazione (capitale umano); 

 Infrastructure assets, quindi l’insieme dei processi, tecnologie e metodologie che 

permettono all’impresa di funzionare nel contesto nel quale è inserita (beni intangibili 

infrastrutturali). 

La valutazione viene svolta mediante l’ausilio di due questionari100, per poi procedere alla 

valutazione economica delle risorse intangibili. 

 

Il modello dell’“Intangible Asset Monitor” è stato invece proposto da Sveiby nel suo 

articolo pubblicato nel 1997101. Egli utilizza un modello multidimensionale di misurazione 

in cui evidenzia come il valore dell’impresa derivi direttamente dal valore attribuito ai beni 

tangibili e a quello riferito ai beni intangibili. Egli sostiene che i beni intangibili sono a loro 

volta composti da: 

 Struttura interna, che comprende gli elementi che distinguono l’azienda; 

 Struttura esterna, ovvero le relazioni che l’organizzazione crea e mantiene con i 

propri stakeholders; 

 Competenze individuali, quindi le conoscenze degli individui e dei soggetti 

economici coinvolti102. 

 

Haanes e Lowendhal nel 1997 propongono il modello “Unit of Activity” in cui 

confermano le risorse tangibili e le risorse intangibili quali fattori determinanti nella 

                                                           
100 Il primo questionario “è rivolto a comprendere il grado di rilevanza attribuito alle singole componenti 

di capitale immateriale”, mentre il secondo “ha l’obiettivo di eseguire le un controllo delle politiche aziendali 

che si ritiene abbiano influenza sulle risorse immateriali” in Mura M. (2010), Op. Cit. 
101 Sveiby K.E. (1997), The Intengible Asset Monitor, Journal of Human Resource Costing and Accounting, 

Vol.2, n.1, pp.73-79. 
102 Come si avrà modo di evidenziare in seguito, l’autore seleziona alcuni indicatori che possano descrivere 

e misurare le performance dell’impresa, distinguendo gli stessi in indicatori di crescita, rinnovamento, 

efficienza e stabilità. 
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formazione del valore aziendale103. Le risorse intangibili vengono a loro volta suddivise in 

tre macro categorie, ovvero: 

 Competenze dell’impresa (individuali e collettive) che esprimono la capacità di 

eseguire correttamente uno specifico compito; 

 Elementi relazionali riconducibili al grado di fidelizzazione della clientela e alla 

reputazione dell’impresa nel mercato; 

 

Negli stessi anni Edvinsson e Malone sviluppano il modello del “Business Navigator” 

secondo cui il capitale finanziario e il capitale intellettuale formino il valore di mercato di 

un’azienda104. Il capitale intellettuale viene a sua volta descritto come: 

 Capitale umano, ovvero le conoscenze e competenze in capo ai singoli individui e 

che l’azienda perderebbe qualora gli stessi non collaborassero più all’interno 

dell’organizzazione; 

 Capitale relazionale, definibile come l’insieme delle relazioni che l’impresa sostiene e 

quindi l’immagine aziendale nei confronti dei principali stakeholder; 

 Capitale strutturale quindi la conoscenza a disposizione e di proprietà dell’azienda. 

 

Sullivan nel 2000 suggerisce invece il modello dell’“Intellectual Capital Valuation” che 

ha come obiettivo quello di fornire uno strumento che permetta di massimizzare il valore 

aziendale mediante una gestione ottimale del capitale intellettuale105. Il valore aziendale 

risulta composto dal: 

 Valore del capitale strutturale, formato dalle risorse tangibili in senso stretto;  

 Valore degli assets complementari di business; 

 Valore del capitale intellettuale costituito dalle proprietà intellettuali, dagli assets 

intellettuali e dal capitale umano. 

 

                                                           
103 Haanes H., Lowendhal B. (1997), The Unit of Activity: Towards an Alternative to the Theories of the Firm,  

John Wiley & Sons; in Comuzzi E. (2005), Op. Cit.. 
104 Edvinsson L., Malone M.S. (1997), Intellectual Capital: the Proven Way to Establish your Company’s Real 

Value by Measuring it Hidden Brain Power, Pitakus; in Comuzzi E. (2005), Op. Cit. 
105 Sullivan S., Mclean R. (1999), Measuring Intellectual Capital, atti del X                                             

conegno LES Annual Meeting, San Antonio, 10 ottobre, disponibile all’indirizzo 

http://www.usc.edu/dept/engineering/TTC/learningcenter/Notes/les.htm#sm; in Comuzzi E. (2005), Op. 

Cit. 
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Tutti i modelli sopra richiamati propongono una classificazione del concetto di capitale 

intellettuale in alcune particolari sottocategorie. I modelli multidimensionali, anche se 

presentano alcuni limiti nel momento in cui vengono svolti confronti tra diverse aziende, 

hanno il vantaggio di essere facilmente adattabili alla realtà aziendale. 

In questa fase del presente lavoro, partendo dalle proposte dei diversi autori, l’obiettivo 

è quello di adottare una definizione unitaria che permetta nel contempo di considerare gli 

aspetti condivisi delle diverse teorie esaminate. In questo modo si potrà utilizzare una 

classificazione unitaria che rappresenterà la base per approfondire successivamente il tema 

della misurazione della performance della componente risorse del modello di business e 

individuare pertanto un set completo di indicatori che permetta di supportare questo 

processo. 

L’impostazione adottata nel presente lavoro assume come valida la classificazione del 

capitale intellettuale nelle tre macro categorie di seguito elencate: 

 Capitale strutturale interno; 

 Capitale relazionale; 

 Capitale umano. 

Figura 20: Le risorse tangibili e intangibili a disposizione dell’organizzazione 

 

Fonte: Adattato da Sveyby K.E. (1997), Op. Cit. 

 

Nonostante le teorie proposte adottino una terminologia diversa, le diverse componenti 

identificate dagli autori come parti integranti del capitale intellettuale, sono tutte 

riconducibili alle tre aree sopra individuate. Alla luce del presente lavoro, la classificazione 

delle risorse intangibili in capitale strutturale interno, capitale relazionale e capitale umano, 

rende – sotto un aspetto concettuale – più immediato il significato e il contenuto assegnato 

alle macro classi. 
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Il monitoraggio delle risorse a disposizione dell’impresa è estremamente importante, ma 

al contempo è particolarmente complesso riuscire a rappresentare l’insieme delle risorse 

intangibili disponibili. Ad ogni modo l’utilizzo di un adeguato sistema di indicatori che 

rappresenti il capitale intellettuale permetterà al management di: 

 Disporre di informazioni che supporteranno le successive politiche e scelte 

strategiche dell’impresa; 

 Favorire il monitoraggio e la predisposizione del reporting delle risorse materiali 

e immateriali; 

 Disporre di un sistema interno di gestione per la valutazione dei singoli 

dipendenti e il rispettivo percorso di crescita106. 

 

Sulla base di quanto fino ad ora emerso, il seguito del presente lavoro avrà come 

obiettivo quello di individuare e collegare alle tre macro classi che compongono il capitale 

intellettuale un opportuno sistema di indicatori che favorisca il monitoraggio e la 

misurazione della performance a supporto della strategia. 

 

In altri termini, il valore delle risorse intangibili non è chiaramente e indipendentemente 

definibile, ma deriva dalla predisposizione di ciascun elemento nel supportare l’impresa 

nella concretizzazione della strategia107. 

Grant sostiene come, affinché le risorse e le competenze di cui un’organizzazione 

dispone rappresentino una fonte concreta di vantaggio competitivo, debbano sussistere i 

due seguenti requisiti108: 

1) Scarsità. Se una risorsa (o competenza) è abbondantemente fruibile, allora non potrà 

rappresentare un elemento alla base del vantaggio competitivo dell’impresa; 

2) Rilevanza. Definibile come l’utilità della risorsa in relazione ai fattori critici di 

successo dell’organizzazione. 

Sulla base di quanto fino ad ora emerso, è possibile affermare che non è sufficiente che 

un’impresa disponga di risorse ottimali, ma è fondamentale che sappia gestirle nel modo 

più efficiente possibile.  

 

                                                           
106 Mura M. (2010), Op. Cit. 
107 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit., p.25. 
108 Grant R.M. (2006), Op. Cit.. 
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Precisamente, la Prima fase prevede l’individuazione delle risorse e delle competenze 

critiche. Questa analisi viene svolta sia dal lato della domanda individuando i fattori critici 

di successo e le risorse su cui si basano tali fattori, sia sul lato dell’offerta considerando la 

catena del valore di Porter e le risorse e competenze connesse ad ogni livello della catena. 

La Seconda fase prevede invece un’attenta valutazione delle risorse e delle competenze 

critiche individuate. 

La valutazione delle risorse può essere effettuata mediante l’analisi di due principali 

requisiti di rilevanza, ovvero: 

- La valutazione dell’importanza strategica (Criticità). Assumono una maggiore 

importanza strategica quelle risorse che non possono essere né acquistate, né 

riprodotte facilmente (ad. es. il marchio o lo sviluppo rapido di nuovi prodotti); 

- La valutazione dei propri punti di forza e di debolezza rispetto ai concorrenti (Distintività). 

Ciò può essere realizzato a partire dalla discussione in un gruppo di lavoro, da 

un’analisi interna delle iniziative e dei progetti e da un confronto dettagliato con altre 

imprese concorrenti. 

Questa analisi porterà l’organizzazione ad identificare i propri punti di forza e di 

debolezza: come raffigura la tabella sotto proposta, l’integrazione dei due criteri porta ad 

identificare quattro principali categorie: 

- Punti di forza essenziali: alta distintività e alta importanza strategica; 

- Punti di forza superflui: alta distintività e bassa importanza strategica; 

- Punti di debolezza critici: bassa distintività e alta importanza strategica; 

- Zona di non rilevanza: bassa distintività e bassa importanza strategica. 

 

Figura 21: La matrice di Grant 

 

Fonte: Grant R.M. (2006), Op. Cit. 
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Infine, dopo aver individuato e valutato le proprie risorse, nella Terza fase del processo 

di gestione delle risorse l’impresa dovrà sviluppare specifiche implicazioni strategiche, che 

saranno coerenti rispetto alle considerazioni precedentemente emerse e che orienteranno 

l’implementazione della strategia stessa e il monitoraggio dei risultati man mano conseguiti. 

Come sostengono Kaplan e Norton le imprese, dopo aver descritto chiaramente i propri 

beni immateriali, devono essere in grado di allineare ed integrare gli stessi con la strategia e 

misurare poi tale allineamento. Le risorse dovranno quindi essere allineate a quei processi 

individuati come fondamentali al fine di riuscire a soddisfare le attese dei propri clienti, 

fornitori e, più in generale, stakeholder109.  

Gli stessi autori dichiarano che “i beni immateriali non dovrebbero essere misurati, 

infatti, in base alla quantità di denaro speso per svilupparli (…) Il loro valore deriva da 

quanto bene essi si allineano alle priorità strategiche dell’impresa, e non da quanto costa 

crearli né da quale sia la loro rilevanza da un punto di vista a sé stante. Se sono strettamente 

allineati alla strategia, sono destinati a possedere un valore maggiore per l’impresa”110. 

Adottando a riferimento la proposta di Sveiby - in cui l’autore attua una distinzione tra 

indicatori di crescita, di rinnovamento, di efficacia/efficienza e di stabilità per la 

misurazione dei beni intangibili che verranno scelti sulla base della strategia formulata – è 

possibile distinguere quattro specifici approcci strategici che possono essere implementati 

nella gestione delle risorse a disposizione dell’impresa e a cui possono essere associati 

appropriati indicatori a supporto della fase di implementazione della strategia e di 

confronto tra risultati prefissati e risultati effettivamente conseguiti:   

- Gestione della crescita delle risorse, ovvero del loro sviluppo sia attraverso lo 

sfruttamento dell’esperienza e della formazione al fine di realizzare un processo di 

apprendimento più rapido, sia attraverso le interrelazioni interne tra individui e tra le 

funzioni che intervengono nel processo aziendale, sia mediante una corretta gestione 

e sviluppo delle relazioni tra azienda e soggetti esterni; 

- Gestione del rinnovamento delle risorse, ovvero il loro miglioramento connesso sia alla 

capacità di selezionare e formare il personale, sia attraverso l’implementazione del 

suo patrimonio di innovazione degli intangibili, sia attraverso la capacità di aprirsi a 

nuove relazioni di business; 

                                                           
109 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005),Op. Cit.  
110 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 
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- Gestione dell’efficacia e dell’efficienza delle risorse, ovvero del ritorno economico ottenuto 

dagli investimenti realizzati sul capitale umano, dell’utilità derivante dalle risorse che 

supportano l’implementazione dei processi interni e dell’adeguatezza delle 

comunicazioni verso l’esterno; 

- Gestione della stabilità delle risorse, ovvero della solidità del capitale umano, del livello 

di permanenza del capitale strutturale nell’organizzazione interna e la durata delle 

relazioni e il loro mantenimento.  

Nonostante gli indicatori debbano essere adattati alla realtà di ogni impresa, nelle tabelle 

di seguito riportate vengono proposti alcuni indicatori a supporto della misurazione della 

performance del capitale intangibile a disposizione dell’organizzazione. 

Lo studio delle varianze, in particolare, permetterà ai manager di identificare sia le cause, 

sia i costi e i benefici che ne derivano, soffermando l’analisi principalmente sugli 

scostamenti di maggiore ampiezza. Come sostiene Simons, il confronto tra performance 

pianificata e risultati effettivamente conseguiti spingerà il management a considerare111: 

- Le ipotesi e gli standard; 

- Le relazioni di causalità; 

- La validità della strategia deliberata; 

- L’efficacia e l’efficienza nella realizzazione della strategia. 

Per quanto attiene i legami di causa/effetto, è noto come le risorse siano collegate 

direttamente ai processi gestionali interni attraverso legami di reciprocità per cui le prime 

influenzano i secondi, e viceversa. È chiaro infatti come la strategia si evolva con il tempo 

grazie anche all’apprendimento che deriva dall’analisi delle varianza e che di conseguenza 

consente ai manager di correggere i propri comportamento grazie alle nuove informazioni 

acquisite. 

Di seguito verranno quindi proposti alcuni indicatori per la misurazione della 

performance in riferimento alla diverse macroclassi della componente risorse. Questi 

indicatori dovranno essere analizzati e adatti al particolare contesto aziendale nel quale 

verranno applicati, evidenziando la coerenza e l’allineamento delle risorse alla strategia 

seguita dall’impresa. 

Come sostiene Ostinelli, “la finalità della misurazione non deve essere quella di fornire 

un quadro completo delle risorse intangibili dell’impresa. La metodologia proposta deve 

                                                           
111 Simons R. (2004), Op. Cit. 



 
Capitolo II – La misurazione della performance a livello di Modello di Business 

 

125 
 

essere indirizzata al top management dell’azienda e deve dare evidenza agli sforza compiuti 

per creare e diffondere la conoscenza in impresa, attraverso le risorse umane” 112. 

Ecco dunque che, nella fase di progettazione di un adeguato sistema di misurazione, 

anche per quanto concerne la fase dimensione risorse, il management dovrà selezionare un 

definito set di indicatori che consentono di tradurre e supportare con successo 

l’implementazione e il monitoraggio della strategia. Gli obiettivi e le connesse misure 

dovranno essere allineati rispetto alla strategia formulata dall’impresa. 

 

Capitale umano 

Il capitale umano fa riferimento all’insieme delle capacità, conoscenze e valori necessari per 

lo sviluppo dei processi interni, i cui risultati influiranno a loro volta sulle altre componenti 

del modello di business. Le aspettative nei confronti delle competenze in capo ai membri di 

un’organizzazione sono sempre maggiori, soprattutto in riferimento alla forte evoluzione 

che ha coinvolto il settore IT e all’emergere delle nuove esigenze del mercato.  

L’impresa, come già accennato, dopo aver chiaramente descritto le proprie risorse 

intangibili, deve essere in grado di allineare i beni immateriali - il capitale umano in questo 

caso - alla strategia e di misurare e valutare tale coerenza. Nonostante l’importanza 

attribuita al Capitale Umano, la sua valutazione appare particolarmente complessa. Per 

questo motivo si cercano metodi che supportino la valutazione il più possibile accurata, 

soprattutto nella fase di reclutamento del personale. Uno dei metodi più utilizzati è il 

“modello delle competenze” che consiste nella definizione di un profilo ideale e valutare il 

potenziale dipendente rispetto ai requisiti in esso specificati. 

Dopo aver individuato le professioni coinvolte che consentono all’impresa il 

raggiungimento del successo strategico e aver costruito il profilo di competenze che esprime 

dettagliatamente le conoscenze, le capacità ed i valori richiesti per assumere determinate 

responsabilità, il management dovrà valutare la readiness113 del capitale umano ed in base ai 

“divari di competenza” emersi - ovvero agli scostamenti tra le valutazioni ottenute e 

requisiti richiesti – avvierà degli appropriati programmi di sviluppo del capitale umano114. 

Ovviamente, tutte le persone coinvolte nell’organizzazione devono essere in grado di 

interagire efficacemente tra loro al fine di favorire la cooperazione tra personale attinente a 

                                                           
112 Ostinelli C. (2000), Op. Cit. 
113 La readiness organizzativa fa riferimento alla “capacità di mettere in moto e di sostenere il processo di 

cambiamento necessario ad attuare la strategia”. Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit., p 26. 
114 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit.  
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diverse aree. Si potranno così realizzare progetti multidisciplinari grazie a team 

multifunzionali (ad esempio relativi ad aree di marketing, settore operativo e finanziario) 

che permetteranno di raggiungere importanti obiettivi sotto l’aspetto della funzionalità, dei 

tempi di lancio, della qualità e dei costi di produzione115. Nonostante ciò, occorre precisare 

che non tutto il personale può essere considerato allo stesso modo: si parlerà infatti di 

professional in riferimento alla categoria di dipendenti aziendali che è propriamente definito 

come “capitale umano”, mentre con il generico termine staff  si farà riferimento a coloro 

che, anche se svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento delle attività operative, non 

rappresentano la vera e propria fonte di vantaggio competitivo per l’organizzazione116. 

Viene di seguito riportata una selezione di indicatori a supporto della misurazione delle 

performance del capitale umano, suddivisa nelle quattro dimensioni di creazione del valore: 

crescita, rinnovamento, efficacia ed efficienza, durata/stabilità/fedeltà. Gli indicatori di 

crescita esprimono le misure connesse all’attività svolta dall’intero personale (staff e 

professional), ognuno in base alle proprie mansioni, che costituiscono la base della crescita 

aziendale. Gli indicatori di rinnovamento esprimono la capacità dell’impresa di migliorare la 

propria organizzazione per rispondere ai continui cambiamenti che coinvolgono l’ambiente 

esterno. L’efficienza è essenzialmente collegata ai ritorni che l’impresa ottiene dagli 

investimenti realizzati sul capitale umano. Infine gli indicatori di stabilità esprimono la 

solidità del capitale umano e la sua capacità di rispondere prontamente ai mutamenti del 

contesto ambientale117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit., p.163.  
116 Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Una nuova metodologia di valutazione delle imprese knowledge-based, 

Amministrazione Finanza e Oro, Vol.18, n.2, pp.97-148. 
117 Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
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Tabella 5: Obiettivi e misure del capitale umano 

CAPITALE UMANO t t-1 STD 

OBIETTIVI MISURE    
Gestione della crescita Valutazioni dei superiori della readiness del personale    

Grado di istruzione118 (Laureati/Totale dipendenti)    

Crescita della formazione dell’intero personale (Ore di 
formazione/Ore lavorate annue) 

   

Crescita dell’esperienza119 (Media ore nella stessa area/Ore 
lavorate annue) 

   

Crescita professionale120 (Numero promozioni/Totale 
dipendenti) 

   

Gestione del rinnovamento Nuovi professional121 (Nuovi professional/Totale 
professional) 

   

Rinnovamento del personale (Nuovi assunti/Totale 
dipendenti) 

   

Rinnovamento delle conoscenze (Partecipanti ai corsi di 
formazione/Totale dipendenti) 

   

Rinnovamento dell’esperienza (Partecipanti a progetti 
esterni/Totale dipendenti) 

   

Comparazione delle competenze detenute dalle persone che 
hanno lasciato l’azienda rispetto a quelle delle persone in 
organico 

   

Gestione dell’efficienza e 
dell’efficacia 

Percentuale professional122 (Numero professional/Totale 
dipendenti) 

   

Efficienza del personale123 (Reddito operativo/Costo del 
personale) 

   

Efficienza della formazione124 (Fatturato da nuovi prodotti 
o servizi/Costi di formazione) 

   

Fatturato medio per dipendente125 
((Fatt.tot./n.dip)/Fatturato totale) 

   

Percentuale di personale che lavora in team interdisciplinari 
e multifunzionali ad esempio per lo sviluppo di nuovi 
prodotti (Numero personale che lavora in team/Totale 
dipendenti) 

   

Percentuale di personale dell’area R&S in grado di 
possedere un ruolo efficace di leadership nella gestione dei 
prodotti 

   

Valutazione della competenza funzionale e strategica nelle    

                                                           
118 Indicatore primario in grado di esprimere le conoscenze e competenze a disposizione dell’intero 

personale sulla base delle quali l’impresa potrà avviare la necessaria formazione. 
119 Indicatore di esperienza individuale che conferma come l’esperienza accresca in base al tempo 

impiegato nello svolgimento di una specifica attività. 
120  Indicatore in grado di esprimere un maggior livello di conoscenze, competenze ed esperienze e il 

ritmo di crescita professionale dell’impresa. 
121 L’organizzazione può contare in questo modo su competenze, conoscenze ed esperienze aggiuntive. 
122 Influiscono sull’efficienza in conseguenza al fatto che posseggono le capacità necessarie per permettere 

il raggiungimento di livelli di efficienza ottimali. 
123 Esprime la capacità del capitale umano a generare reddito. 
124 L’efficienza della formazione è valutata in base ai ritorni realizzati in termini di maggiore fatturato. Le 

attività di formazione infatti creano nuove competenze e conoscenze per supportare le creazione di nuovi 

prodotti/servizi. 
125 “Il rapporto rappresenta un indicatore di riferimento per valutare l’efficienza del fattore umano , in 

termini di capacità del singolo di contribuire alle vendite”. Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
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posizioni chiave della R&S 

Gestione della 
durata/stabilità/fedeltà 

delle relazioni  

Esperienza del personale126 (Media anni esperienza/Età 
dell’organizzazione) 

   

Permanenza dei professional (Contratti a tempo 
indeterminato/Totale professional) 

   

Esperienza dei professional (Anni esperienza 
professional/Anni esperienza dipendenti) 

   

Turnover dei professional (N. professional assunti/N. 
professional licenziati) 

   

Fonte: Adattato da Kaplan, R., Norton, D. (2005), Op. Cit.; Ostinelli C. (2000), Op. Cit.;  

Pagliacci M, Terenziani P.(2007), Op. Cit.; Sveyby K.E. (1997), Op. Cit. 

 

 

Capitale strutturale interno 

Con il concetto di capitale strutturale interno, infine, vengono inclusi gli elementi 

riferibili alla conoscenza codificata, trasmissibile, condivisibile e riproducibile.   

È possibile sostenere che la conoscenza tacita dell’intera organizzazione è riprodotta 

nella suo capitale strutturale interno. Precisamente, know how, diritti di copyright, diritti 

d'autore, brevetti, conoscenze di processo, routines organizzative, processi, procedure e 

sistemi informativi sono considerati elementi appartenenti alla categoria del capitale 

strutturale interno dell’organizzazione. 

Anche per questa dimensione viene riportata una selezione di indicatori suddivisi nelle 

quattro categorie precedentemente viste. In particolare, la crescita del capitale strutturale 

interno è il risultato dalle interazioni interne che intercorrono tra individui e le diverse 

funzioni, il rinnovamento è valutato in base alla “capacità dell’impresa di implementare il suo 

patrimonio di innovazione degli intangibili”, l’efficacia e l’efficienza comprendono il ruolo 

svolto dallo staff  dell’impresa nella efficace realizzazione dei processi interni e infine la 

stabilità è espressa da “indicatori in grado di misurare il livello di permanenza 

nell’organizzazione interna”127. 

 

 

 

 

 

                                                           
126 “La stabilità dell’impresa tende a crescere quanto più elevata è l’anzianità di servizio maturata da coloro 

che lavorano per l’organizzazione, in quanto detentori d’esperienze della specificità aziendale”. Pagliacci M, 

Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
127 Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
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Tabella 6: Obiettivi e misure del capitale strutturale interno 

CAPITALE STRUTTURALE INTERNO t t-1 STD 

OBIETTIVI MISURE    

Gestione della crescita Crescita dell’Information Technology128 (Investimenti 
IT/Capitale investito) 

   

Investimenti in R&S (Investimento in R&S/Capitale investito)    

Crescita degli intangibili (Investimenti asset intangibili/Capitale 
investito) 

   

Grado di utilizzo del sistema di gestione della conoscenza per 
supportare la crescita della condivisione della conoscenza 

   

Percentuale di personale dell’area di R&S con accesso e 
conoscenza di strumenti avanzati per la simulazione e la 
realizzazione di prototipi 

   

Percentuale di prodotti lanciati con un’efficace integrazione 
CAD/CAM (Computer-Aided Drafting/Computer-Aided 
Manufacturing) 

   

Gestione del 
rinnovamento 

Quota di nuovi intangibili (Nuovi brevetti & marchi/Totale 
brevetti & marchi) 

   

Nuovi prodotti129 (Nuovi prodotti/Totale prodotti offerti)    

Nuovi progetti130 (Nuovi progetti innovativi/Totale progetti 
innovativi in corso) 

   

Gestione dell’efficacia e 
dell’efficienza 

Quota di personale staff (Numero di persone di staff/Totale 
dipendenti) 

   

Contratti conclusi on-line131 (Contratti on-line/Totale contratti 
conclusi) 

   

Fatturato attribuibile allo staff ((Fatt tot/n staff)/fatt tot)    

Grado di informatizzazione dei processi (Numero PC/Tot 
dipendenti) 

   

Gestione della 
durata/stabilità/fedeltà 

delle relazioni 

Turnover dello staff132 (Numero staff assunti/N. staff licenziati)    

Stabilità della struttura (Dipendenti con oltre due anni di 
esperienza/Tot. Dipendenti) 

   

Permanenza dello staff (Contratti a tempo indeterminato/Tot. 
personale staff) 

   

Esperienza dello staff (Anni esperienza staff/Anni esperienza 
dipendenti) 

   

Fonte: Adattato da Kaplan, R., Norton, D. (2005), Op. Cit.; Ostinelli C. (2000), Op. Cit.;  

Pagliacci M, Terenziani P.(2007), Op. Cit.; Sveyby K.E. (1997), Op. Cit. 

 

 

 

 

 
                                                           

128 “Investire nell’informatizzazione dei processi aziendali consente il miglioramento dele comunicazioni 

interne e quindi facilita la creazione di conoscenza organizzativa; verso l’esterno, consente di raggiungere 

stakeholder geograficamente lontani”. Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
129 Esprime la volontà dell’organizzazione di adattarsi o di anticipare i mutamenti del mercato in cui opera, 

rinnovando dunque la propria struttura interna. Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
130 Questo indicatore esprime l’interesse dell’organizzazione verso nuovi approcci organizzativi. 
131 “Misura il grado di sfruttamento della tecnologia Internet come strumento per la stipula di accordi con 

altre imprese”. Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
132 “Un elevato rapporto indica un incremento di capitale strutturale, che garantisce maggiore stabilità 

all’impresa”. Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 



 
La misurazione della performance del Modello di Business per la gestione strategica dell’impresa 

130 
 

Capitale relazionale 

Il capitale relazionale comprende sia l’insieme delle relazioni che l’azienda instaura con i 

propri stakeholder, sia l’immagine (reputazione) che la stessa è in grado di diffondere verso 

l’esterno. Questa dimensione rappresenta pertanto il risultato dell’impiego di risorse (tempo e 

conoscenze), da parte dei membri dell’organizzazione, nel gestire e sviluppare i rapporti 

con la collettività e con il mercato di riferimento. 

Una particolare attenzione deve essere prestata nei confronti dei clienti, poiché è grazie 

ad una rete solida e gestita correttamente che l’azienda potrà far fronte alle obbligazioni 

assunte e ottenere le risorse finanziarie alla base della sua solvibilità133. 

Di seguito vengono richiamati alcuni indicatori134 che permettono di supportare la 

misurazione della performance di questa classe. Le misure selezionate sono segmentate 

sulla base delle quattro dimensioni di creazione del valore: crescita, rinnovamento, efficacia 

ed efficienza, durata/stabilità/fedeltà. La crescita è connessa alle relazioni che l’impresa 

instaura con i propri stakeholder e allo sviluppo delle stesse, il rinnovamento riguarda 

l’insieme delle relazioni commerciali che l’impresa instaura, mantiene e rafforza, l’efficienza è 

connessa alla validità delle relazioni che l’organizzazione ha creato e rafforzato, la stabilità è 

infine associata alla presenza di rapporti stabili e ad un elevato livello di fidelizzazione da 

parte di quei clienti a cui corrispondono le maggiori quote di fatturato135. 

 

                                                           
133 Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
134 “La qualità degli indicatori dipende dalla loro capacità di catturare adeguatamente le variabili e di 

rappresentare, senza distorsioni, l’ambito discrezionale nel quale si esprime la responsabilità (…) devono 

essere chiari ed incontrovertibili nella loro formulazione ed interpretazione (…) Per soddisfare questi requisiti 

non devono necessariamente essere di tipo quantitativo – monetario e neppure esprimibili obbligatoriamente 

mediante numeri se riferiti ad aspetti qualitativi della gestione. (…) Gli indicatori da soli non possono dare 

interpretazioni:  è l’operato dell’uomo che, in fase di analisi dello scostamento o nella progettazione effettuata 

in base a giudizi aprioristici, attribuisce alle variazioni i motivi che le hanno determinate. (…) Gli standard 

rappresentano gli obiettivi e le relazioni input-output “ideali” o “normali”: costituiscono quelli che con la 

terminologia più appropriata, si definiscono parametri obiettivo. Lo standard definisce il valore “ideale” o 

“normale” (…) Un pametro-obiettivo può definirsi significativo: 

-  Quando riesce a catturare l’andamento della variabile chiave (economico-finanziaria, operativa o 

ambientale), al cui presidio è diretto, rappresentando l’intensità e la direzione secondo le quali questa si 

muove;  

- Se si modifica con la velocità necessaria a consentire processi decisionali tempestivi; 

- Se può trovare adeguata e comprensibile rappresentazione nel reporting aziendale” in Bergamin Barbato 

M. (1991), Op. Cit.  

Come sostiene Simons per ottenere il controllo tramite un processo cibernetico dobbiamo aggiungere due 

ulteriori elementi, ovvero: (a) uno standard o benchmark con cui confrontare le performance effettive, (b) un 

meccanismo di retroazione che consenta di comunicare e utilizzare le informazioni sulle varianze. Simons, R. 

(2004), Op. Cit. 
135 Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
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Tabella 7: Obiettivi e misure del capitale relazionale 

CAPITALE RELAZIONALE t t-1 STD 

OBIETTIVI MISURE    
Gestione della crescita Crescita della comunicazione136 (Spese di pubblicità e 

marketing/Fatturato totale) 
   

Fatturato incrementale per effetto dell’acquisizione di 
nuovi clienti o della fusione con altre aziende137 (Fatturato 
da nuovi clienti/Fatturato totale) 

   

Vendite protette da intangibili (brevetti, marchi, ecc.) 
(Fatturato da asset intangibili/Ricavi di vendita) 

   

Crescita della clientela138 (Nuovi clienti/Totale clienti)    
Contributo offerto dai clienti al miglioramento 
dell’immagine aziendale 

   

Gestione del 
rinnovamento 

Rinnovamento delle relazioni139 (Nuovi rapporti/Rapporti 
cessati) 

   

Nuove collaborazioni140 (Nuove collaborazioni/Totale 
collaborazioni) 

   

Rinnovamento della clientela (Clienti acquisiti/Clienti 
perduti) 

   

Gestione dell’efficacia e 
dell’efficienza 

Percentuale delle offerte che hanno ottenuto un riscontro 
positivo rispetto al totale delle offerte promosse 

   

Efficienza della comunicazione (Fatturato da nuovi 
clienti/Spese di marketing e IT) 

   

Numero di nuove idee ricavate da fonti esterne    
Peer review141 delle capacità scientifiche e tecnologiche 
correnti 

   

Indagine sulla cultura dei dipendenti nei confronti 
dell’innovazione e del cambiamento 

   

Gestione della 
durata/stabilità/fedeltà 

nelle relazioni 

Fedeltà della clientela142 (Clienti fedeli/Totale clienti)    
Longevità della relazione con i clienti143 (Durata media 
della relazione con i clienti/Età organizzazione) 

   

Fatturato da clienti fedeli (Fatturato da clienti 
fedeli/Fatturato totale) 

   

                                                           
136 Un aumento delle spese in pubblicità e marketing significa “migliorare il grado di comunicazione 

esterna: attività che andrà a generare un incremento del valore delle relazioni”. Pagliacci M, Terenziani P. 

(2007), Op. Cit. 
137 Una misura rilevante di questo indicatore significa che l’impresa ha instaurato nuove e importanti 

relazioni. Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
138 “Indica che l’impresa è in grado di ampliare il proprio parco clienti, in quanto gode di buona immagine 

e reputazione nel mercato (…) l’acquisizione di nuovi clienti comporta la crescita quantitativa, e forse 

qualitativa, delle relazioni instaurate con il mercato di riferimento, con riflessi sul valore del capitale 

relazionale”. Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
139 “La capacità dell’azienda di instaurare nuove relazioni quando se ne chiudono altre, è sinonimo di 

adattamento o di anticipazione nei confronti dei mutamenti del contesto ambientale”. Pagliacci M, Terenziani 

P. (2007), Op. Cit. 
140 “Indica l’apertura alla collaborazione con altri soggetti, con cui instaurare delle sinergie, anche con 

l’obiettivo di potenziare le proprie conoscenze in altri ambiti e di diversificare la propria attività” Pagliacci M, 

Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
141 Il significato del concetto Peer review è riconducibile alla valutazione della performance del lavoro svolto da altre organizzazioni nello stesso ambito di lavoro al 

fine di mantenere o migliorare la propria performance nel medesimo settore. 
142 “Misura la capacità dell’azienda di fronteggiare l’imprevedibilità del contesto di mercato e dell’ambiente 

competitivo” Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
143 “La durata media dei rapporti con la clientela è tanto più soddisfacente quanto più si avvicina all’età 

dell’organizzazione” Pagliacci M, Terenziani P. (2007), Op. Cit. 
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Fatturato dei 5 migliori clienti (Fatturato 5 migliori 
clienti/fatturato totale) 

   

Fonte: Adattato da Kaplan, R., Norton, D. (2005), Op. Cit.; Ostinelli C. (2000), Op. Cit.;  

Pagliacci M, Terenziani P.(2007), Op. Cit.; Sveyby K.E. (1997), Op. Cit. 

 

Sulla base di quanto emerso, è chiaro come le risorse a disposizione dell’impresa 

costituiscano la premessa fondamentale per il raggiungimento del successo competitivo. 

Esse, infatti, rappresentano l’insieme delle conoscenze, delle relazioni e delle abilità che 

supporteranno l’intero team nella realizzazione dei processi gestionali. Una corretta 

gestione delle risorse supporterà il management nella realizzazione dei processi il cui 

risultato rappresenterà il prodotto/servizio offerto al segmento di mercato individuato e 

pertanto la proposta di valore offerta a fornitori, shareholders e, più in generale, agli 

stakeholders. 

Attraverso l’osservazione e l’analisi delle risorse intangibili dell’organizzazione emergerà 

come l’impresa intenda sostenere la propria strategia attraverso il proprio capitale umano, 

relazionale e strutturale interno. Gli indicatori connessi a questo elemento del modello di 

business annunciano gli sviluppi futuri che coinvolgeranno i processi e a loro volta 

prodotti, clienti, fornitori e stakeholder. In altri termini, possono essere definiti come 

indicatori lead che riassumono le variabili chiave da cui dipendono i risultati futuri 

dell’organizzazione. 

Alcuni studi hanno dimostrato come la soddisfazione dei clienti e quella del personale 

siano fortemente connesse. Questo perché si crea una sorta di circolo virtuoso che associa 

a migliori contatti con i clienti una maggiore soddisfazione del personale, che si traduce in 

una maggiore fedeltà dello stesso personale e di conseguenza in un aumento della sua 

anzianità media. Con il passare del tempo i dipendenti accresceranno la loro conoscenza, 

assicurando livelli di servizio più elevati a costi inferiori. Il miglioramento del servizio 

rinforzerà la soddisfazione del personale dando origine ad un vero e proprio circolo 

virtuoso144. In conclusione, utilizzando la metafora citata da Kaplan e Norton, è possibile 

affermare che le risorse “sono come le radici di un albero: sono la fonte del sostegno, 

nutrimento e crescita per il fogliame e i fiori (successi finanziari)”. Emerge quindi come la 

gestione delle risorse a disposizione rappresenti il vero e proprio driver alla base dei futuri 

risultati strategici del modello di business dell’impresa. 

 

                                                           
144 Simons R. (2004), Op. Cit. 



 
Capitolo II – La misurazione della performance a livello di Modello di Business 

 

133 
 

2.2.3 I Processi 

Richiamando brevemente quanto precedentemente emerso, è assodato come la strategia 

formulata ricopra, in un numero sempre maggiore di contesti, un ruolo determinante nel 

raggiungimento del successo aziendale e come la stessa debba pertanto essere attentamente 

formulata, comunicata, implementata e monitorata nel corso del tempo.  

Figura 22: Il modello di riferimento: la dimensione Processi 

 

Fonte: Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 

Nonostante il concetto di strategia racchiuda al suo interno molteplici aspetti che stanno 

alla base del successo dell’impresa e che orientano e supportano l’organizzazione nel suo 

complesso, includendo non solo il vertice aziendale, ma anche i ruoli operativi ricoperti 

dagli altri collaboratori e pertanto dai livelli organizzativi inferiori, esso non è stato tuttora 

unanimemente definito.  

La strategia abbraccia dunque obiettivi e azioni, risultati attesi e raggiunti, consistenza 

interna e congruenza verso l’esterno, miglioramento e innovazione, missione e visione145.  

                                                           
145 Mentre la missione definisce l’insieme dei principi fondamentali che formano la base dell’identità 

dell’impresa e guidano la strategia, la visione descrive la possibile situazione futura desiderata per l’impresa. 

Essa riguarda qualcosa che non esiste oggi e che non è mai esistito in precedenza e agisce sul lato emotivo 

coinvolgendo l’intera organizzazione verso il raggiungimento dell’obiettivo. Bagnoli, C. (2012), Op. Cit. 
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Il framework adottato come riferimento allo scopo del presente lavoro rappresenta una 

sorta di generica mappa strategica in grado di rappresentare un supporto iniziale, per una 

qualunque organizzazione indipendentemente dal settore di appartenenza, nella descrizione 

della logica alla base della propria strategia. Il modello, infatti, racchiude al suo interno le sei 

dimensioni – processi, risorse, prodotti, fornitori, clienti e shareholders – e le forti relazioni 

di causalità che le legano, alla base della creazione di valore nel lungo termine dell’impresa. 

Partendo dall’assunto per cui non è possibile gestire ciò che non si è in grado di misurare, 

ma che non è possibile misurare ciò che non si può descrivere146, appare evidente come 

ciascuna impresa che intenda essere orientata dalla propria strategia debba, per prima cosa, 

disporre di una propria mappa strategica che traduca e descriva chiaramente la strategia 

stessa in esplicite relazioni di causalità tra gli obiettivi appartenenti alle sei diverse 

dimensioni individuate.  

Ecco dunque che, in generale, una mappa strategica “fornisce una rappresentazione 

visiva della strategia, racchiudendo in una sola pagina la dimostrazione di come gli obiettivi 

contemplati nelle quattro prospettive si vadano ad integrare e a combinare per 

descriverla”147. Precisamente, una mappa strategica fornirà un linguaggio per discutere, 

comunicare, condividere la strategia formulata, uno strumento per favorire la sua 

implementazione e infine una lista per supportare il controllo delle sue componenti e delle 

loro connessioni148. 

In un’impresa orientata dalla strategia, il passo successivo sarà quello di tradurre gli 

obiettivi strategici associati a ciascuna dimensione in specifiche misure e appropriati target 

(standard) ai quali fare riferimento. Sarà poi un ulteriore compito del management quello di 

individuare le singole iniziative strategiche, ovvero specifici programmi operativi, che 

dovranno essere  eseguiti per il raggiungimento dei target previsti per ciascuna misura.  

Le iniziative strategiche si esplicano in un sistema integrato di investimenti allo scopo di 

realizzare la strategia e per ognuna delle quali dovranno essere dettagliatamente definite 

azioni, progetti di implementazione, tempistiche e risorse richieste al fine di metterle in 

atto149. 

                                                           
146 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 
147 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 
148 Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 
149 Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 
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In un secondo tempo si tratterà di svolgere l’importante compito di monitoraggio 

dell’implementazione dei singoli progetti, attraverso l’osservazione delle misure di 

performance individuate.   

Sulla base dei risultati conseguiti il management potrà inoltre rivedere e aggiornare la 

propria mappa strategica, modificando e migliorando i propri target e le proprie iniziative 

strategiche da implementare nel periodo successivo150. 

Ecco dunque che, come già sottolineato, la corretta progettazione ed implementazione 

di un sistema di misurazione è di fondamentale importanza sia nella fase iniziale di 

mappatura, grazie alla quale sarà possibile tradurre la strategia in specifiche misure che 

verranno comunicate all’intera organizzazione con il fine di orientare i comportamenti verso 

un obiettivo comune, sia a posteriori nella fase di confronto e valutazione tra obiettivi 

prefissati e risultati effettivamente conseguiti. 

Come sostengono Kaplan e Norton, “un’impresa deve misurare quei pochi parametri 

fondamentali che rappresentano la strategia finalizzata alla creazione del valore a lungo 

termine”151. 

 

Una volta che l’impresa ha definito sia gli obiettivi connessi alla componente clienti – 

identificando il cliente come uno dei soggetti ricevente dei processi di creazione di valore - 

sia gli obiettivi inclusi nella dimensione associata agli shareholders - che si esplicano sia nei 

risultati economici generati dalla strategia implementata, sia negli altri benefici ottenuti a 

favore della società in cui l’impresa opera - gli obiettivi appartenenti alla dimensione 

processi aziendali interni indicheranno la modalità con cui l’impresa intende concretamente 

realizzare la proposta di valore offerta. 

I numerosi e forti legami di causalità che legano la dimensione “processi” agli altri 

elementi del modello di business, fanno della variabile processi l’elemento chiave dell’intero 

business. I processi aziendali interni, infatti, supportano la creazione della proposta di 

valore destinata al cliente, alla base del successo dell’intera organizzazione. Ecco dunque 

che la loro performance rappresenta un vero e proprio indicatore lead sia dei risultati 

ottenuti nella dimensione clienti, sia dei successivi risultati economico-finanziari.  

 

 

                                                           
150 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 
151 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 



 
La misurazione della performance del Modello di Business per la gestione strategica dell’impresa 

136 
 

Figura 23:  La struttura della mappa strategica del Modello di Business 

 

Fonte: Propria elaborazione. 

 

La prospettiva dei processi è dunque molto più ampia di quanto possa inizialmente 

presentarsi e il rispettivo monitoraggio non può escludere le relazioni che esistono tra la 

stessa e le altre componenti del modello di business.  

 

Quando si fa riferimento al termine processi si identifica: 

 Un sistema di attività altamente interdipendenti da un punto di vista logico-strategico; 

 Tra loro correlate per produrre uno specifico output significativo per il raggiungimento 

di un determinato obiettivo e per la soddisfazione del cliente (interno o esterno 

all’azienda)152. 

Accogliendo l’approccio adottato da Kaplan e Norton, è possibile suddividere i 

numerosi e complessi processi gestiti dall’impresa in quattro sottogruppi di attività tra loro 

interconnesse al fine di implementare in modo coerente e focalizzato la strategia formulata. 

 

 

 

                                                           
152 Ostinelli C. (2000), Op. Cit. 
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Gli autori riconoscono le quattro seguenti categorie di processi153: 

1) Processi  di gestione operativa; 

2) Processi di gestione della clientela; 

3) Processi di innovazione; 

4) Processi di regolazione e sociali. 

 

Per favorire la comunicazione delle priorità e strutturare le responsabilità, le attività che 

coinvolgono l’intera organizzazione possono essere organizzate in temi strategici154. Il 

management, attraverso un’attenta definizione dei temi strategici definisce con trasparenza le 

priorità (i temi) che guidano l’implementazione della strategia formulata lungo tutte le 

prospettive accolte nel modello di business dell’organizzazione155. I temi strategici, dunque, 

rappresentano una sorta di “pilastro” alla base della realizzazione della proposta di valore e 

dunque i drivers alla base delle relazioni di causalità che legano tutte le diverse dimensioni 

coinvolte.  

Sulla base dei temi strategici formulati, il management dovrà pertanto stabilire la categoria 

di processi cruciale per realizzare la proposta di valore offerta al cliente, e che 

conseguentemente influirà sui risultati economico-finanziari e dunque nel conseguimento 

del successo strategico. La scelta dovrà essere condotta su una delle quattro categorie sopra 

introdotte.  

Grazie all’identificazione dei processi cruciali l’intera organizzazione avrà chiare le 

attività sulle quali di conseguenza focalizzare l’attenzione.  

Nonostante il forte accento venga posto su uno solo dei quattro sottogruppi identificati, 

l’impresa deve in ogni caso tenere costantemente presente l’esistenza delle altre categorie di 

processi e dei legami di interdipendenza che li contraddistinguono. Per questo motivo, e 

per erogare una proposta di valore distintiva, l’organizzazione dovrà investire le proprie 

risorse in modo bilanciato su tutti i sottogruppi al fine di ottenere un contributo bilanciato 

da tutte le quattro categorie di processi. Per ottenere questo risultato verrà selezionato un 

numero limitato di processi, all’interno di ciascuna delle quattro categorie, il cui contributo 

è fondamentale nel conseguimento degli obiettivi strategici.  

                                                           
153 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 
154 Il significato e il ruolo dei temi strategici è stato introdotto e descritto da Kaplan R.S., Norton D.P. 

(2005), Op. Cit.. 
155 Kaplan e Norton identificano le quattro già note prospettive: economico-finanziaria, del cliente, dei 

processi e dell’apprendimento e crescita. 
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Kaplan e Norton suggeriscono dunque di organizzare i processi cruciali individuati in 

specifici temi strategici, al fine di definire – per ciascun processo – il tema (priorità) che 

guida lo svolgimento delle attività lungo le altre prospettive individuate dagli autori.  

Nel loro lavoro gli autori si riferiscono a sette temi strategici tipici di un’azienda 

manifatturiera appartenente al settore dell’alta tecnologia che intende allargare la propria 

strategia offrendo prodotti nuovi e maggiormente rispondenti alle richieste del mercato 

(Figura 24). Essi suggeriscono specifici temi strategici per ciascun processo di creazione del 

valore, a loro volta associati alle altre prospettive: 

 Processi di gestione della clientela: vendita di soluzioni e gestione dei rapporti; 

 Processi di gestione operativa: produzione just-in-time e manifattura flessibile; 

 Processi di innovazione: sviluppo interno del prodotto e collaborazioni in campo 

tecnologico; 

  Processi di regolazione e sociali: costruire la comunità. 

Figura 24: Il ruolo dei temi strategici 

 

Fonte: Adattato da Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 

 

Come rappresenta il grafico sotto riportato i risultati economici-finanziari che, in ultima 

analisi, derivano dalla gestione delle quattro sottocategorie di processi si ripercuotono su 

intervalli temporali differenti (Figura 25). Il miglioramento della gestione dei processi di 
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gestione operativa è l’attività che produce nel più breve arco temporale (6-12 mesi) i 

risultati economici auspicati. L’aumento della profittabilità legata ad uno sviluppo delle 

relazioni con la clientela si realizza generalmente in periodi di tempi intermedi che vanno 

dai 12 ai 24 mesi. I processi di innovazione e di regolazione sociale, infine, richiedono 

tempi più lunghi per la realizzazione dei benefici desiderati (24-48 mesi). 

Ecco dunque che, preferibilmente, le strategie formulate dovrebbero comprendere 

almeno un tema riconducibile a ciascuna delle quattro categorie di processi interni, al fine di 

ottenere una serie di benefici che si manifestino progressivamente nel tempo e che si 

traducono in una crescita sostenibile del valore per gli azionisti156. 

 

Figura 25: Gli impatti della gestione dei processi nel corso del tempo 

 

Fonte: Kaplan, R.S. e Norton, D.P. (2004), Op. Cit.  

 

Così come sostengono Norton e Kaplan, è fondamentale riuscire ad allineare gli 

obiettivi inclusi in queste quattro prospettive per realizzare una proposta di valore di 

successo e pertanto una strategia “ben focalizzata ed intrinsecamente coerente”.  

L’obiettivo sarà ora quello di chiarire il significato delle quattro categorie di processi 

sopra identificate e di collegare alle stesse un opportuno sistema di obiettivi e misure che il 

management potrà adottare sia per tradurre e di conseguenza comunicare la strategia, sia 

per svolgere il doveroso monitoraggio delle attività implementate.  

                                                           
156 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit. 
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Occorre a questo punto sottolineare come la misurazione, nonostante si riferisca a dati 

della gestione passata, rappresenti un’importante strumento per la gestione futura. Infatti, 

mediante la mera definizione delle misure da monitorare, il management stabilisce 

chiaramente ciò che riveste maggiore importanza all’interno dell’organizzazione collegando 

ogni elemento del business alle specificità comprese nella strategia formulata e creando così 

una cosiddetta impresa orientata dalla strategia. 

 

I processi gestionali operativi 

Identificano l’insieme dei processi quotidianamente svolti dall’impresa per creare e 

offrire i propri prodotti e servizi al mercato selezionato. 

Kaplan e Norton riconoscono i seguenti quattro sottogruppi alla base dei processi 

gestionali operativi:  

 L’acquisizione delle materie prime dai fornitori; 

 La conversione delle materie prime in prodotti finiti; 

 La distribuzione dei prodotti finiti alla clientela; 

 La gestione del rischio. 

L’acquisizione delle materie prime dai fornitori, ovvero lo sviluppo e il sostenimento dei 

rapporti con gli stessi rappresenta, a parere degli autori, la prima fase della gestione dei 

processi gestionali operativi. Allo scopo del presente lavoro, invece, la scelta è quella di 

analizzare la dimensione fornitori quale dimensione autonoma rispetto alle altre cinque, 

seppure ad esse fortemente connessa da legami di causalità. Ecco dunque che, nella 

“nostra” mappa strategica, i fornitori rappresentano un elemento distinto della strategia di 

un impresa, nei confronti dei quali vengono stabiliti specifici obiettivi, misure, target e 

iniziative strategiche da implementare e monitorare nel corso del tempo. 

Come si vedrà in modo più approfondito nel paragrafo dedicato all’analisi della 

componente fornitori del modello di business, la scelta dei fornitori deve essere 

particolarmente accurata in conseguenza al fatto che il successo di molte imprese dipende, 

a monte, dall’efficienza dei rapporti con i fornitori stessi. Solo se alla base sussistono 

rapporti efficienti tra impresa-fornitori e rapporti puntuali di consegna sarà possibile 

garantire ai propri clienti produzioni tempestive e di alta qualità.  

Uno degli aspetti che più comunemente le imprese considerano consiste nello scegliere 

il fornitore che consente di ridurre al minimo il costo sostenuto per l’acquisto della merce. 

In questi casi il confronto tra fornitori deve dunque avvenire sulla base del “costo totale di 
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proprietà”, il cui ammontare non è riferito solo al prezzo di acquisto della fornitura, bensì 

alla somma del prezzo d’acquisto del prodotto - e/o servizio – e dei costi delle attività di 

approvvigionamento connesse all’acquisto157. Spesso le imprese scelgono fornitori che 

adottano procedure elettroniche per l’acquisto delle merci che permettono così di ridurre 

parte dei costi connessi all’acquisto e che effettuino consegne affidabili e just-in-time.  

Recentemente inoltre sono molte le imprese che fanno ricorso all’ousourcing per 

decentrare lo svolgimento di attività considerate poco produttive per l’impresa (es. 

Information technology oppure per la produzione di prodotti e servizi considerati maturi). 

In questo modo l’impresa potrà concentrare le proprie risorse su quelle attività che invece 

considera cruciali per il proprio successo competitivo. Quanto emerso rappresenta però 

solo una breve introduzione di quanto verrà approfondito nel paragrafo dedicato all’analisi 

della componente Fornitori. 

In secondo luogo vengono identificati i processi di produzione le cui principali finalità sono 

spesso orientate allo svolgimento di processi ottimali, di alta qualità e rispondenti alle 

esigenze dei clienti. Vengono dunque stabiliti obiettivi e misure strettamente riferiti alla fase 

in cui il prodotto viene concretamente realizzato. 

Il terzo processo è identificato nella distribuzione dei prodotti e servizi ai clienti. In questa 

categoria di processi spesso gli obiettivi sono legati alla riduzione di dei costi legati alla 

distribuzione, ma nel contempo di ridurre i tempi e aumentare la qualità delle consegne.  

Per quanto attiene le scelte strategiche a livello di distribuzione l’impresa può in linea di 

massima scegliere tra una distribuzione intensiva, selettiva oppure esclusiva dei propri prodotti. 

La distribuzione intensiva è generalmente utilizzata per distribuire prodotti di largo 

consumo, a basso valore unitario, ad acquisto frequente e di impulso per i quali il 

consumatore non intende sostenere costi per la ricerca e per i quali l’organizzazione intende 

rifornire il maggior numero di punti vendita indipendentemente dalle caratteristiche di 

qualità dei negozi. La distribuzione selettiva viene generalmente adottata nel caso di 

distribuzione di prodotti complessi, problematici (automobili, mobili, elettrodomestici), di 

elevato valore unitario (gioielle, orologi) e industriali per i quali viene scelto di distribuire il 

prodotto in un numero ristretto di distributori selezionati sulla base di specifici criteri. 

                                                           
157 Le attività di approvvigionamento sono riferibili ad attività quali ordinazione, ricezione della merce, 

ispezione e restituzione della merce difettosa, ritardi nelle consegne che producono rallentamenti nella 

produzione, solleciti, pagamenti. 
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Infine la distribuzione esclusiva, adatta a prodotti con una forte immagine di marca, limita il 

numero di distributori dei prodotti dell’impresa in specifiche zone158.  

Infine, l’ultima categoria è identificata dal processo di gestione del rischio. Simons identifica le 

seguenti categorie di rischio che rappresentano le principali fonti di rischio strategico159: 

 Rischio operativo: nasce da problematicità riscontrate in una capacità di origine operativa, 

produttiva o di elaborazione e rappresenta un rischio strategico qualora la 

problematicità sia connessa a prodotti o, in questo caso, processi, di carattere cruciale 

per l’impresa. 

 Rischio di perdita di valore di un’attività patrimoniale, legata ad un calo delle probabilità che 

la stessa generi quei flussi di cassa che in condizioni normali una risorsa patrimoniale 

dovrebbe generare. Questo rischio si classifica a sua volta in svalutazione finanziaria, 

perdita di valore dei diritti di proprietà intellettuale e infine perdite di valore per cause 

materiali. 

 Rischio competitivo connesso alla forte dinamicità ambientale che caratterizza l’attuale 

contesto competitivo e che spinge le imprese ad adattare costantemente la propria 

offerta per renderla rispondente alle nuove aspettative dei clienti ed a differenziare i 

propri prodotti/servizi rispetto ai propri competitors. 

 Rischio di immagine (o di reputazione) è una diretta conseguenza della presenza di un 

rischio eccessivo in una o più delle dimensioni sopra descritte. La situazione peggiore si 

verifica quando clienti e, in generale, stakeholders perdono la fiducia sulla capacità 

dell’impresa di offrire di quanto promesso. 

 

Alla luce di quanto emerso, nella tabella di seguito riportata, viene proposto un elenco di 

obiettivi, e connesse misure, che supportano il management sia nel tradurre e comunicare 

chiaramente le scelte strategiche attuate, sia nel monitoraggio dei risultati raggiunti in 

seguito alle attività svolte dai membri dell’organizzazione, in riferimento ai processi di 

gestione operativa. 

 

 

 

                                                           
158 Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 
159 “un evento o un insieme di condizioni inaspettate che riducono in misura significativa la capacità dei 

manager di implementare la strategia di business implementata” Simons R. (2004), Op. Cit. 
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Tabella 8: Obiettivi e misure dei processi di gestione operativa 

PROCESSI DI GESTIONE OPERATIVA t t-1 STD 

OBIETTIVI MISURE    
DI PRODUZIONE DI PRODOTTI E 

SERVIZI 
    

Migliorare la velocità di risposta 
dei processi 

Tempo di ciclo (dall’avvio della produzione al completamento 
del prodotto) 

   

Tempo di processo (tempo effettivo di trasformazione del 
prodotto) 

   

Efficacia del processo (rapporto tra tempo di processo e tempo 
di ciclo) 

   

Migliorare l’utilizzo dei beni fissi Percentuale di utilizzo della capacità produttiva    

Affidabilità dei macchinari (percentuale di tempo in cui sono 
disponibili per la produzione) 

   

Numero e percentuale di guasti dei macchinari    

Flessibilità (gamma di prodotti e/o servizi che il processo è in 
grado di produrre e fornire) 

   

Migliorare costantemente i 
processi 

Percentuale di processi con sostanziali miglioramenti    

Percentuale di processi inefficaci o privi di valore aggiunto 
eliminati (o da eliminare) 

   

Percentuale di avanzi e di scarti    

Costi di ispezione e collaudo    

Ridurre il costo di produzione Activity-based cost dei processi operativi chiave    

Spese di marketing, di vendita, di distribuzione e amministrative 
come percentuale di sui costi totali 

   

Costo per unità dell’output (per imprese che producono beni 
omogenei) 

   

DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E 

SERVIZI AI CLIENTI 
    

Assicurare risposte e consegne 
veloci di prodotti e servizi 

Percentuale di clientela raggiunta mediante canali low-cost-to-
serve (ad esempio far passare i clienti dalle transazioni manuali e 
telefoniche a quelle elettroniche) 

   

Lead time che intercorre dall’ordine alla consegna    

Tempo che intercorre dal completamento del prodotto al suo 
essere disponibile all’uso da parte della clientela 

   

Percentuale di consegne puntuali    

Lunghi tempi di attesa    

Informazioni inadeguate fornite ai clienti    

Accesso alle informazioni negato o ritardato    

Richieste o transazioni non evase    

Ridurre i costi di distribuzione Costo ABC di immagazzinamento e di consegna ai clienti    

DI GESTIONE DEL RISCHIO     

Gestire il rischio 
finanziario/mantenere un’alta 

qualità creditizia 

Percentuale di crediti inesigibili    

Percentuale di crediti non raccoglibili    

Esposizione o perdite derivate da fluttuazioni del tasso di 
interesse, dei cambi o del prezzo delle materie prime 

   

Obsolescenza e deterioramento del magazzino    

Rapporto passività/capitale proprio    

Indice di copertura degli oneri finanziari    

Mensilità di stipendi detenute in liquidi    

Gestire il rischio operativo Ordinativi inevasi    

Percentuale di capacità dedotta dal rapporto tra ordini esistenti 
ed inevasi 

   

Interruzioni nell’attività    

Numero di errori    

Varianze inspiegabili    
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Conti che non quadrano    

Tassi di difettosità/standard di qualità    

Lamentele dei clienti    

Gestire il rischio tecnologico e 
competitivo 

Posizione dei prodotti o dei processi nella classifica della 
tecnologia rispetto a quelli della concorrenza 

   

Recente introduzione di nuovi prodotti da parte dei concorrenti    

Recenti cambiamenti nella normativa    

Cambiamenti nelle abitudini d’acquisto dei consumatori segnalati 
dalle pubblicazioni di settore 

   

Cambiamenti nei sistemi di distribuzione    

Gestire il rischio di immagine Perdita di clienti/appalti a vantaggio dei concorrenti    

Notizie negative divulgate dai media    

Azioni legali pendenti    

Interruzioni nelle attività    

Fallimenti di imprese concorrenti    

Gestire il rischio di perdita di 
valore delle attività 

Derivati privi di copertura in bilancio    

Utili da partecipazioni non realizzate/perdite    

Concentrazione nell’esposizione di credito (ad esempio, totalità 
del debito esigibile da poche istituzioni finanziarie) 

   

Episodi passati di insolvenza    

Calo delle vendite    
 

Fonti: Kaplan, R., Norton, D. (2005), Op. Cit.; Simons, R. (2004), Op. Cit. 

 

 

I processi di gestione della clientela 

Con l’avvento della New Economy alla fine degli anni Novanta, l’importanza del ruolo 

del cliente nei processi gestionali è cresciuta considerevolmente. La New Economy si 

distingue dall’economia industriale proprio per la possibilità di operare in un mercato 

globale incorporato nella rete, pertanto in un mercato virtuale aperto a tutti. L’avvento di 

Internet ha abbattuto quindi gli ostacoli connessi alla distanza ed ha reso possibile fornire i 

propri prodotti anche a utenti fisicamente distanti. Come dichiarano Kaplan e Norton “i 

processi di gestione della clientela devono aiutare l’impresa ad acquisire, mantenere ed 

incrementare rapporti a lungo termine e redditizi con i clienti target”. L’obiettivo non è 

solo quello di attirare il target prescelto, ma anche quello di instaurare rapporti solidi e 

duraturi con lo stesso, offrendo prodotti/servizi innovativi e di alta qualità. 

 

I quattro generici processi identificati dagli autori del customer management sono i 

seguenti: 

 La selezione dei clienti; 

 L’acquisizione dei clienti; 

 La fidelizzazione dei clienti; 

 L’aumento dei rapporti con i clienti. 
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Ma qual è la sostanziale differenza tra i “processi di gestione della clientela” e la 

dimensione “clienti” del modello di business adottato a riferimento? Appare ora importante 

precisare che, nell’analisi della dimensione clienti, che verrà adeguatamente approfondita 

nei successivi paragrafi, si vuole fare sostanzialmente riferimento al valore creato per il 

cliente, in cui dunque il cliente stesso assume un ruolo di soggetto ricevente dei processi di 

creazione di valore realizzati dall’impresa. Tutto ciò implica pertanto l’osservazione delle 

percezioni e dei comportamenti assunti dallo stesso160.  

Nell’osservazione dei processi di gestione della clientela, al contrario, l’obiettivo è quello 

di attuare una gestione strategica di ciò che l’azienda fa, e dunque dei processi che l’impresa 

mette in atto per la creazione del valore che verrà offerto al proprio target. Anche i processi 

di gestione della clientela (così come le altre categorie di processi) sarà dunque supportata 

da un insieme di indicatori lead alla base delle successive performance ottenute con i clienti.  

 

La selezione dei clienti rappresenta un processo estremamente critico attraverso cui 

l’impresa identifica i clienti nei confronti dei quali rivolgere la proposta di valore realizzata. 

Come verrà approfondito nel paragrafo dedicato allo studio della componente clienti del 

modello di business, nell’attuale contesto caratterizzato da individui tra loro fortemente 

eterogenei l’impresa dovrà necessariamente suddividere il mercato in segmenti al loro 

interno sufficientemente omogenei al fine di offrire una proposta di valore che si adatti alle 

loro aspettative ed esigenze. Recentemente, le imprese si impegnano ad istituire con i 

propri clienti legami duraturi che coinvolgono l’intera durata della relazione al fine di 

conoscere profondamente l’identità di ciascun consumatore e adattare continuamente la 

propria offerta.  

Nella fase di acquisizione dei clienti le imprese comunicano la proposta di valore al target di 

clienti precedentemente scelto. In questa fase l’obiettivo è quello di evidenziare i vantaggi e 

le potenzialità del prodotto/servizio offerto ed incoraggiarne l’acquisto. L’impresa per 

acquisire nuovi clienti potrebbe, ad esempio, proporre la vendita di un prodotto ad un 

prezzo fortemente scontato che permetta al potenziale nuovo cliente di apprezzare la 

nuova offerta. In questa fase, come sostengono Wayalnd e Cole161, l’obiettivo principale 

                                                           
160 Il concetto verrà adeguatamente approfondito nel paragrafo dedicato alla misurazione della 

performance della dimensione clienti del modello di business. 
161 Wayland R.E., Cole P.M. (1997), Customer connections: new strategies for growth, Harvard Business School 

Press; in Cantone L., Risitano M. (2007), Gestione strategica delle relazioni con i clienti e vantaggio competitivo delle 

imprese, VI International Congress “Marketing Trend”. 
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dell’impresa è quello di offrire una proposta di valore che si adatti alle diverse esigenze dei 

consumatori e, nel contempo, che consenta di ridurre al minimo i costi di acquisizione dei 

nuovi clienti. L’obiettivo finale sarà rappresentato dalla massimizzazione dei ritorni 

economici sul capitale investito per la creazione di solide relazioni con il cliente162. 

In conseguenza al fatto che i costi da sostenere per acquisire nuovi clienti sono 

normalmente superiori rispetto a quelli da sostenere per ottenere la fedeltà dei clienti già 

acquisiti, è estremamente importante prestare adeguata attenzione a tale aspetto. L’obiettivo 

incluso nella fase di fidelizzazione dei clienti obiettivo viene raggiunto garantendo una 

proposta di valore che rispecchi le aspettative dei clienti e che garantisca la qualità dei 

servizi offerti, ad esempio, mediante efficienti servizi di assistenza post vendita. Come si 

vedrà con maggiore dettaglio nel seguito del lavoro, è ampiamente riconosciuto dalla 

letteratura che una delle principali determinanti del mantenimento del cliente è connessa al 

suo livello di soddisfazione in merito all’esperienza di acquisto dallo stesso 

precedentemente intrapresa: solo clienti soddisfatti si rivolgeranno nuovamente all’impresa 

per ripetere l’acquisto. 

L’ultima fase dei processi di gestione della clientela consiste nell’aumentare i rapporti con i 

clienti. Appurato che acquisire nuova clientela richiede un ingente impiego di risorse, 

occorre innanzitutto assicurarsi che i vantaggi del rapporto che verrà instaurato 

supereranno i costi sostenuti per l’operazione. Le principali tipologie di sviluppo per la 

massimizzazione della profittabilità del singolo cliente sono essenzialmente tre163: 

 Sviluppo lineare della relazione: ovvero un aumento delle relazioni con i propri clienti 

connesso ad acquisti già realizzati. 

 Sviluppo laterale della relazione: attraverso strategie di cross-selling che intende 

incrementare la varietà di prodotti acquistati dal cliente offrendo, ad esempio, una 

tipologia di prodotti complementari rispetto agli acquisti già compiuti. 

 Sviluppo collaterale della relazione: ovvero non direttamente collegato ad acquisti di 

prodotti già presenti nel portafoglio prodotti dell’impresa, ma ad acquisti di prodotti 

forniti da altre imprese partner per soddisfare bisogni collaterali e/o accessori del 

cliente stesso. 

 

                                                           
162 Cantone L., Risitano M. (2007), Gestione strategica delle relazioni con i clienti e vantaggio competitivo delle imprese, 

VI International Congress “Marketing Trend”. 
163 Cantone L., Risitano M. (2007), Op. Cit. 
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Anche per i processi di gestione della clientela Kaplan e Norton suggeriscono alcuni 

obiettivi ai quali sono collegati specifici indicatori di performance: 

 

Tabella 9: Obiettivi e misure dei processi di gestione della clientela 

PROCESSI DI GESTIONE DELLA CLIENTELA t t-1 STD 

OBIETTIVI MISURE    
SELEZIONE DEI CLIENTI     

Conoscere i segmenti di clientela Contributo alla formazione del reddito da parte del segmento    

Quota di mercato dei segmenti target    

Percentuale di clienti non redditizia    

Percentuale di clienti strategici per l’impresa    

Gestire il marchio Indagine fra i clienti sulla conoscenza e sulla preferenza del 
marchio 

   

ACQUISIZIONE DEI CLIENTI     

Personalizzare il marketing di 
massa 

Tasso di risposta dei clienti alle campagne promozionali    

Numero di clienti che utilizzano le promozioni per provare il 
prodotto 

   

Acquisire nuovi clienti Numero/percentuale di nuovi clienti acquisiti    

Costo per nuovo cliente acquisito    

FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI     

Fornire un servizio assistenza 
clienti personalizzato 

Numero di clienti premium    

Tempo dedicato alla risoluzione delle problematiche o dei 
reclami dei clienti 

   

Percentuale di domande dei clienti non soddisfatte 
dall’interlocutore iniziale 

   

Livello dei servizi offerti, per canale    

CRESCITA DELLA CLIENTELA     

Vendita incrociata ai clienti Numero di prodotti venduti per cliente    

Vendita di soluzioni Numero di contratti di servizio sviluppati congiuntamente    

Numero di servizi a valore aggiunto disponibili per i clienti    

Numero di ore spese con i clienti    
 

Fonti: Kaplan, R., Norton, D. (2005), Op. Cit.; Simons, R. (2004), Op. Cit. 
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I processi di innovazione 

Spesso i processi di innovazione rivestono un’importanza cruciale per permettere 

all’impresa di non essere esclusa dal mercato. Grazie all’introduzione di prodotti/servizi 

innovativi, preceduti da approfondite indagini di mercato alla ricerca della natura delle 

preferenze e alla sensibilità al prezzo del prodotto/servizio da parte dei clienti, 

l’organizzazione potrà non solo servire mercati e clienti nuovi, ma anche rafforzare rapporti 

già esistenti e fortificare la propria immagine.  

Kaplan e Norton identificano quattro importanti processi riferibili ai processi di 

innovazione: 

 Identificare la opportunità per nuovi prodotti; 

 Gestire il portafoglio della ricerca e sviluppo; 

 Progettare e sviluppare nuovi prodotti; 

 Introdurre i nuovi prodotti sul mercato. 

 

Nella fase di identificazione delle opportunità per nuovi prodotti, l’obiettivo è quello di ricercare 

valide alternative per lo sviluppo di nuovi prodotti che anticipino le esigenze della clientela. 

Per ottenere i migliori risultati è preferibile che la ricerca non avvenga unicamente sulla 

base delle risorse interne a disposizione dell’impresa, ma anche attraverso lo sfruttamento 

delle numerose altre fonti a disposizione. Ciò avviene mediante la realizzazione di 

collaborazioni strategiche con soggetti esterni quali, ad esempio, laboratori di ricerca, 

università, clienti e fornitori. 

Dopo aver individuato le opportunità, il management dovrà decidere quali progetti 

avviare e quali invece scartare. In altri termini dovrà occuparsi di gestire il portafoglio della 

ricerca e dello sviluppo. In aggiunta il management dovrà costantemente stabilire quali risorse 

investire (stabilire se le risorse interne siano sufficienti oppure se fare affidamento anche a 

risorse esterne mediante, ad esempio, rapporti di collaborazione con enti esterni) e se le 

quantità di risorse da impiegare nel progetto siano sufficienti per la sua implementazione. Il 

risultato di questa fase sarà dunque rappresentato da una mappa aggregata di progettazione che 

permetterà di monitorare continuamente lo stato di avanzamento dello stesso. 

Precisamente, grazie a questo strumento sarà possibile definire chiaramente il portafoglio di 

progetti che l’impresa intende concretizzare, gli obiettivi da raggiungere, i diversi profili di 

rischio, la quantità di risorse da investire e la natura delle stesse. L’impresa dovrà dunque 
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gestire in modo efficiente i singoli progetti assicurando la coerenza degli stessi rispetto alla 

strategia definita. 

Nella fase di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti vengono realizzate un’insieme di attività 

che coinvolgono diverse funzioni dell’organizzazione. Normalmente questa fase è 

scomposta in tre ulteriori attività, ovvero:   

 Lo sviluppo dell’idea, il cui risultato è rappresentato da un progetto concettuale che 

descrive il prodotto e che comprende stime legate al prezzo e al costo di produzione; 

 La pianificazione del prodotto, in cui viene testata l’idea del prodotto;  

 L’ingegnerizzazione dettagliata del prodotto e del processo. 

L’introduzione di nuovi prodotti sul mercato avviene inizialmente attraverso una produzione 

pilota per valutare la fattibilità del nuovo/modificato processo di produzione (ad esempio 

in termini di volume di produzione e qualità/tempi di fornitura delle materie prime da parte 

dei fornitori) e successivamente  mediante una produzione commerciale che verrà 

progressivamente incrementata in base alle risposte del mercato. 

Alcuni esempi di obiettivi e misure riferiti alle quattro sottofasi che contraddistinguono i 

processi di innovazione sono riportati nella seguente Tabella: 

 

Tabella 10: Obiettivi e misure dei processi di innovazione 

PROCESSI DI INNOVAZIONE t t-1 STD 

OBIETTIVI MISURE    

IDENTIFICAZIONE DELLE 

OPPORTUNITÀ PER NUOVI 

PRODOTTI O SERVIZI 

    

Scoprire e sviluppare nuovi 
prodotti e servizi  

Numero di nuovi progetti o concetti presentati per lo sviluppo    

Numero di nuovi servizi a valore aggiunto identificati    

GESTIONE DEL PORTAFOGLIO 

DELLA RICERCA E DELLO 

SVILUPPO 

    

Gestire attivamente il portafoglio 
prodotti 

Mix di progetti reali vs auspicato    

Numero di progetti di estensione del ciclo di vita    

Numero di prodotti in licenza    

Numero di progetti derivati da piattaforme esistenti mirate su 
nuovi mercati 

   

Nuovi progetti di collaborazione all’interno di mercati nuovi o 
emergenti 

   

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI 

NUOVI PRODOTTI O SERVIZI 
    

Gestire il portafoglio dei progetti Percentuale di progetti che progradiscono da una fase all’altra    

Numero di progetti che entrano in ognuna delle fasi del 
processo di sviluppo del prodotto 

   

Numero di progetti sottoposti a revisione formale dello sviluppo    

Numero progetti rilasciati con puntualità    

Tempo medio speso dai progetti nelle fasi di sviluppo, di 
collaudo e di lancio del processo di sviluppo 
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Tempo totale dall’idea al mercato    

Gestire il costo del ciclo di 
sviluppo 

Spesa reale vs. auspicata in progetti appartenenti a ciascuna 
tipologia 

   

Spesa reale vs. preventivata per progetti in ogni fase di sviluppo    

Gestire il valore del ciclo di 
sviluppo 

Valore attuale netto dei prodotti in corso di progettazione    

INTRODUZIONE DI NUOVI 

PRODOTTI O SERVIZI SUL 

MERCATO 

    

Lancio rapido dei prodotti Tempo intercorso dal’avvio della produzione pilota fino al 
raggiungimento di quella a pieno volume 

   

Numero cicli di riprogettazione    

Numero di nuovi prodotti lanciati o commercializzati    

Produzione efficace dei nuovi 
prodotti 

Numero di nuovi prodotti difettosi o restituiti dai clienti    

Soddisfazione o lamentele dei consumatori riguardo ai nuovi 
prodotti lanciati 

   

Numero di incidenti legati alla sicurezza provocati dai nuovi 
processi 

   

Esaurimento delle scorte o inevasi per nuovi prodotti    

Costo di realizzazione dei nuovi prodotti (reale vs.auspicata)    

Costi della garanzia iniziale e del servizio sul posto    

Ricavi semestrali derivati dai nuovi prodotti (reali vs. 
preventivati) 

   

 

Fonti: Kaplan, R., Norton, D. (2005), Op. Cit.; Simons, R. (2004), Op. Cit. 

 

I processi di regolazione e sociali 

I processi di regolazione e sociali includono quelle attività in cui l’impresa deve 

impegnarsi per ottenere il consenso da parte delle comunità e dei paesi in cui svolgono la 

propria attività di produzione e vendita dei prodotti/servizi. L’importanza di questi 

processi è aumentata considerevolmente negli ultimi anni a seguito di una maggiore politica 

di sensibilizzazione rivolta all’intera collettività.  

Le normative nazionali ed internazionali stabiliscono dei limiti entro cui deve svolgersi 

l’attività d’impresa in riferimento ad aspetti connessi all’ambiente, salute, sicurezza del 

personale e regolamentazione dei rapporti di lavoro. Spesso però le imprese sono orientate 

a migliorare spontaneamente le loro performance oltre tali requisiti per ottenere un 

maggiore consenso da parte delle comunità. 

 

Le imprese valutano la propria performance sociale e normativa in riferimento ai 

seguenti quattro aspetti: 

 Ambiente (attraverso la misurazione dei livelli di emissioni nell’acqua o nell’aria, il 

consumo di energia e di risorse oppure la produzione e lo smaltimento dei rifiuti solidi). 

 Sicurezza e salute. 

 Prassi di assunzione e di gestione dei rapporti di lavoro. 
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 Investimento nelle comunità. 

 

Sulla base di quanto fino ad ora esposto, emerge chiaramente l’importanza e la centralità 

del ruolo ricoperto dai processi gestionali all’interno del modello di business di 

un’organizzazione. La loro gestione produrrà, in modo diretto e indiretto, importanti effetti 

anche nelle altre cinque componenti del business model assunto a riferimento. 

Precisamente, i processi gestionali sono strettamente connessi ai seguenti elementi:  

 Prodotti che, grazie alle modalità attraverso cui sono gestiti i processi gestionali operativi, 

avranno caratteristiche di prezzo, qualità, disponibilità e scelta appropriate ed 

influenzeranno a loro volta la proposta di valore percepita dal cliente. Sia i processi 

gestionali operativi, che i processi di innovazione sono strettamente connessi alla 

componente prodotti del modello di business; 

 Clienti nei confronti dei quali, come già anticipato, è rivolta la proposta di valore 

realizzata dall’impresa mediante l’organizzazione dei propri processi gestionali interni. I 

processi di gestione della clientela sono gestiti al fine di selezionare, acquisire, 

fidelizzare e aumentare i rapporti con i clienti. 

 Stakeholders che, grazie al perseguimento di obiettivi orientati all’aumento della 

produttività, alla riduzione dei costi e all’aumento del grado di soddisfazione della 

clientela che influiranno positivamente nell’ottenimento di risultati economico 

finanziari, saranno dunque incentivati a mantenere le partnership esistenti e ad 

instaurare nuovi rapporti di collaborazione. La gestione ottimale dei processi di 

regolazione e sociali creerà un impatto positivo e un miglioramento della performance 

in riferimento alla componente stakeholder. 

 Fornitori che, in base alla partnership desiderata e alle modalità di gestione dei processi 

gestionali operativi e i processi di innovazione, saranno incentivati a mantenere o 

accrescere le partnership esistenti. I fornitori possono instaurare partnership “normali” 

– in cui il rapporto prezzo/qualità funge da variabile discriminante – può assumere il 

ruolo di fornitore “integrato” – per cui il fornitore fornisce autocertificazioni di qualità 

e consegne sincronizzate in logica JIT – oppure la funzione di fornitore “partner”, in 

cui lo stesso viene coinvolto nella delicata fase di product concept. 

 Risorse che, non solo queste ultime impattano direttamente sulla variabile processi, ma a 

loro volta vengono da questi ultimi influenzate. Precisamente, attraverso la corretta 

gestione delle capacità e del know-how del personale sarà innanzitutto possibile 
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svolgere i processi interni che supportano il raggiungimento del successo strategico. 

Inoltre, attraverso l’insieme delle internazioni di tipo comunicativo che 

contraddistinguono la complessa e articolata componente dei processi del modello di 

business, genera la cosiddetta conoscenza organizzativa che viene condivisa e alimentata 

attraverso il linguaggio ordinario e andrà a sua volta ad arricchire l’insieme delle 

competenze – e quindi delle risorse - a disposizione del team d’impresa. Si crea in 

questo modo un legame reciproco tra le due componenti risorse e processi. 

L’impresa si impegna pertanto ad organizzare in modo ottimale i propri processi 

gestionali interni per massimizzare la proposta di valore creata e quindi offerta al mercato.  

I processi, quindi, non sono soltanto legati in modo diretto alle componenti prese a 

riferimento, ma sono connesse anche indirettamente attraverso continue relazioni di causa-

effetto.  

Come sostiene anche Simons164 a conferma di quanto emerso dagli studi di Kaplan e 

Norton165, una strategia efficace si basa su un’equazione che considera il valore che 

l’impresa intende creare e catturare per attrarre il target di clienti individuato. 

Le relazioni che sussistono tra le componenti del modello di business consentono la 

misurazione del valore creato e catturato dall’impresa, ovvero la funzione che un adeguato 

modello di business deve ricoprire all’intero di un’organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
164 Simons R. (2004), Op. Cit. 
165 Kaplan R., Norton D. (2002), Op. Cit. 
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2.2.4 I Prodotti 

La componente prodotti del modello di business rappresenta il risultato della gestione dei 

numerosi e articolati processi di progettazione166, ovvero dell’insieme di tutte quelle attività 

necessarie a concepire, realizzare, e distribuire/consegnare/erogare un prodotto e/o un 

servizio.  

Figura 26: Il modello di riferimento: la dimensione Prodotti 

 

Fonte: Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 

Come verrà approfondito nel seguito del lavoro, i beni realizzati vengono offerti al 

target di clienti identificato attraverso opportuni sistemi di comunicazione e distribuzione. 

Lo studio dei prodotti non può pertanto prescindere dall’analisi delle esigenze della 

clientela, poiché è proprio nei confronti di quest’ultima che è rivolta la proposta di valore 

incorporata nel prodotto. 

Il prodotto può essere sinteticamente definito come un’insieme di valori – detto paniere 

di attributi – che nella maggior parte dei casi apporta nei confronti del cliente non solo un 

valore funzionale (il servizio di base), ma anche servizi supplementari - o utilità secondarie - 

di origine diversa (estetica, culturale, sociale) che si aggiungono al servizio di base, 

                                                           
166 La progettazione del prodotto segue uno schema che può essere riassunto nelle seguenti fasi: 

formulazione di un’idea, selezione delle idee, progettazione preliminare, progettazione finale, progetto 

distintivo e redazione archivi tecnici, ovvero distinta base.  
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migliorandolo o completandolo167. L’importanza e il grado di presenza degli attributi che 

contraddistinguono il prodotto verranno percepiti in modo diverso dai singoli consumatori 

e influenzeranno, in relazione anche ad un rapporto qualità-prezzo soddisfacente, la scelta 

d’acquisto del cliente. 

Per comprendere il ruolo assunto dalla componente prodotti nell’attuale contesto 

competitivo, occorre premettere che l’ambiente di produzione in cui le imprese operano è 

significativamente cambiato nel tempo: mentre in passato si caratterizzava da produzioni di 

massa e dallo sfruttamento di economie di scala, oggi si assiste ad un orientamento verso 

strategie che sono finalizzate ad aumentare la flessibilità della produzione, riducono i tempi 

del ciclo produttivo, velocizzano i tempi di accesso al mercato e sfruttano le nuove 

economie di scopo che permettono di utilizzare gli stessi mezzi produttivi per realizzare 

diversi prodotti in combinazione, anziché separatamente. Anche se molte imprese si stanno 

impegnando a mantenere basso il proprio livello di costi attraverso la riduzione del numero 

di componenti e di processi necessari alla fabbricazione dei prodotti, il mercato richiede, in 

tempi brevi, prodotti sempre più diversificati e personalizzati168. I prodotti si caratterizzano 

oggi da cicli di vita più corti rispetto al passato e dunque da una rapida riduzione della vita 

utile degli stessi a causa della forte presenza della concorrenza169.  

Figura 27: Ciclo di vita del prodotto 

    IERI                      OGGI  

 
Fonte: Tronci M., La progettazione del prodotto,  

Appunti del dipartimento di Meccanica Aeronautica. Università di Roma “La Sapienza”. 

                                                           
167 I servizi supplementari possono essere di due tipi: “servizi necessari” e “servizi aggiunti”. I primo 

includono tutto ciò che accompagna normalmente il servizio di base (confezione, termini di pagamento, 

servizio post-vendita) e le connesse modalità di produzione (comfort, economia, assenza di rumore). I 

secondi, invece, sono attributi distintivi e aggiuntivi che non sono legate al servizio di base. Lambin J.J. 

(2004), Marketing Strategico e Operativo. Market-Driven Management, Quarta edizione, McGraw-Hill, pp. 82-83. 
168 Tronci M., La progettazione del prodotto, Appunti del dipartimento di Meccanica Aeronautica. Università 

di Roma “La Sapienza”. 
169 “Il ciclo di vita di un prodotto definisce l’andamento delle vendite di un prodotto in funzione del 

tempo e viene rappresentato come un modello ideale caratterizzato da una curva dapprima crescente e poi 

decrescente”. I prodotti attraversano una fase di introduzione, sviluppo, maturità, saturazione e declino. 

Collesei U. (2006), Marketing, Quarta edizione, Cedam, p. 133. 
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Le numerose sfide che devono affrontare produttori e retailer del settore della moda 

rappresentano un chiaro esempio della complessità a cui molte imprese devono far fronte. I 

cicli di vita estremamente brevi e la forte competizione hanno spinto le imprese del settore 

della moda ad aumentare il numero delle collezioni annuali e a svolgere settimanalmente – e 

non più mensilmente – le proprie attività di pianificazione. Molte aziende hanno 

individuato nel Product Lifecycle Management (PLM) una valida soluzione per aiutare le 

imprese nel rapido sviluppo di prodotti che incontrino le attese del mercato e rispettino le 

linee guida strategiche e finanziarie dell’organizzazione. Questi strumenti gestiscono l’intero 

ciclo di vita della produzione, dalla fase di design a quella di vendita riducendo così i rischi 

di insuccesso del prodotto, snellendo i processi e riducendo i reinserimenti di informazioni. 

In questo modo, senza rischiare di ostacolare la creatività, si potranno svolgere analisi 

approfondite delle vendite per comprendere gli attributi più performanti e concentrare 

quindi le risorse creative su prodotti che hanno maggiori possibilità di successo170. 

La prima classificazione che può essere effettuata è tra prodotti standard e prodotti 

speciali. Mentre i primi sono beni realizzati per il magazzino attraverso la scomposizione del 

processo in fasi elementari e del successivo montaggio degli elementi e componenti in 

maniera successiva, i prodotti speciali sono ottenuti mediante lo svolgimento attività non 

ripetitive. Prodotti di massa, prodotti di grande serie uniformi e differenziati fanno parte 

della prima categoria, mentre prodotti unici, unici e tecnicamente complessi, di piccola serie 

non ripetitiva, di grande serie assiemati in modo speciale fanno parte del secondo 

raggruppamento171. 

 

È quindi chiaro come i prodotti/servizi offerti dall’impresa debbano rispondere alle 

specifiche esigenze del mercato: ma cosa si aspettano i clienti oggi? Quali sono le loro 

aspettative di prodotto? Molti studi di marketing dimostrano come oggi desideriamo 

innanzitutto acquistare esperienze.  

Joseph Pine e James H. Gilmore, attraverso il loro volume “L’economia delle 

esperienze”, hanno fornito uno dei contributi più significativi nello studio del valore 

dell’esperienza per il consumatore. Gli autori definiscono l’esperienza come la quarta forma 

di economia, creata dal passaggio da una situazione di scarsità ad una di sovrabbondanza e 

                                                           
170 L’articolo Il Product Lifecycle Management per una crescita profittevole è reperibile al sito 

www.txtgroup.com/scm/it. 
171  Tronci M., Op. Cit. 
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dallo spostamento della centralità dell’attenzione dalla combinazione delle risorse, 

all’importanza attribuita alla soddisfazione dei clienti172. 

Il concetto di esperienza viene indagato seguendo principalmente due filoni di pensiero: 

 Marketing esperienziale, ovvero il filone di studi introdotto alla fine degli anni Novanta da 

Schmitt che studia l’esperienza di acquisto e di utilizzo dei prodotti suggerendo 

strumenti per arricchire gli stessi di contenuti emozionali rendendoli fonte di 

esperienza. La strategia di marketing dovrà pertanto innanzitutto individuare qual è il 

tipo di esperienza in grado di valorizzare i beni e servizi offerti; 

 Marketing dell’esperienza, ovvero il filone di studi suggerito da Pine e Gilmore che 

identifica nell’esperienza un prodotto a sé stante oggetto di scambio173. 

Adottando una prospettiva di studio che riconosce un’esperienza come una nuova 

categoria di offerta che si aggiunge alle precedenti, è possibile distinguere le diverse 

proposte economiche nelle seguenti quattro categorie: 

 Commodity: materiali fungibili estratti dal mondo naturale; 

 Beni: manufatti tangibili e immagazzinabili; 

 Servizi: attività intangibili prestate a un determinato cliente; 

 Esperienze: eventi memorabili che coinvolgono gli individui sul piano 

personale174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 Gavallotti M. (2010), Dalla definizione dell’esperienza all’ingaggio comunicativo: impostare e veicolare i messaggi nella 

nuova era della costruzione della marca, The European Hause Ambrosetti, MK, n.3, pp. 1-7. 
173 Padua A., Carcapede G., Mastronardi V., Bonetti A., Iaffaldano G. Appunti del corso Marketing 

esperienziale, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. 
174 Padua A., Carcapede G., Mastronardi V., Bonetti A., Iaffaldano G., Op. Cit. 
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Figura 28: La creazione di valore 

 

Fonte: Pine B.J., Gilmore J.H. (1988), Welcome to the experience economy, Harvard Business Review, luglio-agosto; in Gavallotti 
M. (2010), Dalla definizione dell’esperienza all’ingaggio comunicativo: impostare e veicolare i messaggi nella nuova era della costruzione della 

marca, The European Hause Ambrosetti, MK, N.3, pp. 1-7. 

 

Le esperienze rappresentano oggi la prima fonte di 

differenziazione e sono la vera e propria base della 

proposta di valore offerta dall’azienda per le quali 

siamo disposti a pagare di più e per le quali spesso 

tralasciamo i tradizionali confronti di prezzo. Ecco 

che quindi le motivazioni alla base di cene al 

ristorante, soggiorni in albergo, acquisto di automobili, vestiti, telefoni e computer, nascono 

dall’esigenza di esperienza175. 

Gallavotti evidenzia come il modello per la creazione di valore proposto da Pine e 

Gilmore (Figura 29) possa rappresentare un valido supporto per riuscire ad intraprendere 

strategie innovative, individuare nuovi canali distributivi, ridefinire la proposta di valore e 

ridisegnare così il modello di business dell’organizzazione a partire dalla componente 

prodotti176. 

Una brand experience è definibile quindi come una sensazione, un sentimento e un 

comportamento generato da stimoli connessi alla marca che appartengono all’identità, al 

design e al packaging della stessa177.  

                                                           
175 Gavallotti M. (2010), Op. Cit. 
176 Gavallotti M. (2010), Op. Cit. 
177 Brakus J.J, Schmitt B.H., Zarantonello L. (2009), Brand Experience: What Is It? How Is It Measured? Does It 

Affect Loyalty?, Journal of Marketing, Vol.73, n.3, pp.52-68. 
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Le esperienze di cui i clienti hanno bisogno sono sostanzialmente associabili alle 

seguenti quattro categorie (figura 29): 

 Intrattenimento, in cui le persone assorbono passivamente gli stimoli attraverso i sensi; 

 Esperienza estetica, in cui gli individui si immergono fisicamente nell’evento ma 

restano passivi; 

 Educazione, in cui l’ospite assorbe gli eventi partecipando attivamente; 

 Evasione, in cui l’ospite è attivo in un ambiente di immersione (l’individuo diviene 

attore, capace di agire sulla performance effettiva)178. 

 

Figura 29: Le diverse tipologie di esperienza 

 

Fonte: Bagnoli, C. (2012), Op. Cit. 

 

Le esperienze più significative saranno quelle che riusciranno a stimolare maggiormente 

e positivamente il potenziale acquirente. Per convincere i consumatori ad intraprendere una 

determinata esperienza, e quindi valorizzare la proposta di valore offerta dall’impresa, 

Schmitt ritiene che si possa fare leva sui seguenti cinque Moduli Strategici Esperienziali: 

 Sense, che rappresenta il livello di esperienza sensoriale mediante gusto, olfatto, 

tatto udito e vista; 

 Feel, con l’obiettivo di stimolare i sentimenti interiori del consumatore e 

rievocando in questo modo esperienze affettive collegate alla marca; 

                                                           
178 Padua A., Carcapede G., Mastronardi V., Bonetti A., Iaffaldano G., Op. Cit. 
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 Think, con il fine di stimolare la mente dell’uomo e in particolare le sue capacità 

creative, intellettive e di problem solving; 

 Act, che mira ad influenzare le esperienze corporee, gli stili di vita e le 

interazioni; 

 Relate, mettendo quindi in relazione l’individuo con il suo ideale oppure con altri 

individui e con altre culture179.  

 

Dopo aver individuato le esigenze/aspettative della clientela e aver pertanto definito la 

proposta di prodotto (beni, servizi o esperienze), l’impresa dovrà definire e impostare gli 

strumenti che favoriranno la diffusione dello stesso sul mercato e che porranno perciò in 

evidenza i vantaggi legati all’acquisto. Gli strumenti in oggetto agiscono prevalentemente 

sul lato emotivo di coloro verso cui l’offerta è rivolta e sono definiti come Fornitori di 

Esperienza. Questi strumenti includono la comunicazione, il confezionamento del prodotto, 

l’utilizzo di Internet, siti web e la gestione degli spazi espositivi. Tali elementi saranno di 

seguito brevemente descritti. 

 

La comunicazione 

La comunicazione avviene essenzialmente attraverso la pubblicità e le diverse forme di 

eventi che l’impresa e la marca promuovono. I tre passi critici della comunicazione 

consistono nell’intercettare, ingaggiare e arruolare i clienti180: 

1) Intercettare. In conseguenza al fatto che siamo costantemente esposti alla comunicazione –  

attraverso strumenti quali la televisione, radio, Internet, smartphone, ecc. – si tratta di 

individuare come intercettare e attirare efficacemente l’attenzione dei clienti attesi senza 

rischiare di disperdere la loro attenzione tra l’infinita quantità di pubblicità che gli viene 

proposta. Il pensiero di Jean Marine Floche opportunamente elaborato fornisce una mappa 

del movimento per capire come ci muoviamo nello spazio reale e virtuale e adattare così la 

comunicazione alle esigenze dei clienti. Precisamente è possibile affermare che noi 

consumatori ci muoviamo secondo logiche di traiettoria, sequenza e passeggiata. Nel primo 

caso desideriamo minimizzare il tempo da…a… e la comunicazione dovrà essere 

immediata, forte e sintetica. Nel secondo caso il nostro movimento è una combinazione di 

tappe e la comunicazione potrà fare molto ma dovrà conoscere gli schemi usuali del target 

                                                           
179 Padua A., Carcapede G., Mastronardi V., Bonetti A., Iaffaldano G., Op. Cit. 
180 Gavallotti M. (2010), Op. Cit. 



 
La misurazione della performance del Modello di Business per la gestione strategica dell’impresa 

160 
 

di riferimento. Infine, nel terzo caso, il nostro movimento è finalizzato a se stesso e siamo 

particolarmente ricettivi e pronti a farci sorprendere. È proprio la capacità di sorprendere il 

punto di forza della comunicazione a questo livello. 

2) Ingaggiare. Dopo aver intercettato il consumatore si tratta di capire come ingaggiarlo. Per 

fare questo occorre capire le motivazioni alla base dei processi di acquisto o nell’adesione a 

proposte di valore e di marca. Le motivazioni sono riassumibili in Gara (l’obiettivo è essere 

i migliori e vincere una sorta di sfida nei confronti del tempo, degli altri o di noi stessi), 

Travestimento (la motivazione è quella di puntare sul riconoscimento sociale, culturale, 

etico, …), Sorpresa (l’acquisto è effettuato per stupire) e Vertigine (rappresenta la spinta a 

volare, anticipare, esagerare).  

3) Arruolare, ovvero trasformare il cliente-consumatore in un mezzo comunicazionale che, 

attraverso il passaparola, diffonda i punti di forza e i vantaggi derivanti dall’utilizzo del 

prodotto. 

 

Il confezionamento e l’utilizzo di Internet e siti web 

La confezione del prodotto può invece suggerire esperienze che, anche se non praticate, 

possono essere vissute a livello immaginario. In questa fase non sarà pertanto richiesto di 

progettare solamente l’estetica del prodotto, ma sarà necessario creare un vero e proprio 

racconto. 

Internet e i siti web rappresentano lo strumento ideale per creare esperienze non solo 

attraverso la diffusione di dati e informazioni, ma anche utilizzando video, musica e 

animazione. 

 

Gli spazi espositivi 

Infine, per quanto attiene gli spazi espositivi, si possono identificare tre tipologie 

fondamentali: 

1) I punti vendita, che non hanno unicamente il fine di valorizzare il prodotto esposto, 

ma anche esprimere i valori e la storia della marca; 

2) Gli Headquarter, ovvero tour guidati alle tribù dei suoi fan o a coloro che dimostrano 

interesse per comunicare la cultura o i processi produttivi con massimo grado di 

trasparenza (es. Headquarter Volkswagen, Dresda); 

3) I musei aziendali, ovvero una sorta di palcoscenico in cui viene narrata la storia 

dell’azienda (es. Museo BMW, Monaco). 
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Dopo aver chiarito cosa si intende quando si fa riferimento alla componente prodotti del 

modello di business in un’ottica strategica e l’evoluzione che ha coinvolto questo ambito di 

studio – e che ha pertanto richiesto un adattamento da parte delle organizzazioni alle nuove 

esigenze del mercato – saranno ora analizzate le misure che supportano il management 

nella misurazione e nella valutazione della performance ad esso associate.  

La questione legata alla misurazione delle performance del prodotto appare piuttosto 

complessa considerando soprattutto il fatto che i contributi che affrontano esplicitamente 

questo problema e che suggeriscono gli strumenti utili per disporre di un quadro completo 

sull’efficacia dei prodotti sono estremamente pochi181. 

L’osservazione della competitività del prodotto e delle connesse performance può essere 

effettuata seguendo diversi approcci, la cui scelta determina i dati necessari per l’analisi e gli 

strumenti per supportare la rilevazione degli stessi. Tra i diversi possibili criteri utilizzabili si 

richiama di seguito un approccio che individua tre possibili ottiche di analisi sulla base del 

soggetto ipoteticamente preso a riferimento: il cliente individuale, il produttore e il 

venditore. 

 Ottica del cliente. Il principale obiettivo conoscitivo è in questo caso il giudizio del 

consumatore. Attraverso l’osservazione diretta, indiretta oppure mediante ricerche di 

mercato, interviste o questionari, è possibile conoscere il sistema di preferenze del 

consumatore. In base a queste informazioni è dunque possibile apprendere i 

comportamenti di acquisto dei consumatori. Le principali variabili esaminate in quest’ottica 

sono la qualità percepita e i benefici apportati. 

 Ottica del produttore, che consiste nell’analisi e nel confronto tra prodotti. L’idea di fondo è 

quella per cui la scelta d’acquisto dipenda innanzitutto dalle caratteristiche del prodotto e 

dalle loro capacità di rispondere alle aspettative dei clienti. I principali obiettivi conoscitivi 

sono rappresentati dai requisiti del prodotto inclusi nelle caratteristiche tecniche, nelle 

prestazioni e nelle doti intrinseche misurabili oggettivamente o riconducibili a scale ordinali 

di misurazione. 

 Ottica del venditore. Il principale obiettivo conoscitivo sono le performance di mercato. 

L’oggetto di analisi non è rappresentato dall’osservazione di singoli prodotti o giudizi 

soggettivi, ma dallo studio della domanda aggregata e di altri indicatori rilevanti per le 

vendite. In questa ottica l’attenzione è nei confronti delle performance commerciali. Le 

                                                           
181 Stocchetti A. (2003), Analisi della competitività del prodotto, Problemi e strumenti, Franco Angeli. 
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principali variabili esaminate sono quote di mercato, prezzi, margini, elasticità della 

domanda182. 

Avere una completa chiarezza e controllo delle performance dei prodotti offerti al 

mercato permette alle imprese non solo di mantenere e aumentare il valore della proposta 

offerta, ma di massimizzare anche l’efficacia dei processi innovativi per rispondere alle 

continue e diverse esigenze dei consumatori e generare in questo modo valore sia per 

l’impresa, che per i clienti183. 

Cercando di svolgere un’analisi capace di integrare i tre approcci proposti e partendo 

dalla teoria sostenuta da Simons184 in merito alle caratteristiche di prodotto che rientrano 

nella catena del valore, nel presente lavoro le dimensioni del prodotto che vengono 

considerate alla fine di una valutazione della performance di questa componente di business 

model sono le seguenti:  

 Componenti di prodotto, riferibili essenzialmente ad un’ottica del produttore in cui le 

principali informazioni richieste legate al prodotto sono di natura oggettiva;  

 Prezzo e performance commerciali, la cui analisi è fondamentalmente orientata verso 

un’ottica di venditore; 

 Qualità percepita dal cliente, associata ad un’ottica del cliente in cui il principale obiettivo 

conoscitivo è legato ad un suo giudizio soggettivo. 

 

Figura 30: Le determinati del prodotto nell’equazione del valore 

 

Fonte: Adattato da Simons R. (2004), Op. Cit. 

                                                           
182 Stocchetti A. (2003), Op. Cit. 
183 Gavallotti M. (2010), Op. Cit. 
184 Simons R. (2004), Op. Cit., pp. 239-340. 
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Si cercherà ora di analizzare il tema approfondendo le tre diverse dimensioni connesse ai 

prodotti sulle quali dovrà essere progettato un adeguato sistema di misurazione della 

performance.  

Come emergerà anche nel seguito del presente paragrafo, appare opportuno già da 

subito evidenziare come, le misure associate alla misurazione della performance degli 

aspetti connessi alle dimensioni componenti e qualità percepita siano essenzialmente espresse da 

indicatori di natura qualitativa (espressi o meno quantitativamente), mentre nella 

misurazione delle variabili di prezzo e performance commerciali gli indicatori siano 

essenzialmente di natura economico-finanziaria. Dunque, anche nella misurazione di questa 

dimensione del modello di business adottato a riferimento, ci dovrà essere un corretto 

bilanciamento tra misure di diversa natura, al fine di raggiungere una completa 

comprensione degli obiettivi insiti in questa dimensione e della traduzione degli stessi in 

misure chiare ed esplicite. Allo scopo del presente lavoro verrà svolta un’analisi a livello 

generale, che però in una situazione reale ciascuna impresa dovrà adattare al proprio 

contesto, e in particolare alla strategia che intende perseguire. Ad esempio, un’impresa che 

intende ottenere prodotti altamente innovativi, oltre che a focalizzarsi nella gestione dei 

processi di innovazione, dovrà prestare una particolare al monitoraggio dei prodotti. Sulla 

base dei propri obiettivi focalizzerà la propria attenzione su specifiche variabili e sulle 

varianze dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati. 

 

Componenti 

Le componenti del prodotto fanno riferimento agli attributi – tangibili e intangibili – che 

caratterizzano l’offerta dell’impresa. Esse costituiscono una delle principali dimensioni da 

monitorare soprattutto per quelle aziende che competono sulle unicità e sulle peculiarità dei 

prodotti offerti.  

Nell’ottica del produttore la qualità è intesa in primo luogo come eccellenza nelle 

caratteristiche possedute dal prodotto e in particolare nelle sue prestazioni. Concretamente, 

il produttore si pone l’obiettivo di creare un prodotto conforme a determinati requisiti e/o 

di superare predefinite soglie prestazionali. Si può pertanto parlare di qualità prestazionale in 

riferimento alle caratteristiche di prodotto ad elevato contenuto tecnico-prestazionale che il 

produttore si propone di realizzare. 

Le principali componenti di un prodotto sono riconducibili alle seguenti:  

 Componenti tecnico-funzionali (funzioni di prodotto);  
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 Componenti fisiche (dimensione, peso, ingombro); 

 Componenti sensitive (gusto, odore, sensazione tattile, visiva e uditiva);  

 Caratteristiche estetiche (colore, forma, design);  

 Confezione (con funzioni non solo di protezione e trasporto, ma anche di 

comunicazione e di esposizione);  

 Servizi e garanzia, connessi ai prodotti stessi (assistenza, finanziamento, garanzia, 

copertura rischi)185.  

 

L’impresa, dopo aver individuato le variabili critiche che determinano la performance 

del bene e aver stabilito gli standard per ciascun attributo, potrà realizzare il monitoraggio 

attraverso il confronto tra i risultati desiderati e quelli invece concretamente ottenuti.  

Simons sostiene questa tesi suggerendo alcuni casi realistici e dichiara ad esempio che 

“la dimensione è una variabile critica di performance per prodotti medicali, gli hard disk e i 

microprocessori. Per gli strumenti elettronici la precisione potrebbe essere un elemento 

critico. Per le automobili, l’accelerazione, l’efficacia del sistema frenante e l’affidabilità del 

motore potrebbero essere le dimensioni su cui si giocano le preferenze dei clienti”186. Il 

management potrà quindi progettare un sistema di misure per ognuno di questi attributi di 

prodotto dopo avere chiari i requisiti desiderati dal mercato. 

 

Prezzo e performance commerciali 

Il concetto di prezzo è particolarmente ampio e va oltre il semplice valore monetario del 

prodotto. Precisamente, un consumatore associa ad un prodotto un determinato prezzo e un 

dato valore sulla base dei quali deciderà poi se acquistare o meno il bene.  

Il valore che il consumatore associa ad un prodotto non è determinato solo dagli 

attributi caratteristici dello stesso, ma anche da come viene percepito dall’acquirente.  

Il prezzo rappresenta invece il controvalore monetario di ciò che riceve come 

prestazione ed include i sacrifici monetari e non monetari che il cliente deve supportare per 

disporre dello stesso (es. condizioni di pagamento, di consegna, luogo di reperimento). Il 

prezzo di vendita dipende sia dal valore monetario che il cliente intende pagare, sia da un 

confronto con i prezzi applicati dalla concorrenza. 

                                                           
185 Adattato da Volpato G. (2003), La gestione d’impresa, Cedam, pp.267-281. 
186 Simons R. (2004), Op. Cit. 
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La decisione di prezzo è quindi estremamente critica e gli eventuali errori prodotti in 

questa fase potrebbero provocare conseguenze significative sui volumi di vendita e di 

conseguenza sui profitti realizzati dall’impresa. Emerge a questo punto come la necessità di 

disporre di un sistema di misurazione emerga anche in questo ambito della gestione 

d’impresa187.  

Il monitoraggio di questa dimensione è associabile all’analisi nell’ottica del venditore 

precedentemente introdotta, la quale assume come misura del successo del prodotto le 

performance commerciali dello stesso.  

Assumendo che le altre condizioni restino immutate, sarà possibile avere un più ampio 

margine di manovra di prezzo qualora il prodotto, rispetto ad un prodotto diretto 

concorrente, presenti una domanda più rigida a fronte di aumenti di prezzo e più elastica a 

fronte di ribassi di prezzo. Poiché la misura esatta della elasticità della domanda non è 

facilmente determinabile, si utilizzano altri strumenti riconducibili essenzialmente 

all’utilizzo di misure di competitività collegati all’andamento delle vendite188. 

I tre principali approcci a supporto dell’analisi del prodotto che collega le performance 

dello stesso all’andamento delle vendite sono i seguenti189: 

1) Valutazione di indicatori di performance e di altre dimensioni legate alla domanda 

d’impresa e alle politiche di prodotto: 

 Confronto sui prezzi di vendita; 

 Parametri di confronto delle vendite; 

 Parametri di confronto dei margini; 

 Parametri di confronto della redditività; 

 Parametri di confronto del tasso di sviluppo; 

 Parametri di confronto della fedeltà190. 

2) Valutazione incrociata di parametri e variabili per l’esame di aspetti complessi che 

possono essere efficacemente monitorati soltanto attraverso una visione d’insieme. La 

letteratura offre le matrici quali strumenti per la rappresentazione e la valutazione le 

principali scelte legate alla dimensione prodotto. Tra queste si rammentano: 

 La matrice “BCG” (Boston Consultin Group) che mette in relazione la quota relativa di 

prodotto rispetto al concorrente principale con il tasso di crescita del settore; 

                                                           
187 Collesei U. (2006), Op. Cit., p. 147. 
188 Stocchetti A. (2003), Op. Cit. 
189 Riassunto da Stocchetti A. (2003), Op. Cit. 
190 Gli specifici indicatori sono illustrati nella tabella riportata alla fine del presente paragrafo.  
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 La matrice General Electric che pone in relazione la posizione competitiva del prodotto 

con il grado di attrattività del settore; 

3) Analisi degli sviluppi nel tempo dei parametri e delle variabili che riguardano l’analisi 

delle variazioni e delle serie temporali. Queste analisi sono essenzialmente legate allo studio 

dell’andamento e delle variazioni del fatturato/volumi e dell’andamento e delle variazioni 

dei margini complessivi. 

 

Qualità 

Un ulteriore aspetto da osservare per attuare un adeguato monitoraggio della 

componente prodotti del modello di business dell’impresa è sicuramente legato alla 

valutazione dei requisiti di qualità incorporati nel prodotto e percepiti dai consumatori. Tali 

caratteristiche costituiscono parte integrante della proposta di valore offerta al mercato e 

influenzeranno significativamente le decisioni di acquisto dei consumatori. 

La qualità può essere definita come la capacità di un bene o servizio di rispondere in 

modo ottimale alle aspettative (espresse e tacite) dei clienti individuati191.  

Gli attributi di qualità dei prodotti possono essere percepiti diversamente tra i 

consumatori: un attributo può essere considerato importante da un potenziale cliente 

oppure influenzare negativamente la scelta di acquisto di un altro acquirente. Le 

misurazioni devono pertanto essere completate da valutazioni relative al grado di presenza 

percepito degli attributi. Tali percezioni derivano da esperienze passate, informazioni 

ricevute, consigli, passaparola di amici o messaggi pubblicitari. L’impresa, attraverso la sua 

azione, potrà tentare di modificare le percezioni del prodotto, far emergere nuovi bisogni, 

fornire rassicurazioni e valorizzare i benefici offerti influenzando così le scelte di acquisto 

del consumatore.  

Nonostante le aspettative in merito alle caratteristiche qualitative dei prodotti/servizi 

offerti varino in base alla tipologia di prodotto offerto, Garvin (1987), sostiene come la 

qualità di un prodotto possa essere scomposta nelle seguenti dimensioni: 

 Prestazione: la capacità del prodotto di svolgere la funzione richiesta. 

 Affidabilità: l’assenza di guasti o di difetti nel funzionamento del prodotto in un 

orizzonte determinato di tempo. 

                                                           
191 L’ISO 9000 stabilisce che “La qualità è l’insieme delle caratteristiche di un prodotto o servizio che 

soddisfano le esigenze del cliente”. Con la sigla ISO 9000 si identifica una serie di normative sviluppate 

dall’Organizzazione Intenazionale per la Normazione (ISO) per la definizione di una serie di requisiti per la 

creazione di un sistema di gestione della qualità. www.wikipedia.org. 
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 Durata: durata di vita utile del prodotto o la frequenza di utilizzo prima del suo declino. 

 Manutenibilità: facilità con cui un prodotto può essere riparato (in termini di tempo e di 

costo). 

 Aspetti formali: Aspetto esteriore del prodotto. 

 Funzionalità: cosa fa il prodotto e in particolare quali sono le prestazioni aggiuntive che 

lo contraddistinguono rispetto al prodotto offerto dalla concorrenza. 

 Conformità alle normative: congruenza del prodotto con le normative nazionali e 

internazionali vigenti. 

 Qualità percepita: che esprime la reputazione del prodotto offerto. Precisamente la 

qualità percepita esprime la qualità che il cliente riscontra nel prodotto che gli viene 

offerto, e dunque la capacità dello stesso di soddisfare bisogni e desideri. 

 

Mentre la prestazione e gli aspetti formali rappresentano le componenti oggettivamente 

determinabili del prodotto (precedentemente descritte), si può affermare come elementi 

quali l’affidabilità, la durata, la manutenibilità, la funzionalità e la conformità alle normative, 

siano attributi generati dalle caratteristiche base incorporate nel prodotto. Un attributo può 

dunque essere definito come una sorta di vantaggio ricercato dall’acquirente. La qualità 

percepita può invece essere definita come la risultante delle precedenti variabili ed esprime 

di conseguenza il grado di soddisfazione del cliente in base alle proprie sensazioni e 

preferenze. 

Caratteristiche oggettive => Attributi => Qualità percepita. 

Un efficiente sistema di controllo della qualità dovrà quindi stabilire delle regole per 

ciascuna dimensione della qualità e seguire la coerenza delle stesse nel tempo.  

La qualità può dunque essere misurata effettuando dei confronti rispetto ad uno 

standard desiderato, ma non può avvenire in termini oggettivi così come invece, ad 

esempio, accade per le componenti fisiche quali lunghezza e peso. Per misurare la qualità è 

necessario individuare innanzitutto le dimensioni alla base della qualità stessa e attribuire a 

ciascuna dimensione gli opportuni valori. La qualità può pertanto essere definita attraverso 

la funzione Q=f(a0, … a3, … an) in cui i valori a indicano l’intensità con cui viene percepito 

ciascun attributo. 

Mentre per la misurazione della qualità dei prodotti è possibile utilizzare degli indicatori 

di natura quantitativa e dati di cui l’azienda dispone al suo interno – durata, quantità dei 

difetti di fabbricazione, ecc. – per la misurazione della qualità dei servizi il processo si 
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complica. Gli attributi di intangibilità, eterogeneità, indivisibilità e deperibilità che 

contraddistinguono i servizi stessi impediscono infatti di misurarne oggettivamente la 

qualità. Per questo motivo sarà possibile svolgere uno studio soltanto sulla base delle 

percezioni soggettive dei clienti attraverso indagini approfondite. 

Numerosi studi hanno dimostrato come attraverso specifiche interviste ai consumatori 

sia possibile chiedere i loro giudizi e “misurare” così le loro impressioni. Ecco che 

interviste telefoniche, sondaggi, forum di rete rappresentano dei validi strumenti che 

permettono alle imprese di raccogliere le opinioni dei propri clienti in merito alla qualità 

percepita del bene e/o servizio offerto e ottenere così dei suggerimenti per migliorare o 

addirittura innovare la propria proposta di valore attraverso una ridefinizione del modello 

di business. In questo modo l’impresa potrà offrire ai clienti una migliore funzionalità del 

prodotto (o servizio) attraverso una gestione ottimale dei processi di innovazione e fornire 

così delle migliori caratteristiche specifiche di performance del nuovo prodotto/servizio 

legate ad esempio a dimensione, precisione, consumo di energia, velocità, ecc192. 

 

Gli indicatori di seguito elencati rappresentano alcuni esempi di misure che l’impresa 

può utilizzare per attuare una misurazione delle qualità dei propri prodotti utilizzando dati e 

informazioni a sua disposizione senza essere costretta ad interpellare attivamente il 

consumatore attraverso indagini dirette: 

 Percentuale di tasso di difetti sperimentato dal cliente (e comunicato all’impresa);  

 Numero e percentuale di reclami inoltrati dai clienti; 

 Percentuale di clienti che riacquista il prodotto; 

 Numero di inconvenienti verificatosi durante il periodo di garanzia o di interventi di 

riparazione effettuati sul posto;  

 Percentuale di ordinazioni perfette (ovvero di prodotti esenti da difetti);  

 Indice dell’offerta di prodotti/servizi ottenuto misurando la percentuale di esigenze 

della clientela coperte;  

 Percentuale di esaurimento delle scorte; 

 

Ogni dimensione di analisi (componenti, prezzo e performance competitive, qualità 

percepita) fornisce informazioni parziali relativamente alle performance della componente 

prodotto del modello di business dell’impresa. In ogni caso, qualora l’analisi venisse condotta 

                                                           
192 Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), Op. Cit, p.161.  
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correttamente e sulla base di dati attendibili, i risultati delle tre dimensioni sarebbero 

coerenti: il prodotto contraddistinto dal miglior livello di qualità percepita dal cliente sarà 

anche quello caratterizzato dalle migliori componenti e che permetterà inoltre di conseguire 

le migliori performance commerciali. In conseguenza al fatto che nel mondo reale non è 

operativamente sempre possibile disporre di informazioni complete e corrette, non è 

possibile disporre di risultati parziali per descrivere il tutto, ma per la spiegazione del 

fenomeno si considereranno le tre dimensioni nel loro complesso.  

Nella seguente Tabella sono riepilogate le misure e gli obiettivi utilizzabili nel 

monitoraggio delle performance della componente prodotti del modello di business di 

un’organizzazione sulla base di quanto emerso nel presente lavoro: 

 

Tabella 11: Obiettivi e misure della componente prodotti del Modello di Business 

PROSPETTIVA: PRODOTTI t t-1 STD 

OBIETTIVI MISURE    

Monitoraggio delle 
componenti del prodotto 

per il superamento di 
predefinite soglie 

prestazionali e analisi 
della conformità dello 
stesso in riferimento a 

specifici requisiti  

Indagine sulle componenti tecnico-funzionali    

Indagine sulle componenti fisiche    

Indagine sulle componenti sensitive    

Indagine sulle caratteristiche estetiche    

Indagine sulla confezione del prodotto    

Servizi e garanzia offerti    

Gestione della qualità 
percepita dai clienti 

Percentuale di tasso di difetti sperimentato dal cliente sul 
totale dei prodotti venduti (per tipologia) 

   

Numero e percentuale di reclami inoltrati sul totale vendite 

per tipologia di prodotto 

   

Numero di inconvenienti verificatosi durante il periodo di 
garanzia o di interventi di riparazione effettuati sul posto 

   

Percentuale di ordinazioni perfette    

Indice dell’offerta di prodotti/servizi ottenuto misurando 
la percentuale di esigenze della clientela coperte  

   

Percentuale di esaurimento scorte    

Gestione della 
dimensione prezzo e 

performance commerciali di 
prodotto 
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1) Valutazioni puntuali o di 
sintesi di parametri di 
performance  

    

Confronto sui prezzi di 
vendita 

Prezzi unitari; Prezzi medi di mercato; Primo prezzo; 
Gamma di prezzo del leader di mercato o del primo 
concorrente. 

   

Parametri di confronto 
delle vendite 

Fatturato (volumi o valori); Quota di mercato193 (% di 
fatturato sul totale di mercato); Quota relativa (% di 
fatturato rispetto ad un concorrente specifico); indice di 
imitazione. 

   

Parametri di confronto dei 

margini 

Margine di contribuzione lordo complessivo (fatturato 
netto – costi direttamente imputabili al prodotto); margine 
al netto dei costi della produzione (fatturato netto – costi 
della distribuzione direttamente imputabili al prodotto); 
margine di contribuzione unitario (prezzo unitario – costo 
medio unitario). 

   

Parametri di confronto 
della redditività 

ROI, ROS, …     

Parametri di confronto del 
tasso di sviluppo 

Tasso di crescita: del fatturato, della domanda di mercato, 
dei margini; variazione dei parametri di redditività. 

   

Parametri di confronto 
della “fedeltà” 

Totale vendite a prezzi scontati    

2) Valutazioni incrociate Matrice BCG    

 Matrice General Eletric    

3) Analisi degli sviluppi nel 
tempo di parametri e 
variabili 

Studio dell’andamento e delle variazioni del fatturato o dei 
volumi 

   

 Studio dell’andamento e delle variazioni dei margini 
complessivi 

   

Fonte: Propria elaborazione. 

 

A questo punto appare interessante precisare come una delle ulteriori componenti 

fondamentali di prodotto sia rappresentata dalla marca, elemento la cui importanza è 

recentemente cresciuta esponenzialmente. Mentre la marca di prodotto si propone 

l’identificazione del prodotto attraverso la diffusione di un’immagine coerente, la marca 

d’impresa ha il fine essenziale di rassicurare i clienti e ridurre conseguentemente le spese di 

comunicazione grazie al rafforzamento dell’immagine complessiva.  

                                                           
193 La quota di mercato è calcolata come il rapporto tra la quantità del prodotto venduta dall’azienda e la 

quantità complessiva dello stesso prodotto distribuita sul mercato. La quota di mercato può essere 

alternativamente determinata dal rapporto tra il valore delle vendite dell’azienda e il valore complessivo delle 

vendite sul mercato. I due risultati daranno origine a valori diversi poiché risentono del valore dei prezzi 

applicati 
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L’immagine di marca può essere intesa come il legame 

esistente tra il nome della stessa e l’insieme di altri 

simboli. Questi ultimi possono essere rappresentati da 

parole, disegni, colori, persone, musiche, poesie, lettere, 

ecc.  

Impresa e cliente possono avere diverse percezioni della marca. Mentre l’identità 

rappresenta ciò che l’impresa vorrebbe che la marca rappresentasse, l’immagine identifica ciò 

che il cliente percepisce, sente e i significati che la marca esprime194. 

Nel presente paragrafo si è voluto mettere in evidenza come oggi i prodotti non 

vengano semplicemente intesi come beni o servizi, ma si faccia sempre più riferimento a 

vere proprie esperienze offerte ai clienti. L’esperienza stessa – in base al filone di studi del 

marketing dell’esperienza – viene considerata come una  categoria di beni a sé stante 

oggetto di scambio.  

Ma come viene misurata l’esperienza associata ad una determinata marca, ovvero la 

cosiddetta  Brand Experience? 

È interessante sapere che lo studio della Brand Experience ha attirato fortemente 

l’attenzione delle pratiche di marketing. I professionisti del marketing, infatti, sono 

consapevoli di quanto sia fondamentale capire l’importanza dell’esperienza di marca dei 

consumatori per lo sviluppo di strategie di marketing per beni e servizi195. 

È possibile sviluppare una scala che permetta di catturare le dimensioni di un’esperienza 

di marca percepite dal cliente e – attraverso opportune valutazioni statistiche – misurare 

l’intensità di esperienza evocata in ciascuna delle diverse dimensioni dalla marca. Questa 

scala deve innanzitutto focalizzarsi sulle emozioni, comportamenti, elementi sensoriali e affettivi che 

l’esperienza genera nei confronti dei clienti. La misura pertanto non è specifica per una 

determinata esperienza, ma è il modo con cui viene percepita dal consumatore che ne 

determina la misura. La letteratura fornisce numerosi modelli che suggeriscono specifiche 

misure per distinte esperienze: tra questi vengono richiamati il “Visual Product Aesthetics 

Scale”, l’ “Emotions Scale” e il “Visual Product Aesthetics Scale”. Queste scale di misura si 

focalizzano nelle reazioni individuali delle persone a specifici stimoli. Si soffermano su 

specifici ambiti per misurare particolari emozioni, aspetti intellettivi o sensazioni ad 

esempio “mi piace vedere prodotti in esposizione che hanno un design superiore”, “essere 

                                                           
194 Collesei U. (2006), Op. Cit., pp. 122-126. 
195 Brakus J.J, Schmitt B.H., Zarantonello L. (2009), Op. Cit. 
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in grado di percepire le minime differenze tra i design di prodotti è un’abilità che ho 

sviluppato nel tempo” o ancora “quando vedo un prodotto con un eccellente design, sento 

un forte desiderio di acquistarlo”. 

In conclusione, adottando una prospettiva orientata all’analisi del modello di business e 

utilizzando il framework proposto nel presente lavoro, la componente prodotti rappresenta il 

risultato diretto della componente processi dello stesso.  

Il prodotto raffigura il frutto di un complesso sistema di processi – per lo più operativi e 

di innovazione – alla base dei quali, come già dibattuto nei precedenti paragrafi, esiste un 

articolato e dinamico sistema di risorse che alimenta l’intero business model 

dell’organizzazione.  

Il legame che esiste tra la componente prodotti e la componente clienti è difficilmente 

scindibile: le due sono infatti costantemente e reciprocamente influenzate l’una dall’altra. 

Per questo motivo è complesso, se non impossibile, riuscire ad analizzare e misurare la 

performance della componente prodotti indipendentemente dalla componente clienti. È 

infatti sulla base dello studio (ex-ante) delle esigenze del mercato che l’impresa determina la 

propria offerta con il fine di incontrare efficacemente le aspettative del target di clienti 

individuato e massimizzare così la propria performance.  

Il prodotto realizzato e introdotto nel mercato rappresenterà l’offerta rivolta al target di 

clienti individuato e sarà possibile effettuare (ex-post) ulteriori analisi per la misurazione della 

performance del prodotto e pertanto il successo che lo stesso ha riscontrato. 

Il tema verrà di seguito approfondito analizzando e individuando le misure che 

supportano il management nella misurazione della performance nella prospettiva clienti del 

modello di business di un’impresa. 
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2.2.5 I Clienti 

Il rapporto esistente tra imprese e clienti richiede oggi un’analisi estremamente attenta. 

Nell’attuale contesto economico, caratterizzato da una concorrenza sempre più presente e 

da clienti che valutano accuratamente le diverse alternative di acquisto a loro disposizione, 

le imprese devono perseguire una strategia chiara per creare e mantenere nel tempo delle 

solide relazioni con i clienti, attuali e potenziali. Precisamente, un’organizzazione dovrebbe 

orientare le proprie azioni con l’obiettivo strategico di instaurare con i propri clienti legami 

fondati su elevati livelli di soddisfazione e fiducia, che stimolino il cliente a mantenere nel 

tempo il rapporto creato e che ottimizzino di conseguenza il ritorno economico sulle risorse 

investite196. 

Figura 31: Il modello di riferimento: la dimensione Clienti. 

 

Fonte: Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 

 

A questo punto appare importante richiamare la distinzione tra la categoria di “processi 

di gestione della clientela” e la dimensione “clienti” di seguito approfondita. Allo scopo del 

presente lavoro ai processi di gestione della clientela, già approfonditi nel paragrafo 

dedicato alla componente processi, sono state associate le attività svolte dall’organizzazione 

in riferimento alle fasi di selezione, acquisizione, fidelizzazione e aumento dei rapporti con 

                                                           
196 www.artaxconsulting.com 
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il proprio target. Nel presente paragrafo, dedicato invece all’osservazione della dimensione 

cliente, il cliente stesso assume un ruolo di soggetto ricevente dei processi di creazione del 

valore e dunque l’obiettivo è ora quello di osservare le sue percezioni e i suoi 

comportamenti che, in altri termini, rappresenteranno per l’impresa una sorta di feedback 

sulla base dei quali eventualmente migliorare o perfezionare i processi interni che hanno 

condotto ai risultati raggiunti. Il feedback ottenuto dal sistema di misurazione e controllo 

delle performance permetterà dunque di ottenere le informazioni necessarie a 

comprendere, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, le cause sottostanti e 

avviare gli opportuni interventi correttivi. 

Ecco dunque che, come verrà approfondito nel seguito del presente paragrafo, mentre 

nello studio dei processi di gestione della clientela si identifica ciò che l’impresa fa, ora 

l’obiettivo è capire quello che il consumatore pensa e conseguentemente fa. 

 

Per comprendere meglio il seguito del presente lavoro appare però interessante 

richiamare alcuni importanti concetti alla base delle scelte e delle azioni condotte 

dall’organizzazione nei confronti del mercato. 

La relazione esistente tra impresa e mercato ha subìto infatti importanti evoluzioni nel 

corso del tempo. Precisamente, il tradizionale rapporto di marketing indifferenziato (o di 

massa), in cui l’impresa si impegnava ad offrire un solo prodotto per l’intero mercato, già a 

partire dalla prima metà degli anni Novanta si è evoluto fino al raggiungimento di una 

forma di marketing personalizzato in cui le imprese indirizzano la propria offerta con il fine 

di incontrare le molteplici e differenti aspettative degli individui.  

Oggigiorno è pertanto ampiamente riconosciuta l’importanza di definire una strategia 

che suddivida l’insieme dei clienti in specifici raggruppamenti, al fine di garantire un’offerta 

che risponda alle loro distinte aspettative e caratteristiche. Quanto esposto rappresenta la 

diretta conseguenza del fatto che molto spesso le imprese competono in mercati 

fortemente eterogenei, in cui la scelta di offrire a tutti i consumatori la medesima risposta 

(marketing indifferenziato) appare una soluzione impropria. 

In alcuni casi le aziende, per perseguire delle strategie di successo nel lungo termine e 

per aumentare la propria quota di mercato, decidono di guardare ai non-clienti con 

l’obiettivo di spostare il focus dai clienti attuali ai non-clienti cercando in questo modo di 
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ampliare il mercato e creare una nuova domanda197. Nonostante ciò, il metodo attualmente 

più utilizzato dalle imprese per ottimizzare l’identificazione delle opportunità di marketing è 

basato sull’osservazione degli acquirenti che dimostrano un reale interesse nei confronti 

dell’offerta dell’impresa ed è definito come criterio di focalizzazione (o di mercato obiettivo). 

Questo approccio è strutturato nelle tre fasi di seguito brevemente richiamate: segmentazione 

di mercato, definizione del mercato obiettivo (target) e infine posizionamento198.  

Quando di parla di segmentazione si fa riferimento a “quel processo mediante il quale si 

suddivide il mercato in un numero limitato di segmenti, sufficientemente omogenei come 

motivazioni, comportamenti al loro interno e invece sufficientemente eterogenei fra di loro, 

così da aspirare a differenti marketing mix” e consentendo all’impresa di offrire un 

prodotto/servizio su misura per quel particolare segmento199. In altri termini, il risultato del 

processo di segmentazione sarà rappresentato da un determinato numero di classi più o 

meno omogenee rispetto ad un prescelto fattore di classificazione200.  

La scelta delle variabili sulla base delle quali segmentare il settore appare particolarmente 

critica e le possibilità di scelta sono molto numerose. Alcuni esempi di variabili utilizzabili 

per segmentare il mercato per beni e servizi destinati al consumo (B2C) sono riconducibili a 

fattori201:  

 Demografici: età, sesso; 

 Socioeconomici: reddito disponibile, professione, livello di scolarità; 

 Comportamentistici: tipo d’uso, tasso d’uso, fedeltà alla marca. 

 Psicografici: classe sociale, stile di vita, tipo di personalità; 

 Geografici: area, regione, dimensione del comune di residenza; 

 Benefici ricercati: prezzi, prestazioni, livello di servizio alto, medio, corrente, qualità. 

Occorre precisare che molto spesso i fattori demografici e socioeconomici risultano 

insufficienti per ottenere una segmentazione sufficientemente omogenea soprattutto in 

conseguenza al fatto che, ad esempio, persone della stessa età, o della stessa professione, 

                                                           
197 Kim W.C e Mauborgne R. (2005), Strategia Oceano Blu; in Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 
198 D’Angelo A., Segmentazione della domanda e scelta del target di riferimento, Appunti del corso di studi in 

Ingegneria Gestionale. Modulo di Fondamenti di Marketing, Università di Roma “Tor Vergata”. 
199 Collesei U. (2006), Op. Cit., p. 318. 
200 Attraverso il processo di segmentazione l’impresa potrà definire un determinato numero di classi in 

modo omogeneo rispetto ad un determinato fattore prescelto. L’utilizzo congiunto di più variabili di 

segmentazione permette di ottenere un numero maggiore di segmenti sempre più specificatamente definiti: in 

questo caso non si parla più di segmenti, bensì di nicchie di mercato, ovvero di segmenti più piccoli e più 

dettagliatamente definiti. D’Angelo A., Op. Cit. 
201 Collesei U. (2006), Op. Cit., p. 327. 
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assumono comportamenti d’acquisto estremamente diversi. È dunque necessario integrare 

queste variabili con altri fattori di segmentazione più specifici: psicografici e 

comportamentali. L’uso dei benefici ricercati, invece, definisce i segmenti di mercato sulla 

base di fattori causali e richiedono di essere integrati con l’uso di variabili descrittive 

(demografiche, socioeconomiche, culturali, stile di vita) per ottenere una segmentazione più 

specifica202. 

La segmentazione basata sui benefici ricercati rappresenta l’approccio maggiormente 

orientato al consumatore. Come è emerso nel paragrafo dedicato all’analisi della 

componente prodotti del modello di business dell’impresa (paragrafo 2.3.4 del presente 

lavoro), l’interesse del cliente moderno si sta orientando con sempre maggiore insistenza 

verso la ricerca di nuove esperienze in cui la scelta di acquisto è fortemente influenzata 

dall’immagine dallo stesso percepita. È dunque in questo contesto che spesso la 

segmentazione della domanda non si riferisce più al prodotto finito in quanto tale, ma viene 

effettuata una segmentazione in riferimento a prodotti definiti solo nei loro connotati base 

e dunque ampiamente personalizzabili203.  

Recentemente è stata individuata una nuova variante di segmentazione che sta 

assumendo sempre più elevati livelli di diffusione: le tribù. Nell’attuale contesto, il consumo 

postmoderno che lo caratterizza, si distingue per la sempre maggiore ricerca da parte degli 

individui di forti legami, emozioni, autenticità e dalla necessità di sentirsi membri di una 

comunità. 

Ecco dunque che i bisogni avvertiti dagli individui hanno subìto nel tempo delle 

importanti evoluzioni, che hanno spinto le imprese ad offrire nuove soluzioni al target di 

riferimento concentrando l’attenzione verso una dimensione essenzialmente microsociale, in 

cui il consumatore non desidera più essere un attore unico, ma mira a sentirsi un attore 

concreto all’interno di una tribù oppure, più in generale, di una comunità.  

Le tribù possono essere definite come un network di persone che presentano 

caratteristiche personali tra loro eterogenee, ma che sono tra loro fortemente unite da 

passioni ed emozioni comuni in relazione ad un prodotto (es. moto), una marca (es. 

                                                           
202 Collesei U. (2006), Op. Cit., p. 328.  
203 “Se la marca è ben affermata è dalla sua immagine che si deve partire per individuare i clienti fedeli, 

capirne le attese e sulla loro base cercare di individuarne le caratteristiche che li accomunano nella scelta, in 

modo da poterne prevedere ulteriori evoluzioni delle esigenze. Sulla base degli stessi caratteri si 

individueranno i segmenti vicini e il resto del mercato, così da valutare se il target di mercato scelto è, rispetto 

alla concorrenza, da ritenersi valido. In caso contrario, compatibilmente con le possibilità offerte dai tratti 

salienti dell’immagine, è possibile ipotizzare una transizione  e quindi un riposizionamento.” Collesei U. 

(2006), Op. Cit., pp. 330-331. 
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Ducati), un hobby (es. surf). All’interno di una tribù, a differenza di ciò che avviene in un 

segmento, i membri non sono semplicemente dei consumatori, bensì dei veri e propri 

sostenitori per i quali conta di più il “valore di collegamento” dei prodotti che il “valore 

d’uso” in sé204. 

 

Per quanto riguarda il mercato dei beni e dei servizi destinati alla produzione (B2B) è 

possibile raggruppare i parametri di segmentazione nelle tre seguenti categorie: 

 Caratteristiche dell’impresa acquirente (localizzazione, dimensione del cliente, 

livello tecnologico, reputazione, immagine); 

 Benefici ricercati nel prodotto (qualità, prezzo, durabilità), nel fornitore 

(economicità, capacità innovativa, rapidità nella consegna); 

 Comportamento d’acquisto (frequenza d’acquisto, dimensione dell’acquisto, fedeltà 

d’acquisto). 

 

Per valutare l’efficienza dei parametri di segmentazione, nel caso della segmentazione sia 

dei beni destinati al consumo che dei beni destinati alla produzione, sono stati individuati 

alcuni requisiti ai quali i parametri di segmentazione dovrebbero rispondere, ovvero205: 

 Misurabilità, possibilità di poter ottenere informazioni di natura quantitativa relative 

alle caratteristiche del segmento quali, ad esempio, la dimensione e il potere 

d’acquisto dei consumatori che lo compongono; 

 Sostanzialità, dimensione sufficientemente ampia da giustificare il successivo 

posizionamento dell’impresa;  

 Aggredibilità, grado di presenza nel segmento di altre grandi aziende che potrebbero 

ostacolare l’ingresso; 

 Accessibilità, disponibilità di risorse tangibili e intangibili per affrontare le esigenze del 

segmento; 

 Differenzialità, distinguibilità da segmenti diversi; 

 Durabilità, possibilità che il segmento permanga nel corso del tempo nonostante 

eventuali modifiche che lo coinvolgeranno; 

                                                           
204 Bagnoli C. (2012), Op.Cit. 
205 Collesei U. (2006), Op. Cit., p.333. 
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 Redditività, elementi di profittabilità del segmento tali da costituire una reale 

opportunità per l’impresa. 

Dopo aver segmentato il mercato, la fase successiva sarà quella in cui l’impresa sceglierà 

il mercato per lei rilevante e, di conseguenza, quello nei confronti del quale rivolgere la 

propria offerta. Con il termine targeting si fa riferimento a “quel processo che porta 

l’impresa a decidere a quale segmento/i indirizzare in via prioritaria il proprio sforzo di 

marketing”.  

Le due principali dimensioni che supportano la scelta del mercato-obiettivo sono 

riassumibili (a) nella valutazione dei segmenti di mercato precedentemente individuati e (b) 

nella selezione dei segmenti a cui l’impresa si rivolgerà. Nella valutazione dei segmenti di 

mercato l’azienda dovrà essenzialmente focalizzare la propria attenzione su tre fattori206: 

1. Analisi della struttura del settore (dimensione, tasso di crescita). In questo modo 

l’impresa potrà individuare i propri punti di forza e di debolezza per capire le sua capacità 

nell’affrontare nuove iniziative strategiche e reagire alle azioni dei competitors. 

 

2. Valutazione dell’attrattività del settore. Porter ha suggerito il modello delle cinque forze 

competitive, ovvero dei cinque elementi alla base della competitività del settore che sono 

rappresentate nel grafico sotto riportato (Figura 32). 

Figura 32: Le cinque forze competitive del modello di Porter 

 

Fonte: Adattato da Grant R.M. (2006), Op. Cit. 

 

                                                           
206 D’Angelo A., Op. Cit. 
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La prima delle cinque forze è rappresentata dall’intensità di minaccia legata ad 

un’intensa competizione all’interno del segmento (rivalità interna tra i concorrenti del 

settore), connessa innanzitutto al numero e alle dimensioni relative dei concorrenti. 

Secondo questa prospettiva, all’aumentare dell’aggressività della concorrenza, si 

ridurrà l’attrattività del segmento.  

La seconda forza competitiva è legata alla minaccia di potenziali nuovi entranti, la cui 

presenza rischia di inficiare le performance dell’impresa. L’intensità di questa 

minaccia è fortemente associata alla presenza delle cosiddette barriere all’entrata, 

ovvero dall’insieme dei costi che un’impresa deve sostenere per entrare in un 

determinato segmento e che nel contempo non vengono sostenuti dalle imprese già 

presenti. Come sostiene Grant207 “Le principali barriere all’entrata sono costituite 

dalle economie di scala, dal capitale investito, dai brevetti, dall’esperienza, la fedeltà 

alla marca oppure da altre risorse di cui le imprese consolidate dispongono, ma che 

i nuovi entranti possono acquisire solo in modo eccessivamente lento o a prezzi 

troppo elevati”. 

La terza delle cinque forze è la minaccia di prodotti sostitutivi. Precisamente, nel caso 

di una ridotta presenza di prodotti sostitutivi (es. benzina e sigarette) i consumatori 

sono disposti a pagare prezzi elevati. Al contrario, se esiste la possibilità di ricorrere 

a prodotti sostitutivi, i clienti stabiliranno dei limiti massimi di prezzo che sono 

disposti a pagare. In altri termini, la minaccia di prodotti sostitutivi dipende da due 

fattori: la propensione degli acquirenti all’acquisto di prodotti sostitutivi e il livello 

del loro prezzo. 

La quarta forza è il potere contrattuale degli acquirenti, ovvero l’influenza dei 

consumatori sulle possibilità dell’impresa di creare valore creando uno svantaggio 

sulla profittabilità dell’impresa. Questa dimensione può costringere le 

organizzazioni a ridurre i prezzi dei prodotti offerti o ad aumentare la qualità del 

servizio senza ottenere alcun aumento dei margini di profitto. 

Infine, il potere contrattuale dei fornitori, può permettere ai fornitori di aumentare i 

prezzi del prodotto e ridurre la qualità e la quantità dei beni offerti. 

 

3. Valutazione degli obiettivi e delle risorse dell’impresa. Anche nella situazione in cui il 

segmento possieda dimensioni, tasso di crescita e attrattività significativi, l’impresa 

                                                           
207 Grant R.M. (2006), Op. Cit. 
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deve comunque valutarlo tenendo presenti le risorse a sua disposizione e 

assicurando pertanto coerenza tra strategia dell’impresa e assets (tangibili e 

intangibili). 

 

Dopo aver intrapreso il processo di segmentazione e di valutazione sopra esaminati, 

l’impresa potrà individuare quali segmenti servire e decidere la strategia di copertura da 

perseguire. Essa potrà scegliere tra più alternative, ovvero se offrire un determinato 

marketing mix nei confronti di un unico segmento (marketing concentrato), se creare diversi 

marketing mix ciascuno dei quali sarà destinato ad un determinato segmento rivolgendo 

così la propria offerta a più segmenti di mercato tra loro correlati e che presentano diverse 

necessità e problemi (marketing differenziato)208, oppure se servire due o più segmenti di 

mercato tra loro interdipendenti (piattaforme multi-sided).  

Precisamente, le piattaforme multi-sided creano valore per stabiliti gruppi di clienti soltanto 

se anche altri gruppi di clienti sono presenti nel mercato. Solo così si potranno realizzare le 

interazioni tra i differenti gruppi coinvolti. La carta di credito Visa, il sistema operativo 

Microsoft Windows e The Financial Times sono solo alcuni degli esempi di piattaforme 

multi-sided di successo. Le carte di credito, ad esempio, mettono in relazione commercianti 

con i possessori delle stesse, i sistemi operativi per computer uniscono i produttori di 

hardware con gli sviluppatori di software e con gli utilizzatori, i giornali uniscono lettori e 

inserzionisti pubblicitari209. 

 

Tabella 12: La scelta del segmento da servire 

Tipologia del rapporto 
impresa/mercato 

Copertura del Mercato 

Marketing Indifferenziato  

(Marketing di Massa) 

Copertura totale del mercato senza operare alcuna 

distinzione tra segmenti. Il modello di business 

dell’impresa viene allineato per soddisfare necessità e 

problemi omogenei. 

Marketing Concentrato L’impresa offre un determinato marketing mix nei 

confronti di un unico segmento di mercato. 

Marketing Differenziato L’impresa destina la propria offerta a più segmenti di 

mercato tra loro non correlati che presentano necessità e 

problemi tra loro diversi.  

Nicchia di Mercato I modelli di business che orientano la loro offerta nei 

                                                           
208 Collesei U. (2006), Op. Cit., p.319. 
209 Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), Op. Cit. 
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confronti di nicchie di mercato si rivolgono a segmenti di 

mercato specifici e specializzati. 

Piattaforma Multi-sided L’impresa offre la propria proposta di valore a due o più 

segmenti di mercato tra loro interdipendenti. 
Fonte: Propria elaborazione. 

 

Il passo successivo sarà infine quello in cui l’impresa dovrà decidere come posizionare i 

propri prodotti/servizi nel segmento (o nei segmenti) individuato. Con il termine 

posizionamento si intende “il processo che porta ad identificare lo spazio che un dato 

prodotto/marca occupa nella mente del consumatore, nei confronti degli spazi occupati 

dagli altri prodotti/marche percepiti da un definito gruppo di consumatori”210. Il 

posizionamento per attributi, in base ai benefici di prodotto, per specifiche funzioni d’uso 

oppure rispetto ad un concorrente sono solo alcuni esempi di possibili scelte di 

posizionamento. 

Sulla base di quanto descritto è dunque chiaro che l’impresa si troverà nella situazione in 

cui dovrà scegliere nei confronti di quali clienti rivolgere la propria offerta e impiegare di 

conseguenza le proprie risorse per riuscire ad instaurare e mantenere solide relazioni nel 

corso del tempo. Nonostante l’assegnazione di una maggiore priorità a determinati clienti 

possa inizialmente sembrare impropria, Porter conferma questa assunzione sostenendo che 

“La strategia rende la scelta di cosa non fare altrettanto importante quanto la scelta di cosa 

fare. In effetti, porre dei limiti è un’altra delle funzioni della leadership. Decidere quale 

gruppo target di clienti, varietà ed esigenze l’impresa debba servire è essenziale per mettere 

a punto una strategia; ma lo è anche decidere di non servire altri clienti, esigenze, e di non 

offrire certi attributi o servizi”211. 

È pertanto la capacità dell’impresa di riuscire ad identificare il miglior target di 

riferimento, oltre ad essere in grado di acquisirlo e mantenerlo nel tempo, un elemento alla 

base del successo strategico dell’organizzazione e che influirà in modo determinante sulla 

performance economico-finanziaria dell’intera organizzazione, soprattutto nelle 

organizzazioni customer-driven.   

Solo dopo aver segmentato il mercato, e individuato il suo target di riferimento, 

l’impresa potrà scegliere quale tipologia di relazione instaurare con i propri clienti, 

influenzando così l’intera esperienza di acquisto del consumatore.  

                                                           
210 Collesei U. (2006), Op. Cit., p.348. 
211 Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Op. Cit., p. 95. 
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A questo proposito Osterwalder suggerisce sei diverse categorie di Customer Relationships 

che possono co-esistere all’interno di un’organizzazione nei confronti di un determinato 

segmento212: 

 Assistenza personale: questa relazione si basa sull’esistenza di forti interazioni umane. In 

questo modo i clienti possono comunicare direttamente con il venditore, o con un suo 

rappresentante, per ottenere supporto sia durante il processo di vendita, sia nella fase di 

post-vendita. Ciò può essere realizzato, ad esempio, all’interno del punto vendita stesso, 

mediante call-centers oppure attraverso e-mail; 

 Assistenza personale dedicata: si tratta di una relazione che implica il “dedicare” una 

specifica persona ad un singolo cliente. Questa rappresenta la forma di relazione più 

profonda ed intima con il cliente, che normalmente si sviluppa durante un arco 

temporale piuttosto lungo. Questa tipologia di relazione può essere tipica di un impresa 

in cui importanti manager mantengono relazioni personali con clienti critici; 

 Self-service: in questa categoria di relazione, l’impresa non instaura una relazione diretta 

con i propri consumatori, ma fornisce loro tutti gli strumenti necessari affinché 

possano risolvere in autonomia eventuali necessità; 

 Servizi automatizzati: questa forma di relazione unisce ai sofisticati sistemi di self-service 

specifici processi automatizzati. Un servizio automatizzato può quindi riconoscere un 

singolo cliente e le sue caratteristiche, sulla base dei quali offrire informazioni 

specifiche. Nel caso più evoluto, i servizi automatizzati possono addirittura simulare 

una relazione personale; 

 Comunità: sempre più spesso le imprese utilizzano le proprie comunità di consumatori 

sia al fine di creare forti legami con i propri clienti, sia per facilitare le connessioni tra i 

membri stessi della comunità. Molte imprese mantengono relazioni on-line con la 

propria comunità che permettono agli utenti di scambiarsi conoscenze e di supportarsi 

tra loro nella risoluzione di eventuale problemi. Gli utenti possono inoltre aiutare 

l’impresa a conoscere meglio i suoi consumatori; 

 Co-creazione: molte imprese stanno oggi cercando di superare il tradizionale rapporto di 

“cliente-fornitore”, al fine di instaurare rapporti di co-creazione di valore con i propri 

consumatori. Ad esempio, alcune imprese attirano clienti nel processo di design di 

nuovi e innovativi prodotti, coinvolgendoli così nel processo di creazione del valore. 

 

                                                           
212 Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), Op. Cit. 
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Dopo aver identificato i propri clienti, l’impresa dovrà identificare gli obiettivi, gli 

indicatori e i target connessi alla dimensione clienti, che permetteranno di tradurre la 

strategia in termini chiaramente comprensibili all’intera organizzazione. Sulla base delle 

misure individuate sarà possibile, così come accade per le altre dimensioni del modello di 

business, orientare i comportamenti dei soggetti verso un obiettivo comune e attuare il 

monitoraggio in corso di azione delle performance conseguite. 

Analizzando la dimensione clienti quale componente fondamentale del modello di 

business dell’impresa emerge come la realizzazione di valore, in capo all’intera 

organizzazione, rappresenti una diretta conseguenza del successo delle relazioni che 

l’impresa instaura con i segmenti di mercato prescelti.  

In base alla prospettiva di analisi adottata nello studio della componente clienti, è 

possibile individuare tre specifiche configurazioni di valore213: valore del cliente, valore      

co-creato dall’impresa con il cliente e valore per il cliente. 

 Valore del cliente. Secondo gli autori, questa configurazione di valore è attinente alla 

misurazione dei ritorni economico-finanziari derivanti dalle relazioni che vengono 

create e mantenute nel corso del tempo con i propri clienti. Il cliente, secondo questa 

prospettiva, viene considerato come un soggetto in grado di generare valore.  

Senza entrare nell’analiticità del calcolo, Blattberg e Deighton214 sostengono come il 

Customer Equity sia la risultante della differenza tra i flussi di ricavi generati dai clienti – 

con cui l’impresa intende mantenere/rafforzare la relazione nel tempo – e il costo di 

acquisizione degli stessi: l’obiettivo dell’organizzazione sarà pertanto quello di 

massimizzare tale valore.  

L’analisi della vita utile dei propri clienti (Customer Lifetime Value – CLV), invece, è 

definita come il valore attuale di tutti i futuri profitti realizzabili dai consumatori 

durante il ciclo di vita della relazione tra cliente e impresa. Il riferimento viene dunque 

esteso a tutte le transazioni che si verificheranno presumibilmente tra azienda e cliente 

considerando la durata complessiva della relazione. Alla base di questo indicatore 

sussistono due importanti premesse: (1) il CLV viene determinato in riferimento ad un 

singolo cliente o ad un determinato segmento riconoscendo così implicitamente la 

maggiore importanza e profittabilità di alcuni clienti rispetto ad altri e (2) incorpora 
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esplicitamente la possibilità che un cliente si rivolga all’offerta di altri competitors in un 

eventuale futuro215. Secondo Rust, Zeithaml e Lemon216, inoltre, l’analisi della vita utile 

dei propri clienti (Customer Lifetime Value – CLV) è legata all’analisi del (a) periodo 

temporale di riferimento dell’analisi, (b) tasso di attualizzazione utilizzato per gli 

investimenti dell’impresa, (c) frequenza di acquisto dei clienti in riferimento alle 

categorie di clienti in oggetto, (d) le preferenze di marca più recenti dichiarate dai clienti 

dell’impresa, (e) la stima delle probabilità di scelta di ciascun brand in caso di riacquisto 

effettuato da parte dei clienti dell’impresa. L’assunto di base di questo approccio è la 

correlazione positiva tra la durata complessiva della relazione con l’impresa e la 

generazione di profitti prodotti da tale relazione. 

 Valore co-creato dall’impresa con il cliente. Questa configurazione di valore è strettamente 

connessa al ruolo assunto dal moderno cliente che, come sostiene Fabris217, presenta 

specifiche peculiarità essenzialmente legate alla (a) mancanza di tempo, (b) ricerca di 

sicurezza e senso di appartenenza, (c) camaleontismo, (d) desiderio di acquistare 

esperienze, (e) accresciuta competenza nella ricerca, valutazione e scelta dell’offerta. È 

dunque in questo contesto che il legame tra impresa e cliente è diventato sempre più 

attivo fino al punto in cui il consumatore partecipa alla creazione e alla produzione di 

quel bene/servizio/esperienza nei confronti del quale è rivolta la sua stessa domanda. 

Come precedentemente emerso nel paragrafo dedicato all’analisi della componente 

prodotti del modello di business, è la ricerca di esperienze che molto spesso orienta la 

scelta di acquisto del consumatore e che richiede alle imprese di creare e catturare 

valore nelle diverse circostanze in cui cliente e impresa si trovano ad interagire tra loro 

offrendo e personalizzando valide esperienze. Secondo questa prospettiva il cliente 

assume un ruolo di co-produttore di valore. 

 Valore per il cliente. Questa è la configurazione alla quale corrisponde la prospettiva del 

cliente a cui fanno generalmente riferimento gli studi di Kaplan e Norton. Sulla base di 

questa configurazione il cliente assume un ruolo di soggetto ricevente dei processi di 

creazione del valore.  

                                                           
215 Gupta S., Zeithaml V. (2006), Customer Metrics and Their Impact on Financial Performance, Marketing 

Science, Vol.25, n.6, pp.718-739. 
216 Rust T. R., Lemon N. K, Zeithaml A. (2004), Return on Marketing: Using Customer Equity to Focus 

Marketing Strategy, Journal of Marketing, Vol.68, n.1, pp.109-127. 
217 Fabris G. (2003), Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Franco Angeli; in Cantone L., Risitano M. 

(2007), Op. Cit., VI International Congress “Marketing Trend”. 
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Ad ogni modo, nonostante la distinzione tra le tre diverse configurazioni del valore 

sopra indicate, occorre precisare che le imprese, in un’ottica strategica, devono impegnarsi a 

realizzare un processo unitario di creazione di valore per, del e con il cliente finale.  

Come sostiene Cantone218, si può affermare che l’impresa sia in grado di generare 

valore per i propri clienti qualora questi ultimi assegnino al prodotto offerto un “valore d’uso 

percepito” superiore o uguale al “valore atteso percepito”.  

Lovelock219 sottolinea inoltre come le imprese che fondano il proprio vantaggio 

competitivo su questa configurazione di valore (valore per il cliente) debbano rispettare tre 

importanti condizioni: (1) offrire al proprio target di riferimento un maggior valore rispetto 

a quello offerto dai competitors, (2) progettare la propria offerta gestendo sistematicamente 

le relazioni che coinvolgono tutti i soggetti coinvolti nel business dell’impresa, (3) creare 

valore economico per gli shareholder dell’impresa stessa.  

Osservando l’impresa nel suo insieme, il fine ultimo di una strategia che si propone di 

fondare il successo competitivo dell’organizzazione sulla qualità e sulla solidità dei rapporti 

che si creano con i propri clienti, è quello di aumentare il valore dell’impresa e, in generale, 

quello destinato ai propri stakeholders.  

 

Nel presente lavoro viene proposto un framework concettuale con il fine di illustrare 

come i processi interni di gestione dell’impresa, supportati da una corretta gestione delle 

risorse a sua disposizione, impattino sulla componente clienti del modello di business e 

come quest’ultima influisca, a sua volta, sulle performance economico-finanziarie 

dell’organizzazione. Come sostengono Kaplan e Norton220, infatti, il successo raggiunto nei 

confronti del target individuato rappresenta una delle principali determinanti alla base della 

performance economico-finanziaria dell’intera impresa.  

Nel modello suggerito (Figura 33) vengono proposti dunque i legami di causalità 

esistenti tra le diverse dimensioni coinvolte. Precisamente, il valore creato per i clienti 

costituisce la risultante diretta della proposta di valore incorporata nel prodotto offerto 

(commodity, beni, servizi, esperienze), nei complessi processi di gestione della clientela 

(identificazione, acquisizione, fidelizzazione e sviluppo) e, prima ancora, nella gestione 

                                                           
218 Cantone L. (1996), Creazione di valore attraverso le relazioni con i clienti, Edizioni Scientifiche Italiane; in 

Cantone L., Risitano M. (2007), Op. Cit. 
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ottimale delle risorse (tangibili e intangibili) a disposizione dall’impresa: in altri termini, alla 

base della catena di causalità in esame si riconosce cosa fa l’impresa.  

Ad un livello più alto si identifica ciò che il consumatore pensa, rilevabile attraverso indicatori 

che evidenziano le percezioni del consumatore: soddisfazione e fidelizzazione del cliente. 

Ad un livello ancora superiore è identificabile ciò che i consumatori fanno e quindi i loro veri e 

propri comportamenti di consumo. L’insieme di ciò che i consumatori pensano e fanno 

rappresenta la configurazione di valore per il cliente, ovvero ciò che i consumatori 

effettivamente ricevono in seguito ai processi di creazione del valore realizzati dall’impresa. 

Questi risultati impatteranno a loro volta sui risultati economico-finanziari, 

rappresentando il cosiddetto valore del cliente. Le principali misure economico-finanziarie 

riferibili a questa dimensione sono rappresentate dai due indicatori precedentemente 

introdotti del Customer Equity e dal Customer Lifetime Value.  

I risultati impatteranno infine sui risultati economico-finanziari dell’impresa e andranno 

ad influire nella prospettiva degli stakeholders che verrà approfondita nel seguito del 

lavoro. 

 

Figura 33: L’analisi della prospettiva Clienti in un’ottica strategica 

 

Fonte: Propria elaborazione. 
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Le misure utilizzabili nella misurazione della performance nella prospettiva dei clienti 

(Valore per il cliente) possono essere raggruppate in due principali categorie221:  

 Misure non osservabili (Unobservable constructs), che includono elementi legati alle 

percezioni dei clienti oppure alle loro mere intenzioni di assumere determinati 

comportamenti. È facilmente comprensibile come le misure legate a 

comportamenti non osservabili siano connesse a comportamenti che sono al 

contrario osservabili e che a loro volta impatteranno sui risultati economico-

finanziari dell’intera organizzazione: la soddisfazione del cliente, ad esempio, ci si 

aspetta che sia la determinante dei comportamenti di riacquisto dei consumatori, i 

quali si tradurranno in un incremento di vendite e di profitti. È dunque per questo 

motivo che viene spesso accettata la supposizione per cui le misure non osservabili 

siano in grado di prevedere e anticipare le misure connesse ai comportamenti 

assunti dai consumatori. 

 Misure osservabili (Observable or Behavioral measures), riferite essenzialmente ai 

comportamenti di acquisto e di consumo di prodotti o servizi assunti dai 

consumatori. Queste misure includono essenzialmente decisioni dei consumatori 

connesse al quando, cosa, quanto e dove comprare un prodotto. L’impresa 

monitorando questa dimensione otterrà informazioni per supportare le decisioni 

legate a come acquisire nuovi clienti, come mantenerli nel tempo (customer retention) e 

come proporre agli stessi clienti diverse, ma interconnesse, tipologie prodotti (cross-

selling). 

 

Sulla base delle misure identificate sarà possibile ottenere uno strumento in grado di 

individuare potenziali di miglioramento ed effettuare appropriati confronti/benchmarking 

con i principali competitors222. 

Nonostante – come già accennato – l’analisi dei comportamenti non osservabili 

permetta di anticipare i comportamenti dei consumatori o di aumentarne i consumi, 

occorre precisare che, a partire dagli anni Novanta, le imprese hanno iniziato a chiedersi se 

effettivamente la relazione tra misure non osservabili e comportamenti osservabili fosse 

talmente forte al punto che le prime costituissero un presupposto fondamentale delle 

seconde. In aggiunta, lo sviluppo di database e del customer relationship management, ha 
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indotto spesso le imprese a sorvolare l’analisi delle misure non osservabili e creare un 

collegamento diretto dell’azione dell’impresa ai comportamenti osservabili dei consumatori 

e le performance economico-finanziarie dell’organizzazione223.  

La prospettiva del cliente (valore per il cliente) richiede dunque la determinazione di una 

serie di indicatori associati ai risultati generati da una strategia chiaramente formulata e 

correttamente concretizzata. Dunque, nel presente lavoro verranno richiamati:  

 Indicatori che esprimono il livello di soddisfazione e di fidelizzazione del cliente 

(Unobservable constructs);  

 Indicatori che consentono di comprendere i comportamenti dei clienti: Tasso di 

acquisizione di nuovi clienti, Customer retention e analisi di Cross-selling 

(Observable metrics). 

 

Tra tutte le possibili misure riferite a comportamenti non direttamente osservabili 

(unobservable constructs), la misura della soddisfazione del cliente (customer satisfaction) e della 

fedeltà del cliente (customer loyalty) sono sicuramente l’oggetto di studio del maggior numero 

di ricerche e rappresentano due degli indicatori maggiormente utilizzati nella misurazione 

del valore creato nella prospettiva del cliente. 

L’impresa deve oggi sviluppare la propria strategia prestando una forte attenzione nei 

confronti del livello di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti, la cui misurazione 

rappresenta una sorta di vero e proprio feedback di quanto i consumatori hanno percepito 

dalla proposta di valore ricevuta. Ecco dunque che, la soddisfazione e la fidelizzazione della 

clientela, possono rappresentare due dei fondamentali obiettivi strategici che l’organizzazione 

intende raggiungere e monitorare nel tempo grazie alla progettazione di un appropriato set 

indicatori. 

Per quanto attiene il concetto di soddisfazione del cliente la letteratura suggerisce numerose 

definizioni: Oliver224 definisce la Customer Satisfaction come una reazione emotiva o una 

valutazione personale sorta immediatamente dopo l’acquisto. Anderson et. al225, invece, 

adottando una prospettiva più ampia, definisce la soddisfazione come una valutazione 

complessiva basata sulla totale esperienza di acquisto e consumo di un determinato 

                                                           
223 Gupta S., Zeithaml V. (2006), Op. Cit. 
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bene/servizio nel tempo. Ad ogni modo, come sottolineano Gupta e Zeithaml226, 

nonostante le molteplici definizioni fornite dalla letteratura, la customer satisfaction può essere 

definita come il giudizio fornito dal consumatore in relazione al fatto che il prodotto abbia 

incontrato o meno le sue aspettative.  

Inizialmente gli studi nell’ambito della Custmer Satisfaction assumevano dunque che la 

soddisfazione del cliente fosse quantificabile in modo meccanicistico nel gap tra le 

aspettative del cliente e la sua percezione a seguito dell’utilizzo/fruizione del 

prodotto/servizio. Oggi, lo studio si è spostato verso approcci di misurazione diretta della 

soddisfazione mediante approcci più o meno analitici, affiancando a metodologie 

quantitative, strumenti di indagine qualitativi227. 

Sulla base del confronto tra valore atteso e valore d’uso percepito è possibile 

distinguere tre livelli di valore creato per il cliente: (1) Una situazione di corrispondenza tra 

i due valori (cliente né soddisfatto, né insoddisfatto), (2) Una percezione del valore 

successivamente all’acquisto inferiore rispetto al valore percepito prima dell’acquisto 

(cliente insoddisfatto), (3) Una percezione del valore successivamente all’acquisto superiore 

rispetto al valore percepito prima dell’acquisto (cliente soddisfatto)228. 

Come hanno dimostrato le numerose ricerche condotte, le imprese che presentano un 

maggior livello medio di soddisfazione dei clienti sono quelle che conseguono le migliori 

performance economico-finanziarie nei confronti dei propri shareholder. È sulla base della 

misurazione del livello di soddisfazione percepito dai consumatori che sarà possibile 

effettuare un confronto tra le aspettative dei clienti e il valore d’uso da assi percepito. La 

creazione di una proposta di valore che soddisfi le aspettative del cliente – e che quindi non 

deluda le loro aspettative – risulta un presupposto fondamentale per quelle aziende 

customer-driven che intendono gestire in un’ottica strategica le relazioni con i propri clienti 

al punto che, nella maggior parte dei casi, precede l’attivazione della relazione stessa.  

La soddisfazione del cliente, che nasce direttamente dalla qualità avvertita connessa al 

prodotto acquisito (commodity, bene, servizio, esperienza), ne influenza significativamente 

il comportamento, presente e futuro, incluso il livello di fedeltà, inteso come acquisti 

ripetuti nel tempo. Un elevato livello di soddisfazione permette inoltre all’impresa di 

ottenere significativi vantaggi economici lungo le tre seguenti dimensioni fondamentali229: 
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1) Possibilità di applicare prezzi più elevati (premium price); 

2) Possibilità di differenziare la propria offerta dalla concorrenza; 

3) Possibilità di stimolare una maggiore fedeltà del cliente. 

Ecco dunque che, un ulteriore aspetto da monitorare nella misurazione della 

performance nella prospettiva del cliente, è rappresentato dalla misura del livello di fedeltà 

dei consumatori.  

Gupta e Zeithaml230 precisano come un consumatore possa definirsi fedele quando 

decide di continuare ad acquistare lo stesso prodotto nell’arco di un determinato intervallo 

di tempo considerato.  

Jacoby e Chestnut231, hanno sviluppato questa definizione distinguendo il concetto di 

fedeltà in due distinte dimensioni: dimensione attitudinale (attitudinal loyalty) e 

comportamentale (behavioural loyalty). Nel primo caso si fa riferimento alla forte 

predisposizione del cliente verso il riacquisto di una determinata marca. Nel secondo caso, 

invece, il legame del consumatore alla marca è basato sulla continua ripetitività di acquisto 

in conseguenza al fatto che la ricerca di un’alternativa comporterebbe una perdita superiore 

di valore, in termini di tempo e di costi232. 

Nel complesso Oliver233 definisce la fedeltà “as a deeply held commitment to rebuy or 

repatronize a preferred product/service consistently in the future, thereby causing 

repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite situational influences and 

marketing efforts having the potential to cause switching behavior”. In alternativa alla 

rigidità delle ricerche accademiche, alcuni studiosi sostengono come per misurare la fedeltà 

del cliente non siano necessarie misure estremamente complesse. Reichhel234 ritene che 

l’unico dato di cui l’azienda debba disporre è quello che esprime l’intenzione dei 

consumatori di consigliare l’impresa ad altri potenziali clienti. Reichheld consiglia di 

utilizzare un punteggio (net promoter score) che esprima differenza tra la percentuale di 

intervistati che hanno attribuito un punteggio pari a 9 o 10 (su una scala che va da 0 a 10 

che misura la disponibilità del consumatore di consigliare l’impresa ad altri) e la percentuale 

di intervistati che hanno manifestato una disponibilità espressa con un valore tra 0 e 6. Lo 
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stesso autore sostiene che molto spesso le imprese ottengono valori compresi tra il 10% e il 

16% e che le migliori imprese raggiungono punteggi tra il 75% e l’80%. Proprio per la 

semplicità che caratterizza questo approccio, molte imprese hanno deciso di utilizzarlo: 

General Electric, The Wall Streer Journal, Symantec e Intuit sono solo alcuni esempi che 

adottano il net promoter score235. 

È chiaro dunque come un’impresa cerchi di orientare i propri processi al fine di 

massimizzare il livello di fedeltà dei propri clienti. Essendo il livello di fidelizzazione non 

direttamente osservabile, uno dei modi più semplificati nella misurazione indiretta di questa 

dimensione consiste nell’osservare “quanti clienti che abbiano acquisito un prodotto di 

quella marca abbiano effettuato un acquisto ripetuto, ovvero abbiano acquistato quella 

marca la volta precedente”. “Chiaramente, vi possono essere situazioni in cui il cliente è 

fedele alla marca (brand loyal), ma acquista prodotti di quella marca in diversi punti vendita 

(non è quindi store loyal), così come viceversa”236. 

Molti autori hanno comunque voluto sottolineare come in molti casi, la relazione che fa 

corrispondere a una maggiore soddisfazione una maggiore fedeltà, sia stata sopravvalutata e 

hanno inoltre dimostrato come spesso assuma una maggiore rilevanza il caso in cui ad una 

diminuzione della soddisfazione corrisponda una diminuzione della fedeltà, piuttosto che il 

contrario237. 

 

Di seguito vengono introdotte le tre misure che esprimono i risultati degli obiettivi 

strategici volti a comprendere i comportamenti osservabili dei consumatori, sulla base dei quali 

l’impresa potrà ottenere un ulteriore feedback della sua gestione, per successivamente 

riformulare gli obiettivi strategici dei processi di gestione della clientela.  

In primo luogo, l’analisi dell’acquisizione di nuovi clienti (customer acquisition) si riferisce 

all’osservazione del comportamento connesso al primo acquisto di uno o più prodotti 

offerti dall’impresa da parte di un nuovo consumatore. Sulla base della strategia che 

l’impresa deciderà di implementare, potrà decidere se e quali nuovi clienti acquisire.  

Molti studi condotti nell’analisi dell’acquisizione di nuovi clienti hanno dimostrato gli 

impatti nel breve e nel lungo termine delle decisioni adottate dai soggetti economici nei 

                                                           
235 Gupta S., Zethaml V. (2006), Op. Cit. 
236 Volpato G. (2006), Op. Cit. 
237 Volpato G. (2006), Op. Cit. 



 
La misurazione della performance del Modello di Business per la gestione strategica dell’impresa 

192 
 

confronti di questa dimensione. Ad esempio, Thomas et al.238 hanno dimostrato che 

nonostante la decisione di adottare un prezzo inferiore aumenti la probabilità di nuove 

acquisizioni, riduce nel contempo la durata delle relazioni nel tempo. Di conseguenza, i 

clienti che sembrano essere intenzionati a riavviare una relazione non sarebbero i migliori 

da conservare. Analogamente, Lewis239 conferma come l’avvio di vendite promozionali che 

permettono di accrescere l’acquisizione di nuovi clienti, possano all’opposto dimostrarsi 

nocive nel lungo termine. Al contrario, Anderson e Simester240 ritengono che forti sconti 

generino un impatto positivo nel lungo termine nella redditività dei nuovo acquirenti, ma 

che abbiano un impatto negativo nel lungo termine nei confronti di quei clienti che invece 

intrattengono da più tempo solide relazioni con l’impresa. 

Il customer retention rate rappresenta la probabilità per cui un cliente decida di ripetere uno 

o più acquisti nei confronti della medesima azienda ed esprime il tasso di mantenimento dei 

clienti acquisiti. Alla base di una strategia che prevede elevati risultati di customer retention, 

l’impresa intende mantenere il cliente e motivarlo ad acquistare più volte nel corso del 

tempo i propri prodotti e dovrà pertanto attivare le adeguate iniziative volte al 

raggiungimento di tale obiettivo. 

Nei rapporti commerciali alla base dei quali vengono stipulati specifici contratti (es. 

contratti telefonici) le imprese sono già a conoscenza del momento in cui il cliente 

interromperà la relazione. In caso contrario (ad esempio l’acquisto di libri da Amazon), le 

imprese devono riuscire a dedurre il momento in cui il rapporto verrà a cessare benché il 

cliente sia ancora attivo. In ogni caso, un cliente altamente soddisfatto e fedele consentirà 

di ottenere elevati risultati di customer retention.  

In conseguenza al fatto che l’acquisizione di nuovi clienti genera spesso nuovi e ingenti 

costi, le imprese normalmente tentano di massimizzare i ritorni economici generati dai 

clienti già esistenti. Ciò può avvenire ad esempio mediante la cosiddetta strategia di cross-

selling (vendita incrociata), ovvero il tentativo di vendere prodotti complementari rispetto 

alle richieste di clienti già acquisiti. Le decisioni di cross-selling devono essere precedute da 

opportune analisi di cross-selling che hanno l’obiettivo di mettere in relazione la quantità e la 

tipologia di prodotti acquistati da ogni singolo consumatore per conoscere di conseguenza i 
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comportamenti di acquisto dei consumatori e individuare il profilo di cliente a cui proporre 

la strategia di vendita incrociata. Ciò richiede dunque che il management attui delle 

decisioni relative a chi, quali prodotti e in quale momento avviare questa iniziativa.  

La tabella di seguito riportata riassume gli indicatori di misurazione della performance 

della dimensione clienti del modello di business dell’impresa sulla base di quanto fino ad 

ora esposto. 

Tabella 13: Obiettivi e misure della componente clienti del Modello di Business 

PROSPETTIVA: CLIENTI T t-1 STD 

MISURAZIONE DEL VALORE PER IL CLIENTE:    

OBIETTIVI MISURE    
 UNOBSERVABLE METRICS    

Aumentare la 
soddisfazione del 
cliente (Customer 

Satisfaction) 

Percentuale di clienti altamente soddisfatti241 
(attraverso l’utilizzo di strumenti quali questionario 
postale, intervista telefonica, inchiesta web). 

   

Indice dell’offerta di prodotti/servizi ottenuti 
misurando la percentuale di esigenze della clientela 
coperte. 

   

Accrescere la fedeltà 
dei clienti 

Fidelizzazione dei clienti, misurata (a) in termini di 
numero di clienti che hanno effettuato un acquisto 
ripetuto in riferimento a quella marca, oppure (b) 
mediante net promoter score. 

   

Percentuale di business derivato dalle referenze dei 
consumatori. 

   

 OBSERVABLE METRICS    
Comprendere i 

comportamenti di 
consumo dei clienti 

Customer Acquisition rate    
Customer Retention rate    
Analisi di Cross-selling    

MISURAZIONE DEL VALORE DEL CLIENTE:    
Monitorare il valore 

economico generato 
dal cliente 

Customer Equity    

Analizzare il valore 
economico della vita 

utile del cliente 

Customer Lifetime Value    

Fonte: Propria elaborazione. 

 

                                                           
241 “La misurazione del grado di soddisfazione è un’attività estremamente delicata, la cui riuscita viene 

influenzata in larga misura dal tipo di strumenti utilizzati (…), dall’intervallo temporale in questione (che può 

determinare margini di errore), dall’eventuale presenza di incentivi (che possono condizionare il giudizio del 

cliente oppure iniziative dell’impresa nei confronti del soggetto che misura), da variabili di localizzazione 

geografica (ad esempio a parità di prodotto/trattamento i giudizi degli abitanti di aree metropolitane tendono 

ad essere peggiori rispetto ad abitanti di aree periferiche a causa delle maggiori aspettative)” Volpato G. 

(2006), Op. Cit. 
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Sulla base di quanto descritto, e di quanto dichiarano anche Kaplan e Norton, gli 

indicatori proposti per l’analisi dei risultati ottenuti nei confronti della componente clienti 

del modello di business devono essere osservati tenendo presente i legami di causalità che li 

caratterizzano. La soddisfazione del cliente, ad esempio, porterà ad un incremento del 

livello di fidelizzazione e, in seguito ad un meccanismo di passaparola, all’acquisizione di 

nuova clientela. La fidelizzazione dovrebbe inoltre generare un incremento della redditività 

dei clienti in conseguenza al fatto che ad elevati livelli di fidelizzazione corrisponderanno 

minori costi connessi all’acquisizione di nuova clientela.  

Dopo aver identificato il target, l’impresa stabilirà dunque obiettivi e indicatori 

attraverso cui implementare la propria strategia. L’implementazione della strategia 

permetterà di supportare la realizzazione della proposta di valore da offrire al cliente e di 

comunicare allo stesso ciò che l’impresa “ritiene di fare meglio o in maniera differente 

rispetto alla concorrenza”242, e di ottenere gli opportuni feedback che permetteranno di 

migliorare i processi connessi.  

Alcune imprese potrebbero decidere di creare una proposta di valore basata su prezzi 

bassi, altri potrebbero decidere di porre l’accento sull’innovazione e offrire prodotti di 

qualità superiore alla media a prezzi più elevati, altri ancora potrebbero scegliere strategie di 

lock-in, ovvero contesti in cui le imprese creano elevati costi di transizione per i loro clienti. 

In conclusione, la definizione degli obiettivi e degli indicatori connessi alla componente 

clienti del modello di business dell’organizzazione permette di tradurre la strategia in 

risultati quantitativi e qualitativi tangibili e che risultano comprensibili a tutti i membri 

dell’organizzazione che possono nel contempo rivolgere le proprie azioni con il fine di 

migliorare tali risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
242 Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Op. Cit. 
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2.2.6 I Fornitori 

I rapporti che l’impresa instaura con i propri fornitori hanno subìto nel corso del tempo 

importanti evoluzioni. Il tema connesso alla gestione della Supply Chain è diventato 

oggetto di studio a partire dagli anni ’80, ovvero dal momento in cui le imprese si sono rese 

conto che, le esigenze del mercato di disporre di una gamma di prodotti sempre più ampia 

e in tempi sempre più ridotti, le spingeva verso la creazione di rapporti di collaborazione e 

di integrazione con i propri fornitori e clienti al fine di mantenere la propria 

competitività243.  

Dagli anni ’90, in risposta alla continua crescita della complessità dell’ambiente 

competitivo, il tema ha poi assunto un ruolo di ulteriore fondamentale criticità, al punto 

che alla dimensione fornitori viene qui dedicata una specifica area del modello di business 

adottato a riferimento.  

 

Figura 34:  Il modello di riferimento: la dimensione Fornitori 

 

Fonte: Bagnoli C. (2013), Op. Cit. 

 

Numerose sono le tipologie di fornitori con cui le imprese intrattengono relazioni: per 

fare solo alcuni esempi basta pensare ai fornitori di materie prime e sussidiarie, di materie di 

                                                           
243 Pessotto A. (2009), SCM: Supply Chain Management, Università degli studi di Udine. 
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consumo, di componenti o di semilavorati, di servizi di intermediazione oppure ancora 

fornitori di servizi assicurativi e finanziari. 

Ma cosa a cosa si fa riferimento con l’introduzione del concetto di Supply Chain 

Management244?  

È possibile definire la SCM come “una filosofia di gestione che coordina e integra tutte 

le attività della Supply Chain245 in un processo omogeneo. Unisce tutti i partner della filiera 

produttiva sia interni che esterni, ovvero i reparti dell’azienda, i fornitori di materiali, di 

servizi logistici, e di sistemi informativi, focalizzandosi su come sfruttare la tecnologia e le 

competenze per aumentare il vantaggio competitivo”246.  

Quando si fa riferimento alla SCM si fa dunque riferimento alla gestione dei rapporti di 

fornitura volti al conseguimento non solo degli obiettivi appartenenti alle funzioni di 

approvvigionamenti e logistica di un’organizzazione, bensì al più ampio coordinamento di 

attività - complesse e diversificate – svolte anche da imprese esterne, al fine di ottimizzare 

l’insieme di tutte le relazioni instaurate247.  

Ecco dunque che oggi la gestione della supply chain è intesa come la gestione in chiave 

strategica dell’intera catena di fornitura, in cui ad ogni anello corrisponde la catena del 

valore di ciascuna organizzazione, e le cui attività devono essere tra loro accuratamente 

coordinate248.  

Ma partiamo dalla descrizione del precedente contesto vigente. Tradizionalmente le 

relazioni tra fornitore e cliente erano essenzialmente caratterizzate da249: 

1. Decisioni di integrazione verticale (make or buy) fondate essenzialmente sul know-how 

tecnologico a disposizione dell’impresa e su valutazioni di carattere economico 

derivanti dal confronto tra i costi sostenuti per la produzione interna e il costo del 

reperimento esterno della fornitura; 

2. Situazioni per cui ogni impresa valutava in primo luogo la propria strategia e fondava il 

rapporto di fornitura al fine di ricondurre alla propria situazione ottimale; 

                                                           
244 Pessotto A. (2009), Op. Cit. 
245 “La Suppy Chain è l’insieme di tutte le attività riguardanti la creazione di un bene, a partire dalle 

materie prime fino al prodotto finale, comprendendo la fornitura di materiali e sottoassiemi, la fabbricazione 

e l’assemblaggio, l’immagazzinamento ed il monitoraggio delle scorte, la gestione degli ordini, la distribuzione 

e la spedizione al cliente nonché la gestione dei sistemi informativi necessari per controllare tutte queste 

attività” Pessotto A. (2009), Op. Cit. 
246 Pessotto A. (2009), Op. Cit. 
247 Volpato G. (2006), Op. Cit. 
248 Volpato G. (2006), Op. Cit. 
249 Volpato G. (2006), Op. Cit. 
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3. Rapporti per cui ogni impresa si proponeva di massimizzare la propria quota di valore 

aggiunto. In questa ottica l’ottimo sistemico era inteso come somma degli ottimi 

parziali; 

4. Da rapporti tra fornitori e clienti formalizzati contrattualmente al fine di definire ex-ante 

sia le condizioni commerciali, sia la gestione di eventuali imprevisti che avrebbero 

potuto sorgere. 

 

Recentemente, le forti evoluzioni che hanno coinvolto il contesto competitivo, hanno 

spinto le imprese a riconsiderare i rapporti con i propri fornitori, spostando l’attenzione 

verso aspetti di maggiore collaborazione. 

In particolare, sono tre le principali ragioni che hanno spinto molte aziende ad investire 

ingenti risorse nell’attuazione di una gestione strategica delle relazioni di filiera, facendo 

della stessa una vera e propria fonte di vantaggio competitivo e di differenziazione.  

In primo luogo, oggi sono poche le aziende che optano per decisioni di integrazione 

verticale, preferendo al contrario specializzarsi in specifiche mansioni ed esternalizzare le 

attività che non producono un elevato ritorno dei capitali investiti.  Ecco dunque che, in un 

contesto caratterizzato da forte instabilità e incertezza sulla quantificazione dei costi, le 

decisioni di make or buy assumono una valenza essenzialmente strategica, che va oltre il 

mero confronto tra costi e benefici in termini economici.  

Una seconda determinante è connessa alla crescente competitività sia nazionale che 

internazionale che permette ai clienti di disporre di numerose fonti per l’acquisto. I clienti 

sono dunque oggi più esigenti in termini di tempi, innovazione, qualità, varietà e 

personalizzazione del prodotto. In molti casi le imprese, che si trovano a dover offrire in 

tempi brevi ampie gamme di prodotti caratterizzati da elevata complessità, scelgono di 

specializzarsi su una specifica funzione e di collaborare tra loro nelle diverse fasi di 

progettazione e produzione. Tra l’impresa e fornitore si instaurano quindi legami di 

collaborazione sia a livello informativo che operativo, al fine di ridurre il time-to-market, 

incrementare il tasso di innovazione, passare da una logica make to stock ad una logica make 

to order al fine di una maggiore personalizzazione dell’offerta. 

Infine, una terza motivazione, è connessa all’aumento della consapevolezza che per 

migliorare le performance dell’intera organizzazione non sia più sufficiente massimizzare la 

performance di una singola funzione o reparto, bensì occorre considerare l’intera Supply 
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Chain che coinvolge le attività di tutte le numerose imprese che operano ai diversi livelli 

della filiera produttiva250.  

La valutazione delle diverse alternative, la negoziazione e la definizione degli obiettivi 

dovrebbe allora essere attuata innanzitutto in chiave strategica. Ecco dunque che, l’ottica 

della Supply Chain Management, può rappresentare uno strumento per il conseguimento di 

obiettivi, in apparenza contrastanti, connessi alla soddisfazione di esigenze di flessibilità, 

allo sfruttamento dei vantaggi del decentramento e all’uniformarsi ad esigenze di 

innovazione. In questo modo le imprese si propongono l’obiettivo di gestire la filiera 

regolando i rapporti di fornitura e di vendita “su base più ampia di quella contrattualmente 

definita anche al di là dei rapporti fornitore-cliente che le vedono coinvolte 

direttamente”251.  

Sulla base di quanto esposto in merito alle tradizionali relazioni di fornitura è possibile 

affermare che, in un’ottica strategica di SCM, e dunque nella più recente gestione dei 

rapporti di filiera252: 

1. Le decisioni di make or buy non vengono assunte solo in relazione al know-how 

tecnologico e su valutazioni di efficienza, ma anche sulla base delle capacità relazionali e 

di coordinamento e in particolare sulla capacità dell’impresa di promuovere progetti 

innovativi e di miglioramento; 

2. Le decisioni di fornitura vengono assunte in ottica strategica prestando attenzione al 

conseguimento di obiettivi nel medio-lungo termine (ad esempio soddisfazione del 

cliente o la qualità del prodotto offerto), anche se possono implicare risultati non 

ottimali nel breve periodo; 

3. Le relazioni che l’impresa instaura con i propri fornitori sono intraprese al fine di 

ottenere un aumento della propria quota di valore aggiunto attraverso l’aumento del 

valore generato dall’insieme della filiera; 

4. La regolazione dei rapporti, non è solo frutto di accordi contrattuali, ma è anche 

stabilita dall’orientamento verso il conseguimento di obiettivi comuni (ad es. sviluppo 

di un nuovo prodotto o ingresso in un nuovo mercato); 

La tabella seguente riassume i principali aspetti che hanno coinvolto l’evoluzione del 

tradizionale modello di fornitura verso un approccio di Supply Chain Management.  

 

                                                           
250 Volpato G. (2006), Op. Cit. 
251 Volpato G. (2006), Op. Cit., p.281. 
252 Volpato G. (2006), Op. Cit. 
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Tabella 14: L’evoluzione dei rapporti di fornitura verso la Supply Chain Management 

 Ottica tradizionale Ottica SCM 

Key-drivers nelle decisioni 
di integrazione 

Know-how tecnologico e 
valutazioni di efficienza 

Know-how tecnologico, 
competenze, capacità 

relazionali e di 
coordinamento 

Key-drivers nelle politiche 
di fornitura 

Economicità della 
transazione e obiettivi 

dell’impresa 

Economicità, obiettivi 
dell’impresa, obiettivi nel 
lungo termine, obiettivi 

sistemici 

Obiettivi della 
contrattazione 

Massimizzazione della quota 
di valore aggiunto 

dell’impresa. Gioco a somma 
zero 

Massimizzazione del valore 
aggiunto di filiera. Gioco a 

somma positiva 

Regolazione dei rapporti Formalizzazione contrattuale 
delle prestazioni da erogare e 

di eventuali imprevisti 

Formalizzazione contrattuale 
unita alla definizione di 

obiettivi comuni 

Criteri di selezione dei 
fornitori 

Rapporto costo/qualità e 
potere contrattuale 

Rapporto costo/qualità, 
potere contrattuale, capacità 
innovativa, doti tecnologiche 

e organizzative. 

Fonte: Adattato da Volpato G. (2006), Op. Cit. 

 

Allo scopo del presente lavoro, l’obiettivo è in particolare quello di comprendere il ruolo 

della misurazione della performance nei complessi processi di gestione strategica 

dell’organizzazione.  

La misurazione della performance connessa alle relazioni che l’impresa instaura con i 

propri fornitori consente di tracciare le performance presenti e utilizzare le informazioni 

ottenute per indirizzare le future attività dei responsabili decisionali. Ad esempio, le misure 

ottenute, che rappresentano le performance di un determinato fornitore, potranno 

supportare l’organizzazione ad avviare la ricerca delle cause di eventuali scostamenti tra 

risultati attesi e raggiunti e ad intraprendere le eventuali successive azioni correttive. In 

questo modo si potranno prendere decisioni che impatteranno nel breve, medio e lungo 

temine e che influiranno positivamente sulla performance dell’intero business. 

Ma quali sono i principali passaggi che guidano il management nella progettazione di 

uno strutturato sistema di misurazione della performance in riferimento alla dimensione 

fornitori del modello di business dell’impresa?  

Per realizzare un adeguato sistema di misurazione, dopo aver valutato le diverse 

alternative a disposizione e gli elementi caratteristici dei rapporti di fornitura, il 

management dovrà selezionare la specifica strategia che vorrà implementare nei confronti 
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dei propri fornitori. Dopo aver prima valutato e poi selezionato la strategia che intende 

adottare, la stessa dovrà essere esplicitamente tradotta in specifici obiettivi strategici al fine 

di renderla chiara e comprensibile a tutti i livelli organizzativi e focalizzare così i 

comportamenti di ciascuno verso il conseguimento di obiettivi comuni. Ciascun obiettivo 

strategico verrà inoltre connesso ad un appropriato set di indicatori che supporterà il 

management nel monitoraggio dell’implementazione dell’ opzione strategica formulata in 

riferimento alla dimensione fornitori attualmente in esame, sia attraverso un confronto 

temporale delle misure rilevate, sia attraverso il confronto tra risultati programmati e 

risultati effettivamente conseguiti. 

L’importanza del processo di corretta selezione dei fornitori è da sempre stata 

riconosciuta. In particolare, alcuni autori attribuiscono alla stessa un ruolo di primaria 

importanza rispetto a tutte le responsabilità presenti nell’organizzazione, in considerazione 

al fatto che la scelta del fornitore impatta sull’ottimizzazione della qualità, della quantità, sui 

tempi e sui prezzi degli acquisti dei beni e servizi. Inoltre, i fornitori hanno un diretto e 

significativo impatto sulla qualità, sui costi e sui lead time dei nuovi prodotti e tecnologie 

necessarie per rispondere alle nuove richieste del mercato253.  

Ecco dunque che l’analisi iniziale riveste un ruolo di particolare criticità nella gestione 

dei rapporti di fornitura, e indirettamente anche nella realizzazione delle complessive 

performance dell’impresa. 

Le variabili che possono incidere nei rapporti di filiera sono piuttosto numerose. Allo 

scopo del presente lavoro verrà svolta un’analisi sulla base di due delle numerose variabili 

utilizzabili254:  

1. Criticità della fornitura ai fini del processo produttivo, ovvero della misura con cui un 

codice influisce sulla formazione del valore del prodotto finito e dal suo livello di 

sostituibilità. La valutazione non si basa inevitabilmente sul costo dell’articolo, bensì 

dalla sua valorizzazione nel contesto delle attività svolte dall’impresa.  

2. Complessità (reperibilità) della fornitura. Una risorsa con bassa reperibilità aumenta il 

potere contrattuale dei fornitori. Diversamente, una risorsa con alta reperibilità, 

nonostante determini un aumento del potere contrattuale del cliente, non implica 

necessariamente una diminuzione del potere contrattuale del fornitore, poiché nella 

valutazione devono essere considerati livelli di specializzazione e di criticità del codice. 

                                                           
253 Luo X., Wu C., Rosenberg D., Barnes D. (2009), Supplier selection in agile supply chains: An information-

processing model and an illustration, Journal of Purchasing & Supply Management, Vol.15, n.4, pp.249–262. 
254 Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 
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Uno dei principali contributi per il supporto alla gestione dei rapporti di fornitura è stato 

fornito da Kraljic255 nel 1983, il quale ha proposto una valutazione di carattere 

essenzialmente strategico. L’autore in particolare, sulla base dei livelli di criticità e di 

complessità degli articoli oggetto di fornitura, individua quattro classi di codici, a ciascuna 

delle quali corrispondono strategie, e conseguentemente obiettivi strategici, diversi.  

Analizzeremo di seguito le quattro classificazioni dei rapporti di fornitura256 proposte 

dall’autore, sulla base delle quali vengono associate le principali tipologie di specifici 

obiettivi strategici che consentono di supportare la traduzione della strategia in specifiche 

misure: 

1. Purchasing Management. Questa relazione si fonda sulla fornitura di articoli non critici, 

caratterizzati quindi da bassa criticità (basso impatto sulla redditività) e da facile 

reperibilità. I fornitori di questa tipologia di articoli sono generalmente molto numerosi, 

facilmente reperibili e di conseguenza altrettanto facilmente surrogabili. L’attività 

decisionale, proprio per la bassa criticità dell’acquisto, può essere decentralizzata a 

funzioni operative e l’orizzonte temporale della relazione è solitamente di breve 

periodo, tipicamente da 12 a 24 mesi. Solitamente gli acquisti avvengono senza alcun 

contratto preventivamente definito. Inoltre, la ricerca dei fornitori avviene nelle zone 

limitrofe a basso raggio al fine di evitare il dispendio di eccessive risorse per 

l’approvvigionamento di merci scarsamente rilevanti. 

L’attenzione nella gestione del rapporto deve essenzialmente essere focalizzata nella 

fase di acquisto, che richiede la ricerca dell’efficienza in senso stretto, ovvero la ricerca di 

condizioni che rendono la fornitura il più conveniente possibile.  

Ecco dunque che, due dei principali obiettivi strategici che traducono la strategia di 

gestione di rapporti di fornitura di articoli non critici, e che dovranno essere monitorati 

in fase di implementazione attraverso appropriati indicatori, sono: 

1) La creazione di condizioni affinché la fornitura sia la più conveniente possibile; 

2) La minimizzazione degli oneri connessi alla gestione della relazione di fornitura; 

 

2. Materials management. Questa relazione si basa invece sulla fornitura di articoli leverage (di 

leva) che si caratterizzano da una elevata criticità (elevato impatto sulla redditività) e da 

facile reperibilità. L’attenzione in questo caso si focalizza nella gestione dei materiali e 

                                                           
255 Kraljic P. (1983), Purchasing must become Supply management, Harvard Business Review, Vol.61, n.5, pp.1-

13. 
256 Kraljic P. (1983), Op. Cit.  
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dunque da forniture realizzate periodicamente e necessariamente gestite 

contrattualmente al fine di tutelare il cliente da eventuali inadempimenti.  

La ricerca dei fornitori – anche ad ampio raggio – si basa sull’indagine dei fornitori più 

efficienti nei confronti dei quali poter esercitare un rilevante potere contrattuale, al fine 

di poter cambiare fornitore oppure rinegoziare gli approvvigionamenti.  

In questa situazione, i principali obiettivi strategici si basano essenzialmente sulla 

massimizzazione della competitività dei fornitori e possono essere riassunti nei seguenti 

due ordini: 

1) Conseguire la capacità just-in-time; 

2) Massimizzare l’efficienza dei fornitori. 

 

3. Sourcing management. Questa relazione si basa sulla fornitura di articoli bottleneck, ovvero  

dei cosiddetti colli di bottiglia, caratterizzati da bassa criticità e da bassa reperibilità. In 

questo caso l’attenzione si focalizza nella gestione della ricerca ovvero dell’osservazione, 

anche ad ampio raggio, e della selezione dei fornitori in base alle garanzie che gli stessi 

sono in grado di offrire sull’affidabilità e sul rispetto dei tempi di fornitura stabiliti. 

Ecco dunque la ragione per cui i criteri chiave della performance connessi a questo tipo 

di gestione di identificano anche nella stabilità del rapporto, normalmente di almeno 

medio termine.  

I principali obiettivi strategici riconducibili alla tipologia di gestione strategica degli 

approvvigionamenti sono riassumibili nella: 

1) Gestione della regolarità e della garanzia di consegne puntuali; 

2) Gestione puntuale delle scorte, 

 

4. Supply management. Questa relazione si basa sulla fornitura di articoli strategici per 

l’impresa, ovvero determinanti per lo svolgimento delle attività caratteristiche, 

caratterizzati da alta criticità e bassa reperibilità. L’attenzione si sofferma in questo caso 

sulle gestione della fornitura. Questi sono i casi in cui l’impresa deve valutare 

accuratamente se integrare questo tipo di relazione verticalmente oppure mediante veri 

e propri rapporti di partnership. Le decisioni in questo caso risiedono al vertice 

aziendale o di divisione con impatti strategici a lungo termine, generalmente oltre i dieci 

anni e la ricerca dei fornitori avviene a livello globale. 

Il principale obiettivo strategico consiste pertanto: 
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1) Nell’analisi della possibilità di integrare questo tipo di relazione di fornitura, tramite 

acquisizione, controllo o sviluppo interno oppure tramite la definizione di rapporti 

privilegiati con aziende fornitrici. 

 

Figura 35: La matrice di Kralijc per la gestione strategica dei rapporti con i fornitori 

 

Fonte: Kraljic P. (1983), Op. Cit. 

 

Ecco dunque che riepilogando le diverse alternative di rapporti di fornitura in riferimento 

ai quali verranno associati specifici obiettivi strategici, è possibile riepilogare alcune delle 

misure agli stessi associabili, attraverso la seguente tabella: 
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Tabella 15: Obiettivi e misure della componente fornitori del Modello di Business 

Tipologia di 
approvvigionamento 

OBIETTIVI STRATEGICI: MISURE (Esempi) t t-1 STD 

Purchasing 
Management 

Fornitori di articoli non 
critici  

  
  

Creare condizioni affinché la fornitura sia la più 
conveniente possibile;  

  

Activity-based cost dell'acquisizione di 
materiale e servizi (comprende il costo 
di ordinazione, ricezione, ispezione, 
immagazzinamento e risoluzione dei 
difetti) 

  
  

Costo d'acquisto come percentuale del 
prezzo totale di acquisizione 

  
  

Minimizzare gli oneri connessi alla gestione della 
relazione; 

Percentuale di acquisti effettuati per via 
elettronica (es. Internet)       

Materials management 
Fornitori di articoli di 

leva 

Conseguire la capacità just-in-time. Lead time che intercorre 
dall'ordinazione ai fornitori, alla 
ricezione dell'ordine 

  
  

Percentuale delle consegne puntuali sul 
totale delle consegne per fornitore 

  
  

Percentuale di ordinazioni in ritardo sul 
totale delle ordinazioni per fornitore 

  
  

Percentuale di ordinazioni consegnate 
direttamente al processo di produzione 
da parte dei fornitori 

  
  

Massimizzare l'efficienza dei fornitori Valutazione del fornitore: qualità, 
consegne, costo 

  
  

Percentuale di fornitori qualificati a 
fornire materiali che non richiedono 
ispezioni in entrata 

  
  

Percentuale di ordinazioni perfette 
ricevute       

Sourcing management 
Fornitori di articoli 

collo di bottiglia 

Gestire la regolarità e la garanzia di consegne 
puntuali 

Percentuale delle consegne puntuali sul 
totale delle consegne per fornitore 

  
  

Percentuale di ordinazioni in ritardo sul 
totale delle ordinazioni per fornitore 

  
  

Gestione delle scorte Livello giacenza/Percentuale 
esaurimento scorte       

Supply management 
Fornitori di articoli 

strategici 
  
  
  

  

Analisi sulla possibilità di integrare questo tipo di 
relazione di fornitura, tramite acquisizione, 

controllo o sviluppo interno oppure tramite la 
definizione di rapporti privilegiati con aziende 

fornitrici (partnership) 

Numero/percentuale di innovazioni 
ricavate dai fornitori 

  
  

Numero di innovazioni ricavate dai 
fornitori  

  
  

Numero di fornitori che offrono servizi 
di collaborazione con i fornitori 
direttamente ai clienti 

  
  

Numero/percentuale di rapporti di 
outsourcing 

  
  

Benchmarking della performance dei 
partner di outsourcing       

Fonte: Propria elaborazione. 
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Outsourcing 

Sulla base di quanto precedentemente esposto, è chiaro come un elemento alla base del 

processo di SCM sia identificabile in un ampio coordinamento, non solo limitato alle 

attività svolte della singola impresa, bensì all’insieme dei processi svolti e organizzati tra le 

imprese, finalizzato quindi ad integrare obiettivi e strategie che vanno oltre i tradizionali 

confini aziendali257.  

Nonostante ogni settore presenti le proprie peculiarità in ambito di evoluzione dei 

rapporti di fornitura, uno dei principali trend caratteristici tipici del recente sviluppo in 

esame coinvolge le relazioni di outsourcing.   

Nell’attuale contesto competitivo occorre spesso che le imprese dispongano di strutture 

organizzative flessibili, deverticalizzate e che siano disposte ad implementare strategie che 

prevedono il ricorso ad accordi di collaborazione. È in particolare grazie al ricorso 

all’outsourcing che le imprese possono sfruttare i vantaggi che ne derivano in termini di 

rapidità di applicazione delle innovazioni, di condivisione degli investimenti e quindi di 

frazionamento dei rischi e di disponibilità di risorse per il rafforzamento delle attività core258. 

L’outsourcing può essere definito come una “particolare modalità di esternalizzazione 

che ha per oggetto l’enucleazione di intere aree di attività, strategiche e non, e che si fonda 

sulla costituzione di partnership tra l’azienda che esternalizza e un’azienda già presente sul 

mercato in qualità di specialista”259. L’outsourcing si distingue dalle altre forme di 

esternalizzazione principalmente per la natura maggiormente vincolante del rapporto 

committente-fornitore e prevede un vero e proprio coinvolgimento strategico del fornitore 

nelle attività dell’organizzazione.  

Anziché intraprendere relazioni con un’ingente quantità di fornitori, che genererebbero 

conseguentemente un impiego di risorse sia nel coordinamento a monte della progettazione 

delle componenti necessarie per l’ottenimento del prodotto finito sia al controllo di qualità 

degli stessi, le imprese tendono oggi a organizzare la rete di fornitura in forma piramidale, 

ovvero suddividendo i fornitori in livelli. In particolare le imprese oggi tendono a260:  

1- Ridurre il numero delle relazioni rivolgendosi ai cosiddetti fornitori di primo livello 

che offrono parti complesse e preventivamente assemblate; 

                                                           
257 Volpato G. (2006), Op. Cit. 
258 Ricciardi A. (2011), L’outsourcing strategico, Amministrazione e Finanza, Vol.1 , pp.78-84. 
259 Ricciardi A. (2011), Op. Cit. 
260 Volpato G. (2006), Op. Cit. 
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2- Outsourcing ai fornitori di primo livello di attività tradizionalmente svolte all’interno, 

quali processi di assemblaggio, controllo della qualità e coordinamento delle 

relazioni con i fornitori dei livelli successivi. In questo modo ciascun fornitore di 

ogni singolo livello si assume la responsabilità di garantire i requisiti di costo e di 

qualità dei prodotti forniti. 

Ma cosa implica il processo di outsourcing?  

L’outsourcing può essere definito, in 

altri termini, come l’azione volta a 

“decentrare le fasi di processo non critiche 

e/o sostanzialmente improduttive”261. 

Recentemente le imprese tendono, con 

sempre maggiore frequenza, a concentrare 

la propria attenzione sulla gestione delle 

proprie competenze core – ovvero ciò che 

l’impresa sa fare meglio rispetto ai propri 

competitors a livello globale – e invece ad affidare a terzi le altre attività, non solo materiali 

ma anche ad alto contenuto innovativo. 

 

Le motivazioni che inducono un’organizzazione a ricorrere all’outsourcing possono 

però essere sia di natura economica, sia strategica. Se fino agli anni ’60 le valutazioni erano 

essenzialmente effettuate in riferimento a convenienze di natura economica e riguardanti 

attività strategicamente non critiche quali attività amministrative, contabilità, elaborazione 

dati (outsourcing operativo), oggi le esternalizzazioni si sono estese fino a coinvolgere funzioni 

di logistica, marketing, servizi amministrativi e di gestione delle risorse umane. Si fa dunque 

riferimento ad una forma di outsourcing strategico in riferimento al decentramento di quelle 

attività della catena del valore che assumono una rilevanza strategica e di elevato apporto di 

valore, quali, ad esempio, la produzione di componenti o sottosistemi di prodotto o 

addirittura la progettazione stessa del prodotto. Le motivazioni alla base di questa tipologia 

di outsourcing sono di natura strategica, e quindi essenzialmente legate alla necessità di 

concentrare le proprie risorse nel core business dell’impresa al fine di migliorare le 

complessive performance e recuperare efficienza nelle attività a maggior valore aggiunto262. 

                                                           
261 Volpato G. (2006), Op. Cit., p.301. 
262 Ricciardi A. (2011), Op. Cit. 
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La tradizionale integrazione verticale si è dimostrata inadeguata nell’attuale contesto 

competitivo caratterizzato da una forte complessità dei prodotti offerti che richiede di 

conseguenza la realizzazione di processi sempre più specializzati, e che necessitano il 

supporto di specifiche competenze. Ecco dunque che in questa circostanza la “soglia di 

convenienza” si innalza e aumentano le situazioni in cui all’impresa conviene esternalizzare 

specifici processi, con l’obiettivo di instaurare rapporti di reciproco vantaggio anziché di 

rischiosa dipendenza263. 

La scelta se implementare o meno una strategia di outsourcing deve essere preceduta da 

un’attenta analisi dei vantaggi e dei rischi connessi a questa decisione, in aggiunta alle 

implicazioni connesse a livello gestionale ed organizzativo. 

In generale, i principali vantaggi legati alla scelte di outsourcing sono riassumibili nei 

seguenti aspetti264: 

 Maggiore concentrazione sulle competenze chiave: le imprese, esternalizzando le attività 

considerate non critiche e sostanzialmente improduttive, potranno investire le proprie 

risorse nello sviluppo e nel miglioramento delle proprie attività core e sviluppare 

particolari abilità aumentando così il proprio vantaggio competitivo su uno specifico 

aspetto;  

 Maggiore flessibilità: permette di essere flessibile e di ridurre i costi fissi di struttura ed 

evita il sostenimento di costi che potrebbero rischiare di rappresentare dei fattori di 

lock-in; 

 Maggiore incentivo all’innovazione e alla differenziazione grazie a scambi cognitivi tra soggetti 

specializzati su ambiti diversi. In particolar modo, le PMI che generalmente non 

dispongono di funzioni di ricerca e sviluppo hanno la possibilità di sfruttare, attraverso 

l’outsourcing, gli investimenti, le innovazioni e le specializzazioni dei partner, che 

sarebbero altrimenti impossibili da riprodurre internamente;  

Occorre ora precisare che, il ricorso all’outsourcing come scelta strategica, deve 

necessariamente considerare anche i rischi che derivano dall’operazione e che possono 

essere di ordine265: 

 Economico: legati al fatto che i costi dell’operazione sono generalmente piuttosto alti e 

difficilmente prevedibili. Spesso accade infatti che i costi effettivamente sostenuti 

                                                           
263 Volpato G. (2006), Op. Cit. 
264 Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 
265 Ricciardi A. (2011), Op. Cit. 



 
La misurazione della performance del Modello di Business per la gestione strategica dell’impresa 

208 
 

superino notevolmente i costi preventivati. Le principali ragioni sono connesse ad 

asimmetrie informative tra cliente e fornitore, in conseguenza al fatto che i fornitori 

stessi sono spesso restii a fornire informazioni e dati sul mercato. Per ridurre questo 

rischio i contratti dovrebbero essere stipulati per una durata più breve. 

 Strategico: connessi essenzialmente al rischio della totale perdita del controllo delle 

attività esternalizzate, che in futuro potrebbero diventare critiche per l’impresa. 

L’esternalizzazione di un determinato processo implica necessariamente la perdita del 

know-how in quella attività, in particolare se lo stesso è interessato da forti innovazioni. 

 Operativo: questo rischio è connesso alle relazioni che l’impresa instaura con i fornitori, 

nei confronti dei quali potrebbe crearsi un’eccessiva dipendenza che potrebbe generare 

un rafforzamento della forza contrattuale del fornitore. Occorre poi non dimenticare 

che le capacità del fornitore potrebbero nel corso del tempo diminuire e non essere più 

sufficienti per mantenere o accrescere la competitività sul mercato. 

Ecco dunque che, nel momento in cui un’organizzazione si trova a dover decidere se 

intraprendere o meno la strada dell’outsourcing, oltre a valutare la convenienza di questa 

strategia rispetto ad altre opzioni strategiche, deve attentamente valutare anche vantaggi e 

rischi che ne potrebbero derivare. 

 

Nel momento in cui un’impresa decide di ricorrere all’outsourcing non deve svolgere 

una valutazione unicamente basata sulle proprie esigenze, ma è necessario che conosca 

anche le caratteristiche e le performance dei subfornitori nei confronti dei quali effettuerà la 

propria scelta. Inoltre, anche dopo aver avviato la relazione, le loro performance dovranno 

essere costantemente monitorate, al fine di supportare la valutazione sull’effettivo 

contributo del processo di outsourcing al conseguimento degli obiettivi strategici 

incorporati nella strategia. 

Dunque, se in primo luogo l’impresa dovrà chiaramente riconoscere le proprie 

necessità e il livello di servizio ricercato, non dovrà in seguito trascurare la fase in cui si 

occuperà di determinare accuratamente quali subfornitori presentano appropriati livelli di 

abilità in riferimento agli ambiti di outsourcing identificati. 

Il primo passo che l’impresa deve compiere, consiste nell’identificare le proprie 

esigenze: l’impresa necessita di un fornitore in grado di offrire il maggior livello di qualità 

nei servizi oppure è sufficiente un livello di qualità intermedio? Richiede un fornitore che 
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possa essere facilmente sostituito nel caso in cui le sue performance non siano 

soddisfacenti? Preferisce instaurare relazioni stabili nel lungo termine? 

In riferimento alla propria area di specializzazione, ciascun outsourcer opera in tre 

fondamentali ambiti. Precisamente, ciascun subfornitore possiede competenze nell’ambito 

della Consegna (Delivery Competency), della Trasformazione (Transformation Competency) e della 

creazione/mantenimento delle Relationships (Relationship Competency)266. 

Le competenze nella Consegna esprimono l’abilità del subfornitore di rispondere 

giorno per giorno alle richieste operative del cliente e si riferiscono, ad esempio, ai livelli di 

costo, qualità e flessibilità che i subfornitori sono in grado di offrire. Sempre più spesso, i 

clienti si aspettano che i servizi che decidono di esternalizzare vengano migliorati nel corso 

del tempo e offerti con combinazioni di costo, qualità e funzionalità migliori. Le 

competenze nella Trasformazione esprimono la qualità con cui un outsourcer è in grado di 

proporre un’offerta che risponda alle suddette aspettative del cliente, espresse o meno 

formalmente. Le competenze di Relationship, infine, esprimono la disponibilità del 

subfornitore di creare e mantenere relazioni vincenti e vantaggiose allineando nel tempo gli 

obiettivi di entrambe le parti (imprese clienti e fornitori). 

L’organizzazione dovrebbe quindi successivamente identificare quale outsourcer 

possieda un adeguato livello di abilità in ciascuna area di competenza sulla base delle 

esigenze dell’impresa. 

Feeny, Lacity e Willcocks propongono l’analisi di 12 Capabilities che possono supportare 

l’impresa cliente nella valutazione di quale subfornitore possieda le specifiche competenze 

auspicate e su cui indirizzare le richieste di outsourcing. La valutazione di un outsourcer 

implica la comprensione dell’infrastruttura, del valore e delle metodologie connesse alla sua 

area di specializzazione. Alcune capabilities supporteranno un singolo elemento di 

competenza (Consegna, Trasformazione, Relationship), altre invece contribuiranno a due o tutti e 

tre i differenti domini. 

 

 

 

 

 

                                                           
266 Feeny D., Lacity M., Willcocks L.P. (2005), Taking the Measure of Outsourcing Providers, Mit Sloan 

Management Review, Vol.46, n.3, pp. 41-48. 
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Figura 36: Le 12 Supplier Capabilities 

Fonte: Feeny D., Lacity M., Willcocks L.P. (2005), Op. Cit. 

 

 

Le 12 Capabilities identificate dagli autori, su cui le imprese clienti dovrebbero 

focalizzare le loro analisi, sono267: 

1. Dominio di specifiche competenze (Domain Expertise): ovvero la capacità di applicare e di 

mantenere nel tempo le competenze professionali necessarie ad offrire un efficace 

riscontro alle richieste dell’impresa cliente. Numerosi subfornitori acquisiscono il 

dominio di competenze anche attraverso appropriati trasferimenti dei propri 

dipendenti. In questo modo rientrerà nella responsabilità del subfornitore, anziché 

in quella del cliente, il compito di rimuovere i peggiori performers e stimolare le 

potenzialità inutilizzate dei soggetti migliori. 

La valutazione del dominio di specifiche competenze sarà effettuata sulla base degli 

obiettivi dell’impresa cliente. Ad esempio, nel caso in cui il fine sia quello di gestire 

efficacemente le continue variazioni della propria domanda, l’analisi si soffermerà 

sulle capacità di costruire specifiche competenze in riferimento a specifici contesti.  

2. Business Management: ovvero le capacità degli outsourcer di essere costantemente in 

grado di bilanciare sia le richieste e le aspettative dei propri clienti, sia gli obiettivi 

                                                           
267

 Feeny D., Lacity M., Willcocks L.P. (2005), Op. Cit. 
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strategici del proprio business. I clienti dovrebbero capire che il fallimento di un 

fronte implica inevitabilmente anche il fallimento dell’altro.  

In questo ambito la valutazione potrà essere effettuata, ad esempio, sulla base delle 

capacità dei manager di sviluppare discussioni aperte in riferimento ai ritorni 

economici in capo all’impresa fornitrice e delle performance annesse al servizio 

offerto. Sarà pertanto possibile, attraverso una mutua collaborazione, risolvere 

l’emergere di eventuali questioni tenendo in considerazione gli interessi di entrambe 

le parti; 

3. Gestione dei comportamenti (Behavior Management): i principali outsourcer si distinguono 

da un personale caratterizzato da apprezzabili livelli di esperienza, abilità e 

conoscenza. Nonostante ciò, le imprese clienti dovrebbero valutare il modo con cui 

i manager gestiscono e motivano il proprio personale al fine di offrire servizi 

qualitativamente migliori. Ciascun subfornitore utilizza infatti approcci differenti. 

Questo implica l’osservazione e la valutazione delle iniziative dei manager volte a 

formare, gestire e motivare il proprio personale; 

4. Sourcing: ovvero la capacità di sfruttare le risorse necessarie al fine di incontrare le 

esigenze e le aspettative dei clienti. Logicamente, i bisogni dei clienti varieranno in 

funzione della natura dei servizi richiesti e del livello di cambiamento che l’impresa 

cliente intende generare.  

Ad esempio, mentre alcune imprese clienti potrebbero aspirare alla riduzione dei 

propri costi di produzione, altre potrebbero invece puntare verso una maggiore 

specializzazione delle abilità professionali. Ecco che l’attenzione potrebbe essere 

focalizzata nella valutazione delle capacità dei lavoratori, dello sviluppo delle 

infrastrutture oppure nella capacità di gestione dell’organizzazione; 

5. Sfruttamento della tecnologia (Technology Exploitation): molte imprese clienti, non essendo 

aggiornate nella gestione di investimenti finalizzati al miglioramento dei costi, della 

qualità e della funzionalità dei processi e manifestando inoltre una forte diffidenza 

nell’indirizzarsi verso l’avvio di nuove iniziative tecnologiche, scelgono di valutare 

con quanta rapidità ed efficienza i subfornitori sarebbero in grado di disporre di 

valide tecnologie in grado di supportare specifiche attività. 

Questa analisi richiede profonde valutazioni che vanno oltre le mere competenze 

tecniche. L’obiettivo è comprendere quale valore e quale approccio il subfornitore 
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adotta nei confronti dello sfruttamento della tecnologia, quali processi implementa 

e quale infrastruttura a sua disposizione intende utilizzare come supporto base; 

6. Processi di Re-Engineering (Process Re-Engineering): un’ulteriore leva connessa alla 

competenza di trasformazione consiste nell’abilità di progettare ed implementare 

cambiamenti sul servizio offerto al fine di rispondere alla aspettative di 

miglioramento del target. 

La valutazione spesso deve essere volta a comprendere anche chi effettivamente 

trae beneficio da tali processi: in molti casi accade infatti che i processi vengano 

ridisegnati per produrre vantaggio innanzitutto a favore dell’impresa del 

subfornitore, anziché per un reale sostegno alle imprese clienti; 

7. Sviluppo dei clienti (Customer Development): i subfornitori non devono pensare ai propri 

acquirenti semplicemente come meri “utilizzatori”, bensì come dei veri e propri 

“clienti”, che conducono delle specifiche scelte sulla base delle informazioni 

acquisite in riferimento a livelli, costi e funzionalità dei servizi. Per massimizzare le 

possibilità di successo, le imprese acquirenti devono identificare quali subfornitori 

sono in grado di gestire il passaggio da una concezione di “utilizzatore” ad una più 

completa di “cliente”. Per avviare questo orientamento, l’impresa fornitrice 

dovrebbe innanzitutto avviare dei contatti personali nei confronti dei propri clienti 

al fine di capire chiaramente come essi vogliano usufruire del servizio offerto. Ciò 

aumenterà i livelli di fiducia tra le parti coinvolte. In secondo luogo, i subfornitori 

dovrebbero collaborare con i manager delle imprese clienti al fine di raggiungere 

accordi in merito alla definizione di dettagli del servizio richiesto. Questi termini 

rappresenteranno la base per il monitoraggio delle performance conseguite e della 

creazione di rapporti fondati su elevati livelli di soddisfazione. Infine, l’outsourcer 

deve impegnarsi a creare valide relazioni in cui il consumatore finale si sente un 

cliente pienamente informato sulle diverse alternative disponibili, sull’aumento delle 

potenzialità e sull’impatto dei costi. In questo modo l’impresa cliente potrà 

effettuare scelte coerenti rispetto alle proprie esigenze; 

8. Pianificazione e contrattazione (Planning & Contracting): una valida relazione di 

outsourcing è definita tale quando è in grado di apportare risultati vincenti a favore 

di entrambe le parti. La pianificazione implicherà la definizione degli obiettivi 

auspicati e la descrizione di coerenti processi volti al loro conseguimento. I dettagli 
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relativi agli obiettivi e ai processi devono essere condivisi apertamente con il cliente, 

favorendo così la creazione di rapporti fondati sulla fiducia. 

In aggiunta alle attività di pianificazione, i subfornitori dovranno essere anche in 

grado di dimostrare le loro abilità nello sviluppo delle contrattazioni. Ciò implica 

inoltre la chiara comprensione dei diritti connessi alla condivisione dei vantaggi con 

i propri clienti; 

9. Modello organizzativo (Organisational Design): i clienti necessitano di essere informati 

sulle capacità dei subfornitori di organizzare le risorse necessarie per poter 

supportare i processi interni e implementare i propri piani di business. I 

subfornitori si differenziano sulla base dei loro approcci organizzativi, delle scelte 

che conducono e della loro flessibilità.  

In uno specifico momento, un potenziale subfornitore potrebbe avere notevoli 

capacità in tutti gli elementi attribuiti alle competenze di trasformazione, ma la 

necessità di queste abilità potrebbe variare radicalmente nel corso della durata del 

contratto. Per questo motivo i clienti necessitano di selezionare quei subfornitori 

che saranno in grado di rispondere alle loro richieste tenuto conto anche dei 

cambiamenti cui potrebbe essere soggetta la stessa impresa cliente. 

Un’attenta valutazione deve dunque essere volta all’analisi dell’allocazione delle 

risorse effettuata dal subfornitore, al fine di valutare la sua capacità di rispondere 

tempestivamente alle diverse esigenze che potrebbero sopraggiungere; 

10. Governance: ciascun outsourcer redige un piano che definisce, traccia e valuta le sue 

performance nel corso del tempo. I clienti necessitano di comprendere sia quale 

tipologia di reporting i subfornitori prevedono di utilizzare per assicurare che 

ciascuna parte della struttura di governance sia appropriatamente informata, sia 

quali procedure intendano creare per gestire l’eventuale intensificazione di 

problemi, sia quali sanzioni saranno disponibili all’interno della struttura di 

governance.  

Il modo migliore per riuscire a gestire obiettivi che talvolta contrastano tra loro 

consiste nel creare più piani sui quali fondare le proprie valutazioni; 

11. Program Management: a maggior ragione, i clienti interessati alle competenze di 

Trasformazione e di Relationship e all’avvio di relazioni durature con i subfornitori, 

dovrebbero focalizzare l’analisi non solo sulle loro capacità di progettazione, ma 

soprattutto sulla valutazione dei loro programmi di gestione delle abilità. I 
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programmi di management coinvolgono la coordinazione, l’assegnazione di 

priorità, la mobilitazione dell’organizzazione e la promozione di una serie progetti 

tra loro interrelati e che siano in grado di fornire supporto a tutte le tre dimensioni 

di competenza; 

12. Leadership: nonostante la Governance fornisca un contesto strutturale e procedurale 

per l’esercizio della leadership, spesso gli outsourcers esercitano la loro leadership 

in modo più diretto. Spesso, essi già sanno come identificare, comunicare e fornire 

un insieme bilanciato di attività richieste, al fine di conseguire il successo proprio e 

quello dei propri clienti. Le ricerche condotte dagli autori hanno dimostrato come, 

in molti dei casi di insuccesso analizzati, i manager delle aziende fornitrici leader si 

focalizzassero unicamente sulla competenza associata alla “consegna”. Inoltre è 

emerso come i subfornitori leader identificassero la qualità delle relazioni con i 

propri clienti come driver del loro successo. 

Nella tabella di seguito riportata vengono brevemente riepilogate le 12 Capabilities 

suggerite dagli autori alle quali vengono associati alcuni esempi di misure che possono 

supportare la valutazione delle loro specifiche competenze. 

 

Tabella 16: La misurazione della performance degli outsourcer 

CAPABILITIES MISURE (esempi) 

Domain Expertise Capacità del subfornitore di adattare le sue 
competenze professionali alla variazione di 
specifiche circostanze (ad es. attraverso 
l’osservazione dei trasferimenti dei 
dipendenti tra diverse funzioni). 

Business Management Valutazione della disponibilità del 
subfornitore ad avviare e mantenere 
collaborazioni e comunicazioni aperte nei 
confronti dei propri clienti. 

Gestione dei comportamenti Valutazione degli investimenti effettuati 
nella formazione del personale e delle 
modalità con cui lo stesso viene coordinato, 
ad esempio attraverso sistemi di 
incentivazione. 

Sourcing Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia 
del capitale umano e del capitale strutturale 
interno. 

Sfruttamento della tecnologia Valutazione degli strumenti a disposizione 
del subfornitore e dell’approccio adottato 
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nello sfruttamento delle tecnologie. 
Processi di Re-Engeneering Valutazione della capacità di rinnovamento 

del servizio offerto. 
Sviluppo dei clienti Osservazione dei livelli di soddisfazione e 

fidelizzazione dei clienti dell’impresa 
outsourcer. 

Pianificazione e contrattazione Osservazione del livello di condivisione 
degli obiettivi formulati e dei processi 
implementati. Valutazione inoltre del grado 
di condivisione dei vantaggi conseguiti con 
i propri clienti. 

Modello organizzativo Valutazione delle modalità con cui le 
risorse vengono organizzate nell’impresa 
subfornitrice. 

Governance Valutazione del reporing offerto dal 
subfornitore, delle modalità di gestione di 
possibili problemi, e delle eventuali 
sanzioni applicabili nella struttura di 
governance. 

Program Management Valutazione dei programmi di gestione, 
ovvero della coordinazione dei progetti a 
supporto dell’organizzazione. 

Leadership Qualità delle relazioni con i clienti, ovvero 
uno dei driver alla base della leadership dei 
subfornitori. 

Fonte: Propria elaborazione. 

 

Attraverso al valutazione delle 12 abilità dei potenziali subfornitori proposta dagli autori 

è possibile giungere ad un’analisi delle loro specifiche competenze. La valutazione dei 

fornitori di outsourcing richiede infatti la comprensione dell’insieme delle loro abilità. Sulla 

base delle loro specifiche esigenze, le imprese si rivolgeranno ai subfornitori con le 

corrispondenti capabilities. 

Il modello proposto dagli autori rappresenta dunque un supporto che può aiutare il 

management nel processo di valutazione delle competenze possedute dai subfornitori, sulla 

cui base indirizzare le proprie richieste di outsourcing. 

Ad ogni modo, la scelta di subfornitori caratterizzati da alti livelli di performance non è 

un elemento sufficiente per assicurarsi elevate performance. La ricerca condotta dagli autori 

suggerisce tre elementi da aggiungere per ottenere valore dalle scelte di outsourcing: 

 L’impresa cliente dovrebbe identificare attentamente su quale delle tre competenze 

identificate vuole focalizzare la propria analisi in riferimento a ciascun processo da 



 
La misurazione della performance del Modello di Business per la gestione strategica dell’impresa 

216 
 

esternalizzare. Ciò richiede la valutazione del ruolo ricoperto da ciascun processo 

all’interno dell’intero modello di business e quali obiettivi di crescita (in termini di 

costo, qualità, funzionalità o flessibilità) sono maggiormente critici nel business nel 

corso del tempo. Conducendo questo tipo di analisi approfondita, i clienti 

dovrebbero decidere quale tipo di combinazione di competenze di consegna, 

trasformazione e relazione sono più importanti alla luce delle loro specifiche 

esigenze; 

 La decisione di scelta in riferimento a un singolo subfornitore dovrebbe dunque 

essere guidata da un’analisi lungo le 12 attitudini individuate dagli autori. Sono 

dunque le capacità a determinare una scelta corretta; 

 Infine, nonostante il ricorso all’outsourcing, l’impresa cliente deve comunque 

restare partecipe nel processo di business, senza far ricadere la responsabilità 

totalmente nelle mani del subfornitore. Il livello di coinvolgimento dei clienti è 

connesso allo specifico contesto esistente. È importante dunque comprendere 

come il contesto identifichi le più importanti capacità dei subfornitori e il 

coinvolgimento dell’impresa cliente richiesto per un loro efficace allineamento. 

 

Attraverso un confronto delle abilità dei subfornitori, in riferimento ad obiettivi 

strategici ed operativi, le imprese potranno avviare e mantenere nel tempo relazioni 

adeguatamente bilanciate rispetto agli obiettivi strategici formulati. 

Gli elementi sopra descritti rappresentano dunque un’utile base per supportare il 

management sia nella fase di analisi iniziale, sia nella fase di monitoraggio in corso di 

azione. In questo modo infatti sarà possibile verificare che effettivamente le performance 

dei fornitori di outsourcing effettivamente riscontrino le aspettative dell’impresa cliente, 

che potrebbero variare nel corso del tempo. 
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2.2.7 Gli Stakeholders 

L’ultima componente del modello di business che verrà di seguito analizzata è associata 

alla dimensione “Stakeholders”. Precisamente, nel framework adottato a riferimento, alla 

dimensione in esame viene destinata una specifica area evidenziando come, in un’ottica 

essenzialmente strategica, debba essere costantemente avviata un’accurata e distinta 

gestione di tutti i cosiddetti “portatori di interesse”268 nei confronti dell’organizzazione. 

 

Figura 37: Il modello di riferimento: la dimensione Stakeholders 

 

Fonte: Bagnoli C. (2012), Op. Cit. 

Precisamente, la corrente di pensiero che ha attribuito ai valori e alla morale un ruolo 

determinante nella gestione delle organizzazioni, ha spinto a mettere in discussione il 

tradizionale concetto di stakeholder che nella maggior parte dei casi includeva unicamente 

gli azionisti. Freeman, agli inizi degli anni ’80, nella sua “Teoria degli stakeholders” sostiene 

come, nella gestione d’impresa, non debbano essere valutati esclusivamente gli interessi 

degli azionisti, ma occorra in generale considerare tutti coloro che sono in relazione con 

l’impresa stessa269. Precisamente, accogliendo un approccio di Stakeholder Value il contesto 

di riferimento si amplia e l’impresa viene identificata come vero e proprio soggetto in grado 

                                                           
268 Freeman R.E. (1984), Strategic management. A stakeholder approach, Pitman Marshifield. 
269 Freeman R.E. (1984), Op. Cit. 
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di operare stabilmente nel contesto socio-economico, facendosi carico delle richieste dei 

soggetti che con essa interagiscono e sui quali si producono gli effetti della propria attività 

accogliendo inoltre un orizzonte temporale di riferimento nella creazione di valore di lungo 

termine270. 

Ma partiamo dall’inizio. Tradizionalmente, il principale contributo offerto dalle imprese 

nei confronti della propria collettività era associato alla realizzazione del profitto, il quale gli 

consentiva di sostenere impieghi, retribuzioni, acquisti, investimenti e il pagamento di tasse. 

L’impresa rappresentava dunque un entità orientata essenzialmente verso sé stessa, in cui le 

esigenze della comunità si collocavano al di fuori dei propri obiettivi271.  

Nel corso del tempo la collettività si è però resa conto che, anche se i profitti 

continuavano a crescere, il livello di benefici ricevuti continuava a mantenersi basso. Anzi, 

essa riconosce addirittura come, in molti casi, l’aumento dei guadagni delle imprese venisse 

realizzato a scapito degli interessi della società stessa. Nonostante la crescita dei profitti, le 

imprese hanno infatti contribuito in misura minima a compensare, ad esempio, gli elevati 

livelli di disoccupazione oppure l’aumento delle problematicità avvertite dalle piccole 

imprese272. 

Negli ultimi anni, in particolare, lo sviluppo dimensionale e competitivo che ha 

interessato le moderne aziende, è stato identificato come una delle principali cause dei gravi 

problemi sociali, ambientali ed economici dell’attuale contesto collettivo, generando così un 

drastico crollo della fiducia che la società stessa ha riposto nelle attività implementate dalle 

imprese. 

È dunque in questa situazione che le organizzazioni, per poter restare sul mercato, si 

trovano costrette ad aggiornare il loro approccio nella creazione di valore, cercando di unire 

gli obiettivi incorporati nella loro strategia di business alle necessità avvertite dalla società 

stessa. Si sono dunque rese conto che la loro competitività è strettamente connessa al 

benessere della comunità che le circonda273.  

Ecco così che, se fino agli anni ’60 si poteva sostenere che l’unico elemento su cui 

focalizzare la misurazione delle performance consisteva nell’analisi del profitto conseguito, 

                                                           
270 Mio C. (2013), Op. Cit. 
271 Kramer M.R., Porter M.E. (2011), The Big Idea. Creating Shared Value, Harvard Business Review, Vo.89, 

n.1-2, pp.1-17. 
272 Kramer M.R., Porter M.E. (2011), Op. Cit.  
273

 Kramer M.R., Porter M.E. (2011), Op. Cit. 



 
Capitolo II – La misurazione della performance a livello di Modello di Business 

 

219 
 

oggi l’approccio si è spostato verso una dimensione di analisi che considera aspetti di 

natura non solo economica, ma anche sociale. 

Il profitto rappresenta oggi una condizione necessaria, ma più non sufficiente affinché 

l’impresa possa dirsi legittimata agli occhi della società civile. L’attuale tendenza della 

società, nella valutazione della prestazione di un’organizzazione, è infatti quella di 

focalizzarsi sulle attività svolte nel rispetto delle sue esigenze e aspettative. 

Nel corso del tempo si sono sviluppati nuovi paradigmi che hanno interessato non solo 

le realtà aziendale, ma nel complesso gli interi sistemi socio-economici e tutti coloro che ne 

fanno parte. Le imprese sono state dunque spinte ad allineare la propria strategia e i 

connessi sistemi di misurazione alle nuove tematiche. Tra i nuovi paradigmi emersi, un 

ruolo di particolare rilievo è attribuito allo sviluppo sostenibile, la cui più nota definizione è 

contenuta nel Rapporto Brundtland redatto dalla Commissione Mondiale per l’Ambiente e 

lo Sviluppo che lo descrive come lo “sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri (…) lungi 

dall’essere una definitiva condizione di armonia (…) è piuttosto un processo di 

cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, 

l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti 

con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”274. 

I numerosi studi condotti in riferimento al tema della sostenibilità hanno condotto alla sua 

articolazione nelle tre dimensioni costitutive: sostenibilità ambientale (che si sofferma 

sull’uso delle risorse ambientali), economica (indirizzando l’attività verso la riduzione delle 

esternalità negative sulla società) e sociale (orientata verso il miglioramento delle condizioni 

di vita della collettività). La sostenibilità rappresenta il risultato di un’azione integrata 

secondo il modello dell’equilibrio delle tre “E”, ovvero Ecologia, Equità, Economia275. 

La traduzione di un approccio orientato alla sostenibilità per le aziende è identificabile 

nel concetto di Corporate Social Responsability (CSR) - riconducibile tra gli anni ’60 e ’70 - in 

riferimento al nuovo modo di concepire l’impresa, che riconosce la stessa come un’entità 

capace di influire sui numerosi aspetti della realtà circostante. La CSR identifica un modello 

basato sullo sviluppo volontario della conoscenza, sul rispetto dell’ambiente e su obiettivi 

di sempre maggiore coesione sociale che nel Libro Verde della Commissione Europea 

“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità Sociale delle Imprese” viene definita 

                                                           
274 World Commission on Environment and Development (1988), Il futuro di tutti noi. Rapporto della 

Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo (Rapporto Brundtland), Bompiani; in Mio C. (2013), Op. Cit. 
275 Mio C. (2013), Op. Cit. 
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come “l’integrazione su base volontaria da parte delle imprese delle preoccupazioni sociali 

ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate 

(stakeholder)”. Le imprese agendo in un’ottica socialmente responsabile si impegnano “non 

solo a soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche ad andare al di là 

degli stessi investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con gli 

stakeholder”276. Tale schema implica l’adesione a valori necessariamente condivisi con la 

comunità sia a livello locale, che globale. Precisamente, adottando un approccio volto alla 

valorizzazione della Responsabilità Sociale, l’impresa si impegnerà a sviluppare quei 

programmi che permetteranno di valorizzare aspetti legati alla sua reputazione e al rapporto 

fiduciario che si instaura tra l’organizzazione e i suoi principali stakeholders. Le imprese 

dovranno pertanto impegnarsi, attraverso specifiche metodologie, ad avviare un’attenta 

pianificazione del diverso modo di fare impresa grazie al coinvolgimento di tutti gli attori 

interessati277.   

Più tardi, nei primi mesi del 2011, Porter e Kramer nel loro articolo “Creating Shared 

Value”, introducono il principio di Shared Value quale evoluzione della tradizionale nozione 

di Customer Social Responsability. Esso viene inteso come avvio di un processo di 

creazione di valore non solo a vantaggio dell’impresa, ma destinato anche alla società sulla 

base delle proprie aspettative e dei cambiamenti che la coinvolgono. In questa prospettiva il 

successo dell’impresa viene considerato come strettamente connesso ai progressi della 

società stessa. Il principio di Shared Value Creation non è unicamente definibile come una 

responsabilità sociale dell’impresa, bensì come un vero e proprio modo per ottenere 

successo economico278. 

Precisamente, il concetto può essere definito come l’insieme delle politiche e delle azioni 

che permettono sia di accrescere la competitività dell’impresa, sia di migliorare le 

condizioni economiche e sociali della società in cui l’impresa stessa opera. La creazione di 

Shared Value si focalizza nell’identificazione e nello sviluppo delle connessioni tra i 

progressi della società e quelli delle imprese. Adottando questo principio, si assume che 

non siano solo le esigenze economiche a definire il mercato, ma che a queste si sommino le 

aspettative e le necessità della collettività279. 

                                                           
276 Mio C. (2013), Op. Cit. 
277 Manifesto “Per una Responsabilità Sociale di Impresa che sia elemento strutturale dello sviluppo 

sostenibile”(luglio 2003). 
278 Kramer M.R., Porter M.E. (2011), Op. Cit. 
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Il nuovo concetto connesso alla creazione di Shared Value vuole sostituire l’approccio di 

CSR nell’orientare la gestione delle imprese nella società di riferimento. Nonostante in 

entrambi i casi la conformità rispetto alle normative vigenti e rispetto agli standard etici e la 

riduzione dei danni prodotti dalle attività d’impresa rappresentino due assunti base, i due 

approcci presentano alcune importanti differenze. In particolare, mentre i programmi di 

CSR si focalizzano soprattutto sulla reputazione e presentano poche connessioni con il 

business implementato, l’approccio CSV costituisce parte integrante della profittabilità e 

della competitività stessa dell’impresa (Figura 38)280. 

Figura 38: Le principali differenze tra Corporate Social Responsability  
e l’approccio Shared Value. 

 

Corporate Social Responsability (CSR) Creating Shared Value (CSV) 

Obiettivo: fare bene. Obiettivo: ottenere benefici economici e  

sociali. 

Sostenibilità e filantropia. Congiungere la creazione di valore  
dell’impresa con quello della società. 

Discrezionale o in risposta a pressioni 
esterne. 

Parte integrante della concorrenzialità. 

Distinta dalla massimizzazione del profitto. Parte integrante della massimizzazione del  
profitto. 

Esempio: Commercio equo e solidale. Esempio: Trasformazione degli  
approvvigionamenti per l’aumento della  
qualità e dei guadagni. 

Fonte: Adattato da Kramer M.R., Porter M.E. (2011), Op. Cit. 

 

In molti casi, le imprese hanno scelto di non accogliere una gestione orientata al sociale 

a causa dell’idea per cui fornire benefici alla società, significava rinunciare ad una parte dei 

propri benefici economici. Nella teoria neoclassica, la soddisfazione dei bisogni della 

collettività – ad esempio la sicurezza o l’assunzione di persone disabili – implicava 

l’emergere di costrizioni in capo all’azienda stessa. L’aggiunta di costrizioni ad 

un’organizzazione che sta già massimizzando i propri profitti, secondo la teoria economica, 

produce inevitabilmente un aumento dei costi e una conseguente riduzione dei guadagni281. 

Al contrario, il concetto di Shared Value dimostra come – nonostante la risposta alle 

debolezze e difficoltà della collettività crei generalmente un aumento dei costi interni 

all’organizzazione (ad esempio sprechi di energia, costosi incidenti o costi di formazione) – 

grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, nuove metodologie e nuovi approcci gestionali, sia 
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possibile ottenere una valida fonte alla base di vere e proprie innovazioni, e dunque di una 

futura crescita produttiva e di mercato. 

Il principio di Shared Value Creation non è dunque un valore strettamente individuale e 

non è nemmeno un approccio di ridistribuzione del valore già creato dall’impresa. Al 

contrario, esso riguarda l’espansione della crescita complessiva del valore economico e 

sociale. 

Per molto tempo le imprese si sono quindi concentrate nella propria struttura interna, 

senza però cogliere l’importanza dell’ambiente di business esterno che circonda la maggior 

parte delle attività implementate e i profondi effetti che possono essere generati in termini 

di produttività e innovazione. L’approccio di Shared Value può diventare parte integrante 

della strategia di business: mentre l’essenza della strategia implica la scelta di un 

posizionamento a cui offrire una proposta di valore distiva, l’approccio in esame permette 

di incontrare nuove necessità da soddisfare, nuovi prodotti da offrire, nuovi mercati da 

servire e nuove configurazioni della catena del valore. 

 

Porter e Kramer sostengono come ci siano tre distinte modalità che possono essere 

implementate dalle organizzazioni per favorire la creazione di Shared Value282: 

1) Rivalutando Prodotti e Mercati. Sebbene i bisogni della società siano estremamente 

numerosi (tutela della salute, minori danni ambientali, nutrizione migliore), molti di 

questi tutt’oggi non vengono soddisfatti. Nel contempo, nelle economie più avanzate, 

la domanda di prodotti e servizi che rispondano a queste necessità è fortemente 

aumentata. Ecco dunque che oggi, per fare solo alcuni esempi, molte imprese che 

operano nel settore alimentare hanno rivalutato le loro strategie e, anziché focalizzare i 

propri obiettivi sulla massimizzazione dei consumi, si concentrano sul fondamentale 

bisogno di una nutrizione sana, Intel e IBM stanno invece sviluppando metodologie 

per la produzione di prodotti che economizzino i consumi di elettricità.  

Il punto di partenza, per implementare questa modalità di creazione di Shared Value, è 

dunque quello di individuare i bisogni della società che possano essere efficacemente 

incorporati nella proposta di valore offerta dell’impresa. Il tentativo di rispondere ad 

aspettative per cui non sussiste un mercato già chiaramente definito, richiede spesso alle 

imprese di rivalutare e ridisegnare i prodotti offerti e le modalità di distribuzione 

utilizzate. Tutto ciò sta spingendo le imprese a spostare la loro attenzione verso aree 
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fortemente penalizzate (ad esempio India, Cina e Brasile) che fino ad oggi non erano 

pensate come mercati concretizzabili. In questo modo sarà possibile avviare importanti 

innovazioni - applicabili anche ai mercati tradizionali - che rappresentano la base per la 

realizzazione di uno sviluppo economico e un progresso sociale con livelli di crescita 

esponenziali, assicurando la cosiddetta creazione di Shared Value.  

2) Ridefinendo le attività della Value Chain. Di seguito vengono riportate alcune delle 

principali modalità proposte dagli autori in cui il principio di Shared Value sta 

supportando il processo di trasformazione degli elementi della tradizionale Catena del 

Valore di molte imprese: 

 Logistica e utilizzo di energia elettrica: l’innalzamento dei prezzi legati al consumo di 

elettricità e la nuova consapevolezza dei vantaggi derivanti da un utilizzo più efficace di 

questa risorsa, hanno spinto le imprese a riesaminare i suoi utilizzi. Il risultato ha 

condotto ad un impiego più efficiente della risorsa in particolare grazie all’introduzione 

di tecnologie più avanzate, di tecniche di riciclo, di cogenerazione e numerose altre 

pratiche che hanno tutte contribuito alla creazione del cosiddetto Shared Value. 

 Utilizzo delle risorse: l’aumento dell’attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente e i 

progressi nello sviluppo delle tecnologie, stanno stimolando lo sviluppo di nuovi 

approcci in ambiti quali il consumo di acqua, materie prime e tecniche di imballaggio, 

spingendo verso tecniche di riciclaggio e di riutilizzo. Un miglior consumo di risorse, 

ottenuto grazie anche ad un efficace sviluppo tecnologico, influirà su tutte le funzioni 

della catena del valore e si diffonderà inoltre a fornitori e ad altri canali. (Ad esempio 

Coca-Cola ha ridotto i suoi consumi mondiali di acqua dal 9% nel 2004 per raggiungere 

un obiettivo del 20% nel 2012. Le sempre più numerose richieste di tecnologie per 

supportare la riduzione di consumi, hanno consentito all’India’s Jain Irrigation di 

diventare leader mondiale nella produzione di sistemi per la conservazione di tale 

risorsa e di ottenere una crescita del reddito del 41% negli ultimi cinque anni). 

 Approvvigionamenti: molte imprese hanno recentemente deciso di avviare profondi 

processi di outsourcing, spesso verso zone caratterizzate da bassi livelli di retribuzioni. 

È assodato come l’outsourcing verso diverse aree e località crei costi e inefficienze che 

possono però innanzitutto coprire i bassi livelli di salari e i costi degli input. Nel 

contempo, la specializzazione dei fornitori locali può aiutare le imprese a compensare 

questi costi e aumentare la flessibilità, incoraggiare un più rapido apprendimento e 

permettere processi di innovazione. In questo modo i fornitori assumono maggiore 
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forza, incrementano i loro profitti, assumono maggiore personale, aumentano le 

retribuzioni. (Ad esempio Nespresso ha combinato la produzione di sofisticate 

macchine per la preparazione di caffè con capsule monodose contenenti caffè 

provenienti da tutto il mondo. Offrendo qualità e convenienza, Nespresso ha ottenuto 

una crescita annuale del 30% dal 2000. Gran parte dei produttori di caffè sono 

localizzati nelle zone rurali africane e dell’America Latina, ovvero aree particolarmente 

povere, degradate e con bassa produttività. Nespresso è quindi intervenuta suggerendo 

pratiche di agricoltura migliori, garantendo la sicurezza dei prodotti utilizzati (attraverso 

l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti e fornendo finanziamenti bancari). In questo modo 

Nespresso è indubbiamente riuscita a creare Shared Value.) 

 Distribuzione: Molte imprese stanno riesaminando le proprie tecniche di distribuzione 

in una prospettiva di Shared Value. Ad esempio iTunes, Kindle e Google Scholar 

dimostrano come nuovi modelli distributivi di successo possano al contempo ridurre 

drasticamente l’utilizzo di carta e plastica. 

 Produttività dei dipendenti: oggi, molte delle principali imprese, hanno compreso come 

sia più produttivo, sia in termini economici che non, garantire la presenza di adeguati 

benefici nei confronti dei propri dipendenti. Johnson & Johnson, ad esempio, hanno 

implementato numerose iniziative per aiutare i propri dipendenti a smettere di fumare, 

in aggiunta a numerosi altri programmi di wellness. Oltre ad ottenere un notevole 

ritorno in termini economici, Johnson & Johnson è riuscita ad ottenere un personale 

più presente e produttivo. 

 Localizzazione: gli approcci di business maggiormente utilizzati, in conseguenza alla 

forte rapidità di flusso delle informazioni e della globalità dei mercati, attribuiscono alle 

decisioni di localizzazione un’importanza marginale. La scelta ricade spesso nella 

localizzazione più economica, senza però tenere conto della comunità locale in cui 

l’impresa andrà ad operare. Attualmente però accade che molte imprese scelgano 

localizzazioni più vicine al luogo degli approvvigionamenti. In particolare, spesso, le 

migliori imprese sono quelle che riescono a stabilire radici profonde in comunità 

importanti. 

3) Favorendo lo sviluppo di Cluster locali. Le imprese non sono delle entità indipendenti, ma al 

contrario il loro successo è fortemente influenzato dal supporto delle organizzazioni e 

delle infrastrutture che la circondano. I Clusters oltre ad includere imprese 

complementari, fornitori e infrastrutture, comprendono anche specifiche istituzioni 
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quali ad esempio programmi accademici, associazioni commerciali e gli assetti pubblici 

che circondano la comunità (scuole, università, acqua pulita, trasparenza di mercato). 

Essi rivestono un ruolo fondamentale nella guida verso la produttività, l’innovazione e 

la competitività. Per questa ragione, un cluster inadeguato nel supportare 

l’organizzazione, ostacolerà la sua stessa produttività.  

Le debolezze delle condizioni del contesto che circonda il cluster creano inoltre 

specifici costi interni a carico delle imprese. Ad esempio, la scarsa istruzione della 

popolazione impone costi di formazione, oppure la povertà della collettività limita la 

domanda di prodotti.  

Un elemento chiave nella costruzione di un cluster è la formazione di mercati aperti e 

trasparenti. Per supportare lo sviluppo dei cluster nella comunità in cui opera, l’impresa 

deve innanzitutto identificare i gap e le inefficienze in specifiche aree, quali ad esempio 

logistica, fornitura, canali di distribuzione, formazione e istruzione. Successivamente il 

compito sarà quello di focalizzare l’attenzione su quelle debolezze che rappresentano la 

maggior restrizione nella crescita e nella produttività dell’impresa. L’impresa dovrà poi 

individuare le aree che è in grado di gestire maggiormente e in cui le opportunità di 

creare Shared Value saranno le maggiori.  

Le imprese creano pertanto Shared Value dando vita a veri e propri cluster al fine di 

migliorare la produttività dell’impresa superando i fallimenti nelle condizioni che 

circondano il cluster. In questo modo il successo dell’impresa viene strettamente 

congiunto al successo della società stessa. 

 

Sulla base di quanto emerso occorre precisare che le tre vie per la creazione di valore si 

consolidano reciprocamente. Favorendo lo sviluppo di cluster, ad esempio, 

incrementeranno gli approvvigionamenti locali. Nuovi prodotti e/o servizi per servire le 

esigenze della società richiederanno nuove catene del valore ad esempio in riferimento alla 

funzione di produzione, marketing e di distribuzione. Una nuova configurazione della 

catena del valore creerà domanda di nuove tecnologie che favoriranno la salvaguardia dei 

consumi di energia, di risorse e l’incremento dell’occupazione. 

La reale imprenditorialità sociale dovrebbe oggi essere misurata sulla base della capacità 

di creare valore condiviso, e non unicamente in riferimento ai benefici sociali prodotti. 
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Ma chi sono gli stakeholders che effettivamente assumono rilevanza nella gestione 

strategica di un’organizzazione?  

La recente descrizione di stakeholder vuole adottare una visiona più comprensiva 

d’impresa, in cui è l’impresa stessa a riconoscere di avere delle specifiche responsabilità nei 

confronti della società. 

La Teoria di Identificazione283, suggerita da Frreman agli inizi degli anni ’80, fornisce un 

sistema che può supportare il management nei processi di identificazione dei propri 

stakeholders, al fine di distinguerli da coloro che invece non rientrano in tale classificazione 

e al fine di definire, implementare e monitorare la propria strategia (che comprende anche il 

coinvolgimento dei portatori di interesse). 

La Teoria di Identificazione comprende innanzitutto una prima ampia definizione del 

concetto di stakeholder, seguita poi dalla descrizione delle cosiddette “classi di 

stakeholder”, la cui identificazione è connessa alle variabili di Potere, Legittimazione e 

Urgenza. 

Numerose sono le definizioni di stakeholder fornite dalla letteratura. Freeman li 

definisce come “Qualsiasi gruppo o individuo che può influire o essere influenzato dal 

raggiungimento degli obiettivi di un’organizzazione”284. 

Attraverso la definizione delle “classi di stakeholder” suggerita da Freeman, l’obiettivo è 

quello di individuare specifiche classificazioni a ciascuna delle quali far corrispondere 

determinate tipologie di stakeholder sulla base del possesso di uno, o più, di tre dei seguenti 

attributi: 

1. Potere: ovvero la “probabilità che un attore all'interno della relazione sociale si trovi 

nella posizione di portare avanti la propria volontà nonostante le resistenze.(...) Si 

tratta di una relazione fra attori sociali in cui un attore sociale A può obbligare un 

altro attore sociale B a fare qualcosa che B in altre circostanze non avrebbe 

fatto”285. In altri termini, il potere esprime la capacità di coloro che possiedono il 

potere di ottenere i risultati che desiderano. 

2. Legittimità: facendo riferimento alla definizione fornita da Suchman è possibile 

definire la legittimità come “una percezione generalizzata o una premessa secondo 

                                                           
283 Freeman E. R. (2007), Teoria degli stakeholders, Franco Angeli, p.133. 
284 Freeman E. R., (2007), Op. Cit., p.120. 
285 Freeman E. R., (2007) Op. cit., p.123. 
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cui le azioni di un'entità sono desiderabili, proprie o appropriate all'interno di un 

sistema sociale di norme, valori, credenze e definizioni”286. 

3. Urgenza: ovvero la “richiesta di attenzione immediata” o “pressione”. L’urgenza può 

essere generata da due presupposti iniziali, ovvero: (a) dalla sensibilità temporale 

connessa ad un ritardo manageriale non accettabile dallo stakeholder nel rispondere 

alle proprie aspettative oppure (b) dalla criticità dovuta all’importanza della relazioni 

con lo stakeholder287. 

 

I manager, in quanto soggetti che instaurano direttamente una relazione contrattuale nei 

confronti dei propri stakeholder, dovranno rivestire il fondamentale compito di definire 

quali siano gli stakeholder effettivamente rilevanti nei confronti dei quali verrà prestata 

un’adeguata attenzione, sia sulla base del raggruppamento a cui appartengono - in funzione 

al possesso degli attributi sopra delineati -, sia sulla base dei valori, delle caratteristiche e 

dallo stile del management288. 

 

Figura 39: Gli Stakeholders: una prima classificazione 

 

Fonte: Freeman E. R. (2007), Op. Cit. 

 

                                                           
286 Freeman E. R. (2007), Op. cit., p. 124. 
287 L'urgenza è definita come “il grado con cui le aspettative degli stakeholders richiedono un'immediata attenzione”. 

Freeman E. R. (2007), Op. cit., p. 125. 
288 Freeman E. R. (2007), Op. cit. 
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Analizzando le diverse combinazioni di attributi in capo agli stakeholders dell’impresa è 

possibile distinguere sette categorie di stakeholders, che si distinguono invece dalla 

categoria di non-stakeholder (o stakeholder potenziali) che, al contrario, non possiede 

alcuno dei tre attributi sopra descritti.  

Freeman stabilisce che “la rilevanza degli stakeholder sarà positivamente correlata con il 

numero cumulativo di attributi degli stakeholder – potere, legittimità, urgenza – percepiti 

come esistenti dai manager”289. 

Gli Stakeholder Latenti sono coloro che dispongono di uno solo dei tre attributi 

individuati, nei confronti dei quali l’impresa potrebbe anche non riconoscerne l’esistenza. 

Nel contempo, gli stessi stakeholder, non prestano attenzione nei confronti dell’impresa e 

assumono un ruolo passivo. Tra questi si riconoscono le seguenti tre categorie: 

1. Stakeholder dormienti: l’attributo presente è il potere. In conseguenza al fatto che essi 

possiedono la capacità di imporre la propria volontà all’organizzazione, ma non 

possiedono un secondo attributo, non esercitano il loro potere. 

2. Stakeholder discrezionali: l’unico attributo presente è la legittimità. Essendo questo 

l’unico attributo presente, i manager non hanno interesse ad instaurare relazioni 

attive nei loro confronti. 

3. Stakeholder impegnativi: l’attributo presente è l’urgenza. Freeman li definisce come 

“zanzare che ronzano nelle orecchie dei manager: fastidiosi ma non pericolosi, 

seccanti ma interessati solamente ad ottenere l'attenzione del management”
290

. 

L’urgenza è ritenuta però non sufficientemente intensa da spingere il management a 

rispondere alle loro aspettative. 

Gli Stakeholder con Aspettative assumono una maggiore rilevanza rispetto ai precedenti in 

conseguenza al fatto che possiedono congiuntamente due dei tre attributi individuati. Gli 

stessi assumono un ruolo attivo nei confronti dell’impresa, spingendo così il management a 

considerare i loro punti di vista e le loro aspettative. 

4. Stakeholder dominanti: ovvero stakeholder potenti e legittimi. Tale categoria ricopre 

una notevole attenzione da parte del management. Nei loro confronti l’impresa 

produce report connessi a bilanci d’esercizio, rendiconti e sempre più spesso bilanci 

sociali e ambientali. Alcuni esempi di stakeholder dominanti sono i proprietari, i 

creditori importanti, i leader della comunità e gli investitori 

                                                           
289 Freeman E. R. (2007), Op. cit., p.132. 
290 Freeman E. R. (2007), Op. cit., p.135. 
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5. Stakeholder pericolosi: che possiedono attributi di urgenza e potere e che svolgono 

azioni che vanno oltre i limiti di legittimità e che sono pericolose non solo che per i 

rapporti tra stakeholder e manager, ma anche per gli individui e le entità coinvolte. 

Grazie all’identificazione di questa categoria di stakeholder l’impresa potrà orientare 

la propria attività al fine di limitare i pericoli che essi comportano; 

6. Stakeholder dipendenti: possiedono attributi di legittimità e urgenza, ma non di potere. 

La dipendenza è legata al fatto che per realizzare le loro aspettative questi 

stakeholder necessitano dell’aiuto di altre categorie con potere, oppure ottenere il 

favore da parte del management stesso. 

Infine, la categoria di Stakeholder ad Alta Rilevanza comprende coloro che possiedono 

congiuntamente tutti e tre gli attributi in esame. 

7. Stakeholder definitivi: possiedono attributi di potere, legittimazione e urgenza. Nei 

loro confronti il management assume l’incarico di attribuire una vera e propria 

priorità nei loro confronti. Occorre precisare che qualunque stakeholder con 

aspettative può entrare a far parte di questa categoria acquisendo l’attributo 

mancante. 

 

Dopo che l’impresa ha analizzato e individuato le proprie categorie di stakeholders, il 

grande passo successivo consisterà nella definizione, in corrispondenza di ciascuna 

categoria, delle appropriate strategie – e dunque degli obiettivi strategici – che l’impresa 

intenderà perseguire. Precisamente, sarà proprio sulla base degli attributi di rilevanza in 

capo alla specifica categoria di stakeholder che il management formulerà la propria 

strategia.  

 

La Teoria di Freeman, nonostante rappresenti la base degli importanti progressi che 

hanno coinvolto il tema della responsabilità sociale d’impresa, è stata oggetto di molte 

critiche e tentativi di ridefinizione che hanno tentato di superare i limiti ad essa associati. 

Gli studi successivi, nonostante abbiano cercato di fornire definizioni più precise del 

concetto di stakeholder, si sono distinti però da una eccessiva rigidità che male si inserisce 

nell’attuale contesto, caratterizzato dalla presenza di rapporti tra impresa e stakeholders 

particolarmente dinamici. 
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È dunque emerso come, in conseguenza al fatto che ogni organizzazione, sulla base del 

tipo di industria, dalla geografia e dalle sue tematiche principali, non sia possibile fornire 

una lista generica di stakeholders valida per tutte le imprese291. 

Questa tesi viene confermata anche dall’International Integrated Reporting Council il 

quale, nella proposta avanzata e che verrà in seguito esaminata, anziché identificare 

specifiche classi di stakeholders, introduce la nozione di Capitals292.  

Precisamente, l’IR sostiene come le imprese fondino il proprio successo su diverse 

forme di “Capitale”. Il framework identifica sei diverse tipologie di Capitals, ovvero di 

specifiche riserve di valore derivanti dall’ambiente esterno che, ciascuna in forma diversa, 

rappresentano una sorta di input del modello di business di un’organizzazione. Il valore ad 

esse associato subisce incrementi, diminuzioni o trasformazioni attraverso 

l’implementazione delle attività svolte dall’organizzazione. Ad esempio, il capitale 

finanziario di un’impresa aumenterà nel momento in cui verranno generati profitti, oppure 

la qualità del capitale umano aumenterà all’aumentare della formazione introdotta.  

Occorre precisare che, il Framework proposto, non implica che ciascuna organizzazione 

utilizzi le stesse categorie identificate. Sulla base delle modalità con cui un’organizzazione 

opera, svolgerà una propria classificazione, coerente con la propria strategia. Le categorie 

proposte nel Framework rivestono pertanto la funzione di supporto e di confronto al fine 

di assicurare che l’organizzazione non ignori aspetti che invece influenzano la sua gestione.  

I sei Capitali identificati allo scopo della ricerca, e che dunque rappresentano l’insieme 

degli ambiti di influenza dell’insieme degli stakeholders con cui l’organizzazione interagisce, 

sono i seguenti (Figura 40)293: 

- Financial capital (Capitale finanziario): include l’insieme dei fondi (a) già a disposizione 

dell’organizzazione per l’implementazione delle proprie attività e (b) ottenuti 

attraverso finanziamenti o generati da investimenti; 

- Manufactured capital (Capitale manifatturiero): ovvero l’insieme di beni materiali che, 

anche se spesso creati da altre organizzazioni, sono a disposizione dell’impresa per 

lo svolgimento delle proprie attività di produzione di beni o fornitura di servizi. 

Vengono inclusi quindi fabbricati, attrezzature e infrastrutture (ad es. collegamenti 

stradali, porti, ponti); 

                                                           
291 Il manuale dello stakeholder engagement: volume 2. 
292 “Consultation draft of the international <IR> Framework” (aprile 2013) reperibile al sito www.theiirc.org. 
293 “Consultation draft of the international <IR> Framework”. 
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- Intellectual capital (Capitale intellettuale): include l’insieme dei beni intangibili connessi 

alla conoscenza che procurano vantaggio competitivo, quali proprietà intellettuali 

(brevetti, sistemi organizzativi e software, copyright) e altri beni associati al marchio 

e reputazione che l’impresa ha creato; 

- Human capital (Capitale umano): definibile come l’insieme delle competenze, delle 

capacità e dell’esperienza delle persone e il loro livello di motivazione verso l’avvio 

di processi di innovazione. Questa dimensione include dunque l’allineamento 

dell’intero team verso il conseguimento di obiettivi comuni, la capacità dei membri 

dell’organizzazione di comprendere, sviluppare ed implementare la strategia, la 

motivazione esistente nel migliorare processi, beni e servizi compresa la loro 

capacità di guidare, gestire e collaborare efficacemente nell’organizzazione. 

- Social and relationship capital (Capitale sociale e relazionale): ovvero le istituzioni e le loro 

relazioni istaurate all’interno di e tra ciascuna comunità, gruppi di stakeholders e 

altre reti, in aggiunta alla capacità di condividere informazioni per migliorare il 

benessere individuale e sociale.  

- Natural capital (Capitale naturale): definibile come l’insieme delle risorse ambientali 

(rinnovabili e non) che forniscono beni e servizi in grado di supportare la crescita 

passata, presente e futura dell’organizzazione (es. acqua, terreno, foreste, minerali, 

biodiversità e salute dell’ecosistema). 

Figura 40: I sei Capitals 

 

La figura propone una possibile modalità di rappresentazione dei sei Capitals, senza però intendere una relazione 
gerarchica tra gli stessi. Mentre i Financial e Manufactured Capitals sono comunemente oggetto di reporting dell’impresa, le 

altre dimensioni rappresentano una visione più estesa della reportistica aziendale. 
Fonte: “Consultation draft of the international <IR> Framework”. 
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Ecco dunque che, adottando questo approccio, la scelta non è più quella di classificare 

specifiche categorie di stakeholders, bensì quella di rendere visibile l’insieme dei Capitali da 

cui dipende la creazione di valore – passata, presente e futura – e come l’organizzazione 

utilizza tali Capitali e i conseguenti effetti. 

 

La misurazione verrà attuata sulla base degli indicatori individuati, la cui efficacia è 

fortemente connessa alla possibilità per il soggetto di comprendere il legame di causalità tra 

l’indicatore, il comportamento e il risultato (in termini di performance) che ne deriva. 

L’approccio cosiddetto Triple P Approach classifica gli indicatori sulla base della dimensione 

di sostenibilità a cui appartengono294: 

 People, (indicatori sociali) che appartengono alla dimensione sociale che punta al 

miglioramento delle condizioni di vita attraverso, ad esempio, un migliore accesso ai 

servizi educativi, sanitari, sociali e al lavoro;  

 Planet, (indicatori ambientali) che appartengono alla dimensione ambientale focalizzata 

sull’uso delle risorse ambientali nel rispetto dei limiti nelle capacità di rigenerazione e 

assorbimento dell’ecosistema;  

 Profit, (indicatori economici) che appartengono alla dimensione economica indirizzata 

ad offrire contributo allo sviluppo della società riducendone costi e rischi e migliorando 

la qualità dei prodotti e servizi offerti. 

Si tratta dunque di un approccio integrativo che affianca alle tradizionali misure 

economiche, ulteriori aspetti di natura ambientale e sociale al fine di rendere chiaro 

l’impatto delle attività svolte dall’impresa sull’ecosistema e sulla società, in riferimento alle 

categorie di stakeholders quali risorse umane, clienti, fornitori e le comunità locali. 

 

Un’ulteriore prospettiva di analisi propone di individuare una classificazione di indicatori 

volta a rappresentare l’intero ambito entro cui si svolgono le attività d’impresa. In questa 

prospettiva si distinguono le seguenti categorie di indicatori295: 

 Indicatori di scenario, che hanno la funzione di supportare l’analisi del contesto di 

riferimento e di esplicare dunque le dinamiche dell’ambiente esterno entro il quale 

l’impresa opera (ad es. andamento dei mercati, caratteristiche della clientela target); 

                                                           
294 Mio C. (2013), Op. Cit. 
295 Mio C. (2013), Op. Cit. 
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 Indicatori di bisogno, finalizzati a identificare i bisogni e le aspettative degli stakeholders 

dell’impresa (ad es. sul piano della tipologia e delle caratteristiche degli alimenti); 

 Indicatori di input, che rappresentano le risorse delle quali l’azienda usufruirà nella 

realizzazione delle attività e che possono essere espressi o meno in termini monetari (ad 

es. numero dei punti vendita, costo delle risorse umane); 

 Indicatori di attività, che quantificano il volume di attività che l’azienda realizza per 

conseguire i risultati ottenuti (ad es. numero di fiere a cui l’azienda partecipa); 

 Indicatori di output, che esprimono i risultati dell’attività svolta dall’organizzazione che 

verranno apprezzati in riferimento agli obiettivi prefissati (ad es. volume di vendita, 

numero di nuovi clienti); 

 Indicatori di outcome, che riguardano l’impatto prodotto dalle attività implementate 

dall’impresa sugli stakeholders. Si tratta di indicatori riferiti ad intervalli temporali di 

medio-lungo periodo e che sono caratterizzati da notevoli interdipendenze con sistemi 

e soggetti esterni all’organizzazione. 

 

Sulla base di quanto fino ad ora emerso è chiaro come nell’attuale contesto ambientale, 

caratterizzato da una forte evoluzione del rapporto tra impresa e stakeholders verso 

rapporti fondati sulla reciproca collaborazione, l’impresa riconosca di avere delle 

responsabilità nei confronti della società civile, ovvero di tutti coloro che interagiscono con 

l’organizzazione e che subiscono l’influenza delle attività da essa realizzate. Adottando 

questo approccio l’organizzazione integra nella propria strategia obiettivi volti a soddisfare 

aspettative di natura etica. 

Ecco dunque che tutto ciò fornisce una chiara conferma quanto già emerso: il profitto 

non costituisce più l’unico elemento in grado di esprimere le performance dell’impresa. Al 

bilancio d’esercizio – e ai connessi indicatori di natura economico-finanziaria – i manager 

dovranno affiancare bilanci sociali, rendicontazioni e classificazioni al fine di fornire 

informazioni complete e in grado di generare Valore Aggiunto. E’ dunque ampiamente 

riconosciuta la necessità di integrare le misure economiche con altre grandezze competitive 

ed operative. 

Il Bilancio d’esercizio rappresenta il principale strumento a supporto della misurazione e 

della valutazione dell’economicità dell’azienda di produzione, e dunque di un’attività 

fondamentale per assicurare il mantenimento di un equilibrio reddituale e finanziario, alla 

base di un funzionamento duraturo e autonomo dell’attività d’impresa. La sua rilevanza è 
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riconducibile agli anni ’60, periodo in cui la responsabilità d’impresa era essenzialmente 

rivolta ai lavoratori ed azionisti.  

Il Bilancio è uno strumento di rappresentazione facilmente comprensibile, che presenta 

però due grandi limiti296. Il primo limite è riconducibile all’utilizzo di un periodo di 

riferimento che obbliga a scindere la gestione d’impresa in specifici intervalli di tempo, 

nonostante la gestione stessa si caratterizzi da elementi di continuità, e offrendo di 

conseguenza una rappresentazione non perfettamente “reale”. Sulla base del criterio 

adottato nella correlazione tra costi e ricavi si potrà giungere a una configurazione di ricavo 

“prodotto”, oppure “consumabile”. Solo la seconda configurazione, che si basa sulla 

suddivisione dei periodi amministrativi in riferimento a particolari avvenimenti economici, 

risponde alla domanda che accomuna tutti gli stakeholders, ovvero “l’impresa come va?”.  

Il secondo limite è connesso al fatto che la valutazione dell’economicità d’impresa non è 

adatta ad esprimere le modalità con cui il valore è stato realizzato, e in particolare con 

riferimento agli aspetti di eticità, legalità e solidarietà che interessano le nuove categorie di 

stakeholders.  

Per questa ragione il bilancio d’esercizio, nonostante attraverso l’utilizzo di indici 

finanziari ed economici permetta di ottenere una prima interpretazione delle informazioni 

offerte dal bilancio, da solo, non rappresenta uno strumento sufficiente per supportare la 

misurazione della performance della gestione della componente stakeholder del modello di 

business di un’impresa il cui successo viene misurato soprattutto dal consenso ricavato dal 

valore delle sue relazioni con gli stakeholders di riferimento.  

Il Bilancio sociale rappresenta uno strumento integrativo del precedente modello e 

rappresenta “una rendicontazione (accountability) della qualità e delle relazioni instaurate 

tra l'impresa e la società” al fine di valutare l’impatto sociale dell’impresa che si è diffuso in 

Italia a partire dagli anni ’70
 297

. 

Il bilancio sociale rappresenta uno strumento a disposizione del management per 

favorire un aumento del valore d’impresa in particolare grazie al miglioramento della 

reputazione e viene da molti definito come uno strumento per la gestione della fiducia
298

. 

Questo strumento integra le informazioni contenute nel Bilancio d’Esercizio, rendendo 

note a tutti gli stakeholders le performance economiche e sociali. 
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A partire dagli anni ’80 l’attenzione si sofferma su aspetti di natura fortemente 

ambientale. Le preoccupazioni degli ambientalisti sull’impatto della crescita economica sul 

rapido consumo delle risorse iniziano ad essere pressanti e a spingere le imprese ad 

introdurre il cosiddetto reporting ambientale. Precisamente, il Bilancio ambientale ha come 

obiettivo quello di rendere conto degli impatti ambientali (positivi e negativi) prodotti dalle 

attività di cui l’impresa è responsabile.  

L’evoluzione del Bilancio ambientale è associabile al concetto di reporting sostenibile, 

introdotto a partire dagli anni ’90. Il Bilancio di sostenibilità può essere definito come lo 

strumento con il quale l’impresa definisce la propria strategia di sostenibilità. Il concetto di 

sostenibilità è inteso come il bilanciamento della dimensione economica con quella 

ambientale e sociale per cui l’impresa non assume responsabilità connesse solo alla politica 

ambientale, ma anche su fronti collegati alla sicurezza nel lavoro, all’etica negli affari, 

all’equità e alla coesione sociale. 

 

Negli ultimi anni il tema è stato, ed è tutt’ora, ancora largamente dibattuto.  

L’International Integrated Reporting Council (IIRC) ha sviluppato recentemente un 

interessante framework per la rendicontazione integrata (l’International Integrated 

Reporting) con l’obiettivo di fornire un innovativo strumento in grado di supportare le 

organizzazioni nel sempre più critico processo di comunicazione verso l’esterno. 

L’obiettivo è dunque quello di avviare un ripensamento dell’intero modello di 

comunicazione societaria, in linea con il paradigma di una sempre maggiore responsabilità 

dell’impresa nei confronti della collettività. 

L’International Integrated Reporting Council è un’associazione fondata a livello globale 

che coinvolge investitori, imprese, regolatori, enti non-profit, standard setters e 

professionisti contabili. Nel complesso, questa unione, condivide l’idea per cui gli attuali 

reporting necessitino una profonda evoluzione che li porti a fornire informazioni chiare e 

complete connesse ai driver alla base della creazione di valore nel tempo299. 

Un Integrated Reporting (IR) rappresenta attualmente lo strumento maggiormente 

innovativo proposto a supporto della misurazione e della valutazione delle capacità 

dell’impresa di creare valore. Esso raffigura la risposta alla suddetta necessità e assume la 

funzione di descrivere in un documento integrato – in riferimento al contesto ambientale di 

riferimento – la strategia, la governance, le performance e le prospettive future 
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dell’organizzazione, che rappresentano le basi della creazione di valore nel breve, medio e 

lungo termine. Questo modello tiene pertanto in considerazione l’insieme di tutti i fattori 

che contribuiscono concretamente al conseguimento dei risultati raggiunti300. 

La misurazione della performance riferita alla dimensione “stakeholder” del modello di 

business adottato a riferimento del presente lavoro, rappresenta un chiaro esempio di uso 

esterno delle misure economiche. In questo caso l’obiettivo è infatti quello di soddisfare le 

richieste e le aspettative degli individui esterni all’organizzazione e in particolare di 

soddisfare la richiesta da parte dell’ambiente di cogliere l’eticità, la liceità e la solidità dei 

processi di produzione e distribuzione del valore economico condotti dall’impresa. 

Lo strumento di IR sottolinea come il valore non rappresenti il semplice risultato di una 

gestione autonoma dell’impresa, ma è il risultato di molteplici aspetti che interagiscono tra 

loro, ovvero301: 

 Delle influenze dell’ambiente esterno (condizioni economiche, evoluzioni 

tecnologiche, questioni sociali e cambiamenti ambientali), che creano il contesto in 

cui l’impresa opera; 

 Delle relazioni che l’impresa instaura con altri soggetti (ad esempio dipendenti, 

clienti, fornitori, partner, comunità locali); 

 Della disponibilità, della qualità e della gestione delle risorse. 

Come illustra chiaramente la Figura 41, il modello di business di un’organizzazione è 

composto da un insieme integrato di input, di attività di business, di output e infine di outcomes 

(risultati), volti alla creazione di valore nel breve, medio e lungo termine. 
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Figura 41: Il processo di creazione di valore dell’impresa con riferimento all’ambiente 
esterno di business. 

 

Fonte: “Consultation draft of the international <IR> Framework”. 

 

 

Il reporting integrato dovrebbe racchiudere al suo interno la descrizione dell’insieme di 

tutti i fattori che contribuiscono alla creazione di valore dell’impresa. L’obiettivo è quello di 

migliorare la gestione delle sei dimensioni di Capitals, favorire la comprensione delle 

principali relazioni che li legano tra loro e supportare i processi decisionali e le azioni che 

conducono al raggiungimento degli obiettivi auspicati. Il Framework non prescrive specifici 

indicatori da utilizzare nel report e non intende nemmeno sviluppare duplici informazioni. 

Esso rappresenta uno strumento complementare rispetto a strumenti già utilizzati delle 

imprese. 

L’IR deve necessariamente descrivere il funzionamento del modello di business 

dell’impresa, imprescindibilmente collegato alle sei dimensioni di Capital precedentemente 

descritte. Infatti, sarà proprio in seguito all’implementazione della strategia di business che 

il valore associato ai sei Capitals subirà aumenti, decrementi o trasformazioni302.  

In primo luogo, un IR deve identificare e descrivere i principali input – collegati alle 

diverse categorie di Capitali – su cui l’impresa fa affidamento, e che rappresentano una 

fonte di differenziazione per l’organizzazione, nella misura in cui sono necessari per 

favorire la comprensione dell’efficacia del modello di business. Un reporting efficiente non 
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deve infatti fornire una descrizione esaustiva dell’intera lista di capitali utilizzati, ma deve 

focalizzarsi su quelli che esercitano un impatto significativo sulla creazione di valore nel 

breve, medio e lungo termine.  

In secondo luogo, un efficiente IR dovrà descrivere il contributo generato dalle 

iniziative strategiche che impatteranno a loro volta sull’efficacia e sull’efficienza delle 

attività di business. La descrizione delle attività di business include anche le modalità con 

cui l’impresa si differenzia nel mercato. 

In terzo luogo, un IR discuterà le caratteristiche dei prodotti e servizi chiave offerti 

dall’impresa. 

Infine il reporting dovrà descrivere gli outcomes riferiti a ciascun Capital, ovvero 

l’insieme dei risultati raggiunti, sia di natura interna che esterna, che identificano il prodotto 

ottenuto dalle attività implementate dall’organizzazione e degli output prodotti.  

Sulla base di quanto emerso, è dunque chiaro come l’IR assuma la funzione di descrivere 

chiaramente come l’organizzazione produca valore nel corso del tempo. I drivers alla base 

della creazione del valore rappresentano le capacità e le variabili che attribuiscono 

all’impresa un vantaggio competitivo. I possibili tipi di combinazione variano da impresa ad 

impresa e possono essere ad esempio di natura finanziaria, connessi alle relazioni con i 

clienti, oppure connessi alla capacità di lavorare efficacemente in team. 

Ma quali sono i presupposti alla base della progettazione di un efficace Integrated 

Reporting, che supportano il suo contenuto e che orientano nella scelta delle modalità con 

cui l’informazione viene presentata? Gli autori suggeriscono 6 Principi Guida che aiutano il 

management nella progettazione di questo innovativo strumento di reporting303: 

a) Focalizzazione sulla strategia e futuri orientamenti dell’organizzazione. Un Integrated 

Reporting dovrebbe innanzitutto offrire una chiara comprensione della strategia 

implementata dall’organizzazione e come la stessa si connetta sia in riferimento alle 

abilità nella creazione di valore nel breve, medio e lungo termine, sia ai suoi effetti sui 

sei Capitali a riferimento. Le informazioni connesse ai futuri orientamenti sono, per la 

loro stessa natura, maggiormente soggette ad incertezza e pertanto meno precise di 

informazioni storiche. Non per questo tali informazioni dovranno però essere escluse; 

b) Connessione tra le informazioni. Un IR dovrebbe chiaramente descrivere le 

combinazioni, le correlazioni e le dipendenze tra le diverse componenti che supportano 

concretamente l’organizzazione nei processi di creazione di valore nel tempo.  
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c) Comprensione degli stakeholders. Un IR dovrebbe favorire la comprensione della 

qualità delle relazioni instaurate con i propri principali stakeholder e chiarire come - e 

fino a che punto - l’organizzazione comprende, tiene in considerazione e risponde alle 

loro necessità, ai loro interessi e alle loro aspettative. Gli stakeholders forniscono 

importanti informazioni, in riferimento a ciò che per loro è percepito come importante, 

che influenzano conseguentemente l’intera organizzazione (incluse informazioni 

annesse a questioni di natura economica, ambientale e sociale). Tale Principio Guida 

non implica che l’IR debba tentare di soddisfare tutte le richieste di informazioni in 

capo agli stakeholders, ma richiede che l’attenzione venga focalizzata solo sulle materie 

che contribuiscono alla creazione del valore; 

d) Concretezza e concisione. Un IR dovrebbe fornire informazioni concise e concrete a 

supporto della valutazione della capacità dell’organizzazione di creare valore nel breve, 

medio e lungo termine. Una questione è definita concreta se è talmente rilevante ed 

importante da poter significativamente influenzare la valutazione dei principali 

utilizzatori del reporting. Viene dunque valutato se l’informazione produce effetti 

significativi a livello di strategia, modello di business, o uno dei sei capitali individuati. 

Le informazioni devono essere concise al fine di rendere comprensibile il contesto senza 

ricorrere a inutili ridondanze; 

e) Affidabilità e completezza. Un IR dovrebbe includere tutti gli aspetti importanti, 

positivi e negativi, in modo bilanciato e senza errori rilevanti. Mentre l’affidabilità implica 

un’informazione completa, imparziale e priva di errori, la completezza racchiude la 

necessità di disporre di un report che contenga tutte le informazioni rilevanti, sia 

positive che negative; 

f) Coerenza e comparabilità. Le informazioni contenute in un IR dovrebbero essere 

presentate seguendo principi consistenti nel tempo e in modo tale da favorire il 

confronto con altre organizzazioni. Le politiche di reporting restano generalmente 

costanti nel corso del tempo, a meno che i cambiamenti siano funzionali per il 

miglioramento della qualità del reporting stesso. In tal caso l’impresa dovrà chiaramente 

spiegare le ragioni di tale cambiamento, descrivendone gli effetti.  
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Un IR deve inoltre contenere alcuni specifici elementi, tra loro interconnessi, in grado 

di rispondere alla domanda ad essi associata, ovvero304: 

I. Panoramica organizzativa e contesto operativo: Cosa fa un’organizzazione e quali sono le 

circostanze in cui la stessa opera? Un’IR, oltre ad identificare la visione e la missione 

dell’impresa, fornisce ulteriori informazioni che chiariscono gli aspetti chiave alla base 

del funzionamento d’impresa. Tra questi rientrano, ad esempio, la cultura aziendale, 

l’etica, i valori, le attività principali, i mercati, i prodotti e servizi, le informazioni 

quantitative che evidenziano le varianze più rilevanti intercorse da un periodo all’altro 

oppure gli elementi più significativi che influiscono sull’ambiente esterno. 

Precisamente, gli aspetti connessi all’ambiente esterno includono l’insieme degli aspetti 

legali, commerciali, sociali, ambientali e politici che influenzano la capacità dell’impresa 

di creare valore nel breve, medio, lungo termine. 

II. Governance: Qual è la struttura di Governance aziendale e come essa supporta la capacità 

dell’impresa di creare valore nel breve, medio e lungo termine? In questo senso un IR fornisce 

informazioni relative, ad esempio, alla struttura della direzione aziendale, al ruolo di 

coloro incaricati della governance, alla descrizione di specifici processi utilizzati 

nell’assunzione di decisioni di natura strategica oppure alle modalità con cui 

remunerazioni e incentivi sono connessi alla realizzazione di valore nel breve, medio e 

lungo termine. 

III. Rischi e opportunità. Quali sono i rischi e le opportunità che influenzano la capacità dell’impresa 

di creare valore nel breve, medio e lungo termine? E come la stessa gestisce questi aspetti? Un IR, 

dopo aver innanzitutto identificato rischi e opportunità, specificherà in seguito se la 

loro fonte è di natura esterna, interna o più comunemente un insieme delle due, fornirà 

la descrizione delle specifiche circostanze che hanno generato tali conseguenze e infine 

specificherà le modalità con cui l’impresa creerà valore o cercherà di limitarne gli effetti, 

rispettivamente delle opportunità e minacce riconosciute. L’analisi, anche in questo 

caso, dovrà essere condotta sulla base dello specifico contesto in cui l’impresa compete; 

IV. Strategia e piani di allocazione delle risorse. Dove si sta dirigendo l’impresa e come intende 

arrivarvi? Saranno descritti gli obiettivi strategici, le iniziative strategiche implementate 

per il conseguimento degli obiettivi e i piani di allocazione delle risorse a supporto 

dell’implementazione delle strategie. Sarà necessario assicurare che gli obiettivi 

formulati dall’organizzazione siano fondati su basi reali; 
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V. Modello di Business. Qual è il modello di business dell’organizzazione e a quale fine è 

determinato? Come precedentemente descritto, la descrizione del modello di business 

includerà gli elementi di input e di come essi si leghino ai sei capitali dai quali sono 

forniti (soffermando l’attenzione su quelli su cui l’organizzazione dipende o che 

rappresentano una fonte di differenziazione per l’impresa), le attività chiave, gli output 

principali e gli outcames in termini di capitali. 

VI. Performance e risultati. Fino a che punto l’organizzazione è riuscita a raggiungere i propri obiettivi 

strategici e quali sono i suoi risultati in termini di effetti sui capitali? Un IR contiene 

informazioni sulle performance conseguite sia di natura quantitativa, sia qualitativa. È 

particolarmente importante riuscire ad esprimere i collegamenti tra la dimensione 

finanziaria e le performance connesse alle altre tipologie di Capitali. È possibile 

integrare misure di natura quantitativa con altri indicatori di natura qualitativa al fine di 

descrivere cambiamenti della disponibilità, della qualità e fornire informazioni sia in 

merito all’accessibilità dei Capitali, sia di come la loro gestione strategica consenta di 

aumentare, diminuire o trasformare il loro valore. Dovrà essere chiaro lo stato delle 

relazioni con gli stakeholders chiave e come l’impresa ha risposto alle loro necessità e 

aspettative; 

VII. Prospettive future. Quali rischi, sfide, opportunità e incertezze l’organizzazione potrebbe dover 

affrontare nell’implementare la propria strategia e quali saranno le potenziali implicazioni per il suo 

modello di business e nelle sue future performance? L’analisi delle prospettive future permette 

all’organizzazione di anticipare i cambiamenti che la coinvolgeranno nel corso del 

tempo. La discussione dovrà comprendere l’osservazione delle eventuali future 

conseguenze, tenendo in considerazione sulle complessive performance aziendali, sia in 

riferimento all’ambiente esterno (rischi e opportunità che potrebbero influire nella 

realizzazione degli obiettivi strategici), sia in relazione alla disponibilità, qualità e 

accessibilità dei Capitali che l’organizzazione utilizza, specificando come le relazioni 

vengono gestite e la loro importanza nella creazione di valore dell’organizzazione. 

 

Occorre precisare che tutti gli elementi sopra descritti sono tra loro collegati e integrati e 

forniscono un supporto per redigere un efficace reporting in grado di rendere chiare le 

connessioni esistenti.  
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Un richiamo allo strumento AA1000 

Assodata l’importanza dell’adozione di un approccio di forte responsabilità nei confronti 

della società, che viene oggi considerato un assunto alla base della gestione dell’intera 

organizzazione, la recente tendenza è quella di ricercare uno strumento che abbia una 

concreta utilità gestionale al fine di supportare un effettivo governo sociale dell’impresa. 

Un comportamento “socialmente responsabile” non può oggi essere tradotto 

unicamente in una periodica rendicontazione delle performance sociali.  

Negli ultimi decenni il ruolo dell’impresa nella società è infatti fortemente cambiato. Le 

imprese ricoprono ruoli sempre più importanti e le attività da loro svolte hanno forti 

impatti a livello economico, sociale e ambientale sia a livello locale, sia nel più ampio 

contesto globale. In conseguenza a questa evoluzione la società richiede oggi di essere 

informata, consultata e addirittura coinvolta nei processi decisionali305. 

L’esigenza è attualmente quella di coinvolgere in misura sempre maggiore lo stakeholder, 

fino al punto in cui lo stesso giunga a rappresentare un elemento fondamentale della 

pianificazione strategica. Ecco dunque che l’attuale generazione di stakeholder non richiede 

unicamente un coinvolgimento finalizzato alla gestione del rischio e limitato alla 

comprensione delle aspettative degli interlocutori chiave delle organizzazioni, bensì prevede 

un più profondo engagement che possa addirittura contribuire all’apprendimento, 

all’innovazione di prodotto o di processo e a migliorare la sostenibilità delle decisioni 

strategiche dentro e fuori l’impresa. Oggi, grazie a questa nuova categoria di stakeholders, 

l’azienda può allineare le proprie performance sociali, ambientali ed economiche alla sua 

strategia306. 

Ecco dunque che sia per i soggetti individuali, che per le società nel loro insieme, vige 

contemporaneamente la necessità e l’opportunità di un reciproco coinvolgimento 

nell’identificazione e nell’implementazione delle soluzioni alle grandi sfide che l’umanità 

deve oggigiorno fronteggiare. 

È dunque in questo contesto che nel 1999 l’Institute of Social and Ethical 

Accountability (ISEA) ha proposto l’innovativo “AA1000” (AcountAbility 1000) quale 

strumento per la gestione strategica dell’impresa in un’ottica di Corporate Social 

Responsability. Esso rappresenta un vero e proprio manuale “guida” per ottenere il 

coinvolgimento dello stakeholder e per supportare la valutazione la qualità dei risultati 
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ottenuti dalle imprese da un punto di vista etico e sociale. Tale documento offre uno 

“standard di processo” che l’impresa può utilizzare internamente per realizzare 

concretamente il conseguimento di un’attività in ottica RSI e creare uno stakeholder 

engagement che sia in accordo con le tematiche rilevanti per l’impresa e per i suoi 

stakeholder e quindi per allineare il coinvolgimento alla strategia dell’organizzazione. 

L’utilizzo di questo strumento permetterà sia di migliorare la performance nei confronti 

degli stakeholder, sia di contribuire alla creazione di un modo più sostenibile. 

Di seguito vengono brevemente riassunte le cinque fasi previste dall’AA1000 al fine di 

fornire una visione d’insieme307.  

Un assunto base nell’applicazione di questo innovativo Framework è identificabile 

nell’utilizzo del principio della “inclusività”. Ciò implica che, per raggiungere l’inclusività, 

l’impresa deve costantemente conoscere le aspettative e i punti di vista di ciascun gruppo di 

stakeholder (inclusi i cosiddetti stakeholder “senza voce”, quali le generazioni future e 

l’ambiente), grazie ad un processo di coinvolgimento che permetta loro di esprimersi senza 

timori o limitazioni308. 

Ognuna delle cinque fasi si caratterizza per una rilevanza diversa assunta dai cosiddetti 

principi fondamentali dello Stakeholder Engagement – la cui adesione è alla base della 

suddetta inclusività – e che sono: 

1) Rilevanza: ovvero la conoscenza degli stakeholder e delle loro attese; 

2) Completezza: ovvero la comprensione delle opinioni, dei bisogni, delle percezioni e 

delle aspettative degli stakeholder; 

3) Rispondenza: che implica una risposta coerente rispetto alle aspettative degli 

stakeholders e alle tematiche rilevanti dell’impresa. 
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Figura 42: Il processo dello Stakeholder Engagement in cinque fasi 

 

Fonte: Il manuale dello stakeholder engagement: volume 2. 

 

Le cinque fasi in esame sono vengono di seguito brevemente richiamate per offrire una 

visione d’insieme sul processo di Stakeholder Engagement: 

 

Prima fase: Pensare strategicamente 

Lo scopo in questa fase consiste nel definire gli obiettivi strategici alla base del processo di 

coinvolgimento dello stakeholder, individuare gli stakeholder chiave e le tematiche attinenti 

all’attività svolta dall’organizzazione, al fine di ottenere una visione e una comprensione 

dell’importanza dei gruppi e delle tematiche che dovrebbero essere tenute in 

considerazione. Il principio fondamentale che guida questa fase è quello di rilevanza, sulla 

base del quale l’impresa identifica sia i maggiori impatti prodotti della sua strategia, sia gli 
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stakeholder soggetti a questi impatti. Di conseguenza l’organizzazione identificherà gli 

stakeholder che possiedono il maggiore e notevole potere di influenza sull’organizzazione e 

le tematiche potenzialmente rilevanti per ciascun gruppo di stakeholder. 

 

Seconda fase: Analizzare e Pianificare 

In questa seconda fase l’obiettivo è quello di raccogliere informazioni che potranno 

supportare la successiva progettazione di un piano d’azione che evidenzi ciò che assume 

importanza per l’implementazione delle priorità strategiche relative al coinvolgimento e che 

evidenzi il gap eventualmente esistente tra le aspettative dell’impresa e quelle degli 

stakeholder. Vengono analizzate inoltre sia le azioni realizzate dalla concorrenza, sia le 

risorse necessarie per l’implementazione dell’intero sistema.  

I principi chiave riconducibili a questa fase sono la rilevanza e la completezza che implicano la 

possibilità raccogliere e comprendere ulteriori informazioni di natura interna e esterna al 

fine di consentire all’impresa di assumere decisioni più consapevoli sul quale siano gli 

stakeholder per lei rilevanti e come gli stessi possano essere considerati.  

Questa fase si caratterizza da cinque passaggi che permettono di raccogliere le informazioni 

utili a favorire un coinvolgimento più efficace, ovvero: 

1. Riesaminare i risultati ottenuti; 

2. Imparare dalle altre imprese e identificare i potenziali partner; 

3. Valutare gli attuali livelli di coinvolgimento e abbozzare gli obiettivi strategici per 

ogni stakeholder; 

4. Conoscere e apprendere riguardo agli stakeholder e ai loro rappresentanti; 

5. Controllo delle risorse destinate all’impiego e definizione dei “margini di 

movimento”; 

6. Creare un piano di lavoro per lo stakeholder engagement focalizzato sulla tematica 

definita rilevante. 

 

Terza fase: Rafforzare le capacità di coinvolgimento  

Lo scopo in questa fase è quello di assicurare che l’azienda e i suoi stakeholders dispongano 

di sistemi organizzativi e di capacità sufficienti per avviare e mantenere una relazione che 

comporti reciproco vantaggio, sostenendo le loro capacità di impegnarsi nel 

coinvolgimento. In questa fase partecipano tutti e tre i principi di rilevanza, completezza e 
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rispondenza al fine di assicurare che l’intera organizzazione comprenda le aspettative degli 

stakeholders e offra un’opportuna risposta. 

 

Quarta fase: Disegnare il percorso e realizzare il coinvolgimento 

Lo scopo consiste nel definire ed implementare i processi di coinvolgimento che 

permettono di rispondere alle aspettative degli stakeholders. Anche in questo caso tutti e 

tre i principi di rilevanza, completezza e rispondenza guidano l’implementazione di questa fase. 

 

Quinta fase: Agire, rivedere e rendicontare 

Questa rappresenta la fase maggiormente connessa allo scopo del presente lavoro, ovvero il 

monitoraggio dei risultati ottenuti dall’implementazione della strategia. In questa fase le 

nuove conoscenze, le intuizioni e gli accordi vengono tradotti in decisioni, politiche e 

azioni che supporteranno i processi di miglioramento delle strategie. L’obiettivo è quello di 

far capire agli stakeholder come l’intero sistema venga realizzato.  

Tutto ciò richiede un opportuno feedback delle azioni già intraprese e un continuo dialogo, 

al fine di identificare possibilità di miglioramento nei futuri cicli di coinvolgimento. Il 

principio chiave su cui questa fase si concentra è quello di rispondenza, il quale implica un 

impegno da parte dell’azienda nel fornire risposta alle aspettative degli stakeholders e di 

fornire loro un’adeguata comunicazione dei risultati raggiunti. 

Questa fase implica tre categorie di sotto-processi che l’organizzazione deve implementare 

per conseguire il suo scopo: 

1. Azione: ovvero creare un piano che permetta di tradurre chiaramente tutto ciò che 

deve essere monitorato e che supporterà l’analisi dei risultati e la redazione del 

reporting. 

2. Reporting e feedback. Questo processo è fondamentale sia nei confronti degli 

stakeholder nei cui confronti è stato avviato un coinvolgimento, sia nei confronti di 

altri stakeholder non coinvolti. I principali modi per rendicontare si basano su 

conversazioni individuali, briefing telefonici, lettere di ringraziamento che 

riassumono i risultati e i passi successivi. I report pubblici possono essere uno 

strumento utile sia per informare sull’andamento delle performance aziendale, sia 

per stimolare il dibattito globale sul ruolo dell’impresa nella società. Infine un 

report può rappresentare uno strumento fondamentale per infondere sicurezza 

negli interlocutori dell’impresa: un report di alta qualità può dare garanzia agli 
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stakeholder della qualità della vostra risposta alle loro preoccupazioni ed 

aspettative. 

3. Riesame del processo di coinvolgimento: lo scopo è quello di rivedere il processo di 

coinvolgimento per capire come lo stesso possa essere migliorato in futuro. 

Nella quinta fase l’impresa dovrebbe quindi riuscire a condurre una revisione del 

coinvolgimento, assicurarsi che le informazioni ottenute abbiano raggiunto decision maker 

fondamentali e mettere in pratica un piano per monitorare e dare conto dei risultati. 
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CONCLUSIONI 

 

Sulla base del presente lavoro è chiaramente emersa l’estrema attualità del tema 

connesso alla misurazione della performance per la gestione strategica dell’impresa, che 

rappresenta pertanto il cuore di molti dei numerosi dibattiti attivi nell’attuale contesto 

competitivo. 

 

Molti sono gli aspetti condivisi, ma altrettanto cospicue sono le opinioni discordanti che 

alimentano e complicano la possibilità di giungere ad un’unica conclusione universalmente 

accettata del significato e delle implicazioni connesse alla progettazione e 

all’implementazione di un efficace sistema di misurazione e controllo delle performance. 

Strategia, Misurazione, Modello di Business, rappresentano solo alcuni esempi dei concetti 

introdotti nel presente lavoro per cui la letteratura offre una molteplicità di definizioni: ma 

quale tra queste è effettivamente affidabile? Com’è possibile raggiungere elevati livelli di 

coerenza se alla base non sussiste la definizione di concetti chiari e approvati su cui avviare i 

necessari dialoghi e indirizzare i comportamenti verso obiettivi comuni? 

 

Ecco dunque che nel Capitolo Primo è stato innanzitutto offerto un quadro di 

riferimento del concetto di Misurazione. Attraverso l’analisi delle opinioni discordanti tra 

scienze fisiche, naturali e sociali è emerso come, in particolare nelle ultime, la complessità 

che le contraddistingue ne impedisce un’analisi puntuale e oggettiva, a scapito di un livello 

di precisione che diviene indubbiamente inferiore. 

È emerso però anche come, nell’attuale contesto, la precisione nella misurazione – e 

dunque l’obiettività della misura – non rappresenti più un obiettivo necessariamente 

perseguibile. Oggi l’attenzione si sofferma infatti sulla funzionalità della misurazione: 

l’obiettivo principale è quindi quello di ottenere una rappresentazione utile in riferimento ai 

fini per i quali la stessa è stata ottenuta. 

Sulla base dei possibili ruoli assunti dai sistemi di misurazione, l’analisi è stata 

approfondita facendo riferimento ad un uso razionale e naturale degli stessi, al fine di 

supportare le attività dei soggetti interni all’organizzazione nel rispetto dei fini istituzionali. 
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Mentre adottando un approccio razionale le misure sono finalizzate a supportare lo 

sviluppo di processi decisionali “razionali” riducendone il livello di incertezza, un utilizzo 

naturale è diretto ad influenzare i comportamenti stessi dei destinatari delle informazioni. 

È pertanto accogliendo un orientamento essenzialmente naturale che emerge la forte 

necessità di progettare ed implementare sistemi di misurazione e controllo della 

performance coerenti rispetto agli indirizzi strategici assunti dall’impresa. 

Grazie a tali sistemi sarà possibile tradurre la strategia in specifici obiettivi e misure che 

renderanno immediatamente chiare le direzioni strategiche dell’organizzazione e che 

permetteranno così di orientare i comportamenti – nel processo di implementazione della 

strategia – di tutti i membri dell’organizzazione verso il conseguimento di obiettivi comuni. 

Adeguati sistemi di misurazione permetteranno inoltre di supportare la fase di 

monitoraggio dei risultati ottenuti e di intervenire tempestivamente nel caso in cui le 

performance ottenute non siano in linea con i risultati programmati. 

 

 

Nel Capitolo Secondo si è voluto innanzitutto richiamare l’importante concetto di 

Modello di Business e allacciare poi ad esso il tema della misurazione al fine di supportare una 

gestione strategica dell’impresa.  

Disponendo per prima cosa di una chiara mappatura del proprio Modello di Business, 

l’impresa avrà chiare le proprie priorità organizzative e gli elementi chiave della strategia 

formulata.  

Accolta la visione che identifica l’impresa come un sistema complesso in costante 

interazione con l’ambiente esterno e costituito da un insieme di elementi che interagiscono tra 

loro e con l’ambiente di riferimento, la mappatura del proprio Modello consentirà di 

tracciare la configurazione delle componenti e delle loro relazioni, ovvero dei pilastri sulla 

cui base viene sviluppato l’insieme di attività finalizzate alla creazione del valore. 

Solo successivamente sarà possibile progettare ed implementare un sistema di 

misurazione che potrà rispondere alle esigenze di informazione e valutazione per le quali lo 

stesso viene preposto.  

Per ciascuna delle sei componenti individuate nel Framework adottato a riferimento 

(Risorse, Processi, Prodotti, Clienti, Fornitori e altri Stakeholders) è stata proposta 

un’analisi approfondita al fine di evidenziare i principali elementi utili a supportare il 

management nella misurazione della performance per la gestione strategica delle stesse, sia 
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a sostegno della fase di implementazione, sia per misurare e valutare i risultati 

effettivamente conseguiti ed eventualmente intervenire per migliorare le performance. 

 

Le Risorse, ovvero uno dei principali driver alla base del successo dell’intero business, 

rappresentano la prima componente del Modello di Business approfondita nel presente 

lavoro. In considerazione alla grande vastità del tema, l’analisi è stata condotta 

essenzialmente in riferimento al capitale intangibile a disposizione dell’organizzazione e ha 

condotto alla classificazione dello stesso nelle seguenti tre categorie:  

- Capitale umano, ovvero l’insieme delle capacità, conoscenze e valori di cui i membri 

dell’organizzazione dispongono; 

- Capitale strutturale interno, dunque gli elementi riferibili alla conoscenza codificata, 

trasmissibile, condivisibile e riproducibile; 

- Capitale relazionale, che comprende sia l’insieme delle relazioni instaurate con 

l’ambiente esterno, sia l’immagine che l’impresa stessa è in grado di offrire.  

Sulla base dei numerosi contributi offerti dalla letteratura, è emerso chiaramente come il 

valore attribuibile al capitale intellettuale sia strettamente connesso alla sua attitudine nel 

supportare l’organizzazione nel conseguimento degli obiettivi incorporati nella strategia. 

Ecco dunque che, dopo una prima fase di analisi e di valutazione, l’organizzazione dovrà 

formulare attentamente le specifiche implicazioni strategiche che permetteranno di allineare 

risorse e competenze alla strategia di business formulata. Sulla base degli approcci strategici 

formulati, il management avrà poi il ruolo di selezionare gli indicatori appropriati che 

supporteranno sia la fase di implementazione, sia il successivo confronto tra risultati 

conseguiti e risultati programmati. Adottando a riferimento la proposta di Sveiby sono stati 

suggeriti alcuni indicatori in grado di supportare la gestione strategica della crescita, del 

rinnovamento, della stabilità,  dell’efficacia e dell’efficienza in riferimento a ciascuna delle 

tra categorie che compongono il capitale intellettuale. 

 

L’analisi è proseguita con l’approfondimento della componente Processi del Modello di 

Business. In particolare, sulla base dei temi strategici formulati, il management avrà il compito 

di identificare le tipologie di processi cruciali alla base della realizzazione della propria 

proposta di valore, rendendo così chiare le attività sulle quali l’organizzazione dovrà 

soffermare la propria attenzione.  
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Adottando la prospettiva di Kaplan e Norton, è risultato come le risorse debbano 

comunque essere investite in modo bilanciato sulle seguenti quattro categorie di processi: 

- Processi di gestione operativa, ovvero l’insieme dei processi implementati 

quotidianamente per la creazione e l’offerta dei prodotti; 

- Processi di gestione della clientela, finalizzati ad acquisire, mantenere ed incrementare i 

rapporti con il proprio target; 

- Processi di innovazione, al fine di permettere all’organizzazione di mantenere la sua 

competitività sul mercato; 

- Processi di regolazione e sociali, volti ad ottenere il consenso della comunità in cui 

l’impresa opera. 

In riferimento a ciascuna classificazione, dopo una descrizione introduttiva della logica 

alla base del funzionamento di tali processi, sono stati infine proposti alcuni possibili 

obiettivi strategici ai quali il management dovrà associare appropriati indicatori al fine di 

supportare l’implementazione e il costante monitoraggio della strategia. 

 

I Prodotti rappresentano la terza componente del Modello di Business approfondita nel 

presente lavoro. Ma a cosa si fa riferimento quando oggi si affronta la questione 

“prodotto”? È chiaramente emerso come attualmente l’offerta non sia più limitata 

unicamente alla proposta di beni e servizi, bensì si spinga verso la creazione di vere e 

proprie esperienze, ovvero di eventi che coinvolgono gli individui sul proprio piano 

personale. Ecco dunque che, al momento, le esperienze rappresentano una vera e propria 

fonte di differenziazione alla base della proposta di valore offerta dall’impresa.  

Dopo aver introdotto il significato e l’evoluzione che ha coinvolto la nozione prodotto, 

lo studio è stato approfondito sulle possibili misure che possono supportare il management 

nella gestione strategica di questa dimensione. In particolare, sono state proposte tre 

dimensioni sulla cui base attuare una misurazione della performance, ovvero: 

- Componenti di prodotto, in cui l’obiettivo strategico è connesso al monitoraggio delle 

componenti del prodotto per l’analisi della conformità dello stesso in riferimento a 

specifici requisiti. L’analisi è essenzialmente focalizzata sugli attributi del prodotto, 

tangibili e intangibili; 

- Prezzo e performance commerciali, mediante l’utilizzo di indicatori che assumono 

rilevanza per l’analisi delle vendite; 
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- Qualità percepita dal cliente, e dunque l’osservazione dell’attitudine dei prodotti a 

soddisfare le richieste ed aspettative dei clienti. 

 

La quarta componente analizzata è connessa alla dimensione Clienti del Modello di 

Business. In questa prospettiva di analisi il cliente è stato osservato come il vero e proprio 

soggetto ricevente dei processi di creazione di valore implementati dall’organizzazione. 

Adottando questa prospettiva di analisi, è emerso come l’impresa intenda capire e tradurre 

in misure ciò che il cliente pensa e conseguentemente fa. In questo modo l’impresa potrà 

ottenere una sorta di feedback sulla cui base poter migliorare e perfezionare le condizioni che 

hanno condotto ai risultati effettivamente conseguiti.  

Le misure utilizzabili sono state distinte in misure non osservabili e misure osservabili. 

Mentre le prime consentono di gestire aspetti e obiettivi legati alle percezioni dei clienti - 

volti ad esempio all’aumento della loro soddisfazione e fidelizzazione - le seconde 

consentono di comprendere e supportare la gestione dei comportamenti di consumo 

effettivamente assunti dai clienti. 

 

L’analisi è proseguita con l’approfondimento della dimensione Fornitori offrendo 

innanzitutto una descrizione delle evoluzioni che hanno coinvolto i tradizionali rapporti di 

fornitura e che hanno condotto le imprese ad adottare una gestione in chiave strategica 

dell’intera supply chain al fine di raggiungere un efficace coordinamento di tutte le attività 

svolte e ottimizzare l’insieme di tutte le relazioni instaurate. L’analisi si è soffermata 

successivamente approfondendo i principali passaggi che guidano il management nella 

progettazione di uno strutturato sistema di misurazione della performance. 

Ecco dunque che, sulla base di quanto emerso, il primo passo consisterà nell’individuare 

- sulla base dei livelli di criticità e complessità degli articoli oggetto di fornitura selezionati - 

la tipologia di codice richiesto e dunque del rapporto di fornitura. A questo scopo, 

assumendo a riferimento la classificazione in un’ottica strategica proposta da Kraljic, la 

classificazione ha portato a distinguere rapporti basati sulla fornitura di articoli non critici, 

articoli leverage, articoli bottleneck e articoli strategici. In riferimento a ciascun rapporto di 

fornitura sono stati inoltre suggeriti alcuni obiettivi strategici e connesse misure di 

performance in grado di supportare il management nella gestione strategica di questa 

fondamentale dimensione. 
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La componente Fornitori è stata inoltre approfondita mediante un richiamo al concetto 

di outsourcing e al ruolo di sempre maggiore criticità che sta assumendo questa dimensione. 

Dopo una prima introduzione al tema è emerso come l’impresa, dopo aver svolto una 

valutazione sulle proprie esigenze, debba essere al corrente delle performance dei fornitori 

in riferimento agli ambiti di outsourcing individuati. A questo scopo sono state suggerite 12 

Capabilities che possono idealmente supportare la valutazione del livello di competenza dei 

potenziali fornitori nelle tre principali aree identificate: Delivery, Transformation e 

Relationship Competency. 

 

Infine, aspetti particolarmente interessanti e attuali sono emersi in riferimento alla 

dimensione Stakeholders del Modello di Business. Assodato che oggi la dimensione 

Stakeholder non corrisponda più unicamente ai soli azionisti dell’organizzazione, ma che 

comprenda tutti i cosiddetti portatori di interesse nei confronti della stessa, è stato descritto il 

nuovo concetto di Shared Value suggerito da Porter e Kramer nei primi mesi del 2011. La 

creazione di Shared Value è intesa come una vera e propria evoluzione del concetto di 

Corporate Social Responsability. Mentre l’approccio di CSR è essenzialmente orientato a 

valorizzare aspetti legati alle reputazione dell’impresa e al rapporto fiduciario che la stessa 

instaura con i propri stakeholders, il concetto di Shared Value è inteso invece come 

l’insieme delle politiche e delle azioni finalizzate sia ad accrescere la competitività 

dell’impresa, sia a migliorare le condizioni sociali ed economiche della società in cui 

l’impresa opera, nel rispetto comunque degli standard etici vigenti e al fine di ridurre i danni 

sociali ed ambientali prodotti dalle attività aziendali.  

Partendo dal presupposto che oggi la dinamicità che contraddistingue l’attuale contesto 

competitivo non permetta più di individuare specifiche categorie di stakeholders (al 

contrario di quanto invece suggerito da Freeman agli inizi degli anni ‘80) l’International 

Integrated Reporting Council propone alternativamente la nuova nozione di Capitals. La 

proposta in esame stabilisce come le imprese fondino il proprio successo a partire dal 

contributo di sei diverse forme di Capitale, ovvero di riserve di valore derivanti 

dall’ambiente esterno e che rappresentano veri e propri input del Modello di Business. I sei 

Capitali in esame vengono classificati in capitale finanziario, manifatturiero, intellettuale, umano, 

sociale e relazionale, e infine naturale. 

Partendo da questa assunzione, l’International Integrated Reporting Council propone un 

innovativo strumento di rendicontazione, ovvero l’Integrated Reporting. Questo strumento 
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racchiude al suo interno l’insieme dei fattori che contribuiscono alla creazione di valore da 

parte dell’impresa e precisamente descrive come il valore dei sei Capitals subisca aumenti, 

decrementi e trasformazioni per effetto dell’implementazione della strategia formulata. Nel 

presente lavoro sono pertanto stati descritti sia i Principi Guida che supportano il 

management nella redazione di questo innovativo modello, sia i principali Contenuti da cui 

lo stesso deve essere composto al fine di adempiere alle sue principali funzioni. 

 

Nel presente lavoro è stata dunque proposta una visione d’insieme del delicato e vasto 

tema della misurazione della performance. È risultato come la strategia ricopra oggi un 

ruolo di fondamentale criticità nelle imprese, e come pertanto tutte le attività e le decisioni 

intraprese debbano essere ad essa allineate.  

L’obiettivo è dunque, in un sempre maggior numero di contesti, quello di ottenere una 

vera e propria impresa orientata dalla strategia.  

Accogliendo questo approccio, un sistema di misurazione e controllo della performance 

adeguatamente progettato ed implementato rappresenterà dunque un presupposto 

fondamentale per il conseguimento di tale obiettivo e conseguentemente per la 

concretizzazione della conquista del successo strategico dell’impresa. 
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