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INTRODUZIONE 

 

“Corporate management systems are inadequate for today’s environment”. Così 

Kaplan e Johnson esordiscono in uno dei loro più famosi testi, Relevance lost, 

testimoniando il cambiamento di rotta nello studio del controllo di gestione da una 

visione limitata alle variabili economico-finanziarie al riconoscimento dell’importanza, 

equivalente e talora superiore, di altri fattori. 

Oggetto del presente lavoro è l’analisi critica delle principali impostazioni dottrinali in 

materia di sistemi di misurazione delle prestazioni aziendali e di responsabilità sociale 

d’impresa; si procede poi ad un confronto con quanto applicato nel caso aziendale 

analizzato. 

Nel primo capitolo, si definiranno le nozioni teoriche di strategia, pianificazione 

strategica e controllo strategico, strumentali a creare la piattaforma conoscitiva per 

comprendere e contestualizzare quanto verrà trattato successivamente. Sono proposte 

sia le opinioni più risalenti, sia quelle più recenti al fine di rendere esplicita l’evoluzione 

dottrinale che ha favorito lo studio dei fattori che esulano da quanto sia tangibile ed 

economicamente misurabile. 

Nel secondo capitolo, ci si propone di analizzare e commentare i principali filoni 

argomentativi a sostegno, innanzitutto dell’impiego degli indicatori non economico-

finanziari esprimibili quantitativamente o qualitativamente all’interno dei performance 

measurement system e, in seguito, dell’importanza della corporate social responsibility. 

In particolare, per i sistemi di misurazione delle prestazioni aziendali, l’attenzione è 

dedicata all’analisi del framework di Otley & Ferreira, del modello di Simons e della 

balanced scorecard di Kaplan e Norton.  

Infine, nel terzo capitolo, ci si focalizzerà sulla valutazione di un caso pratico, quello del 

Gruppo Carraro, alla luce di quanto esposto nelle pagine precedenti e dunque, sotto il 

profilo della concreta attuazione dei sistemi di misurazione delle prestazioni, si 

osserveranno le modalità di utilizzo degli indicatori non economico-finanziari e le 

relative figure aziendali coinvolte; mentre nella prospettiva della responsabilità sociale 

d’impresa verrà esposto un progetto recente finalizzato alla definizione e alla 

formalizzazione della cultura aziendale dei membri dell’organizzazione attraverso la 
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fissazione di alcuni valori chiave e al rafforzamento dei rapporti con gli stakeholder 

esterni.
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CAPITOLO PRIMO 

1. La prospettiva temporale e il ruolo della strategia 

La volatilità dell’ambiente economico e la conseguente necessità di far fronte a 

complesse sfide quotidiane sono tra i fattori che da decenni influenzano il modo di fare 

impresa. Essendo infatti “il fine dell’impresa nella sua globalità […] tendenzialmente 

un fine di stabilità” 1, come afferma Amigoni, si comprende immediatamente quanto la 

sopravvivenza duratura coadiuvata da una prospettiva di ampio respiro sia necessaria 

per soddisfare le esigenze di coloro che mettono a disposizione il capitale di rischio, da 

una parte, e di coloro che svolgono le attività operative, dall’altra. I primi pretenderanno 

una remunerazione, se non crescente, quantomeno costante in relazione al capitale 

conferito e i secondi saranno disposti a contribuire alla creazione di valore solo qualora 

adeguatamente tutelati. A questa varietà di contrastanti interessi interni 

all’organizzazione aziendale si sommano anche le variabili esogene che caratterizzano 

gli stakeholder2 e il mercato di riferimento; ne discende che, in mancanza di una 

strategia che valuti correttamente ciascuno di questi elementi, sarà arduo per le aziende 

guadagnare un vantaggio competitivo3 e avere quindi successo. 

Poiché il concetto di strategia è molto ampio e comune a molte discipline, è utile 

premettere il significato che ad esso, nella presente trattazione, s’intende attribuire. 

Innanzitutto, bisogna puntualizzare che la strategia di un’azienda dipende da come 

questa è strutturata. I gruppi conglomerati di aziende che operano in aree d’affari molto 

diverse tra loro, infatti, saranno caratterizzati da due tipi di strategie diverse: la prima 

definita “di corporate”4, affronterà le decisioni strategiche a livello di portafoglio e sarà 

quindi incentrata sull’analisi dei business sui quali convenga investire e quali viceversa 

                                                
1 F. AMIGONI, Dal controllo direzionale al controllo strategico: il controllo della dominanza, 
Scuola di Direzione Aziendale dell'Università L. Bocconi, Milano, 1982, p. 19.  
2 R. E. FREEMAN, Strategic management: A stakeholder approach, Pitman, Boston, 1984, 
p. 8 ss. 
3 M. E. PORTER, Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, Free 
Press, New York, 1985, cap. 1. 
4 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, Milano: EGEA, 2004, p. 20 ss. 
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sia opportuno abbandonare; la seconda, invece, delineerà le mosse da seguire per 

competere all’interno del mercato di riferimento. È fuori di dubbio che vi siano delle 

differenze evidenti tra questi due tipi di decisioni. Nel primo caso, infatti, non si pone, 

solitamente, il problema dell’interdipendenza tra prodotti perché le aree d’affari sono 

spesso indipendenti l’una dalle altre. Ancora, come afferma Lorange 5 , mentre 

all’interno della direzione generale vi sono più figure atte a prendere decisioni di 

carattere strategico, all’interno di una divisione l’unico dirigente strategico in senso 

stretto è il direttore di divisione. Tuttavia, nonostante queste dissomiglianze, in fondo, le 

modalità di approccio proprie dell’agire strategicamente non sono poi così distanti. 

Pertanto, le definizioni che seguiranno possono essere applicate indistintamente sia 

all’una che all’altra. 

Stando alla dalla definizione generale di Chandler, la strategia è: “la determinazione 

delle finalità e degli obiettivi di lungo periodo, l’attuazione delle linee di condotta e 

allocazione delle risorse necessarie alla loro realizzazione” 6 . In base a questa 

impostazione vengono evidenziati tre punti fondamentali, primo fra tutti l’orientamento 

degli obiettivi al lungo periodo: è proprio grazie a questa attitudine che la strategia 

funge da impulso tendenzialmente stabile per tutta l’organizzazione aziendale. Solo in 

caso di cambiamenti interni, o esterni, di rilievo questa deve infatti essere modificata in 

maniera radicale. Per quanto riguarda la fase dell’implementazione e quella delle scelte 

di allocazione delle risorse, queste, dovendosi calare nell’operatività, saranno 

maggiormente soggette a rivisitazioni in corso d’opera. L’implementazione, infatti, 

definisce le attività da svolgersi nel breve periodo, mentre l’allocazione si occupa di 

come distribuire risorse materiali, finanziarie e non, e di come posizionare 

organizzativamente le risorse umane. In definitiva, queste due fasi devono far fronte ai 

cambiamenti continui, seppur solitamente non radicali in un arco temporale ristretto, 

dell’ambiente competitivo. Per quanto riguarda il rapporto tra risorse e strategia, 

argomento che verrà ripreso nel prosieguo della trattazione, esiste inoltre un ampio 

filone di ricerca che collega la formulazione della strategia alle risorse considerandole 

                                                
5 P. LORANGE, Pianificazione strategica, McGraw Hill, Milano, 1990, p. 33 ss. 
6 A. D. CHANDLER, Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise, 
The MIT Press, Cambridge, MA, 1962, p.13. 
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come parte dei punti di forza di cui dispone un’azienda7. Esse possono essere divise in 

due categorie, tangibili e intangibili. Alla prima categoria appartengono le risorse 

finanziarie e quelle fisiche, quali ad esempio gli impianti aziendali, mentre la seconda 

categoria comprende le risorse specifiche di cui dispone l’azienda quali l’immagine, le 

relazioni con i portatori d’interessi, il know-how aziendale, etc. 

Attraverso l’analisi dei tre “pilastri” di Chandler risulta lampante l’impatto della 

strategia sia a livello di attività, com’è maggiormente prevedibile, che di struttura 

aziendale: su entrambe difatti si riflette lo scopo dell’impresa. Per quanto riguarda 

quest’ultimo aspetto, diversi Autori, tra i quali Itami, affermano che sia proprio la 

strategia aziendale “a determinare la struttura delle attività aziendali e a fornire le 

linee guida delle politiche di coordinamento delle stesse affinché l’azienda sia in grado 

di interagire con le mutevoli condizioni dell’ambiente esterno e di influenzarle”8. In 

base a questa interpretazione, la strategia ha quindi la duplice funzione di essere 

promotrice della cosiddetta “tensione strategica” a tutti i livelli dell’organizzazione oltre 

che, nel contempo, il mezzo di comunicazione con l’ambiente esterno e in particolare 

con gli stakeholder. 

A questo punto, così fissati gli obiettivi e la struttura aziendale, è necessario definire 

quali siano le figure preposte alla formulazione e quali all’implementazione operativa 

della strategia. Spesso, però, non è né semplice né opportuno effettuare una distinzione 

netta in quanto, nelle aziende moderne, gli appartenenti alla categoria dei meri esecutori 

vanno via via sparendo lasciando il posto a figure aziendali caratterizzate da entrambe le 

responsabilità. Ciò è dovuto alla diffusione del processo di delega reso necessario 

dall’aumento della dimensione, e di conseguenza della complessità, delle aziende9. 

Nonostante si possa quindi affermare che la strategia riguardi tutti i livelli della 

gerarchia aziendale10, le linee guida di questa dovranno essere comunque tracciate da 

coloro i quali abbiano una posizione che consenta una visione sufficientemente ampia. 

Il momento della formulazione della strategia è pertanto il più delicato in quanto un 

                                                
7 B. WERNERFELT, A Resource-Based View of the Firm, Strategic Management Journal, 5 (2), 
1984 , p. 172. 
8 H. ITAMI, Le risorse invisibili, ISEDI Petrini Editore, Torino, 1988, p. 23. 
9 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, p. 
24 ss. 
10 A. C. HAX & N. S. MAJLUF, La gestione strategica dell'impresa, Edizioni scientifiche 
italiane, Napoli, 1991 p. 8 ss. 
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errore in questa fase rischierebbe di venire amplificato e riverberato su tutta la struttura 

aziendale con gravi conseguenze in termini di destabilizzazione e demotivazione per gli 

appartenenti all’organizzazione. 

Un altro aspetto del quale è opportuno tenere conto in questa fase è la difficoltà di poter 

replicare pedissequamente la strategia di successo osservata in altre aziende perché 

questa deve essere contestualizzata in riferimento sia a fattori esogeni, quali l’ambiente 

e in particolare i competitors, che all’organizzazione interna, in termini di struttura e di 

cultura aziendale. 

Anche il rapporto tra la strategia e gli effetti delle scelte strategiche passate deve essere 

preso in considerazione. Secondo Mintzberg11, infatti, “la strategia viene dedotta dalla 

coerenza di comportamento, intenzionale o meno, evidente nella condotta passata 

dell’impresa”. Nonostante la coerenza con le scelte strategiche del passato sia 

sicuramente indispensabile per arginare, soprattutto nel caso delle aziende di maggiori 

dimensioni, il descritto disorientamento, allo stesso tempo, essa non deve essere 

estremizzata onde evitare il controproducente ridimensionamento della vitale 

propensione al futuro e al cambiamento, fondamenti del “fare azienda”12.  

Infine, non bisogna dimenticare l’impatto, talvolta dirompente benché non riconducibile 

allo sviluppo di processi razionali, che può avere l’intuizione di coloro che tracciano le 

linee guida. Molte aziende devono, infatti, il loro successo e la loro posizione di 

vantaggio alla lungimiranza e all’illuminazione dei propri leader. Tuttavia, essendo 

queste ultime – ancorché spesso determinanti – difficilmente teorizzabili, e quindi 

altrettanto difficilmente influenzabili in maniera diretta e razionale, si è reso necessario 

dedicare, in questa sede, maggiore attenzione a problematiche meno soggettive quali 

l’analisi sistematica dell’organizzazione interna e dell’ambiente, la definizione dei 

parametri-obiettivo e dei relativi indicatori e l’allocazione delle risorse. 

Una volta definite in maniera completa la situazione ambientale e strutturale all’interno 

della quale si trova l’azienda, punto di partenza della strategia, e le previsioni future per 

quanto concerne le variabili strategicamente rilevanti per “raggiungere una posizione di 

leadership oppure conseguire un vantaggio competitivo difendibile” 13  sarà 

                                                
11 H. MINTZBERG, Ascesa e declino della pianificazione strategica, Isedi, Torino, 1996 
12 A. C. HAX & N. S. MAJLUF, La gestione strategica dell'impresa, cit., p. 15. 
13 A. C. HAX & N. S. MAJLUF, La gestione strategica dell'impresa, cit., p. 45 ss. 
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indispensabile condensare il tutto in poche righe che permettano di evocare 

immediatamente gli obiettivi aziendali. Il risultato del processo di sintesi è la cosiddetta 

mission, o dichiarazione delle finalità. Questa dovrà giungere ed essere comprensibile a 

tutti i membri dell’organizzazione al fine di divulgare a ogni livello lo “scopo più 

ampio” dell’azienda e “infondere orgoglio nei partecipanti”14. 

2. La pianificazione strategica 

Una volta identificata la mission, e definita quindi la ragione d’esistere dell’azienda, il 

passo successivo concerne le modalità pratiche per implementarla: la pianificazione 

strategica. Questa è “uno strumento di supporto alla direzione per l’assunzione di 

decisioni strategiche” e ha come scopo la realizzazione nell’impresa di un 

“soddisfacente processo di innovazione e cambiamento”15. La definizione di Lorange 

permette immediatamente di cogliere quanto la strategia e le decisioni strategiche che 

ne scaturiscono necessitino, per essere formulate, implementate e infine sortire gli 

effetti previsti, di un sistema formale di pianificazione. Questa formalizzazione non è 

però fine a sé stessa bensì è necessaria per calare sistematicamente nella realtà aziendale 

gli ideali di innovazione e di cambiamento intrinseci alla strategia. La pianificazione, 

inoltre, non attiene solo al momento dell’implementazione ma, al contrario, è parte 

attiva del processo decisionale. Ancora, avendo questa il compito di supportare 

decisioni strategiche diverse – di portafoglio, di area d’affari e di funzione – essa deve 

riflettere la struttura gerarchica intrinseca nei tre diversi tipi di strategia: di portafoglio a 

livello di gruppo, di area d’affari a livello divisionale e infine di funzione aziendale. Nel 

primo caso, in fase di pianificazione della strategia di portafoglio, si dovrà tenere conto 

della propensione al rischio dagli investitori. Nel secondo e nel terzo caso, definite le 

aree d’affari coerenti con i propri obiettivi, le diverse strategie di business saranno 

rivolte alla massimizzazione della posizione dell’azienda in ogni area fino ad arrivare 

alla definizione delle linee guida dei responsabili delle singole funzioni aziendali e, 

laddove presenti, di figure specifiche quali i product e i project manager. 

                                                
14 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 34. 
15 P. LORANGE, Pianificazione strategica, cit., p. 21 ss. 
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Coerentemente all’impostazione di Lorange, ed entrando maggiormente nel dettaglio, la 

pianificazione tocca principalmente quattro aspetti fondamentali. 

Il primo è l’allocazione delle risorse che già Chandler aveva investito di un’importanza 

basilare per quanto concerne la strategia. Con il termine risorse non si intendono, 

ovviamente, solo quelle di carattere monetario, ma si considerano anche le capacità 

manageriali e il know-how tecnologico. Spesso, erroneamente, viene dato eccessivo 

peso a quelle economico-finanziarie in quanto il principale vincolo che si incontra 

durante la pianificazione di una strategia è solitamente quello finanziario. L’errore sta 

nel fatto che, in primis, la pianificazione della risorsa finanziaria, che avviene 

usualmente mediante la redazione di budget e di piani strategici, è difficilmente 

stimabile in modo corretto se l’orizzonte temporale supera l’anno e, inoltre, sono 

sempre più frequenti le aziende che riescono a emergere non grazie alle risorse 

finanziarie e/o tangibili bensì attraverso le competenze manageriali e il know-how 

tecnologico. Queste risorse, che Itami definisce “invisibili”16, sono solitamente molto 

costose da acquistare perché scarsamente disponibili nel mercato a causa della loro alto 

grado di incorporazione all’interno del tessuto aziendale. Spesso, però, la vera causa del 

mancato utilizzo delle suddette è da ricercarsi nella diffusa miopia delle aziende la quale 

non ne consente, nel migliore dei casi, un adeguato sfruttamento o, nel peggiore, 

l’identificazione tout court. L’azienda che verrà illustrata nel prosieguo della trattazione 

come caso aziendale è stata appunto scelta per l’attenzione che attualmente sta ponendo, 

al fine di far fronte alla crisi imperante nel settore in cui opera, nei confronti delle 

capacità dei dipendenti e del know-how sviluppato negli anni. 

Il secondo e il terzo della pianificazione secondo Lorange riguardano la capacità di 

adattamento all’ambiente e la selezione delle alternative. Già dagli anni Sessanta erano 

stati teorizzati diversi modelli, tra i quali quello della SWOT analysis17, che avevano il 

pregio di relazionare i punti di forza e di debolezza dell’azienda con le opportunità e le 

minacce dell’ambiente competitivo. Questo modus operandi esalta notevolmente la 

creatività di chi ha il compito di tracciare la strada futura e lo rende particolarmente 

adatto ai periodi turbolenti in quanto, a differenza degli approcci maggiormente 

                                                
16 H. ITAMI, Le risorse invisibili, cit. 
17 T. HILL & R. WESTBROOK, SWOT analysis: It's time for a product recall, Elsevier, 1997, p. 
46-52. 
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conservatori, non basa le decisioni strategiche sulla storia passata dell’azienda, ma, al 

contrario, mette questa nelle condizioni di cogliere nuove opportunità investendo nei 

propri punti di forza. 

Infine, un ulteriore scopo della programmazione strategica è lo sviluppo professionale 

del management che può avvenire attraverso lo scambio di idee tra i dirigenti. Durante 

gli steering committee – così vengono definite le riunioni che hanno come oggetto la 

discussione di decisioni strategiche – i manager formulano le strategie e, allo stesso 

tempo, verificano il grado di implementazione di queste e si interrogano sulle cause di 

scostamento dagli obiettivi strategici. 

Questi quattro aspetti sono affrontati trasversalmente da tre premesse che delimitano la 

struttura dello schema teorico della pianificazione strategica secondo l’approccio 

adottato da Lorange. 

La prima determina a quali figure o gruppi aziendali spettino le diverse decisioni 

strategiche. Per quanto concerne le strategia di portafoglio, coloro ai quali compete 

questo importante ruolo, come già anticipato, devono avere una avere una prospettiva 

sufficientemente ampia per poter vagliare tutti gli scenari possibili; è dunque evidente 

che solo la direzione generale possieda i requisiti per essere investita di questo compito. 

All’interno delle diverse aree d’affari saranno invece le relative direzioni divisionali a 

dettare le linee guida coerentemente con la strategia di portafoglio. Infine, spetteranno 

ai responsabili di funzione la traduzione e la comunicazione fino ai livelli aziendali 

minori degli obiettivi provenienti dalle posizioni gerarchiche superiori. 

Le sopracitate figure aziendali preposte alla redazione della strategia sono riscontrabili 

nelle aziende caratterizzate da una dimensione non piccola che operano su diversi 

mercati e con ottica internazionale: a questo tipo di aziende appartiene anche quella che 

verrà descritta nel caso aziendale. La struttura organizzativa che queste solitamente 

presentano è quella divisionale perché – a differenza delle aziende di piccole dimensioni 

a ridotta complessità nelle quali le decisioni carattere strategico vengono prese da una 

ristretta cerchia di responsabili posizionati ai vertici gerarchici – il numero, le 

peculiarità e la diffusione geografica dei mercati serviti necessitano di un maggiore 

sviluppo del meccanismo della delega. Per poter effettuare corrette scelte strategiche, 

infatti, i responsabili devono disporre sì di una visuale ampia, come accade nelle realtà 

minori, ma anche delle specifiche competenze che ogni singolo prodotto, mercato, area 
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geografica comportano. Se venisse utilizzata la struttura funzionale si correrebbe il 

rischio di indurre i decisori verso comportamenti finalizzati al perseguimento di 

obiettivi parziali18. La struttura divisionale, invece, permette, pur mantenendo un nucleo 

direttivo a livello centrale, la replica di quelle funzioni che, sulla base degli output 

rilevanti, necessitino una gestione separata. Ciò consente di avere la libertà, in fase di 

progettazione, di disegnare la struttura organizzativa più adatta alle specifiche necessità. 

Un’alternativa alla forma divisionale, sempre adatta alle realtà complesse, è la struttura 

a matrice che, da un punto di vista teorico, nasce come evoluzione delle strutture 

funzionali e divisionali con l’intento di fondere i vantaggi di queste ultime. Dalla forma 

funzionale prende la capacità di specializzazione delle competenze che quest’ultima è in 

grado di ottenere all’interno della singola funziona, mentre da quella divisionale trae la 

capacità di coordinare efficacemente la struttura rispetto dell’output. Nonostante possa 

sembrare la soluzione più adatta per far fronte alle necessità delle aziende moderne, e 

sia vista da alcuni Autori19 con favore per la sua ideale capacità di integrare le 

responsabilità operative e quelle strategiche, la struttura a matrice in realtà risulta spesso 

di complessa applicazione e non è esente da difetti: i più frequenti sono lo sviluppo di 

conflitti, tra chi ha la responsabilità delle funzioni aziendali e chi dell’output, che 

incentivano la creazione di tensioni all’interno dell’organizzazione20. 

La seconda premessa di Lorange riguarda le vere e proprie fasi del processo di 

pianificazione mediante le quali si perviene dapprima alla “definizione degli obiettivi” 

secondo la logica top/down, coerentemente con quanto affermato per il punto 

precedente, per poi passare alla esplicitazione di quanto definito all’interno di 

programmi d’azione concreti, entrando quindi nel campo della programmazione 

strategica.  

Collegata strettamente a quest’ultima vi è la fase di redazione del budget, attività 

cruciale per definire e monitorare gli obiettivi di breve periodo, all’interno del più 

ampio fine strategico, e il grado di attuazione degli stessi nel corso del tempo. Secondo 

Hax & Majluf, la suddetta fase ha difatti il compito di essere “l’anello di giunzione tra 

                                                
18 F. ISOTTA (a cura di), Organizzazione aziendale: teorie modelli e tecniche di progettazione, 
CEDAM, Padova, 2003, p. 315 ss. 
19 A. C. HAX & N. S. MAJLUF, La gestione strategica dell'impresa, cit., p. 268 ss. 
20 F. ISOTTA (a cura di), Organizzazione aziendale: teorie modelli e tecniche di progettazione, 
cit., p. 344 ss. 
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la pianificazione e il controllo”21. Il budget ha il vantaggio, e il limite, di essere 

espressione sostanzialmente esclusiva delle variabili economico-finanziarie: il 

vantaggio, in quanto l’utilizzo della variabile monetaria favorisce, rendendolo 

quantificabile e immediatamente comprensibile, la logica bottom/up che caratterizza 

l’attività di budgeting nei confronti dei piani d’azione, e il limite, perché non tutte le 

variabili critiche sono rappresentabili esaustivamente con il solo utilizzo di indicatori 

quantitativo-monetari. 

Successivamente, vi è la fase di controllo strategico che verrà sviluppata separatamente 

nel prossimo paragrafo. Risulta comunque utile premettere che non è del tutto corretto 

considerare questa fase all’interno di una semplice sequenza logica perché, in concreto, 

il processo di controllo strategico pervade ogni momento del processo strategico. 

In relazione al concetto di controllo, viene prestata una grande attenzione anche ai 

meccanismi di incentivazione manageriale che possono, se progettati in ottica 

strategica, avere un ruolo determinante nel raggiungimento degli obiettivi. Se, al 

contrario, non vengono disegnati con l’accortezza necessaria, rischiano di indurre 

comportamenti devianti in coloro che attraverso questi vengono responsabilizzati. 

La terza e ultima premessa prevista dal modello della programmazione strategica di 

Lorange si focalizza sul flusso informativo che caratterizza la pianificazione strategica. 

In particolare, l’Autore analizza in profondità i meccanismi di interazione e di 

iterazione. I primi nascono dal fatto che la programmazione strategica investe la 

struttura aziendale, e di conseguenza tutti gli attori principali che la compongono, nella 

sua globalità, mentre i secondi sono dovuti al procedere per tentativi, finalizzato 

all’ottenimento di un risultato condiviso, che caratterizza sia la fase di definizione degli 

obiettivi che quelle di programmazione strategica e di redazione del budget. 

Critiche alla pianificazione strategica 

La pianificazione strategica nel corso degli anni è stata anche oggetto di critiche da 

parte di alcuni Autori tra i quali spicca Mintzberg. Questi critica in particolare il fatto 

che la pianificazione sia basata esclusivamente sua quella che egli definisce “strategia 

                                                
21 A. C. HAX & N. S. MAJLUF, La gestione strategica dell'impresa, cit., p. 127. 
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deliberata”22, ossia la strategia definita dall’azienda in un determinato momento e 

concepita sulla base delle ipotesi ritenute valide al momento della formulazione. 

Mintzberg, partendo da una serie di studi empirici volti a dimostrare quante poche siano 

aziende che riescono concretamente a realizzare le strategie deliberate, afferma che 

l’errore insito nella pianificazione strategica sta nel fatto di non essere in grado di 

considerare, in quanto formulata in un determinato momento, la cosiddetta “strategia 

emergente”23, cioè la strategia non prevista che appunto affiora durante la fase di 

implementazione. Sulla base di questa impostazione, la strategia effettivamente 

realizzata da parte dell’azienda è dovuta sia a quella parte di strategia deliberata 

realmente messa in pratica, sia alla strategia emergente che si sviluppa durante la fase 

d’implementazione.  

Tuttavia, nonostante questo approccio sottolinei l’importanza per un’impresa di essere 

in grado di individuare le occasioni e gli imprevisti che nel corso della sua vita possono 

presentarsi, non sembra in ogni caso ragionevole che, in nome di queste eventualità, per 

quanto probabili, venga praticata la relegazione, o addirittura l’abbandono, di un 

prezioso strumento qual è la pianificazione strategica. Inoltre, facendo attenzione a 

quanto affermano i sostenitori di quest’ultima, tra tutti Lorange, si comprende che, in 

realtà, essa annoveri tra i propri fini, come già affermato in precedenza, anche la 

realizzazione di innovazione e cambiamento, caratteristiche per definizione non 

assimilabili al concetto di staticità attribuito alla pianificazione strategica da parte dei 

suoi detrattori. 

Sulla base di ciò si può in conclusione asserire che, in fondo, la distanza reale tra le due 

correnti di pensiero sia inferiore rispetto a quanto in un primo momento si potrebbe 

essere portati a pensare. 

3. Il sistema di controllo di gestione e il controllo strategico 

Dopo avere definito il concetto di strategia nel suo significato più ampio, ponendo 

anche attenzione al processo di pianificazione strategica che permette di trasporla nella 

realtà aziendale, il percorso prosegue con l’analisi di uno strumento che, come 

                                                
22 H. MINTZBERG, Ascesa e declino della pianificazione strategica, Isedi, Torino, 1996, p. 15. 
23 H. MINTZBERG, Ascesa e declino della pianificazione strategica, Isedi, Torino, 1996, p. 16. 
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anticipato, accompagna sia la fase di formulazione che quella di implementazione della 

strategia: il controllo strategico. 

Il rilievo di questo meccanismo nasce dall’esigenza di sopperire alle lacune dei controlli 

esecutivo e direzionale e dà un contributo essenziale alla creazione del “sistema di 

controllo di gestione”. A sua volta, quest’ultimo, fa parte del più ampio controllo 

organizzativo aziendale che racchiude al suo interno anche altri sistemi – tra i quali 

quello decisionale, informativo, delle comunicazioni e delle ricompense che nel seguito 

verranno collegati al controllo strategico – ed è affiancato dai controlli individuale e 

sociale i quali, per le peculiari caratteristiche che presentano, differenti da azienda ad 

azienda, condizionano il funzionamento dei diversi sistemi sopracitati e il modo in cui 

gli stessi interagiscono pur essendo scarsamente influenzabili dall’azienda. 

In particolare, il controllo sociale, basandosi sull’osservanza delle regole indotte dai 

gruppi informali, concorre a favorire una cooperazione organica tra i vari sistemi se gli 

obiettivi dei suddetti gruppi sono allineati a quelli aziendali. Non è però gestibile in 

maniera diretta e, anche laddove fosse orientabile per ragioni legate – ad esempio – alla 

dimensione economica della stessa, il livello di controllo sarà sempre inferiore rispetto a 

quello esercitabile nei confronti di una variabile dipendente24. Anche per il controllo 

individuale vale, in maniera addirittura superiore, la difficoltà da parte dell’azienda di 

indurre deliberatamente un determinato tipo di comportamento in quanto le 

caratteristiche distintive di ogni persona, per ragioni legate al carattere e al background 

culturale e sociale, possono indurre risposte imprevedibili. 

Ciononostante, attraverso un’attenta progettazione dei sistemi che fanno parte del 

controllo organizzativo e un’accurata gestione degli stessi sarà possibile assistere allo 

sviluppo di proficue sinergie tra i suddetti tipi di controllo. 

Tornando al sistema di controllo di gestione e ai tipi di controllo focalizzati su un’ottica 

di breve periodo, quello esecutivo si fonda sulla “individuazione analitica di standard 

fisici unitari che legano l’utilizzo di ciascun fattore variabile al volume produttivo da 

ottenere”25 e quindi, essendo finalizzato a rilevare gli scostamenti nell’utilizzo dei 

fattori prodotti, nonostante l’importanza che tuttora ricopre, da solo non permette di 

monitorare il grado di implementazione della strategia. Questo tipo di controllo, infatti, 

                                                
24 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 35 ss. 
25 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 20. 
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risponde alle regole, anche se non esclusivamente, di quello che Amigoni definisce 

metodo di controllo algoritmico, finalizzato al raggiungimento di obiettivi precisi e 

predefiniti, il quale è adatto alle situazioni in cui sono evidenti “le relazioni tra cause ed 

effetti, tra azioni e risultati”26. 

Quando, invece, causa ed effetto non sono correlabili palesemente, e ciò accade di 

frequente durante lo sviluppo dell’attività decisionale, oggetto del controllo 

direzionale27, è necessario affiancare l’utilizzo di un metodo di controllo più evoluto: il 

controllo euristico. È questo lo strumento in grado non solo di verificare il rispetto di 

determinati target ma di apprendere e, mediante iterazioni, ritarare gli stessi. Questa 

capacità di apprendimento risulta utile quando l’obiettivo non è definibile in maniera 

precisa e si hanno quindi a disposizione solo delle linee guida28.  

Se già nel controllo direzionale si assiste a un ricorso significativo a meccanismi di tipo 

euristico, è in quello strategico che questi danno il maggiore contributo. La turbolenza 

dell’ambiente strategico, infatti, rende necessario l’impiego di strumenti di controllo 

capaci sia di supportare la formulazione e l’implementazione della strategia aziendale 

nel lungo periodo che di adattarsi ai cambiamenti difficilmente prevedibili che si 

possono incontrare lungo questo percorso. Per queste ragioni, il controllo strategico non 

è definibile univocamente e formalmente ma è piuttosto considerabile alla stregua di 

uno “spirito di fondo, in grado di permeare l’agire dell’impresa, che conduce al 

monitoraggio del progresso graduale lungo le dimensioni strategiche rilevanti e alla 

eventuale modifica della strategia sulla base di tale valutazione”29. Coerentemente con 

questa impostazione, il controllo strategico diventa lo strumento in grado di orientare 

verso la strategia il comportamento organizzativo e, proprio per questa ragione, sarebbe 

limitativo considerarlo come un semplice elemento aggiuntivo rispetto al controllo 

direzionale. Il consistente impatto nei confronti dell’organizzazione è conseguenza del 

sopracitato fenomeno, tipico delle aziende evolute, di ampliamento dello spettro della 

strategia nella struttura attraverso la riduzione degli addetti alla mera esecuzione di 

                                                
26 F. AMIGONI, Dal controllo direzionale al controllo strategico: il controllo della dominanza, 
cit., p. 13. 
27 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 23 ss. 
28 F. AMIGONI, Dal controllo direzionale al controllo strategico: il controllo della dominanza, 
cit., p. 16 ss. 
29 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 31. 
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compiti. Ciò, com’è prevedibile, sortisce infine l’effetto di indurre un corrispondente 

allargamento del perimetro del controllo strategico. 

Per quanto concerne la dimensione temporale del controllo strategico questa, ancora 

secondo Amigoni30, non è un sufficiente criterio di discriminazione tra il controllo 

strategico e quelli maggiormente orientati al breve periodo. A parere dell’Autore, 

infatti, il criterio differenziale non è tanto la circostanza che il primo sia orientato al 

lungo periodo mentre i secondi al breve, quanto il raggio d’azione del controllo 

strategico il quale spazia dalle decisioni “strategiche”, nel senso più comune del 

termine, a quelle più semplici, spesso erroneamente considerate non determinanti ai fini 

strategici. 

Le modalità di controllo formale secondo Simons 

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato delle modalità di controllo definite da 

Amigoni31, ovverosia del controllo algoritmico, il quale è attuabile quando sono 

evidenti i rapporti di causa ed effetto, e di quello euristico, che invece indica uno 

strumento di controllo in grado di apprendere dai risultati e di riposizionare gli obiettivi. 

Anche Simons affronta l’argomento delle modalità di controllo e, in particolare, 

definisce il controllo diagnostico e quello interattivo. 

Il primo viene definito dall’Autore come il “sistema informativo formale di cui i 

manager si avvalgono per monitorare i risultati organizzativi e rimediare a eventuali 

scostamenti rispetto agli standard di performance prefissati”32. Affinché un sistema di 

misurazione e controllo della performance sia utilizzabile per scopi diagnostici è 

necessario che vi siano predeterminabilità dell’obiettivo, misurabilità dell’output, 

capacità di valutazione dell’eventuale scostamento e, infine, la possibilità di utilizzare 

l’informazione sullo scostamento come feedback per ritarare le modalità d’azione o gli 

obiettivi stessi33. Poiché soddisfanno correttamente tutti i requisiti, possono essere 

strutturati in questa maniera i sistemi di contabilità a costi standard, i sistemi di 
                                                
30 F. AMIGONI, Dal controllo direzionale al controllo strategico: il controllo della dominanza, 
cit., p. 23 ss. 
31 F. AMIGONI, Dal controllo direzionale al controllo strategico: il controllo della dominanza, 
cit., p. 13. 
32 R. SIMONS, Levers of control: how managers use innovative control systems to drive strategic 
renewal, cit., p. 59. 
33 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 263 ss. 
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monitoraggio del fatturato, i budget dei centri di spesa, i sistemi di monitoraggio dei 

progetti e anche le balanced scorecard che verranno trattane nel prossimo capitolo. 

Anche gli indicatori qualitativi possono essere controllati attraverso questo sistema, solo 

che, considerato il requisito di misurabilità, saranno considerati ammissibili solo quelli 

esprimibili quantitativamente. Le ragioni per cui vengono utilizzati i sistemi diagnostici 

sono principalmente due. Innanzitutto, in un’ottica top-down, permettono ai manager di 

verificare, attraverso il monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi posti, il 

grado d’implementazione della strategia deliberata. In secondo luogo, consentono ai 

manager di “conservare l’attenzione”34, ovverosia di non dover seguire personalmente 

ogni processo ma di poter verificare l’andamento delle diverse attività aziendali 

attraverso la consultazione della reportistica periodica. Queste due caratteristiche 

avvicinano i sistemi diagnostici al concetto di controllo euristico in quanto, essendo 

finalizzati al monitoraggio dell’implementazione della strategia deliberata, prevedono 

sia la verifica delle cause che hanno generato gli scostamenti, sia l’eventuale 

ridefinizione degli obiettivi. Tuttavia, poiché questi sistemi supportano la cosiddetta 

“gestione per eccezioni”35, hanno il difetto di valutare solo ex post la correttezza delle 

attività esecutive o la bontà degli fini strategici e non consentono quindi la correzione 

delle misure e degli obiettivi durante l’implementazione. 

Al fine di sopperire a queste lacune derivanti dalle incertezze strategiche, ossia “le 

minacce e le opportunità emergenti in grado di invalidare le ipotesi su cui si basa 

l’attuale strategia di business” 36, Simons individua un'altra modalità di controllo, 

ovverosia il controllo interattivo. Quest’ultimo ha il duplice scopo di focalizzare 

l’attenzione dei membri dell’organizzazione sulle denunciate incertezze strategiche e di 

favorire lo sviluppo di nuove iniziative e di strategie innovative secondo l’ottica 

bottom/up. La grande differenza tra il controllo interattivo e quello diagnostico non 

investe tanto gli strumenti pratici impiegati ai fini del monitoraggio, bensì la filosofia di 

utilizzo degli stessi. All’applicazione di questi sistemi corrisponde infatti un maggiore 

coinvolgimento37 dei superiori nelle attività decisionali dei subordinati che garantisce 

una maggiore coralità nell’esecuzione delle attività aziendali.  

                                                
34 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 264. 
35 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 266. 
36 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 272. 
37 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 272. 
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Tuttavia, com’è evidente, non tutti i processi aziendali possono essere oggetto di 

controllo interattivo perché, come si accennava in precedenza, l’attenzione dei decisori 

è una risorsa che deve essere utilizzata in maniera oculata. Per questa ragione, solo le 

attività considerate maggiormente rilevanti dal management meriteranno l’utilizzo di 

quest’ultimo tipo di controllo. 

Le dimensioni statiche del controllo di gestione 

Il sistema del controllo di gestione è composto di due parti: una statica e una dinamica. 

La prima contiene al suo interno la mappa delle responsabilità e il supporto informativo 

all’attività di gestione, mentre la seconda consiste nel processo di controllo. 

Il disegno della mappa delle responsabilità è uno dei punti chiave del sistema di 

controllo di gestione. Essa ha infatti lo scopo di intrecciare le aree di rilevanza critica 

per l’implementazione della strategia alle componenti della struttura aziendale al fine di 

giungere, successivamente, alla scelta dei parametri-obiettivo e dei relativi indicatori di 

performance in grado di indurre il comportamento organizzativo attraverso la 

responsabilizzazione dei decisori sui risultati aziendali38. La sopravvivenza dell’azienda 

è legata alla capacità della stessa di bilanciare il raggiungimento degli obiettivi 

formulati attraverso la programmazione strategica, ovvero l’efficacia, con l’efficienza 

nell’utilizzo delle risorse sia in un’ottica di breve che di lungo periodo39; quindi 

dovranno essere previsti parametri-obiettivo adatti a questi scopi in termini di tipo e di 

numero. 

Le aree di rilevanza critica o variabili chiave provengono dagli obiettivi 

dell’organizzazione che emergono in fase di formulazione della strategia e vengono 

definite dall’alta direzione. Esse, per poter essere controllate mediante l’uso di 

parametri-obiettivo, devono essere influenzabili dallo svolgimento delle attività 

aziendali40.  

Dal punto di vista delle componenti dell’azienda, la struttura organizzativa diviene, 

come già anticipato, un vero e proprio strumento direzionale proattivo 

all’implementazione della strategia solo se ricalca il più possibile le variabili critiche ai 

                                                
38 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 262. 
39 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 41 ss. 
40 P. LORANGE, Strategic planning and control, Blackwell Publisher, Oxford, 1993, p 32 ss. 
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fini strategici. Alcuni Autori tra i quali Lorange41, in passato, hanno infatti riscontrato 

che le aziende con struttura e variabili maggiormente correlate, raggiungevano spesso 

risultati migliori di quelle con una corrispondenza minore. Per queste ultime si può 

pertanto verificare il rischioso fenomeno di fuoriuscita del flusso di informazioni 

rilevanti dai canali di comunicazione stabiliti in fase di progettazione, essendo le aree 

critiche non supportate adeguatamente dalla struttura aziendale; ciò è dovuto alla 

evidente necessità dei responsabili di ottenere, in maniera più o meno conforme alle 

procedure stabilite, informazioni utili a fini decisionali. L’effetto sulla mappa delle 

responsabilità evidenzierà che i centri di responsabilità istituiti non sono frutto 

dell’incrocio tra la struttura organizzativa e le variabili critiche e, di conseguenza, che i 

parametri-obiettivo in precedenza previsti non sono in grado di indurre il sopracitato 

comportamento organizzativo orientato verso gli obiettivi strategici perché basati su 

ipotesi errate. Anche lo stile di direzione è una delle componenti in grado di influenzare 

la definizione dei centri di responsabilità e di conseguenza il sistema dei parametri-

obiettivo: nelle realtà in cui il potere decisionale è maggiormente accentrato, infatti, 

solo ai vertici aziendali saranno attribuite le responsabilità e i parametri per misurare i 

risultati; in quelle in cui la delega è più diffusa, invece, la maggiore distribuzione dei 

centri lungo la struttura gerarchica, renderà molte più figure aziendali soggette 

all’attribuzione dei parametri-obiettivo. Le modalità di esercizio del potere decisionale 

sono inoltre fortemente correlate al tipo di forma organizzativa adottata dall’azienda: 

dove vige la logica funzionale sarà più frequente l’accentramento del potere perché la 

specializzazione all’interno delle funzioni, che questa forma implica, sposta il potere 

decisionale, soprattutto riguardo ai temi strategici, verso i livelli gerarchici che abbiano 

una visione sufficientemente ampia; nelle aziende strutturate in forma divisionale o 

matriciale, viceversa, la diffusione della delega favorirà uno stile di direzione 

decentrato. Un’altra differenza che contraddistingue le due forme organizzative riguarda 

la correlazione, per quanto concerne l’attività manageriale, tra le responsabilità 

assegnate e le relative leve decisionali. Nelle aziende strutturate funzionalmente, a causa 

della scarsa attitudine di questa forma organizzativa al supporto delle realtà più grandi e 

complesse, le responsabilità sono solitamente gestibili adeguatamente attraverso il 

                                                
41 P. LORANGE, Pianificazione strategica, cit., p. 236 ss. 
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semplice esercizio dell’autorità42. Nelle forme divisionali, all'opposto, sono molto più 

frequenti i casi di corresponsabilità 43  manageriale dovuta, più che alla struttura 

organizzativa in sé, alla intricata articolazione aziendale caratterizzante le realtà che 

presentano questa forma. Questo fenomeno dovrà essere valutato accuratamente onde 

evitare che si crei confusione, e conseguente demotivazione, sul contributo che ogni 

singolo responsabile dà alla creazione del risultato complessivo. 

In tempi relativamente recenti, per far fronte alle lacune di una o dell’altra forma 

organizzativa sono andate diffondendosi figure aziendali posizionate trasversalmente 

alla struttura aziendale e delegate al presidio, in aggiunta alle canoniche funzioni, delle 

variabili maggiormente critiche. Le più diffuse sono il credit manager, il material 

manager, il product manager e il project manager. 

Le prima figura, essendo la presente trattazione rivolta agli indicatori non economico-

finanziari, non verrà approfondita in questa sede. 

Il material manager è la persona delegata alla supervisione di tutto ciò che ruota intorno 

al materiale, acquisto, ricevimento, stoccaggio, messa in produzione. Nonostante sia 

anch’egli fortemente legato a variabili di tipo finanziario – una delle leve più importanti 

di cui dispone è infatti la gestione delle scorte – può avere tra i propri obiettivi anche 

alcuni non legati alla moneta quali, ad esempio, la razionalizzazione del numero di 

fornitori al fine di favorire, in un’ottica strategica, i rapporti di lungo periodo con i 

propri partner. 

Un’altra figura trasversale riscontrabile frequentemente nelle aziende è il product 

manager: è questo un organo di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali e ha 

come scopo il miglioramento, secondo un’ottica di efficacia ed efficienza, della gestione 

di uno specifico prodotto o di una linea di prodotti44 che, per complessità e/o rilevanza 

economica, necessitino di un’attenzione specifica. Il raggio d’azione che compete a 

questa figura dipende in particolare dalla struttura aziendale, oltre che ovviamente dalle 

caratteristiche del prodotto. Talvolta, infatti, la responsabilità assegnatagli è limitata 

all’area commerciale, in altri casi, invece, a quest’ultima viene affiancata la 

supervisione della produzione fino ad arrivare alle decisioni di investimento, 

                                                
42 A. C. HAX & N. S. MAJLUF, La gestione strategica dell'impresa, cit., p. 253 ss. 
43 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 264 ss. 
44 F. ISOTTA (a cura di), Organizzazione aziendale: teorie modelli e tecniche di progettazione, 
cit., p. 323 ss. 
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trasformando così il product manager in un sorta di direttore generale di prodotto. 

Tuttavia, non disponendo egli di autorità gerarchica in senso stretto, in quanto 

posizionato trasversalmente rispetto alla struttura organizzativa dovrà essere dotato, al 

fine di essere responsabilizzato sui risultati della propria gestione, del governo di 

adeguate leve decisionali45. Inoltre, nel caso in cui a questi fossero riservati obiettivi di 

lungo periodo, successivamente all’attribuzione di specifiche leve, si renderà necessaria 

la formulazione di un set di indicatori di performance comprensivo anche di quelli 

qualitativi. Ad esempio, nel caso in cui si debba al rispetto di un determinato parametro 

qualitativo l’ingresso del proprio prodotto in un determinato mercato, è palese che il 

monitoraggio di quell’indicatore risulterà fondamentale ai fini strategici. 

Infine, il project manager, è sicuramente la figura trasversale che maggiormente si 

presta all’utilizzo di indicatori non economico-finanziari. La caratteristica che lo 

distingue dal product manager è l’esistenza di un progetto, ovvero di un obiettivo che 

presenta vincoli di tempo e di risorse46 e che – indipendentemente dal fatto che riguardi 

lo sviluppo di un progetto di ricerca, di un nuovo prodotto o l’implementazione di un 

sistema informativo – è sintomo del bisogno di cambiamento dell’azienda. I vantaggi di 

affidare la responsabilità della buona riuscita di quest’ultimo a una persona specifica, il 

project manager, piuttosto che delegare a ogni singolo capo funzione la relativa parte 

del progetto, sono, in primo luogo, che ogni decisione presa da questi è finalizzata alla 

riuscita del progetto in sé e non è mossa da interessi specifici di funzione e, in secondo 

luogo, la garanzia di costante coordinamento delle suddette funzioni aziendali47. Il 

raggio d’azione entro il quale opera il project manager è, come per la figura trasversale 

precedente, diverso a seconda delle aziende e dei progetti e, poiché questi possono 

essere definiti per raggiungere un vasto numero di obiettivi, non hanno una durata 

prestabilita. In questa sede, però, affrontando l’argomento degli indicatori qualitativi, ci 

riferiamo in particolare ai progetti con scadenza superiore all’anno e rispetto ai quali il 

project manager sia dotato di sufficiente autonomia decisionale tanto da poter essere 

considerato alla stregua di un direttore generale per quanto concerne il perimetro del 

                                                
45 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 275 ss. 
46 S. PROTTO, Concetti e strumenti di project management: pianificazione e controllo, Franco 
Angeli Editore, Milano, 2006, p. 24 ss. 
47 A. RUSSEL, Project management: la gestione di progetti e programmi complessi, Franco 
Angeli Editore, Milano, 1985, p. 35 ss. 
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progetto. In questi casi, egli è conseguentemente responsabile del centro di profitto che 

ha come parametro-obiettivo il “margine di progetto” 48 il quale è composto di una serie 

di indicatori quantitativo-monetari. Tuttavia, come più volte riportato, questi indicatori, 

soprattutto quando l’orizzonte temporale è di lungo periodo, non consentono un 

controllo sufficiente e quindi, per realizzare adeguatamente il bilanciamento incrociato 

nell’attuazione del progetto devono essere affiancati da indicatori di tipo qualitativo. 

Questi ultimi, in particolare, devono monitorare le dimensioni tempo e qualità. In base 

alla prima si misurerà, ad esempio, il rispetto dei tempi previsti per il raggiungimento 

dell’obiettivo del progetto sulla base del numero e del tipo di attività che devono ancora 

essere completate. Per la seconda invece, riguardo al rapporto col cliente, si 

verificheranno il numero di requisiti tecnici previsti da quest’ultimo che non sono stati 

rispettati, mentre, a proposito dei processi interni all’azienda, verrà, ad esempio, rilevato 

il numero di rilavorazioni effettuate affinché il semilavorato o il prodotto finito rientrino 

nelle specifiche tecniche. 

Nonostante l’utilità delle figure trasversali nel coordinamento e nella risoluzione di 

particolari problematiche aziendali sia stata da tempo riscontrata empiricamente, ancora 

oggi tali figure faticano a prendere piede anche nelle aziende di medie/grandi 

dimensioni. Ciò è dovuto alla circostanza che le imprese rivolgono un’attenzione 

sproporzionata verso i costi, facilmente calcolabili, che l’assunzione di una di queste 

figure comporta, rispetto al risparmio, quasi impossibile da misurare con precisione, 

indotto dalla migliore cooperazione tra le funzioni. Il suddetto problema è tra l’altro 

acuito dalla crisi economica globale che rende le aziende sempre meno propense 

all’assunzione, anche temporanea, del personale non strettamente necessario. 

Oltre alla presenza di figure specifiche, anche il livello di educazione e le esperienze 

professionali del management possono influire sul sistema dei parametri-obiettivo49. Le 

organizzazioni formate da persone più evolute culturalmente, infatti, saranno 

maggiormente aperte all’utilizzo di strumenti meno convenzionali per misurare la 

performance – quali ad esempio gli indicatori non economico finanziari – perché, 

variando questi fortemente da azienda ad azienda e da business a business, ed essendo 

                                                
48 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 295 ss. 
49 P. LORANGE, Strategic planning and control, cit., p 36. 
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quindi scarsamente standardizzabili, necessitano di un certo grado di preparazione per 

essere progettati. 

Fino a questo punto si è trattato solo delle componenti che influenzano il modo in cui i 

parametri-obiettivo vengono scelti e, avendo trattato dapprima le variabili critiche 

derivanti dalla strategia per poi passare alle responsabilità chiave che emergono dalla 

struttura organizzativa, risulta evidente che il problema della definizione dei parametri-

obiettivo sia di tipo strategico-organizzativo50. Innanzitutto, oltre al più volte citato 

stretto collegamento dei parametri-obiettivo con le variabili chiave, questi, per poter 

essere considerati significativi51, devono essere in grado di mutare nel tempo per 

mantenere viva la coerenza con la struttura organizzativa e la strategia e, infine, essere 

efficacemente rappresentabili nel reporting. Al fine di ottemperare al rispetto di queste 

condizioni, i suddetti parametri sono espressi attraverso diversi indicatori che possono 

essere di tipo quantitativo-monetario o qualitativo esprimibili quantitativamente o 

qualitativamente. Il set di indicatori per ogni parametro-obiettivo permetterà di valutare 

la capacità di ogni responsabile, tenuto conto delle leve di cui egli dispone, di 

contribuire al risultato aziendale. In ogni caso, indipendentemente da come verranno in 

seguito combinati tra loro per consentire il monitoraggio dei parametri-obiettivi, gli 

indicatori dovranno rispondere a tre caratteristiche fondamentali per poter essere 

utilizzati correttamente dai vari responsabili. Innanzitutto, è opportuno che siano definiti 

tecnicamente da chi possiede le competenze sufficienti riguardo a ciò che deve essere 

supervisionato. Inoltre, devono risultare pienamente comprensibili e, successivamente, 

condivisi – per quanto concerne sia le caratteristiche tecniche che le finalità – da chi 

sulla base degli stessi vedrà valutata la propria performance. Come sarà ulteriormente 

approfondito in seguito, i sopracitati indicatori qualitativi non esprimibili 

quantitativamente rispettano queste caratteristiche più difficilmente rispetto a quelli 

quantificabili; ciò è dovuto alla circostanza che non sono definibili tecnicamente con 

precisione, risultando quindi meno comprensibili rispetto a quelli propriamente 

misurabili. Ad ogni modo sarà utile il loro utilizzo assieme a quelli economico-

                                                
50 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 282 ss. 
51 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 284. 
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finanziari in quanto dal loro impiego dipende, almeno per quanto concerne l’efficacia 

nel lungo periodo52, la garanzia del rispetto del bilanciamento incrociato. 

Considerando a titolo esemplificativo il fatturato come parametro-obiettivo, attraverso 

gli indicatori quantitativo-monetari si monitorerà la gestione di breve periodo 

misurando, ad esempio, il volume dello stesso mentre per quanto attiene al lungo 

periodo si prediligerà l’utilizzo di indicatori qualitativi, preferibilmente esprimibili 

quantitativamente, quali ad esempio il tasso di affezione dei clienti. Se, infatti, il 

responsabile venisse valutato solo attraverso indicatori del primo tipo si potrebbe 

assistere a comportamenti, da parte di questo, in contrasto con l’efficacia di lungo 

periodo quali, ad esempio, l’aumento unilaterale del prezzo di vendita dei prodotti 

finalizzato all’incremento del volume di fatturato nell’immediato a discapito del 

mantenimento del rapporto col cliente il quale, con ogni probabilità, appena possibile, si 

rivolgerà a fornitori concorrenti. 

Secondo alcuni Autori53, l’attuale ruolo degli indicatori legati al breve periodo, a causa 

della turbolenza dell’ambiente, della riduzione del ciclo di vita dei prodotti e dell’alto 

tasso di cambiamento delle tecnologie produttive, sarebbe persino diventato 

insignificante. Ciò appare eccessivo in quanto il monitoraggio degli scostamenti degli 

indicatori quantitativo-monetari rimane comunque condizione essenziale perché si 

realizzi, dal lato dell’efficacia e dell’efficienza di breve periodo, il sopracitato 

bilanciamento incrociato. Inoltre, come afferma Amigoni 54 , per garantire la 

sopravvivenza duratura dell’impresa “il capitale deve essere sempre remunerato”, sia 

nel breve che nel lungo periodo. Se da un lato, infatti, una visione troppo incentrata al 

raggiungimento di risultati nell’immediato è rischiosa per la sopravvivenza 

dell’azienda, dall’altro lo è anche un eccessivo sbilanciamento verso il futuro. 

Affinché i parametri-obiettivo contribuiscano attivamente all’implementazione della 

strategia e non siano frutto di una semplice divisione dei fini strategici in più piccoli 

sotto obiettivi sarà inoltre opportuno tenere in considerazione che alcuni di questi siano, 

                                                
52 S. BUNGAY, & M. GOOLD, Creating a strategic control system, Long range planning, 24 (3), 
1991, p. 32 ss. 
53 T. J. JOHNSON & R. S. KAPLAN, Ascesa e declino della contabilità direzionale, Petrini 
editore, Torino, 1989, p. 255. 
54 ; F. AMIGONI, Dal controllo direzionale al controllo strategico: il controllo della dominanza, 
cit., p. 23. 
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almeno in parte, in contrasto tra di loro55. Per ovviare a questo problema dovrà, in 

primis, essere chiara a tutti i decisori la gerarchia degli obiettivi e inoltre, al fine di 

indirizzare i comportamenti quotidiani dei responsabili verso gli obiettivi strategici, sarà 

fondamentale accostare ai pur sempre necessari indicatori quantitativo-monetari 

l’utilizzo di quelli qualitativi. Poi, per determinare la corrispondenza dei risultati 

prodotti dai manager rispetto agli obiettivi strategici, i parametri-obiettivo dovranno 

consentire di valutare la prestazione del responsabile. Ciò, però, è tutt’altro che un 

compito banale perché la valutazione, che avrebbe il compito spingere l’operato dei 

responsabili verso gli obiettivi, risente anche dell’influenza della componente umana del 

decisore che risulta, come già anticipato trattando dei controlli sociale e individuale, 

difficilmente controllabile. Inoltre, sempre riguardo le difficoltà di valutazioni dei 

risultati, queste emergono anche nel caso dei parametri-obiettivo qualitativi non 

esprimibili quantitativamente. Per questi si riscontrano delle difficoltà oggettive nel 

caso si tenti di ordinare i risultati all’interno di una scala di valutazione e 

successivamente di attribuire il merito, o demerito, degli stessi a un responsabile 

piuttosto che ad un altro56. 

In ogni caso, la definizione, data dall’incrocio tra variabili critiche e responsabilità 

chiave, di parametri-obiettivo significativi contenenti un set di indicatori completo, e 

quindi in grado di garantire il bilanciamento incrociato, non assicura che, nei decisori, 

sia indotto il più volte citato comportamento organizzativo verso gli obiettivi. Affinché 

ciò avvenga, i parametri-obiettivo assegnati devono essere infatti compresi e accettati 

dai relativi responsabili57. Particolarmente utile a questo scopo risulta, ancora una volta, 

l’affiancamento degli indicatori qualitativi che sono accessibili a un ampio numero di 

membri dell’organizzazione. Questi indicatori, se progettati in modo tale da evitare 

ambiguità interpretative, favoriscono la diffusione della gestione per obiettivi ai livelli 

gerarchici più bassi contribuendo all’estensione degli obiettivi strategici su tutta la 

struttura organizzativa e quindi ampliando il raggio d’azione del controllo strategico. Al 

fine di massimizzare l’efficacia nell’utilizzo degli indicatori qualitativi è, come già 

                                                
55 C. MIO, Il controllo di gestione della funziona vendite: il parametro-obiettivo nei processi di 
programmazione, misurazione, valutazione e comunicazione, Etaslibri, Milano, 1990, p 29 ss. 
56 C. MIO, Il controllo di gestione della funziona vendite: il parametro-obiettivo nei processi di 
programmazione, misurazione, valutazione e comunicazione, cit., p 42. 
57 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 285. 
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accennato, opportuno limitare l’uso di quelli non esprimibili quantitativamente perché 

maggiormente soggetti a discrezionalità. La misurabilità, ovvero la possibilità di 

rilevare questi in base ad un’unità di misura, qualunque essa sia, rimane infatti un 

importante requisito da perseguire. 

Passando ora all’altra componente statica del sistema di controllo di gestione, ovvero il 

supporto informativo all’attività di controllo, nonostante sia rivolta principalmente 

verso l’orizzonte di budget, e quindi di breve periodo, questo si è evoluto nel tempo e 

oggi è parte attiva della diffusione dei parametri qualitativi affiancandoli al sempreverde 

sistema contabile a costi standard58.  

Infine, il sistema di reporting, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, 

contribuisce alla diffusione del comportamento organizzativo orientando i detentori di 

poteri decisionali verso il raggiungimento dei risultati. È superfluo affermare quanto, 

grazie alla continua evoluzione delle tecnologie informatiche, questo strumento abbia 

permesso la diffusione delle informazioni rilevanti a tutti i livelli gerarchici. Inoltre, la 

crescente disponibilità di informazioni, e il relativo basso costo di diffusione delle 

stesse all’interno dell’organizzazione, nonostante sia stata spesso criticata quale 

principale causa dell’odierno problema di “sovra-informazione”, ha coadiuvato 

l’allargamento della gamma degli indicatori oggetto di reporting anche a quelli non 

monetari. In realtà, infatti, la perdita di focalizzazione dovuta alla ridondanza dei dati è 

frutto non tanto della mole di informazioni generate bensì della scarsa attenzione rivolta 

alla progettazione del reporting. 

La dimensione dinamica del controllo di gestione 

La componente dinamica del sistema di controllo di gestione è quella che attiene al 

processo di controllo ed è finalizzata a orientare e supportare i responsabili 

nell’esercizio della loro attività decisionali secondo l’ottica del bilanciamento 

incrociato, a motivare gli stessi decisori e a favorire la diffusione dello spirito di squadra 

all’interno dell’organizzazione59. Come anticipato nel paragrafo precedente, l’attitudine 

ad orientare i decisori verso i risultati deriva direttamente dall’attenta progettazione del 

sistema di parametri-obiettivo e relativi indicatori e dalla capacità di questi ultimi di 
                                                
58 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 219 ss. 
59 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 359. 
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essere rappresentabili efficacemente e coerentemente alle responsabilità di ogni 

manager all’interno del reporting. Oltre a queste variabili oggettive, derivanti da 

processi razionali propri delle componenti statiche del controllo di gestione, anche le 

componenti individuali, tipiche invece dei processi umani, rivestono un ruolo di primo 

piano in quanto, se non considerate adeguatamente – nel caso in cui i parametri-

obiettivo assegnati siano in contrasto con i principi del responsabile oppure se questi li 

ritenesse irrealizzabili –, rischiano di determinare risultati imprevedibili. Per evitare che 

questo accada una delle soluzioni possibili è il coinvolgimento, al momento della 

fissazione degli obiettivi, anche dei decisori di grado inferiore. Tuttavia, poiché nelle 

aziende moderne le persone che esercitano attività volitiva sono sempre più numerose, 

l’estensione del coinvolgimento può risultare molto onerosa in termini di tempo e 

risorse. Nel caso in cui la partecipazione di tutti i decisori fosse eccessivamente 

complessa o, per ragioni legate allo stile di direzione, deliberatamente non voluta, sarà 

comunque imprescindibile che coloro i quali verranno valutati sui parametri-obiettivo li 

comprendano, li accettino e li ritrovino rappresentati correttamente nel reporting onde 

evitare il diffondersi della demotivazione60.  

Il processo di controllo è composto da una sequenza di fasi che non termina alla 

conclusione dell’ultima di queste bensì si ripete ciclicamente. 

Le fasi, nel dettaglio, sono: la fissazione dei contenuti dei parametri obiettivo, le azioni 

di perseguimento degli stessi, le rilevazioni dei risultati, il confronto tra parametri-

obiettivo e risultati, la ricerca delle cause di scostamento e, infine, gli interventi 

correttivi rivolti alla rimozione delle difformità61.  

Per quanto concerne la prima e la seconda fase del processo, e in particolare gli attori 

che fissano e perseguono gli obiettivi, quest’ultimi sono suddivisibili in due categorie. 

Quelli molto coinvolti nel processo di pianificazione che, essendo dotati di ottime 

competenze riguardo il proprio specifico ambito professionale, fissano e perseguono i 

parametri-obiettivo in maniera autonoma e quelli che invece, non essendo coinvolti nei 

processi di pianificazione e non disponendo della visione di medio/lungo periodo, 

vedranno assegnati dall’alto gli obiettivi da raggiungere. I primi saranno di conseguenza 

molto motivati dal fatto di poter definire i propri parametri-obiettivo senza intromissioni 

                                                
60 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 363. 
61 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 373. 
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mentre i secondi necessiteranno di incentivi per essere spinti al perseguimento degli 

stessi. In realtà, questi due attori ideali sono difficilmente riscontrabili nelle aziende e 

possono essere considerati come gli estremi di un continuum all’interno del quale si 

troveranno gli attori “veri”. Accade spesso, infatti, che una parte dei parametri-obiettivi, 

solitamente quelli orientati al lungo periodo, vengano assegnati dal vertice aziendale 

che dispone della visibilità necessaria per definirli in coerenza con la strategia mentre 

siano lasciati all’autonomia e alle competenze specifiche del decisore quelli 

maggiormente operativi e comunque legati al breve periodo. In ogni caso, per evitare 

che gli obiettivi di breve, soprattutto se rappresentati esclusivamente da indicatori 

quantitativo-monetari, determinino, nel perseguimento degli stessi, effetti discordanti 

con gli intenti di lungo periodo, sarà opportuno favorire il più possibile il 

coinvolgimento. Solo attraverso questo si otterrà l’effettivo ampliamento del perimetro 

del controllo strategico a tutti i livelli gerarchici. Ancora, un’ulteriore condizione 

affinché ciò avvenga è che vi sia un efficace collegamento del sistema di controllo di 

gestione con i sopracitati subsistemi del controllo organizzativo62 e, in particolare, col 

sistema di comunicazione. 

Tuttavia, anche laddove il coinvolgimento non risultasse percorribile, sarà necessario 

sopperire alla mancanza di motivazione, seppure non in maniera permanente, attraverso 

l’incentivazione. Riguardo quest’ultima, però, essendo rapportata a un indicatore, sarà 

fondamentale verificare che il risultato dello stesso non sia manipolabile da chi viene 

valutato, per questa ragione la scelta del tipo di misura adatta non è banale. Spesso nella 

pratica vengono impiegati gli indicatori finanziari in quanto, nonostante possano essere 

comunque oggetto di sofisticazioni contabili, risultano facilmente comprensibili dato il 

loro secolare utilizzo e permettono di determinare in maniera precisa la soglia oltre la 

quale si ha diritto al ricevimento del bonus63. Al contrario, queste caratteristiche non 

sono invece comuni agli indicatori qualitativi non esprimibili quantitativamente i quali 

sono difficili da progettare, classificare e, inoltre, soffrendo di maggiore soggettività 

nella determinazione e nella valutazione, possono essere facilmente manipolati. Per 

quanto concerne invece gli indicatori qualitativi misurabili quantitativamente, questi 

                                                
62 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, cit., p. 379 ss. 
63 N. LOTHIAN, Misurare la performance aziendale: il ruolo degli indicatori funzionali, EGEA, 
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sono invece utilizzati empiricamente all’interno dei meccanismi di incentivazione e lo 

scopo del loro impiego è riconducibile alla ricerca di un più radicato comportamento 

organizzativo derivante dell’allineamento tra incentivi e obiettivi strategici64. Infine, 

sempre riguardo l’argomento dell’incentivazione, nell’analisi empirica è riscontrabile – 

e in particolare nel caso aziendale che verrà proposto nel terzo capitolo – anche la 

soluzione di utilizzare un combinazione di indicatori di diverso tipo al fine di misurare 

la prestazione dei responsabili da diversi punti di vista. Questo modo di operare è però 

da analizzare prudentemente perché nel caso in cui il set di indicatori su cui si basano 

gli incentivi non fosse progettato correttamente risulterebbe ancora più complessa la 

correlazione tra performance e bonus, anche a causa della competizione che si verrebbe 

a creare tra i diversi indicatori. 

Detto ciò, posto che favorire il coinvolgimento dei responsabili nella fissazione degli 

obiettivi, come si è più volte affermato, influisce positivamente sulla loro motivazione e 

competenza in fase di perseguimento, qualora fosse necessario ricorrere all’utilizzo 

degli incentivi bisognerà valutare, innanzitutto che questi non siano alterabili 

artificiosamente e, inoltre, se sia determinabile con sufficiente oggettività il 

raggiungimento dell’obiettivo.  

4. Considerazioni finali 

Un approfondimento sull’utilizzo degli indicatori qualitativi 

Prima di definire quali siano i risvolti dovuti all’utilizzo degli indicatori qualitativi 

risulta utile trattare nuovamente le motivazioni che spingono le aziende all’utilizzo di 

misure, indipendentemente dalla tipologia delle stesse. Innanzitutto, esse rivestono un 

ruolo interpretativo perché permettono la rappresentazione dei fenomeni; se non 

esistessero sarebbe infatti impossibile andare al di là della semplice percezione. In 

secondo luogo, hanno un ruolo gestionale in quanto gli indicatori supportano l’attività 
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decisionale, permettono la verifica e il confronto dei risultati e, infine, stimolano il 

miglioramento dell’organizzazione aziendale65. 

Poiché non esiste un solo indicatore in grado di rispondere adeguatamente a tutte queste 

esigenze, come si è già detto affrontando il tema dei parametri-obiettivo e del relativo 

set di indicatori, sarà necessario utilizzarne diversi in maniera congiunta66. 

Come si vedrà anche in seguito, la necessità di pervenire all’integrazione delle 

informazioni a disposizione dei decisori, è una delle ragioni che spingono all’utilizzo di 

indicatori qualitativi. Le misure economico-finanziarie, infatti, mentre da un lato 

denotano un’apprezzabile capacità di misurazione ex post degli effetti derivanti 

dall’attività aziendale, dall’altro risultano carenti per quanto attiene alla successiva 

diagnosi dei fattori che hanno determinato gli effetti medesimi. Inoltre, gli indicatori 

monetari, riflettendo le scelte effettuate nel passato e, essendo in ogni caso rivolti al 

breve periodo, non permettono il monitoraggio di quanto è rilevante strategicamente e 

quindi non sono in grado di valutare se le azioni messe in atto hanno permesso di 

realizzare gli obiettivi strategici67. 

Anche da un punto di vista empirico, diversi Autori, sulla base di studi sugli indicatori 

definiti “non-financial”, affermano che vi siano evidenze che dimostrano la correlazione 

tra l’utilizzo di queste misure e il miglioramento della performance aziendale. In 

particolare, Ittner & Larcker 68  affermano che l’impiego di queste misure sia 

fondamentale in quanto esse permettono di ottenere una visione più ampia 

dell’andamento dell’azienda favorendo così una gestione aziendale più consapevole e, 

almeno presumibilmente, di maggior successo.  

Ciononostante, nemmeno le misure qualitative sono esenti da critiche, soprattutto 

quando non sono esprimibili in maniera quantitativa. L’impossibilità per quest’ultime di 

pervenire a una vera e propria misurazione ne limita grandemente l’utilità dei suddetti 

strumenti in quanto, in queste circostanze, risulta molto complessa sia la fissazione 

                                                
65 R. D. BEHN, Why measure performance? Different purposes require different measures, 
Public administration review, 63 (5), 2003, p. 587 ss. 
66 R. D. BEHN, Why measure performance? Different purposes require different measures, cit., 
p. 599 ss. 
67  C. D. ITTNER & D. F. LARCKER, Coming up short on nonfinancial performance 
measurement, Harvard Business Review, 81 (11), 2003, p. 88 ss. 
68  C. D. ITTNER & D. F. LARCKER, Coming up short on nonfinancial performance 
measurement, cit., p. 88-95. 
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degli obiettivi, che il monitoraggio e la successiva valutazione dei risultati. Gli 

indicatori non misurabili quantitativamente sono inoltre, come si era già accennato, 

difficilmente impiegabili all’interno di meccanismi di incentivazione perché possono 

essere causa di tensione nel rapporto tra controllato e controllore. 

In ogni caso, i problemi riguardanti le misure non economico-finanziarie non sono 

sempre dovuti alle carenze dell’indicatore in sé bensì, non di rado, sono riconducibili 

all’errato utilizzo che di questi viene fatto. Ad esempio, dato che le misure qualitative 

non sono standardizzate come quelle monetarie, ma devono essere disegnate sulle 

peculiarità dell’azienda, può accadere che in fase di progettazione non sia stata 

verificata con sufficiente attenzione l’esistenza di un’effettiva correlazione tra la misura, 

o il set di misure, e gli obiettivi strategici69 con l’effetto di rendere evidentemente 

inutile, ai fini del controllo, il suddetto indicatore. A causa della mancata 

standardizzazione di questo tipo di misure è inoltre abbastanza frequente rilevare che, 

all’interno delle diverse divisioni di una stessa organizzazione aziendale, vengono usati 

indicatori diversi per monitorare l’andamento di uno stesso fenomeno70. Ciò accade 

quando, ad esempio per misurare la soddisfazione dei clienti, in una business unit viene 

utilizzato il numero di reclami in un determinato periodo e in un’altra il tasso di 

riacquisto clienti. Nonostante entrambe le misure siano considerabili valide per 

monitorare uno specifico aspetto dell’attenzione al cliente, allo stesso tempo non 

saranno sicuramente aggregabili al fine di determinare un’ipotetica customer 

satisfaction a livello di gruppo. 

In ogni caso, sulla base di queste analisi, si desume che, come si è visto trattando 

l’argomento della progettazione del sistema dei parametri-obiettivo e dei relativi 

indicatori, la fondamentale premessa per un utilizzo proficuo delle misure non 

economico-finanziarie è l’attenta analisi delle peculiarità – e in particolare, delle 

strategie, della struttura organizzativa, dei membri dell’organizzazione, delle risorse 

disponibili – che caratterizzano ogni singola impresa. 

                                                
69  C. D. ITTNER & D. F. LARCKER, Coming up short on nonfinancial performance 
measurement, cit., p. 92. 
70  C. D. ITTNER & D. F. LARCKER, Coming up short on nonfinancial performance 
measurement, cit., p. 93. 
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Conclusioni 

L’ampio percorso fin qui effettuato, che ha avuto inizio con l’esposizione del concetto 

di strategia per poi passare alla pianificazione strategica e al sistema di controllo di 

gestione, ha permesso la descrizione delle più importanti implicazioni che fanno dei 

parametri-obiettivo il fulcro attorno a cui si gioca la sopravvivenza dell’azienda. 

Essi, essendo frutto degli orientamenti strategici di fondo, permettono di calare gli 

obiettivi che da questi derivano all’interno di tutti i livelli della struttura organizzativa. 

Grazie alle componenti statiche e dinamiche del sistema di controllo di gestione, i 

parametri-obiettivo sono infatti in grado sia di intrecciare le variabili critiche derivanti 

dalla strategia alle responsabilità chiave in un’ottica di bilanciamento incrociato, che di 

influenzare e fronteggiare i problemi aziendali legati alle variabili soggettive proprie 

dell’attività umana. 

Infine, all’interno di questo complesso sistema, si è potuto comprendere quanto una 

delle tante componenti, gli indicatori qualitativi, possa avere un ruolo di primo piano nel 

favorire il successo aziendale. Queste particolari misure, utilizzati da figure aziendali 

caratterizzate da responsabilità e da posizioni gerarchiche molto diverse, sono infatti un 

potente strumento che consente di orientare le scelte dei decisori verso gli obiettivi 

strategici contribuendo, nel contempo, alla comunicazione degli orientamenti di lungo 

periodo all’interno della struttura aziendale. Sono inoltre un ausilio per indirizzare le 

decisioni di breve periodo, integrando le informazioni che provengono dagli indicatori 

quantitativo-monetari. Tuttavia, come si è avuto modo di osservare, nonostante la 

riconosciuta utilità, l’impiego di questi strumenti deve tenere in considerazione i punti 

di debolezza che li caratterizzano coerentemente con le caratteristiche dell’azienda. A 

questo proposito, Ezzamel afferma infatti che: “il vero problema non è tanto quello di 

trovare motivazioni valide per l’impiego di misure non finanziarie, quanto di progettare 

e di elaborare misure credibili”71. 

Al fine di comprendere meglio come utilizzare gli indicatori qualitativi, nel secondo 

capitolo verranno proposte diverse opinioni dottrinali che hanno affrontato l’argomento 

e, infine, nel terzo capitolo verrà esposta l’esperienza di un’azienda che fa 

concretamente delle misure qualitative un essenziale strumento di controllo strategico.
                                                
71 M. EZZAMEL, La misurazione e la valutazione della performance divisionale. Parametri 
contabili, finanziari e qualitativi, EGEA, Milano, 1996. 
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CAPITOLO SECONDO 

Il seguente capitolo si propone di analizzare due argomenti che nel terzo capitolo 

verranno studiati nella prospettiva del caso aziendale: si tratta, rispettivamente, dei 

sistemi di misurazione e di controllo della performance – e del rapporto che questi 

hanno con gli indicatori qualitativi – e della responsabilità sociale d’impresa. 

1. Sistemi di misurazione e controllo delle prestazioni e il 

ruolo degli indicatori qualitativi 

Dopo avere esposto le ragioni che spingono un’impresa a sviluppare una strategia, e i 

metodi per perseguirla efficacemente, e a verificare, durante la realizzazione, il grado 

d’implementazione e di attualità della stessa – nel caso in cui le ipotesi strategiche 

fossero cambiate –, verranno ora analizzate le più rilevanti opinioni dottrinali avanzate 

riguardo ai sistemi di misurazione e di controllo delle prestazioni aziendali. 

Innanzitutto, è utile chiarire la differenza esistente tra le misure di valore e le misure di 

performance. Le prime sono riferite al rapporto tra impresa e stakeholder e, per la loro 

natura, hanno carattere oggettivo, mentre le seconde, riferendosi alle attività aziendali e 

misurando la rispondenza delle stesse nei confronti degli obiettivi posti dal 

management, sono considerabili soggettive1. Solo nel caso in cui gli obiettivi, verso i 

quali tendono le prestazioni dell’organizzazione, permetteranno di rispondere in 

maniera profittevole alle necessità dei clienti, si assisterà al tradursi di una performance 

aziendale soddisfacente in valore per l’impresa. Se, infatti, uno degli obiettivi strategici 

di un’azienda che non sia in grado di produrre profitto dalla vendita dei propri prodotti 

fosse, ad esempio, l’aumento di una certa misura della quota di mercato, si assisterebbe 

al paradosso, in caso di perseguimento dello stesso obiettivo, di aver ottenuto, da un 

lato, un’ottima prestazione aziendale ma, dall’altro, una distruzione di valore maggiore 

rispetto a quella che sarebbe stata raggiunta con un’inferiore performance dell’azienda. 

                                                
1 F. AMIGONI, P. MIOLO VITALI (a cura di), Misure multiple di performance, EGEA, Milano, 
2003, p. 5 ss. 
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Ciò permette di comprendere, una volta di più, quanto sia essenziale dedicare molta 

attenzione alla strategia e alla pianificazione strategica al fine di consentire 

all’organizzazione aziendale di ottenere profitti in grado di consentirle uno sviluppo 

duraturo nel tempo. 

Quanto al tipo di indicatori da utilizzate per la valutazione del valore e della 

performance, mentre per rappresentare la prima si utilizzeranno sempre quelli 

quantitativo-monetari, per misurare la seconda sarà fondamentale ricorrere anche quelli 

di tipo qualitativo. 

Nuove misure per le decisioni 

“Entro i prossimi cinque anni ogni impresa dovrà ridisegnare il modo in cui misura la 

propria performance di business”2. Con questa frase ad effetto, nel 1991, attraverso il 

contributo di Eccles, viene data ufficialmente voce, da parte della dottrina accademica, 

al performance measurement. In realtà, questa “rivoluzione”, che nasce dalla necessità 

di integrare le consuete misure economico-finanziarie con altre in grado di evidenziare 

l’andamento delle variabili maggiormente rivolte al lungo periodo, e quindi 

difficilmente rappresentabili con la moneta, non è propriamente definibile tale per 

almeno tre ordini di motivi. 

In primo luogo, l’utilizzo di questo tipo di indicatori non era una novità per le aziende: 

già nel lontano 1951, Ralph Cordiner, al tempo CEO di General Electric, commissionò 

l’identificazione di misure chiave delle prestazioni aziendali che andassero oltre quelle 

quantitativo-monetarie3. Successivamente, questa pratica si diffuse sempre più e negli 

anni Settanta diverse imprese, tra le quali anche la General Motors4, introdussero 

sistemi di misurazione della performance che contemplavano al proprio interno misure 

di tipo qualitativo. 

In secondo luogo, oltre all’esperienza pratica delle aziende, diversi Autori, soprattutto 

negli anni Ottanta, avevano ammonito riguardo al rischio che correvano le imprese che 

                                                
2 R. G. ECCLES, The Performance Measurement Manifesto, Harvard business review, 69 (1), 
1991, p. 131 ss. 
3 R. G. ECCLES, The Performance Measurement Manifesto, cit., p. 132 ss. 
4 D. OTLEY, Performance management: a framework for management control systems research. 
Management accounting research, 10 (4), 1999, p. 365. 



 

 

37 

davano troppa enfasi alle misure economico-finanziarie. Tra i più eminenti vi è Kaplan5, 

il quale rileva che uno dei maggiori punti di debolezza dei sistemi di controllo di 

gestione basati esclusivamente sull’utilizzo di dati contabili è che questi consentono ai 

manager di far figurare un miglioramento della redditività di breve periodo quando 

invece vengono messe in opera pratiche aziendali decisamente poco lungimiranti; 

inoltre, le stesse rilevazioni contabili hanno un effetto depressivo sulle performance 

finanziarie quando si effettuano investimenti. Una classica azione manageriale di questo 

tipo è quella che si verifica quando vengono ridotte le spese in ricerca e sviluppo al fine 

di raggiungere gli obiettivi finanziari di budget. I dirigenti, perseguendo i suddetti 

comportamenti, sembrano infatti non tenere conto del fatto che è proprio sulla base di 

queste risorse che l’azienda si gioca la possibilità di essere competitiva in futuro. In 

realtà, purtroppo, queste condotte sono spesso deliberate e la causa è da ricercarsi 

nell’errata progettazione del sistema degli incentivi che, come già si affermava nel 

primo capitolo, quando relaziona la corresponsione della remunerazione integrativa al 

rispetto di indicatori economico-finanziari, risulta suscettibile di alterazioni. 

Anche Peters & Waterman6 in passato avevano trattato l’argomento degli indicatori 

qualitativi per misurare la performance aziendale e, nella loro ricerca, avevano rilevato 

che le imprese in grado di eccellere erano quelle che fissavano anche obiettivi 

qualitativi, a differenza di quelle ossessionate dagli obiettivi misurabili attraverso 

misure quantitativo-monetarie. 

Inoltre, lo sviluppo delle misure non finanziare, già dagli anni Ottanta, aveva contribuito 

a porre l’attenzione verso variabili come la qualità e la soddisfazione del cliente sulla 

base di cui nacquero degli importanti movimenti, tra i quali spicca il total quality 

management. 

Infine, la terza ragione per cui il “manifesto” di Eccles è una rivoluzione nello spirito 

più che nella sostanza è che il semplice fatto di allargare lo spettro degli indicatori 

utilizzati ai fini del controllo non può essere considerato come un vero e proprio 

stravolgimento delle prassi fino a quel momento vigenti.  

                                                
5 R. S. KAPLAN, The evolution of management accounting, The accounting review, 1984, p. 410 
ss. 
6 T. J. PETERS & R. H. WATERMAN, In search of excellence: Lessons from America's best-run 
companies, Harper & Row, New York, 1982, p. 281 ss. 
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Tuttavia, arrivare a dare a queste “nuove” misure un ruolo di primo piano a livello di 

rilevanza strategica e per quanto riguarda la fissazione delle ricompense, era sintomo 

del cambiamento di prospettiva che stava avvenendo.  

Le ragioni della resistenza alla diffusione e all’accettazione degli indicatori qualitativi, 

erano imputate principalmente a due categorie di attori: gli investitori, per il loro 

focalizzarsi sugli utili trimestrali, e i top manager, per la loro miopia nella gestione, 

spesso aggravata dalla breve permanenza degli stessi nelle aziende7. 

All'opposto uno dei fenomeni più importanti che, evolvendo parallelamente ai sistemi di 

performance measurement, ha favorito la diffusione di quest’ultimi è lo sviluppo delle 

tecnologie informatiche in quanto hanno consentito anno dopo anno una sempre 

crescente capacità di elaborazione da parte dell’hardware e un continuo 

perfezionamento del software. In ogni caso è opportuno sottolineare nuovamente, come 

si è già avuto modo di dire in precedenza, che la potenza dei mezzi informatici, se non 

sostenuta da una progettazione adeguata, a causa dell’enorme numero e tipo di 

informazioni in grado di calcolare, può finire per ostacolare la gestione aziendale. 

A questo punto, volendo dare una delimitazione di cosa in sintesi s’intenda per 

performance measurement, ci si rende conto, alla luce del corposo numero di studi che 

sono stati sviluppati a partire dagli anni Novanta, che il suddetto termine è stato 

utilizzato per scopi diversi e di conseguenza a esso sono stati attribuiti molteplici 

significati, alle volte discordanti8. Una delle descrizioni generali maggiormente in grado 

di affrontare in maniera sufficientemente completa i tratti principali è quella di Varna, 

Budhwar e DeNisi che li delinea come i sistemi attraverso i quali l’organizzazione 

aziendale fissa gli obiettivi, determina gli standard di prestazione, assegna e valuta il 

lavoro, fornisce feedback sulla rispondenza delle prestazioni alle previsioni, determina 

le esigenze di formazione e di sviluppo del personale e distribuisce le ricompense9.  

Ad ogni modo, ai fini della trattazione, ci si concentrerà sull’esposizione del contributo 

degli Autori che hanno legato maggiormente il concetto di performance measurement 

                                                
7 R. G. ECCLES, The Performance Measurement Manifesto, cit., p. 132. 
8  Per un maggiore approfondimento sulla letteratura e sulle definizioni del concetto di 
“performance measurement” si veda F.-S. MONICA, et al., Towards a definition of a business 
performance measurement system, International Journal of Operations & Production 
Management, 27 (8), 2007, p. 784-801. 
9 A. VARNA, P. S. BUDHWAR, A. DENISI (a cura di), Performance management systems: a 
global perspective, Routledge, London, 2008, p. 15. 
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alla strategia e al controllo strategico. In dettaglio, ci si riferirà a Otley e in particolare al 

“Performance management framework”, all’approccio di Simons – tra tutti quello che 

ha affrontato più sistemicamente l’argomento – e alla “Balanced Scorecard” di Kaplan 

e Norton. 

Il performance management systems framework di Otley 

Per Otley, il sistema di misurazione e controllo delle prestazioni10 è quello che fornisce 

le informazioni che, da un lato, sono necessarie ai manager per la gestione aziendale e, 

dall’altro, servono per assistere l’organizzazione nello sviluppo e nel mantenimento di 

modelli sostenibili di comportamento11. L’Autore, partendo dall’ormai consueta critica 

all’utilizzo esclusivo delle misure finanziarie e al monitoraggio dell’azienda solo dalla 

prospettiva interna, sostiene che sia altrettanto importante la misurazione del modo in 

cui gli stakeholder percepiscono la performance aziendale, misurazione che 

inevitabilmente necessita dell’utilizzo di indicatori qualitativi. La soluzione proposta da 

Otley parte dal presupposto che per gestire la performance dell’organizzazione si 

debbano affrontare cinque questioni principali. 

La prima questione riguarda la definizione dei fattori chiave per il successo futuro 

dell’azienda e il modo in cui sia possibile valutare il grado di realizzazione degli 

obiettivi12 che dagli stessi provengono. Otley, al fine valutare la corretta realizzazione 

degli obiettivi strategici, vede nel performance management system lo strumento in 

grado di esplicitare le relazioni mezzo-fine sviluppate dall’organizzazione per 

                                                
10 Otley, per quanto concerne i sistemi di misurazione controllo delle prestazioni, definisce la 
propria prospettiva finalizzata ad andare oltre a concetto di “performance measument” per 
abbracciare il più ampio “performance management” (per maggiori informazioni si veda D. 
OTLEY, 1999, p. 363-364). Ciononostante, nella presente trattazione, i due termini verranno 
utilizzati indistintamente.  
11  D. OTLEY, Performance management: a framework for management control systems 
research, cit., p. 364. 
12 La parola italiana “obiettivo” è traducibile in inglese con termini diversi in base al contesto. 
Per questa ragione, in questa sede, sulla base dell’impostazione di P. Lorange, si utilizzerà la 
traduzione “obiettivo” quando si farà riferimento agli obiettivi strategici più ampi – che in 
inglese vengono definiti “objective” – mentre, quando si tratterà di quell’insieme di obiettivi 
che nascono dalla scomposizione in più parti degli obiettivi strategici, si userà il termine  
“sotto-obiettivo” – quest’ultimo in inglese viene definito “goal”. Infine, nel caso il “goal” fosse 
ulteriormente suddiviso, esso darà luogo a un insieme di “target” ancora più specifici. Per un 
ulteriore approfondimento sul tema si veda P. LORANGE, Corporate planning: an executive 
viewpoint, Alfred P. Sloan School of Management M.I.T., Cambridge, MA, 1978, p. 64 ss. 
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implementare la propria strategia13. In pratica, secondo quest’ottica, la strategia è il 

mezzo per raggiungere gli obiettivi strategici posti, i quali, a loro volta, provengono 

dalla definizione dei fattori chiave per il successo dell’impresa. In tutto ciò, il sistema di 

misurazione della performance, una volta settato, funge da supporto per garantire che la 

trasformazione della strategia in obiettivi realizzati avvenga correttamente e nei tempi 

stabiliti. 

La seconda questione affronta il tema delle strategie e della pianificazione strategica 

focalizzando l’attenzione sia sui processi e sulle attività necessarie per pervenire a una 

corretta implementazione della strategia stessa, sia sul modo in cui le prestazioni 

aziendali vengono misurate. Poiché, come è stato esposto nel primo capitolo, la strategia 

effettivamente realizzata dipende, oltre che da quella deliberata, anche da quella 

emergente14, sarà necessario verificare frequentemente che le misurazioni non siano 

impostate per implementare una strategia non più attuale. 

La terza questione è strettamente collegata alle prime due e concerne più 

dettagliatamente quale livello di performance i membri dell’organizzazione debbano 

realizzare e, di conseguenza, nella pratica quali siano i sotto-obiettivi da assegnare alle 

diverse figure aziendali. Nell’ambito di tale questione si collocano gli indicatori veri e 

propri. L’Autore dà un notevole peso agli indicatori qualitativi sia che siano misurabili 

sia che non lo siano e inoltre afferma, riguardo a quanto sia non quantificabile, che lo 

scopo della struttura che propone è quello di monitorare tutti gli aspetti ritenuti di 

fondamentale importanza per il successo dell’organizzazione aziendale15. 

Infine, le ultime due problematiche trattano del sistema delle ricompense, e dei target 

specifici, finanziari o non finanziari, che devono essere superati per ottenerle, e dei 

flussi d’informazione – ossia dei meccanismi di feedback e di feedforward i quali hanno 

il compito di permettere all’organizzazione di ritarare gli obiettivi o le modalità 

d’azione quando l’adempimento della prestazione prevista non abbia permesso la 

realizzazione dell’obiettivo fissato in precedenza –. 

                                                
13 D. OTLEY, Performance management: a framework for management control systems 
research, cit., p. 367. 
14 H. MINTZBERG, Ascesa e declino della pianificazione strategica, Isedi, Torino, 1996, p. 16. 
15  D. OTLEY, Performance management: a framework for management control systems 
research, cit., p. 368 ss. 
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Il contributo di Otley, nonostante a prima vista possa sembrare non eccessivamente 

innovativo, ha il merito, in primo luogo, di riconoscere, coerentemente con l’approccio 

contingente già in passato esposto dall’Autore16, che – date le specificità di ogni 

impresa per quanto attiene struttura, strategia, competenze, cultura, valori – non esiste 

un sistema universale di controllo di gestione applicabile indistintamente e, di 

conseguenza, non ci si può limitare all’utilizzo del classico set di misure economico-

finanziarie per monitorare la performance: queste dovranno essere integrate da altre in 

grado di coprire tutti gli aspetti ritenuti importanti, di supportare la gestione da parte dei 

responsabili e di indurre il sopracitato controllo organizzativo nell’azienda. 

Questo approccio, in secondo luogo, non è strutturato in maniera sequenziale e ciò evita 

che si cada nell’errore di volere cercare i rapporti causa-effetto anche laddove possono 

risultare solo attraverso forzature. Una delle maggiori critiche che Otley, applicando il 

suo framework alla Balanced Scorecard17, oppone al lavoro di Kaplan e Norton è 

proprio il fatto che questa – in particolare nella seconda revisione del 1996 – prospetti in 

maniera troppo lineare l’impatto di ognuna delle sue componenti sull’altra e infine 

addirittura sul risultato aziendale. 

Inoltre, tale impostazione ha il vantaggio di definire in maniera chiara come siano 

strutturate le aree di competenza attinenti ai diversi livelli di management. Coloro che 

ricoprono le posizioni più alte dovranno occuparsi di quanto concerne gli obiettivi 

strategici e, successivamente, scendendo lungo la linea gerarchica, i responsabili 

dovranno gestire i sotto-obiettivi, via via sempre più specifici. 

L’approccio di Otley presenta però anche diversi ed evidenti limiti. Innanzitutto, 

sebbene ponga la questione della definizione dei fattori chiave e della conseguente 

individuazione degli obiettivi strategici, non tratta come questi debbano essere portati a 

conoscenza dei dipendenti e dei manager18 e non indica nemmeno, per quanto concerne 

invece i sotto-obiettivi, come, e se, dovrebbero essere coinvolti i vari responsabili nella 

                                                
16 Per un maggiore approfondimento sul tema si veda D. OTLEY, The contingency theory of 
management accounting: Achievement and prognosis, Accounting, Organizations and Society, 
5 (4), 1980, p. 413-428. 
17  D. OTLEY, Performance management: a framework for management control systems 
research, cit., p. 375 ss. 
18 D. OTLEY & A. FERREIRA, The design and use of performance management systems: An 
extended framework for analysis, Management Accounting Research, 20, 2009, p. 265. 
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fissazione degli stessi. Un ulteriore limite riguarda le interconnessioni presenti tra le 

diverse parti della struttura che risultano decisamente poco esplicite. 

In definitiva, il limite maggiore dell’approccio di Otley è che sebbene quanto affermi 

sia condivisibile risulta in definitiva come un insieme di “best practice” decisamente 

poco calabili nella pratica senza uno sviluppo ulteriore. Questo strumento può tuttavia 

risultare utile per verificare come nella realtà i sistemi di controllo di gestione 

gestiscano le cinque questioni chiave della struttura. 

Per sopperire alle problematiche sopra esposte, con il contributo di Ferreira, Otley ha 

rivisto recentemente (2009) il proprio framework. Il nuovo approccio rielabora le 

cinque questioni, ampliandone la portata, e si focalizza sul vero e proprio ruolo del 

controllo nella gestione della performance organizzativa. Le cinque questioni si 

trasformano così in una serie di domande che hanno come obiettivo l’analisi di tutti gli 

aspetti più importanti riguardo la progettazione e l’uso dei sistemi di misurazione della 

performance. 

 

 
D. OTLEY, A. FERREIRA, The performance management systems (PMSs) framework, 2009. 
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A differenza della precedente struttura, il nuovo punto di partenza sono la mission e la 

vision aziendali le quali riassumono le aspettative degli stakeholder e vengono definite 

da parte della direzione generale 19 . Ciò su cui viene concentrata l’attenzione è 

soprattutto il fatto che queste siano comunicate efficacemente ai membri 

dell’organizzazione in modo tale da influenzare proattivamente il loro comportamento. 

Dall’esplicitazione di queste nascono, similmente alla precedente impostazione, i fattori 

chiave del successo ovvero quell’insieme di attività, attributi, capacità e competenze che 

sono ritenute dai manager come prerequisito essenziale, da raggiungersi in un 

determinato intervallo temporale, per avere successo nel lungo periodo20. 

Anche la struttura dell’organizzazione riveste un ruolo importante nel performance 

management system e infatti può essere considerata come un vincolo, almeno nel breve 

periodo, perché il sistema, sia al momento della progettazione che durante l’utilizzo, 

non può prescindere da come questa sia articolata. In ogni caso, nel lungo periodo, la 

struttura dovrà poter essere modificabile al fine di supportare adeguatamente le 

necessità aziendali emerse nel frattempo. 

Parallelamente alla struttura organizzativa, vi sono la strategia e la pianificazione le 

quali sono state già trattate nel primo capitolo e che, riguardo al loro ruolo nei confronti 

del performance management system, non sono state oggetto di modifiche sostanziali 

nella revisione del modello. È comunque da sottolineare la maggiore importanza che nel 

nuovo framework è riservata alla comunicazione delle strategie a tutti i membri 

dell’organizzazione; ciò è dovuto al fatto che gli Autori ritengono giustamente che 

anche le azioni più semplici e banali possono essere eseguite coerentemente con la 

strategia solo nel caso in cui i relativi responsabili siano al corrente di quello che nel 

primo capitolo è stato definito l’orientamento strategico di fondo21. 

Un’ulteriore differenza riscontrabile rispetto al lavoro di fine anni Novanta concerne 

l’attenta analisi che viene finalmente data a tre aspetti trattati più superficialmente in 

passato da Otley: le misure chiave di performance, la fissazione dei target e la 

valutazione delle performance. 
                                                
19 D. OTLEY & A. FERREIRA, The design and use of performance management systems: An 
extended framework for analysis, cit., p. 267 ss. 
20 D. OTLEY & A. FERREIRA, The design and use of performance management systems: An 
extended framework for analysis, cit., p. 268 ss. 
21 D. OTLEY & A. FERREIRA, The design and use of performance management systems: An 
extended framework for analysis, cit., p. 270 ss. 
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Le prime sono gli indicatori economico-finanziari e quelli qualitativi, esprimibili 

quantitativamente o meno, la cui fissazione deriva direttamente da sopracitati obiettivi, 

fattori critici di successo e strategia e pianificazione strategica22. Hanno innanzitutto il 

compito di monitorare l’allineamento tra le attività aziendali, indipendentemente dal 

livello gerarchico, e la strategia in quanto, come si è già detto e sulla base delle ricerche 

effettuate dagli Autori, vi sono evidenze che indicano che il fatto di fare penetrare 

l’orientamento strategico anche nelle posizioni organizzativamente più distanti rispetto 

a quelle dove la strategia viene formulata influenzi positivamente le prestazioni 

aziendali 23 . Un altro aspetto che deve essere tenuto in considerazione riguarda 

l’aggiornamento delle misure utilizzate dai diversi responsabili in quanto accade 

frequentemente che i manager utilizzino, e basino conseguentemente le proprie azioni, 

su una reportistica immutabile nella forma. Posto che nessun set di misure sarà mai così 

esaustivo da permettere il monitoraggio di ogni variabile aziendale rilevante e che la 

dinamicità dell’azienda e dell’ambiente competitivo modificano sovente le variabili 

critiche, il suddetto comportamento presenta, da un lato, il vantaggio di consentire ai 

responsabili di approfondire il grado di conoscenza e confidenza con gli indicatori – 

permettendo loro di capire a prima vista le cause degli scostamenti – mentre dall’altro, il 

grande svantaggio di non rendere possibile il monitoraggio di alcune variabili 

potenzialmente rilevanti a livello strategico. Inoltre, la pratica di monitorare solo ciò che 

si conosce è annoverabile tra le cause che hanno contribuito a confinare per molto 

tempo gli indicatori non finanziari a un ruolo marginale. 

La fissazione dei target è un altro degli aspetti di grande rilievo del sistema di 

misurazione delle prestazioni e, come già affrontato nel primo capitolo, al fine di 

favorire il raggiungimento degli obiettivi, è molto importante valutare adeguatamente il 

grado di coinvolgimento dei diversi responsabili in modo tale che, nella circostanza in 

cui i target fossero imposti dalle posizioni gerarchiche superiori, sia possibile 

compensare il conseguente calo di motivazione attraverso meccanismi di 

                                                
22 D. OTLEY & A. FERREIRA, The design and use of performance management systems: An 
extended framework for analysis, cit., p. 271. 
23 Otley e Ferreira citano nel loro lavoro uno studio effettuato nel 2006 da Van Der Stede il 
quale era finalizzato allo studio del positivo effetto sulle prestazioni aziendali imputabile 
all’utilizzo di misure non finanziarie nell’implementazione di una strategia “quality-based” da 
parte di un’azienda manifatturiera. Si veda D. OTLEY & A. FERREIRA, The design and use of 
performance management systems: An extended framework for analysis, cit., p. 271. 
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incentivazione. Tuttavia, quest’ultimi, come già anticipato in precedenza, dovranno 

essere utilizzati con prudenza e raziocinio onde evitare l’ideazione, da parte di coloro 

che su questi vengono valutati, di comportamenti atti a sofisticarli. Per quanto concerne 

gli indicatori qualitativi, soprattutto se non esprimibili quantitativamente, sarà 

consigliabile un alto grado di coinvolgimento di chi verrà in seguito valutato, sia perché 

non sarà sempre facile riuscire a legare ai suddetti un affidabile meccanismo di 

incentivazione, sia al fine di garantire la reale comprensione degli stessi. Un ulteriore 

metodo di fissazione dei target è il benchmarking24, il quale può risultare utile per 

allineare le prestazioni della propria azienda al livello di quelle che nello stesso mercato 

eccellono. In questo caso, però, risulterà più facile confrontare misure finanziare 

piuttosto che non finanziarie. Ciò è dovuto, nonostante ogni azienda abbia le proprie 

peculiarità, non tanto al tipo di indicatori utilizzati, dato che tendenzialmente verranno 

confrontate aziende simili, bensì al fatto che sarà molto difficile riuscire a venire in 

possesso di dati non finanziari di altre realtà aziendali in quanto queste informazioni 

vengono poco frequentemente pubblicate, come invece accade per quelli finanziari, dai 

mezzi di informazione economica. Una delle soluzioni per potere ottenere informazioni 

qualitative può essere quella di richiederle, se esistenti, alle associazioni di categoria 

dato che le aziende sono solitamente meglio disposte a rivelare i propri dati a 

quest’ultime non annoverandole tra i propri competitor. 

Per quanto concerne la valutazione delle prestazioni, questa è suddivisibile in due 

principali categorie: quella formale e routinaria e quella informale, che si differenzia 

dalla prima per il fatto di non essere esplicita. In specie, quest’ultima riguarda la 

percezione da parte dei dipendenti di cosa sia importante per i superiori ed è finalizzata 

al farsi notare da quest’ultimi per poter progredire di posizione all’interno 

dell’organizzazione25. Questa situazione, ad esempio, si verifica quando un manager 

chieda frequentemente informazioni riguardo al numero dei resi cliente per un certo 

prodotto. Il suddetto comportamento, infatti, indurrà i subordinati a prestare maggiore 

attenzione a quella variabile e ad agire conseguentemente sia perché comprendono che, 

essendo questa osservata da chi è maggiormente coinvolto nella formulazione della 

                                                
24 D. OTLEY & A. FERREIRA, The design and use of performance management systems: An 
extended framework for analysis, cit., p. 272. 
25 D. OTLEY & A. FERREIRA, The design and use of performance management systems: An 
extended framework for analysis, cit., p. 272. 
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strategia, essa abbia un’importanza strategica, sia per ovvie ragioni egoistiche. In questo 

modo, l’azienda otterrà il vantaggioso allineamento dei comportamenti individuali a 

quelli strategici dell’azienda. 

La valutazione informale è inoltre il terreno ideale per gli indicatori non economico-

finanziari perché, soprattutto nelle aziende di produzione, è frequente che i manager 

riconducano le possibilità di successo di un determinato prodotto ad alcune 

caratteristiche qualitative chiave dello stesso.  

Direttamente collegate alla valutazione delle prestazioni vi è il sistema delle ricompense 

che era stato affrontato anche nel precedente framework (1999). È interessante notare 

che gli Autori affrontino anche il tema delle ricompense non di carattere monetario e 

che inoltre trattino anche l’argomento delle penalità da attribuire ai responsabili nel caso 

in cui gli obiettivi non fossero stati raggiunti26. 

Il tema degli indicatori qualitativi, seppur esclusivamente per quelli misurabili, interessa 

anche il sistema delle ricompense. Nel prossimo capitolo, il quale verterà 

sull’esposizione del caso aziendale, verrà infatti portato l’esempio di un meccanismo di 

incentivazione effettivamente utilizzato che relaziona la remunerazione di alcuni addetti 

alla produzione all’andamento di tre indicatori, due dei quali sono di tipo non 

finanziario. 

A questo punto, dopo avere esposto le varie componenti della struttura del performance 

management system, ci si concentrerà sul modo in cui vengono utilizzati i sistemi di 

misurazione della performance, argomento non considerato da Otley in passato. Alla 

luce di quanto affermato nel primo capitolo e quindi riferendosi alla parte dinamica del 

controllo di gestione, una volta progettata la struttura, è indispensabile che sia chiaro il 

modo in cui il sistema di misurazione delle prestazioni verrà utilizzato per spingere 

l’organizzazione verso il raggiungimento degli obiettivi. Riguardo questo tema, uno 

studio del 200627, citato anche da Otley e Ferreira ha cercato di fissare gli estremi su 

come possano essere utilizzati i sistemi di misurazione delle performance. Da una parte, 

vi è l’uso detto “transazionale” ovvero basato sul raggiungimento di obiettivi molto 

                                                
26 D. OTLEY & A. FERREIRA, The design and use of performance management systems: An 
extended framework for analysis, cit., p. 273. 
27 J. BROADBENT & R. LAUGHLIN, Performance Management Systems: A Conceptual Model 
and and Analysis of the Development and Intensification of New Public Management in the UK, 
Roehampton University: School of Business and Social Sciences, 2006, p. 25 ss. 
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specifici attraverso il rispetto di procedure spesso predefinite. In pratica, questo 

approccio mette in secondo piano l’influenza dell’organizzazione e degli stakeholder in 

generale sulla fissazione e sul raggiungimento degli obiettivi e si concentra 

maggiormente sul breve periodo. Dall’altra parte, vi è l’uso definito “relazionale” che, 

al contrario, mette al centro la visione degli stakeholder e, per i diversi obiettivi 

strategici, può prevedere l’identificazione di sotto-obiettivi più o meno precisi. Posto 

che un completo sistema di misurazione e controllo della performance, per far fronte 

alle diverse necessità aziendali, adotterà alternativamente l’approccio transazionale o 

quello relazionale, per quanto concerne le questioni strategiche, sarà sicuramente 

preferibile l’utilizzo del secondo. 

La misurazione della performance secondo Simons  

Dopo avere affrontato la ricerca di Otley e Ferreira, la quale, avendo carattere 

descrittivo, era finalizzata all’analisi delle logiche che devono muovere la creazione di 

un sistema di misurazione della performance, ci si sposta verso lo studio del lavoro di 

Simons. Anch’egli affronta in maniera sistemica il suddetto argomento e, andando oltre 

la definizione delle sole linee guida, cerca di entrare maggiormente nello specifico 

seguendo però un’ottica propriamente normativa. 

Poiché lo scopo della presente parte della trattazione è l’analisi del rapporto tra gli 

indicatori non finanziari e i sistemi di misurazione della performance, l’esposizione 

concentrerà maggiormente l’attenzione sul ruolo che la sopracitata categoria di 

indicatori riveste all’interno del sistema. 

Secondo la definizione dei sistemi di performance measurement proposta dall’Autore, 

essi hanno lo scopo di trasmettere informazioni, finanziarie e non, rilevanti ai fini 

decisionali mediante routine e procedure formali, in quanto la rilevazione e la 

divulgazione dei dati avviene secondo comportamenti prestabiliti. Attraverso questi 

sistemi, il management è quindi in grado di mantenere o modificare le modalità di 

comportamento dell’organizzazione nello svolgimento delle attività aziendali28. Quindi 

questi sistemi hanno il difficile compito di guidare la gestione aziendale per quanto 

concerne la fissazione degli obiettivi, la verifica delle modalità di implementazione 

                                                
28 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, EGEA, Milano, 2004, p. 5. 
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degli stessi e, inoltre, la necessità di ritarare gli obiettivi nel caso in cui le ipotesi di 

partenza fossero cambiate. Allo stesso tempo, però, devono essere tenute in 

considerazione le cosiddette “tensioni organizzative”29 attraverso il bilanciamento delle 

aspettative dei diversi portatori di interesse e dei risultati economico-finanziari di breve 

e lungo periodo, la ponderazione della componente umana dei membri 

dell’organizzazione aziendale e, infine, la razionalizzazione nell’utilizzo di una risorsa 

fondamentale a disposizione dell’azienda, l’attenzione dei manager. 

Affinché quanto detto sia realizzabile e monitorabile Simons individua quattro leve del 

controllo: il sistema delle convinzioni, il sistema dei vincoli, il sistema del controllo 

diagnostico e il sistema di controllo interattivo. I primi due, a differenza di quello 

diagnostico e interattivo, sono caratterizzati dal fatto di essere informali. Ad ognuno di 

questi è collegato in maniera specifica uno scopo, la comunicazione di informazioni 

rilevanti ai fini strategici e inoltre affronta la strategia da una diversa angolazione. 

Partendo appunto dalla strategia, egli rielabora le “cinque P” di Mintzberg 30  e, 

escludendo la “strategia come manovra”31, assegna a ciascuna delle quattro rimanenti 

una leva del controllo. 

La prima è la strategia come prospettiva e presenta come finalità la valutazione e la 

ricerca delle opportunità per l’azienda. È controllata informalmente dal “sistema delle 

convinzioni” il quale, ad esempio attraverso la vision, è in grado di determinare la 

diffusione di valori comuni e obiettivi e di indirizzare conseguentemente 

l’organizzazione32. 

La seconda osserva la strategia dal punto di vista del posizionamento competitivo e 

quindi riguarda la scelte da parte del management che attengono al mercato e alle 

modalità definite per competere all’interno dello stesso. Attraverso il “sistema dei 

vincoli” vi è la garanzia che le strategie realizzate da parte dei membri 

dell’organizzazione saranno comprese all’interno delle attività accettabili33. 

                                                
29 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 8 ss. 
30 H. MINTZBERG, Five Ps for Strategy, California Management Review, 20 (1), 1987, p. 11-24. 
31 Traduzione dall’inglese “Strategy as a Ploy”, per maggiori informazioni a riguardo si veda H. 
MINTZBERG, Five Ps for Strategy, California Management Review, cit., p. 11-24. 
32 R. SIMONS, Levers of control: how managers use innovative control systems to drive strategic 
renewal, Harward Business Press, Boston, 1995, p. 34. 
33 R. SIMONS, Levers of control: how managers use innovative control systems to drive strategic 
renewal, cit., p. 39. 



 

 

49 

La terza è la strategia come piano e di conseguenza affronta la pianificazione strategica 

e tutto l’insieme di strumenti che servono per implementare la strategia deliberata. Solo 

attraverso il “sistema diagnostico” si potrà però verificare se la strategia deliberata si sta 

effettivamente trasformando in strategia realizzata. Quest’ultimo infatti attraverso il 

meccanismo di feedback permette di monitorare il grado di implementazione della 

strategia. Essendo però finalizzato alla gestione per eccezioni è poco indicato per gestire 

le incertezze strategiche che sono invece di competenza del sistema che verrà trattato 

nel prossimo punto. 

L’ultima angolazione dalla quale è osservata la strategia è infatti quella delle “modalità 

di comportamento” ed è finalizzata a stimolare e indirizzare la creatività in modo tale 

che da queste possano derivare le cosiddette strategie emergenti. Poiché esse non sono 

previste o prevedibili – altrimenti rientrerebbero all’interno delle strategie deliberate – 

non sono controllabili attraverso il semplice utilizzo dei controlli diagnostici ma 

necessitano di quelli che vengono definiti interattivi. Quest’ultimi permettono ai vertici 

aziendali di focalizzare l’attenzione dell’organizzazione sulle incertezze strategiche al 

fine di permettere all’impresa di farvi fronte. 

 

 
 

R. SIMONS, How new top managers use control systems as levers of strategic renewal, 1994. 
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Avendo, come precedentemente anticipato, le prime due leve del controllo carattere 

informale, nel prosieguo della trattazione verrà approfondito in misura maggiore quanto 

ruota attorno ai controlli diagnostico e interattivo. 

Tornando alla strategia e a ciò che influenza il raggiungimento della stessa, anche 

Simons riconosce che la struttura organizzativa ricopre un ruolo importante. Poiché 

infatti, avendo i sistemi di misurazione e controllo delle prestazioni tra le proprie 

finalità la trasmissioni delle informazioni rilevanti ai fini decisionali, è logico pensare 

che il modo in cui è strutturata l’organizzazione possa favorire, o talvolta ostacolare, il 

flusso informativo con prevedibili effetti sulla performance aziendale e quindi sul 

raggiungimento degli obiettivi desiderati. 

Come si è ormai compreso, i sistemi di misurazione delle performance inducono una 

gestione basata sui fatti e quindi sulle informazioni. In particolare, riguardo 

quest’ultime, l’Autore esamina il fabbisogno informativo di cui necessitano gli azionisti 

e il consiglio di amministrazione, il vertice aziendale e i livelli organizzativi inferiori34. 

I primi riceveranno prevalentemente “informazioni riguardanti le strategie e i 

rendimenti economici” 35 per verificare le prospettive future e la capacità di creare 

valore dal proprio investimento. 

I secondi necessiteranno di informazioni per quanto concerne l’attuazione della strategia 

e di conseguenza queste riguarderanno sia i progressi nell’implementazione delle 

strategie deliberate, sia le minacce e opportunità emergenti. 

Infine, anche ai livelli gerarchici inferiori occorreranno dati sullo scenario strategico 

all’interno del quale opera l’azienda e sulle strategie deliberate e i relativi piani 

strategici. 

Ogni categoria presenta dunque uno specifico fabbisogno di informazioni per poter 

operare e, osservando bene le sopracitate necessità, è facile notare che, ipotizzando un 

set di indicatori ad hoc per ciascuna di esse, tutte e tre necessiteranno anche di 

indicatori qualitativi. In particolare, il consiglio di amministrazione e gli azionisti 

vorranno capire con che strategie l’azienda riuscirà a prosperare in futuro se sarà in 

grado di innovare, su quali punti chiave farà leva per avere successo. Per rispondere a 

queste domande non sarà sicuramente sufficiente l’utilizzo di misure economico-

                                                
34 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 70 ss. 
35 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 70 ss. 
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finanziarie che, per definizione, vedono limitato il proprio raggio al breve periodo. I 

manager appartenenti al vertice aziendale, allo stesso modo, per comprendere se 

l’azienda stia implementando la strategia correttamente o se questa non sia più attuale 

dovranno anch’essi fare affidamento su informazioni qualitative. Infine, per quanto 

riguarda i livelli più bassi della gerarchia, questi, nonostante siano abituati a utilizzare 

questo tipo di indicatori per monitorare i processi di trasformazione, potranno essere 

edotti sul perché in un’ottica strategica sia importante osservare attentamente una 

misura piuttosto che un’altra. 

Com’è comprensibile, l’utilizzo degli indicatori è finalizzato a verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi di performance36. Quest’ultimi, secondo Simons, sono 

definibili come i “livelli auspicati di realizzazione rispetto ai quali è possibile misurare 

i risultati effettivi”37. Hanno quindi lo scopo di guidare le scelte dei subordinati 

nell’implementazione della strategia in quanto le figure aziendali maggiormente 

operative, sulla base degli obiettivi loro assegnati, saranno in grado di capire qual è la 

direzione presa dall’azienda o, in altre parole, cosa il management ritenga prioritario. 

Secondo l’Autore, infatti, l’insieme di questi obiettivi permette di comprendere le 

finalità strategiche e di conseguenza anche le strategie più ampie. Ma come è risaputo il 

numero di obiettivi assegnabili è molto ampio e bisogna quindi capire quali siano 

veramente cruciali per riuscire a implementare correttamente la strategia deliberata. Gli 

obiettivi più importanti vengono definiti variabili critiche di performance e Simons 

afferma che per individuarle siano necessari due passi. Il primo è l’identificazione del 

driver di performance – ovverosia quelle variabili che influiscono efficacemente nella 

realizzazione della strategia e che sembrano poter garantire il mantenimento di un 

vantaggio completivo nel tempo – 38 e la seconda è la scelta all’interno dei performance 

driver delle vere e proprie variabili critiche – vale a dire quei fattori che, se non 

venissero monitorati attentamente, potrebbero provocare il fallimento della strategia –. 

                                                
36 Secondo l’impostazione di sistema di controllo di gestione accolta nella presente trattazione 
(per maggiori informazioni si veda M. BERGAMIN, 1991) gli “obiettivi di performance” definiti 
da Simons sono in parte assimilabili alla definizione data nel primo capitolo ai “parametri-
obiettivo”. Ciò che li accomuna è che vengono fissati entrambi in base alle variabili critiche 
derivanti dalla strategia aziendale mentre ciò che li differenzia è che Simons, nella sua 
impostazione, non collega gli “obiettivi di performance” alle responsabilità chiave e, inoltre, 
non tratta direttamente il concetto di comportamento organizzativo. 
37 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 292. 
38 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 295 ss. 
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A questo punto, dopo avere esposto le modalità di individuazione degli obiettivi di 

performance, il passo successivo riguarda gli indicatori che dagli stessi discendono. Il 

quesito che di conseguenza sorge spontaneo è “cosa controllare?”. Simons affronta il 

problema descrivendo quattro principali criteri39 di carattere generale sulla base dei 

quali scegliere gli indicatori monitorabili – indipendentemente dal fatto che siano 

economico-finanziari o qualitativi –. 

Innanzitutto vi è la “fattività tecnica” del controllo e della misurazione, che 

indubbiamente non implica che ci si debba concentrare solo su ciò che risulta facilmente 

monitorabile bensì su quello che si sia in grado effettivamente di controllare. Il secondo 

criterio è strettamente connesso al primo e riguarda la “comprensione delle cause e degli 

effetti”, cioè la capacità di dominare l’oggetto della misurazione, il quale può essere sia 

un semplice processo di trasformazione che qualcosa di molto più complesso. Il terzo 

attiene al costo del monitoraggio e di conseguenza sia al costo di generazione e di 

elaborazione dell’informazione sia alla perdita di opportunità, addirittura al rischio, del 

non misurare. Infine, l’ultimo criterio riguarda il cosiddetto “effetto sull’innovazione”: 

se si vorrà controllare strettamente il processo, ad esempio, attraverso la 

standardizzazione si cercherà di limitare il contributo di innovazione dei responsabili, 

mentre, al contrario, se si ricercasse, da parte di colui al quale verrà attribuito 

l’obiettivo, un contributo personale, si dovrà consentire allo stesso una maggiore libertà 

d’azione. 

Se l’indicatore risponde ai suddetti criteri può quindi rientrare tra quelle utilizzabili ma 

un conto è che questo sia utilizzabile, un altro è che sia effettivamente adatto a 

supportare il raggiungimento degli obiettivi di performance. Per valutare ciò l’Autore 

afferma che una misura per essere correttamente impiegabile deve superare tre test40. 

Innanzitutto, deve essere in linea con la strategia, ossia deve essere in grado di segnalare 

a chi viene valutato cosa sia ritenuto importante dall’impresa per il corretto 

perseguimento della strategia. Se, per ipotesi, la performance del responsabile del 

dipartimento di ricerca e sviluppo fosse misurata, per quanto concerne la realizzazione 

di un prototipo, da una parte, sul costo del team di ricerca e sviluppo e, dall’altra, sul 

numero di revisioni necessarie affinché il prototipo diventi definitivo, risulterebbe 

                                                
39 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 75 ss. 
40 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 297 ss. 
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chiaro che nei due casi le priorità strategiche siano diverse. Nel primo caso, infatti, il 

responsabile sarà indotto a fare maggiore attenzione al costo, magari anche a discapito 

della qualità, mentre nell’altro è a quest’ultima che saranno rivolte le maggiori 

attenzioni. 

Il secondo test riguarda l’efficacia dell’indicatore. Secondo Simons, l’indicatore ideale 

dovrebbe essere anche oggettivo – e quindi verificabile e misurabile indipendentemente 

dal soggetto –, completo – ossia in grado di cogliere gli aspetti importanti di ciò che si 

misura – e – rifacendosi alle caratteristiche generali che un indicatore deve avere – 

controllabile direttamente da chi deve essere valutato. Tuttavia, non sempre è possibile 

rispettare questi tre requisiti. Nel caso in cui manchi l’oggettività dovrà preesistere un 

forte sentimento di fiducia tra controllato e controllore perché un tale indicatore possa 

essere utilizzato. Se l’oggettività è rispettata l’indicatore è comunque sconsigliabile 

quando non riesce a cogliere tutti gli aspetti rilevanti e potrà al limite essere utilizzato se 

rispetta almeno il requisito di controllabilità: è il caso della valutazione della 

performance di un call center sulla base del numero di telefonate fatte e non sulle 

vendite derivanti dall’attività promozionale. Infine, ipotizzando che rispetti i primi due 

requisiti ma non sia controllabile direttamente, bisognerà o rendere disponibili le leve 

mancanti o tenere conto di questa impossibilità di controllo in fase di valutazione41. 

Indubbiamente, la misura che rispetta tutti i requisiti è la misura ideale ma allo stesso 

tempo non è sempre individuabile. Sulla base di questo secondo test gli indicatori 

quantitativo-monetari dimostrano di essere oggettivi, spesso controllabili 

adeguatamente dai responsabili ma decisamente non completi in quanto non sono in 

grado di rappresentare il valore futuro delle decisioni di lungo termine. Quanto agli 

indicatori qualitativi, quelli non esprimibili quantitativamente risentono della 

soggettività dovuta al fatto che non possono essere graduati su una scala di valori, 

mentre quelli esprimibili quantitativamente possono avere il vantaggio di essere sia 

oggettivi e controllabili, come quelli quantitativo-monetari, sia completi perché il loro 

rispetto può determinare effetti positivi nel lungo periodo. Appartengono a questa 

categoria, ad esempio, gli indicatori che misurano la qualità dell’assistenza clienti 

attraverso rapporti quali il numero di richieste di assistenza risolte sul totale delle 

                                                
41 R. SIMONS, Levers of control: how managers use innovative control systems to drive strategic 
renewal, cit., p. 77. 
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richieste dei clienti in un periodo di tempo. Quest’ultimo indicatore infatti è sicuramente 

oggettivo – in quanto derivante da un rapporto le cui grandezze sono facilmente 

determinabili – completo – perché coglie tutti gli aspetti rilevanti attorno alla questione 

assistenza clienti – e, infine, è facilmente controllabile dal responsabile del customer 

care. In realtà, i casi in cui il requisito della completezza possa definirsi interamente 

soddisfatto attraverso l’utilizzo di un solo indicatore sono più che rari, tanto che anche 

per il sopracitato indicatore di performance dell’assistenza clienti si potrebbe obiettare 

che non tutte le richieste di assistenza sono uguali e non è detto che, dato che alcune 

necessitano di più tempo di altre per essere elaborate, un risultato più basso del suddetto 

rapporto, rispetto a quello del periodo precedente, indichi una diminuzione della 

performance dell’ufficio. La vera soluzione per superare il requisito di completezza 

resta quella di assegnare, come esposto nel primo capitolo, un set di diversi indicatori. 

Solo così potranno effettivamente essere sufficientemente coperti gli aspetti rilevanti da 

monitorare. 

L’ultimo test per la valutazione degli indicatori riguarda il collegamento di questi con la 

creazione del valore. Com’è noto quest’ultima è determinabile solo ex post ed è inoltre 

molto spesso arduo riuscire a intuire anticipatamente le cause che la generano, per tale 

ragione sarà necessario dedicare molta attenzione alla definizione di misure in grado di 

mettere l’organizzazione nelle condizioni di essere profittevole nel tempo. Per questo 

scopo risultano fondamentali gli indicatori qualitativi dato che quelli quantitativo-

monetari sono il risultato di scelte del passato. Ad esempio, per un’azienda di e-

commerce 42  potrebbe essere importante, per mantenere il vantaggio competitivo, 

monitorare, attraverso indicatori simili a quello riguardante l’assistenza clienti, il livello 

di customer care43. Il riconoscimento di un servizio migliore da parte dei clienti, 

nonostante rispetto al passato la diffidenza verso gli acquisti online si sia notevolmente 

ridotta, può infatti consentire la “coltivazione” del bacino di utenti e rendere 

maggiormente profittevole l’azienda. 

                                                
42 Per un approfondimento sul tema si veda S. S. SRINIVASAN, R. ANDERSON, K. PONNAVOLU, 
Customer loyalty in e-commerce: an exploration of its antecedents and consequences, Journal 
of Retailing, 78 (1), 2002, p. 41-50. 
43 Per un approfondimento riguardo al rapporto tra le misure qualitative – in particolare gli 
indicatori di customer satisfaction – e i risultati di economico-finanziari aziendali si veda C. D. 
ITTNER, D. F. LARCKER, Are nonfinancial measures leading indicators of financial 
performance? An analysis of customer satisfaction, 36, 1998, p. 1-35. 
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L’approccio di Simons è condivisibile perché risulta per molti aspetti coerente con il 

modello di riferimento di controllo di gestione esposto nel primo capitolo e poi perché 

non elenca una serie di ricette da applicare per le diverse necessità bensì, in linea con 

l’ottica che una misura non è corretta in sé ma solo se è adatta al contesto, espone una 

serie di questioni da valutare prima di provvedere all’assegnazione degli indicatori. 

La ragione per cui viene data molta importanza all’analisi preventiva dei possibili effetti 

derivanti dall’applicazione degli indicatori risiede nel fatto che un’errata progettazione 

comporta dei rischi per l’organizzazione. I tre più rilevanti sono quelli definiti “gioco 

d’azzardo” il quale indica l’attenzione di colui che verrà valutato a cercare le leve per 

migliorare la valutazione piuttosto che a tenere un comportamento positivo per 

l’organizzazione, la “spalmatura” che riguarda le pratiche di spostamento, solitamente 

di tipo contabile – da una categoria a un’altra o da un periodo all’altro – di determinate 

registrazioni al fine di alterare il risultato delle misure su cui si viene valutati e la 

“distorsione” ossia la diretta presentazione di dati alterati. 

Il modello della balanced scorecard di Kaplan e Norton 

Direttamente collegata al lavoro di Simons44, in quanto considerata dallo stesso come 

uno degli strumenti più importanti all’interno dei sistemi di misurazione e controllo 

delle prestazioni, verrà ora esposta la balanced scorecard di Kaplan e Norton45. 

Le ragioni che ne inducono lo creazione sono principalmente due. In primo luogo, la 

necessità di sopperire all’insufficiente capacità di valutazione della performance 

complessiva dovuta all’impiego esclusivo di misure economico-finanziarie 46 . In 

particolare, queste misure non sono in grado di rappresentare il fondamentale contributo 

derivante dallo sfruttamento delle risorse immateriali di cui dispone l’impresa. In 

secondo luogo, l’individuazione e la successiva comprensione dei nessi causali esistenti 

tra le diverse variabili di gestione. Secondo gli Autori, infatti, una volta identificati i 

suddetti nessi sarà possibile determinare, partendo dalle più ampie finalità strategiche, i 

                                                
44 R. SIMONS, Sistemi di controllo e misure di performance, cit., p. 235 ss. 
45 R. S. KAPLAN, & D. P. NORTON, Using the balanced scorecard as a strategic management 
system, Harward Business Review, 74 (1), 1996, p. 75-85. 
46 R. S. KAPLAN, Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard, Handbook of 
Management Accounting Research, 3, 2008, p. 1253. 
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sotto-obiettivi, e le relative misure, che devono essere raggiunti al fine di implementare 

correttamente la strategia. 

Nel dettaglio, il modello della balanced scorecard, si affida a quattro processi47 per 

legare gli obiettivi di breve a quelli di lungo periodo. 

Il primo riguarda la necessità di tradurre la vision aziendale, e quindi gli obiettivi più 

ampi, in fattori critici di successo misurabili attraverso indicatori. Questi dovranno 

essere condivisi da tutti i manager onde evitare che nelle successive fasi possano 

nascere incomprensioni riguardo a cosa sia rilevante ai fini strategici e cosa invece non 

lo sia. 

Il secondo consiste, una volta che i fattori sono stati individuati e divulgati a tutti i 

livelli aziendali, nella determinazione dei diversi sotto-obiettivi e relativi indicatori in 

modo tale da assegnare a ogni specifica figura rilevante una scorecard personale. In 

questa maniera, ogni singolo responsabile sarà in grado di contestualizzare all’interno 

della più ampia strategia aziendale come il rispetto dei sotto-obiettivi a lui assegnati 

siano in grado di contribuire all’effettiva implementazione della strategia aziendale. 

Il terzo concerne il rapporto tra la pianificazione strategica e il budgeting. Secondo gli 

Autori, il fatto di avere completato positivamente i precedenti processi – ossia la 

condivisione dei fattori chiave e la determinazione dei sotto-obiettivi e delle relative 

misure – induce i manager a legare maggiormente il budget alla pianificazione 

strategica. In tal modo, il rispetto degli obiettivi economico-finanziari diventa ancora 

più rilevante ai fini strategici. 

L’ultimo processo riguarda i meccanismi di feedback e di apprendimento. Il fatto di 

avere determinato, attraverso la scomposizione degli obiettivi strategici, ogni singolo 

sotto-obiettivo in grado di influenzare la strategia permette infatti, almeno in via teorica, 

di individuare le determinanti della corretta, o incompleta, implementazione della 

strategia. 

Tornando al modo in cui si crea operativamente la balanced scorecard, questa è 

suddivisa secondo quattro prospettive di analisi48, una di tipo finanziario e tre non 

                                                
47 R. S. KAPLAN, & D. P. NORTON, Using the balanced scorecard as a strategic management 
system, cit., p. 76 ss. 
48 R. S. KAPLAN, & D. P. NORTON, Linking the balanced scorecard to strategy, California 
management review, 4 (1), 1996, p. 56 ss. 
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finanziarie. Il processo di costruzione avviene per fasi e inizia con la definizione degli 

obiettivi e delle misure riguardanti le variabili critiche finanziarie. 

 

 
R. S. KAPLAN, D. P. NORTON, 

Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, 1996. 

 

Questa prospettiva riveste un ruolo importante in quanto consente di valutare l’effettivo 

impatto economico delle scelte strategiche effettuate mediante l’utilizzo dei canonici 

indicatori economico-finanziari. 

Sulla base del rispetto degli obiettivi fissati nella prospettiva finanziaria dovranno essere 

identificati quelli relativi alla prospettiva dei clienti. Affinché ciò avvenga deve essere 

identificata la clientela che l’impresa ha intenzione di servire con i propri prodotti e 

deve essere definito il livello di servizio che la stessa si impegna a fornire. Di 

conseguenza, tra gli obiettivi che dovranno essere fissati e monitorati con adeguati 

indicatori dalla maggior parte delle aziende vi saranno sicuramente quelli che misurano 

la soddisfazione, la ritenzione dei vecchi clienti e, inoltre, l’acquisizione di clienti 

nuovi. A questo punto, Kaplan e Norton – avendo individuato questi tre generici 

obiettivi relativi alla prospettiva del cliente e collegati a quella finanziaria – affermano 
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mission statement, got a phone call from a
project manager in the field. “I want you to
know,” the distraught manager said, “that I
believe in the mission statement. I want to act
in accordance with the mission statement. I’m
here with my customer. What am I supposed
to do?”

The mission statement, like those of many
other organizations, had declared an intention
to “use high-quality employees to provide ser-
vices that surpass customers’ needs.” But the
project manager in the field with his employ-
ees and his customer did not know how to
translate those words into the appropriate ac-
tions. The phone call convinced the CEO that a
large gap existed between the mission state-
ment and employees’ knowledge of how their
day-to-day actions could contribute to realiz-
ing the company’s vision.

Metro Bank (not its real name), the result of
a merger of two competitors, encountered a
similar gap while building its balanced score-
card. The senior executive group thought it

had reached agreement on the new organiza-
tion’s overall strategy: “to provide superior ser-
vice to targeted customers.” Research had re-
vealed five basic market segments among
existing and potential customers, each with
different needs. While formulating the mea-
sures for the customer-perspective portion of
their balanced scorecard, however, it became
apparent that although the 25 senior execu-
tives agreed on the words of the strategy, each
one had a different definition of 

 

superior ser-
vice

 

 and a different image of the 

 

targeted cus-
tomers

 

.
The exercise of developing operational

measures for the four perspectives on the
bank’s scorecard forced the 25 executives to
clarify the meaning of the strategy statement.
Ultimately, they agreed to stimulate revenue
growth through new products and services and
also agreed on the three most desirable cus-
tomer segments. They developed scorecard
measures for the specific products and services
that should be delivered to customers in the
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che ognuno di essi debba essere a sua volta collegato a una serie di attributi chiave in 

grado di influenzarne positivamente il raggiungimento. A titolo esemplificativo, 

considerando l’obiettivo di soddisfazione, si dovrà fare attenzione alla relazione con i 

clienti e quindi, ad esempio, curare l’esperienza di acquisto; per quanto riguarda la 

ritenzione, si potrà far leva sull’immagine aziendale; infine, per l’obiettivo di 

acquisizione di nuovi clienti, si dovrà puntare sulle caratteristiche del prodotto, o 

servizio, fornito. L’insieme dei suddetti attributi costituisce la cosiddetta “equazione del 

valore”49. 

La terza prospettiva, ovvero quella dei processi interni, deve fissare gli obiettivi in 

modo tale che l’azienda sia in grado, da una parte, di soddisfare i bisogni del cliente 

attraverso la realizzazione della sopracitata equazione del valore e, dall’altra, di 

realizzare le aspettative degli azionisti. Al fine di identificare, all’interno di questa 

prospettiva, gli obiettivi da raggiungere e le misure che ne consentono il monitoraggio, 

sulla base del modello della “catena del valore interno” 50, i processi interni sono stati 

suddivisi in tre categorie. I primi sono i processi d’innovazione riguardo ai quali si 

cercheranno di identificare i bisogni dei clienti per poi sviluppare nuovi prodotti e 

servizi in grado di soddisfarli. Appartengono a questa categoria gli obiettivi quali la 

leadership nell’innovazione che potrà esse monitorata attraverso l’indicatore tasso 

d’innovazione (numero di nuovi prodotti in un determinato periodo sul totale dei 

prodotti a listino). La seconda categoria è quella dei processi operativi e riguarda tutte le 

normali attività aziendali che riguardano la produzione e la consegna dei prodotti, o 

l’erogazione dei prodotti. Rispetto a questa categoria, possono essere previsti obiettivi 

quali la minimizzazione degli scarti di produzione e di conseguenza per monitorare 

questo obiettivo verranno utilizzati gli indicatori di qualità tra i quali uno dei più noti il 

tasso di difettosità per un certo numero di pezzi. La terza categoria è quella dei processi 

di assistenza post vendita, e riguarda quindi tutte le attività svolte dall’azienda 

successivamente rispetto al momento della vendita. Per la terza categoria, un obiettivo 

potrebbe essere la realizzazione di un eccellente servizio di assistenza al cliente dopo 

l’acquisto che potrebbe essere monitorato con l’ausilio di questionari di soddisfazione. 

                                                
49 R. S. KAPLAN, & D. P. NORTON, Linking the balanced scorecard to strategy, cit., p. 61 ss. 
50 R. S. KAPLAN, & D. P. NORTON, Linking the balanced scorecard to strategy, cit., p. 63. 
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La quarta e ultima prospettiva è quella che riguarda l’apprendimento e la crescita dei 

dipendenti ed è, tra le quattro, la più rivolta a fare in modo che l’azienda crei all’interno 

le condizioni per avere successo nel lungo periodo. Al fine di raggiungere alcuni degli 

obiettivi delle tre precedenti prospettive potrebbe infatti essere necessario investire nella 

formazione dei dipendenti oppure acquisire un nuovo modulo del sistema gestionale o, 

ancora, rivedere il sistema degli incentivi. 

Come si è potuto vedere il modello della balance scorecard è in grado di far coesistere e, 

addirittura, di collegare l’utilizzo delle misure finanziarie e quelle non finanziarie. 

Ciononostante, come si è già avuto modo di sottolineare in precedenza, essa non è 

esente da critiche. La principale riguarda proprio la caratteristica che Kaplan e Norton 

sottolineano maggiormente, ossia la capacità della balanced scorecard di mettere in 

relazione diretta le quattro prospettive. Tuttavia, come ha sottolineato anche Otley, la 

diretta causalità tra una prospettiva e l’altra non appare condivisibile in quanto troppi 

fattori possono influenzare in maniera più o meno determinante il risultato complessivo 

dell’azienda. 

Considerazioni finali sui performance management systems 

Dopo avere esposto il contributo dapprima del framework di Otley, per poi passare 

all’approccio di Simons e, infine, la balanced scorecard di Kaplan e Norton, risultano 

una serie di punti in comune riguardo questi approcci diversi alla tematica dei sistemi di 

misurazione e controllo delle prestazioni aziendali. 

Innanzitutto, risulta evidente l’attenzione che questi sistemi prestano al fatto che, ai fini 

della realizzazione degli obiettivi strategici e dei relativi sotto-obiettivi, è fondamentale 

l’utilizzo di indicatori qualitativi. La circostanza di usare misure di performance di 

diverso tipo, infatti, favorisce una gestione basata sui fatti. Tuttavia, in tutti e tre gli 

approcci proposti viene sconsigliato l’utilizzo degli indicatori non misurabili 

qualitativamente. 

Infine, l’utilizzo di questi sistemi incentiva l’attenzione nei confronti dei diversi 

portatori di interessi, argomento che verrà approfondito nel prossimo paragrafo.  
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2. Responsabilità sociale d’impresa e cultura d’azienda 

L’intento di questa trattazione è quello di affrontare gli argomenti concernenti la 

strategia e il controllo strategico secondo un’ottica non legata in maniera diretta alle 

dinamiche economico-finanziarie. Se nella prima parte del capitolo si è parlato del ruolo 

degli indicatori qualitativi e del loro rapporto all’interno dei sistemi di misurazione della 

performance, ciò di cui si tratterà ora è la responsabilità sociale e, in particolare, il 

rapporto tra questa e la cultura d’azienda. 

La corporate social responsibility è, come a sua volta lo era stato il performance 

measurement, un concetto riguardo al quale non esiste una definizione univoca. 

Secondo Molteni, questa è qualificabile come “la tensione dell’impresa – e, dunque, in 

primis dei vertici aziendali – a soddisfare in misura sempre crescente andando al di là 

degli obblighi di legge, le legittime attese sociali e ambientali, oltre che economiche, 

dei vari portatori di interesse (o stakeholder) interni ed esterni mediante lo svolgimento 

delle attività aziendali”51. Ciò che risulta da questa impostazione è il forte collegamento 

tra la suddetta responsabilità e l’attività di gestione dell’azienda; questo produce, da un 

lato, un allontanamento dal concetto di semplice filantropia e, dall’altro, il 

riconoscimento alla responsabilità sociale d’impresa il ruolo di “dimensione strutturale 

della vita dell’impresa”52 

Ancora, secondo una nota comunicazione dell’Unione Europea questa è definibile come 

“l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese 

nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”53 

In ogni caso, si può sicuramente affermare che la responsabilità sociale d’impresa si 

fondi sull’esistenza di un nesso causale tra la tenuta di un comportamento responsabile 

nell’esercizio dell’attività di gestione aziendale e il raggiungimento di un vantaggio 

competitivo da parte dell’azienda stessa54. In particolare, attraverso il miglioramento dei 

                                                
51 M. MOLTENI, Responsabilità sociale e performance d'impresa, Vita e pensiero, Milano, 2004, 
p. 4. 
52 M. MOLTENI, Responsabilità sociale e performance d'impresa, cit., p. XI. 
53 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Comunicazione della commissione al parlamento 
europeo, al consiglio e al comitato economico e sociale europeo. Il partenariato per la crescita 
e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale 
delle imprese, Bruxelles, COM (2006) 136, 22 marzo 2006, p.1. 
54 L. BAGNOLI, Responsabilità sociale e modelli di misurazione, Franco Angeli, Milano, 2010, 
p. 3. 
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rapporti con i propri portatori di interesse, l’azienda spera di ottenere un duplice effetto. 

In primo luogo un miglioramento della propria reputazione – sia verso l’esterno, 

migliorando la propria posizione competitiva, sia nei confronti dei propri dipendenti, i 

quali sentiranno rafforzato il sentimento di appartenenza all’azienda – e, in secondo 

luogo, la creazione di condizioni vantaggiose per l’esercizio della propria attività grazie 

alle sinergie sviluppabili con gli stakeholder55. 

Negli ultimi anni stanno aumentando sempre di più le aziende che considerano lo 

sviluppo della responsabilità sociale d’impresa come una necessità per avere successo 

nel lungo periodo, tanto che questo fenomeno, per certi versi, presenta delle somiglianze 

con quello che, negli anni Ottanta, aveva visto nella qualità la leva per avere successo. 

Queste aziende, infatti, non considerano il potenziamento del grado di attenzione verso 

gli stakeholder come un semplice costo, anzi esse lo riconoscono alla stregua di un 

investimento, coerentemente con l’ottica che ritiene che le imprese per competere 

debbano fare affidamento su quelle risorse che nel primo capitolo erano state definite 

invisibili56. 

L’interesse attorno questi temi non ha tra l’altro coinvolto solo le imprese, poiché già da 

qualche tempo, anche dal lato delle istituzioni sovranazionali, è riscontrabile un 

crescente fermento intellettuale riguardo questi concetti tanto che, recentemente (2006), 

la Commissione europea57 e i rappresentanti dell’imprenditoria, hanno congiuntamente 

avviato la cosiddetta “Alleanza europea sulla corporate social responsibility” volta a 

rendere l’Europa un continente all’avanguardia su questi temi. Se la componente sociale 

che ha spinto le istituzioni europee a inaugurare questo tipo di azioni è importante, gli 

incentivi economici sono almeno di pari rilievo58. 

Tuttavia, la decisione di puntare sulla responsabilità sociale d’impresa spesso non è 

volta a stimolare una maggiore crescita aziendale bensì, soprattutto nei momenti di crisi, 

costituisce uno degli ultimi rimedi di cui dispone l’azienda per rilanciarsi. Sarà proprio 

da questo punto di partenza che, nel prossimo capitolo, verranno affrontate le tematiche 

                                                
55 L. BAGNOLI, Responsabilità sociale e modelli di misurazione, cit., p. 3 ss. 
56 H. ITAMI, Le risorse invisibili, ISEDI Petrini Editore, Torino, 1988. 
57 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Comunicazione della commissione al parlamento 
europeo, al consiglio e al comitato economico e sociale europeo. Il partenariato per la crescita 
e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale 
delle imprese, Bruxelles, COM (2006) 136, 22 marzo 2006. 
58 L. BAGNOLI, Responsabilità sociale e modelli di misurazione, cit., p. 13 ss. 



 

 

62 

inerenti la responsabilità sociale d’impresa nel contesto del caso aziendale. Per questa 

ragione, nel prosieguo, dopo avere esposto le questioni di carattere generale, data 

l’ampiezza dell’argomento, l’analisi verrà focalizzata in misura maggiore sulle 

implicazioni del rapporto tra la corporate social responsibility e i portatori d’interesse. 

Sulla base di quanto finora presentato, si è potuto comprendere il carattere tutt’altro che 

passeggero dell’interesse dell’impresa verso le tematiche sociali e ambientali, tanto che 

negli ultimi anni queste vengono sempre più spesso annoverate, accanto alle consuete 

analisi economiche, tra i criteri per valutare l’operato di un’impresa. Questo tipo di 

approccio prende il nome di “Triple bottom line accounting”59 e nasce dall’idea, tra 

l’altro comune agli altri temi affrontati in questa trattazione, che il successo di 

un’azienda andrebbe misurato non solo sulla base dei seppur fondamentali risultati 

economico-finanziari raggiunti ma anche tenendo debito conto dei riflessi in campo 

sociale e ambientale dell’azienda. 

Il primo piano considerato dalla triple bottom line è quello sociale. A tale proposito, 

bisogna innanzitutto dire che non viene annoverato tra le “politiche” concernenti la 

responsabilità sociale d’impresa la semplice tenuta di un comportamento rispettoso 

della legge vigente. Quindi, in altre parole, affinché l’azienda dimostri un effettivo 

impegno riguardo le suddette tematiche, deve necessariamente compiere un atto 

volontario che vada al di là di quanto prescrive la legge60. Ciò implica, avendo ogni 

Stato un peculiare ordinamento giuridico, che non sarà possibile l’individuazione di 

un’unica via di riferimento per quanto concerne l’applicazione delle tematiche sociali 

tra aziende appartenenti a paesi diversi. A titolo esemplificativo, vi sarebbe una 

notevole differenza se un’azienda occidentale indicasse nel proprio codice etico la 

volontà di non assumere operai minorenni, rispetto alla stessa indicazione proveniente 

da una operante nei cosiddetti paesi in via di sviluppo. Per la prima, infatti, essendo la 

suddetta pratica vietata per legge, non si pone neanche il problema che questo 

comportamento possa essere annoverato tra quelli di carattere sociale. 

Per cercare di ovviare a questo problema attraverso la creazione di un terreno comune a 

livello internazionale l’ONU, oltre alla sopracitata alleanza europea, ha proposto 

un’iniziativa avente lo scopo di promuovere una serie di principi comuni finalizzati allo 

                                                
59 J. ELKINGTON, Enter the triple bottom line, Earthscan, London, 2004, cap. 1. 
60 M. MOLTENI, Responsabilità sociale e performance d'impresa, cit., p. 10. 
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sviluppo a livello globale di un’economia responsabile sia dal punto di vista economico 

che nelle prospettive ambientale e sociale: il “Global Compact”61. 

In ogni caso, è utile sottolineare nuovamente che in questa sede ciò che s’intende 

approfondire è la responsabilità sociale d’impresa intesa come parte integrante 

dell’azienda, e in particolare promotrice della “creatività socio-competitiva”62, piuttosto 

che come una semplice tutela dei diritti dei portatori d’interesse. 

Quindi, tornando alle fondamenta del concetto di corporate social responsibility, questo 

nasce come antitesi all’approccio di Friedman 63  – il quale affermava che “la 

responsabilità sociale del business è solo quella di aumentare i profitti” – e, in 

particolare, dalla teoria degli stakeholder esposta da Freeman64. Secondo la corrente di 

pensiero guidata da quest’ultimo, la responsabilità di un’azienda, al contrario, non si 

limita a quella economica nei confronti degli azionisti bensì necessita di essere ampliata 

anche a quella sociale e quindi rivolta verso gli altri portatori d’interesse. Ciò è dovuto 

al fatto che ogni impresa opera e, allo stesso tempo, ricopre un ben determinato ruolo 

socio-economico all’interno di un ambiente caratterizzato dalle aspettative e dalle 

pressioni esercitate dagli stakeholder65. L’armonia del rapporto tra ambiente esterno e 

azienda è legata alla capacità di quest’ultima di essere in grado di individuare, e 

conseguentemente soddisfare, i bisogni dei portatori d’interesse maggiormente rilevanti, 

in quanto non sarà possibile assecondare tutte le esigenze66. Una volta individuati i 

suddetti bisogni e, successivamente, attuate le politiche per soddisfarli, sarà 

fondamentale che le aziende comunichino efficacemente quanto realizzato agli 

stakeholder perché solo attraverso la suddetta comunicazione l’impresa riuscirà 

effettivamente a verificare il grado di rispondenza delle proprie azioni rispetto alle 

aspettative iniziali dei portatori d’interesse. Infatti, solo in caso di riscontro positivo da 

                                                
61 ONU, United Nations Global Compact, http://unglobalcompact.org/, Giugno 2010. 
62 M. MOLTENI, Responsabilità sociale e performance d'impresa, cit., p. 44. 
63 M. FRIEDMAN, The social responsibility of business is to increase its profits, New York 
Times Magazine, 13, 1970, p. 32-33. 
64 R. E. FREEMAN, Strategic management: A stakeholder approach, Pitman, Boston, 1984, 
p. 24 ss. 
65 E. ARRIGO, Responsabilità aziendale e performance economico sociale, Giappichelli. Torino, 
2008, p. 60-61. 
66 E. ARRIGO, Responsabilità aziendale e performance economico sociale, cit., p. 60. 
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parte degli stakeholder l’impresa potrà continuare ad essere proficuamente presente 

all’interno dell’ambiente competitivo67. 

A titolo esemplificativo alcune di queste attività potrebbero essere l’implementazione di 

una serie di corsi di formazione non direttamente inerenti all’attività aziendale, come 

l’insegnamento di una lingua straniera, i quali producono l’effetto di far crescere 

professionalmente i propri dipendenti e, allo stesso tempo, di mettere le basi per 

l’istituzione di rapporti lavorativi di lungo periodo con gli stessi; oppure, all’opposto, un 

comportamento che riduce l’armonia tra azienda e stakeholder potrebbe essere la 

decisione di interrompere senza preavviso l’approvvigionamento da un fornitore storico 

in favore di un altro maggiormente conveniente, azione che probabilmente avrà l’effetto 

di provocare la preclusione alla realizzazione di future collaborazioni con il primo. 

Da questi semplici esempi si comprende chiaramente quanto anche la messa in atto di 

comportamenti apparentemente estranei rispetto alle normali attività aziendali debba 

essere valutata attentamente – e secondo un’ottica strategica – perché può influire, 

anche in maniera consistente, sulla performance attuale e futura dell’impresa. 

Un altro aspetto del quale si è già parlato e che è riconducibile alla responsabilità 

sociale d’impresa è lo sviluppo delle risorse intangibili, e in particolare delle 

professionalità dei membri dell’organizzazione. La grande competizione globale induce 

infatti le aziende a far leva sull’apprendimento dei dipendenti il quale – essendo frutto 

della capacità dell’impresa di “intrattenere relazioni generatrici di nuova conoscenza” 

e, successivamente, di codificare e trasmettere quest’ultima all’interno 

dell’organizzazione68 – fa parte di quel patrimonio immateriale indispensabile per far sì 

che l’azienda possa avere successo nel tempo. 

Anche la cultura aziendale riveste un ruolo importante per la corporate social 

responsibility ed è inoltre strettamente collegata al sopra esposto concetto di 

apprendimento. Essa secondo Schein69 è “quell’insieme di assunti – inventati, scoperti o 

sviluppati da un gruppo quando impara ad affrontare i propri problemi di adattamento 

all’ambiente esterno e di integrazione interna – che hanno funzionato così bene da 

essere considerati validi e, di conseguenza, meritevoli di essere insegnati ai nuovi 

                                                
67 E. ARRIGO, Responsabilità aziendale e performance economico sociale, cit., p. 64. 
68 E. ARRIGO, Responsabilità aziendale e performance economico sociale, cit., p. 66. 
69 E. H. SCHEIN, Coming to a new awareness of organizational culture, Sloan Management 
Review, 25 (2), 1984, p. 3. 
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membri come il modo corretto di percepire, pensare e sentire in relazione ai suddetti 

problemi”. Da questa definizione emerge in modo evidente che la cultura aziendale, 

essendo influenzata sia da variabili interne che esterne, rappresenta il carattere distintivo 

dell’azienda e, per questa ragione, allorché adeguatamente sviluppata, sarà in grado di 

favorire attivamente la sopracitata armonia con l’ambiente esterno. 

Per pervenire alla fissazione dei valori di riferimento in grado di rafforzare l’identità 

aziendale a tutti i livelli dell’organizzazione sarà opportuno procedere per gradi. 

Innanzitutto, si dovrà delineare, sulla base degli obiettivi strategici e del tipo di rapporti 

che l’impresa ha in essere con i propri stakeholder, ponderati considerando la peculiare 

rilevanza degli stessi, una serie di valori guida. Successivamente, bisognerà procedere 

alla diffusione dei valori così definiti ai membri dell’organizzazione70. Affinché ciò 

avvenga verranno utilizzati degli strumenti quali, ad esempio, il codice di 

comportamento, ossia un documento di carattere ufficiale che espone i fondamenti della 

cultura d’impresa e, nel dettaglio, i valori, le responsabilità dei membri, le direttive e le 

prescrizioni che da questa derivano71. 

In ogni caso, è bene sottolineare che la cultura d’impresa, nonostante nasca in parte 

dall’adattamento all’ambiente esterno, è molto spesso direttamente influenzata dalle 

finalità strategiche aziendali le quali sono rivolte alla valorizzazione delle relazioni tra 

l’azienda e portatori d’interesse interni, quali i dipendenti e azionisti, ed esterni come i 

clienti, le comunità in cui l’azienda opera, i fornitori e i partner in generale72. 

Come si vedrà successivamente nel trattare il caso aziendale, esistono persino figure 

che, in maniera più o meno rilevante in relazione alla propria mansione principale, si 

occupano specificamente di favorire, e monitorare, il grado di diffusione della cultura 

aziendale. 

Altre due componenti rilevanti rispetto alle tematiche relative alla responsabilità sociale 

d’impresa sono i sistemi informativi e il patrimonio di marca. 

Il primo concerne principalmente il suddetto problema di comunicazione delle attività 

svolte dall’azienda agli stakeholder interni ed esterni. Questo, se ben sviluppato, può 

inoltre prevedere la creazione di procedure ad hoc per favorire i collegamenti tra i 

                                                
70 E. ARRIGO, Responsabilità aziendale e performance economico sociale, cit., p. 69. 
71 M. MOLTENI, Responsabilità sociale e performance d'impresa, cit., p. 43. 
72 E. ARRIGO, Responsabilità aziendale e performance economico sociale, cit., p. 70. 
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diversi attori. Inoltre, il sistema informativo può essere utilizzato per immagazzinare 

informazioni sul rapporto tra azienda e stakeholder. Ad esempio, potrà essere riportato 

il modo in cui l’azienda ha risolto un determinato problema con un fornitore 

contribuendo così, attraverso la diffusione di queste informazioni, al rafforzamento e 

alla creazione della cultura d’impresa. 

Infine, la responsabilità sociale influenza ed è a sua volta influenzata dal patrimonio di 

marca di cui dispongono le aziende. Ciò è dovuto al fatto che il comportamento 

promosso dall’azienda produce effetti positivi o negativi sul modo in cui 

l’organizzazione viene percepita dagli stakeholder. Da un lato, sono note infatti le 

campagne di boicottaggio nei confronti di alcune aziende multinazionali causate dalla 

tenuta da parte delle stesse di comportamenti considerati immorali dai consumatori. 

Dall’altro, al contrario, sono altrettanto evidenti i casi in cui i dipendenti, solo per il 

fatto di lavorare per una determinata impresa, sono disposti a lavorare con maggiore 

sacrificio73. 

L’esposizione di questa tematica conferma ulteriormente l’assunto da cui si sono prese 

le mosse nel primo capitolo, ossia che l’impresa deve ricercare oltre al successo 

economico, anche l’approvazione da parte di tutti gli stakeholder. L’impresa può quindi 

essere considerata in questa prospettiva come “una realtà complessa intorno a cui si 

sviluppa una rete di rapporti di scambio, di collaborazione, d’informazioni e di 

interessi”74. 

 

                                                
73 E. ARRIGO, Responsabilità aziendale e performance economico sociale, cit., p. 72 ss. 
74 E. ARRIGO, Responsabilità aziendale e performance economico sociale, cit., p. 16. 



 

 

67 

CAPITOLO TERZO 

Il seguente capitolo ha come scopo l’esposizione del caso aziendale attraverso tre 

diversi punti di vista. Innanzitutto quello storico, finalizzato alla comprensione delle 

tappe fondamentali che hanno segnato la storia del Gruppo Carraro dalla fondazione 

fino ai giorni nostri. In secondo luogo, verrà affrontato l’argomento del controllo 

strategico e degli indicatori di performance non finanziari e quindi la prospettiva sarà 

quella dei sistemi di misurazione e controllo della performance. Infine, per quanto 

concerne il tema della responsabilità sociale d’impresa, sarà oggetto di analisi un 

recente progetto aziendale denominato “Progetto Valori Carraro”. 

1. Profilo del Gruppo Carraro 

Da impresa artigiana a gruppo internazionale 

La Carraro, fondata nel 1932 da Giovanni Carraro1, nasce come azienda produttrice di 

seminatrici, di erpici e di aratri. In seguito, nella seconda metà degli anni Cinquanta, 

sulla spinta dell’incoraggiante successo che la vede protagonista di una notevole 

crescita, passa alla produzione di trattori. 

Negli anni Sessanta, vantando già quattrocento dipendenti2, prosegue il cammino nel 

suddetto mercato sviluppando i primi trattori Carraro a quattro ruote motrici. Tuttavia, 

successivamente allo scoppio della crisi degli anni Settanta, l’azienda, al fine di saturare 

gli impianti produttivi realizzati in precedenza, decide di accostare alla produzione dei 

trattori anche quella dei componenti, in particolare assali e sistemi di trasmissione. La 

positiva risposta del mercato induce la Carraro a modificare gradualmente il paradigma 

produttivo fino a giungere al definitivo cambiamento del core business nei primi anni 

Ottanta3. L’epilogo di questa transizione è lo spostamento della produzione dei trattori 

                                                
1 G. COSTA & P. GUBITTA, Gruppo Carraro: la cultura dell'eccellenza, Isedi, Torino, 2001, p. 
46 ss. 
2 G. COSTA & P. GUBITTA, Gruppo Carraro: la cultura dell'eccellenza, cit., p. 74 ss. 
3 G. COSTA & P. GUBITTA, Gruppo Carraro: la cultura dell'eccellenza, cit., p. 96 ss. 
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nello stabilimento di Rovigo, rilevato in precedenza, in modo tale da dedicare quello di 

Campodarsego alla componentistica.  

Questa scelta strategica si rivela vincente tanto che, nonostante la recessione economica 

mondiale dei primi anni Novanta, l’azienda riesce a rilanciarsi e ad arrivare alla 

quotazione in borsa nel 19954. A questo punto il Gruppo Carraro è ormai un gruppo 

internazionale: in questa decade, infatti, vengono messe in atto diverse acquisizioni, 

grazie anche alla maggiore disponibilità di capitali dovuta alla quotazione. In 

particolare, vengono acquisite società, oltre che in Italia, anche in Europa (Polonia e 

Germania), Americhe (Nord America e Argentina), e ad oriente (India e Cina). Anche il 

ventaglio dei prodotti viene ampliato: oltre ai trattori, agli assali e ai sistemi di 

trasmissione il Gruppo entra dapprima, alla fine degli anni Ottanta, nel settore 

dell’ingranaggeria e, in seguito, negli anni Duemila, in quello dell’elettronica di 

potenza. 

Nel 2007, al fine di raggruppare i diversi business per tipo prodotto, viene creata una 

società, denominata Gear World, a cui fanno riferimento tutte le attività del Gruppo 

appartenenti al settore dell’ingranaggeria. Successivamente, anche il core business, 

ovverosia gli assali e i sistemi di trasmissione, viene riunito in un’altra società 

denominata Carraro Drive Tech. 

La divisione del Gruppo Carraro in business unit 

Nel 2008 tutte le attività del Gruppo vengono definitivamente suddivise, per tipo di 

prodotto, in quattro business unit indipendenti dotate di mission e strategie indipendenti 

coordinate centralmente dalla holding Carraro SpA5. 

La prima per fatturato è la divisione Drivelines – Carraro Drive Tech (fatturato 2012 

pari a 623 milioni di euro) la quale racchiude al suo interno la progettazione, produzione 

e commercializzazione dei sistemi di trasmissione integrati che, dagli anni Ottanta, 

rappresentano il core business del Gruppo. Vanta sette stabilimenti produttivi attivi, tre 

dei quali in Italia mentre gli altri in Germania, Argentina, Cina e India. Gli assali, le 

trasmissioni e i riduttori epicicloidali prodotti sono rivolti a un’ampia gamma di 

                                                
4 G. COSTA & P. GUBITTA, Gruppo Carraro: la cultura dell'eccellenza, cit., p. 150 ss. 
5  CARRARO GROUP, Storia - Carraro Group, http://www.carraro.com/it/company/history/, 
2012. 
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applicazioni. Nel dettaglio, alle macchine movimento terra, ai trattori agricoli, ai veicoli 

commerciali leggeri, ai carrelli elevatori e alle applicazioni stazionarie quali le scale 

mobili e i generatori per l’energia eolica6. 

Al secondo posto per volume di vendita si trovava7 la business unit Components – Gear 

World (fatturato 2012 pari a 174 milioni di euro), cioè la divisione rivolta al settore 

dell’ingranaggeria. Anch’essa è caratterizzata da una diffusa presenza globale, può 

infatti contare su cinque stabilimenti, tre dei quali locati in Italia e due in oriente (Cina e 

India). I diversi tipi di prodotti forniti sono rivolti a soddisfare le esigenze di diversi 

settori quali automotive, elettroutensili professionali o da giardinaggio, carrelli 

elevatori, sistemi di trasmissione per le macchine movimento terra ed agricole, 

generatori eolici e settore ferroviario8. 

Successivamente, vi è la divisione Vehicles – Carraro Divisione Agritalia (fatturato 

2012 pari a 92 milioni di euro) la quale è dedicata alla produzione di trattori speciali e 

che inoltre fornisce servizi di ingegneria per la produzione di gamme innovative di 

trattori. La produzione è locata nello stabilimento di Rovigo il quale è dotato di una 

linea di montaggio all’avanguardia9. 

Infine, l’ultima divisione denominata Electronics – Elettronica Santerno (fatturato 2012 

pari a 50 milioni di euro) è attiva nel mercato degli inverter per il settore fotovoltaico e 

per quello dell’automazione industriale. Anche questa business unit ha una spiccata 

vocazione internazionale in quanto, nonostante la produzione avvenga nei due 

stabilimenti italiani, sono presenti filiali e uffici commerciali in Spagna, Germania, 

Russia, Brasile, Nord America, Canada, India e Cina10. 

L’aver strutturato in questa maniera l’organizzazione aziendale rendeva, nonostante il 

coordinamento centrale da parte della holding, completamente autonome, anche dal 

punto di vista giuridico, le diverse business unit e, di conseguenza, assoggettava gli 

scambi infragruppo alle logiche di mercato. Tuttavia, questa configurazione, che in 

                                                
6 CARRARO GROUP, Carraro DriveTech, http://www.carrarodrivetech.it/it/company/about-us/, 
2012. 
7 Come si vedrà in seguito, durante la riorganizzazione del 2013 la business unit Components è 
stata inglobata in quella denominata Drivelines. 
8 CARRARO GROUP, GearWorld, http://www.gear-world.it/it/company/about-us/, 2012. 
9 CARRARO GROUP, Carraro Divisione Agritalia, http://www.agritalia.it/it/profile/, 2012. 
10 CARRARO GROUP, Elettronica Santerno, http://www.santerno.com/company/company-
profile.html, 2012. 
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tempi di mercato in crescita poteva risultare vincente in quanto spronava ogni divisione 

a essere maggiormente competitiva, si è rivelata meno efficace nel far fronte alle 

problematiche legate allo scoppio della crisi. In particolare, il fatto di avere business 

unit indipendenti ha in parte ostacolato la realizzazione di sinergie tra le stesse perché, 

dato che la performance di ogni divisione veniva valutata singolarmente e che i prezzi 

di fornitura infragruppo dovevano essere allineati a quelli di mercato, poteva risultare 

maggiormente conveniente alla singola divisione acquistare da un fornitore esterno 

piuttosto che all’interno. Come si è già detto, ciò, in caso di mercato in crescita, non 

causava particolari problemi ma, in caso di riduzione dei volumi da parte dei clienti, il 

fatto di mantenere il valore all’interno poteva essere determinante per la sopravvivenza 

dell’impresa. Inoltre, la divisione in business unit, ha portato alla creazione di numerose 

figure di coordinamento che hanno appesantito l’organizzazione aziendale con evidenti 

impatti sui costi fissi di struttura. 

Per queste ragioni, nonostante nei quattro anni successivi al 2008 il Gruppo Carraro sia 

stato comunque in grado di mantenere la propria posizione competitiva all’interno dei 

settori in cui opera, la struttura organizzativa è stata di recente oggetto di modifiche. 

La riorganizzazione del 2013 e il ritorno alle origini 

La notevole volatilità dell’ambiente economico in genere e anche dei mercati in cui la 

Carraro opera hanno reso necessaria una riorganizzazione del Gruppo. Inoltre, come si è 

già visto, le altre motivazioni che hanno indotto la revisione della struttura sono da 

ricercarsi nella contrazione dei costi perseguita attraverso la riduzione delle posizioni di 

middle management, che con questa nuova configurazione sarebbero risultate 

ridondanti, nella semplificazione della dinamiche decisionali e nello sviluppo di 

maggiori sinergie tra le varie divisioni all’interno del Gruppo. 

A partire dal 2013, le quattro divisioni sono state conseguentemente ricondotte a tre 

cash generating unit (CGU), ognuna delle quali è stata a sua volta suddivisa in una serie 

di aree strategiche d’affari (ASA) 11. 

La prima per importanza è, come in passato, Carraro Drive Tech nella quale sono state 

ricondotte tutte le attività appartenenti alle divisioni Carraro Drivelines e Components12 

                                                
11 CARRARO GROUP, Relazione Sulla Gestione 31.12.2012, cit. 
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al fine di incentivare il più possibile lo sviluppo di sinergie tra le due ex business unit. 

Questa CGU è a sua volta suddivisa in sei principali aree strategiche d’affari. 

Innanzitutto, vi sono quelle riferibili alla produzione e quindi agli assali e alle 

trasmissioni – il vero e proprio core business – agli ingranaggi di taglia grande, area 

strettamente collegata a quella core, e agli ingranaggi di più piccole dimensioni. 

Quest’ultima ASA, non essendo collegata alle due precedenti, si rivolge a mercati 

specifici e, nel dettaglio, a quelli automotive, e degli elettroutensili professionali e da 

giardinaggio. Infine, le rimanenti tre aree strategiche d’affari riguardano la fornitura dei 

ricambi, l’ingegneria e l’assistenza post vendita. A ogni area strategica d’affari 

corrispondono uno o più centri di profitto e, in particolare, per quanto riguarda le ASA di 

produzione i suddetti centri sono identificabili con i diversi stabilimenti produttivi. 

Le altre due cash generating unit, che corrispondono alle ex business unit Vehicles e 

Electronics, sono Agritalia, che presenta come aree strategiche d’affari la produzione di 

trattori di piccole dimensioni e la fornitura di servizi di ingegneria e di outsourcing 

produttivo per trattori speciali, e Santerno, le cui ASA sono invece la produzione di 

inverter per l’industria e di convertitori elettronici di potenza per energie rinnovabili. 

Il processo di riorganizzazione è comunque tuttora in corso e, secondo i piani, verrà 

portato a termine verso la fine del 2014 quando, oltre che organizzativamente, anche da 

un punto di vista societario saranno concluse tutte le fusioni e le incorporazioni previste.  

L’obiettivo riguardo quest’ultimo tema è infatti quello di giungere alla creazione di 

un’unica ragione sociale, a meno di condizioni particolari, per ogni singola nazione in 

cui sono presenti gli stabilimenti del Gruppo, indipendentemente dal tipo di prodotto e 

di produzione. Le ragioni che stanno spingendo il cambiamento in questa direzione, e 

che verranno approfondite nei successivi paragrafi, sono, in sintesi, la semplificazione 

degli adempimenti di carattere amministrativo e fiscale attraverso la riduzione del 

numero di società e il supporto della strategia aziendale denominata local for local 

finalizzata alla fornitura di prodotti pensati fin dalla progettazione per le esigenze locali 

e, inoltre, prodotti localmente. 

                                                                                                                                          
12 Nel mese di Dicembre 2012 è stata approvato dai consigli di amministrazione di GearWorld 
SpA e Carraro DriveTech SpA il progetto di fusione per incorporazione della prima nella 
seconda. Entrambe le società sono soggette alla direzione e al coordinamento di Carraro SpA. 
Per maggiori informazioni si veda CARRARO GROUP, Comunicato stampa 28.12.2012, 
http://www.carraro.it/it/news/43/, 2012. 
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A questo punto risulta chiaro che la ristrutturazione, almeno dal punto di vista 

organizzativo, può essere evidentemente definita come un ritorno alle origini in quanto, 

nonostante tuttora esistano ancora tre diverse divisioni indipendenti e dotate di strategie 

proprie, nel concreto è dalla divisione core, ossia Carraro Drive Tech, che dipende in 

maggior misura l’andamento dell’intero Gruppo. Quest’ultima, infatti, contribuisce a 

più dell’80% del fatturato complessivo e alla quasi totalità dell’EBITDA consolidato13. 

Per questa ragione, ai fini della trattazione, nei successivi paragrafi ci si concentrerà 

maggiormente sulla divisione Carraro Drive Tech e nel dettaglio alle aree strategiche 

d’affari di tipo produttivo 

Merita infine una citazione anche un altro importante progetto strategico avviato 

precedentemente alla riorganizzazione (marzo 2012) e che inizierà a produrre effetti 

concreti a partire dalla seconda metà del 2013. Al fine di favorire il processo di 

omogeneizzazione della grande mole di dati necessari per supportare la gestione 

dell’intero Gruppo, l’azienda ha deciso di sostituire tutti i sistemi gestionali ERP 

utilizzati nei vari stabilimenti con uno unico per l’intero gruppo14. Ciò permetterà di 

semplificare e standardizzare le reportistiche attraverso la creazione di un modello 

comune per tutti gli stabilimenti con evidenti vantaggi ai fini della valutazione e 

comparazione delle singole performance. La grande espansione che ha visto 

protagonista la Carraro dalla seconda metà degli anni Novanta aveva infatti portato 

all’acquisizione di diverse società che, essendo dotate di specifici sistemi gestionali, 

risultavano difficilmente gestibili centralmente. 

Si può inoltre ben capire che questo progetto, denominato “Today for Tomorrow”, 

risulterà fondamentale per supportare le attuali modifiche che sta subendo la struttura 

organizzativa in quanto il nuovo sistema gestionale, non essendo ancora stato 

implementato, verrà tarato in partenza sulla base delle necessità dettate dalla 

riorganizzazione.  

                                                
13 Dati relativi al primo trimestre 2013. Per maggiori informazioni si veda CARRARO GROUP, 
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013, http://www.carraro.com/it/investor-
relations/, 2013. 
14 CARRARO GROUP, Today for Tomorrow - al via il nuovo sistema gestionale ERP Carraro, 
http://www.carraro.com/it/focus-on/20/, 2012. 
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2. L’utilizzo degli indicatori qualitativi nel Gruppo 

Carraro 

In questo paragrafo verrà affrontato il tema degli indicatori non economico-finanziari 

cercando di mettere in risalto la loro capacità di monitorare il progresso graduale della 

strategia e quindi, in altre parole, il loro ruolo in termini di controllo strategico. Al fine 

di avere una visione sufficientemente completa sull’utilizzo di tali strumenti all’interno 

del Gruppo Carraro sono state effettuate una serie di interviste a dirigenti appartenenti a 

posizioni gerarchico-organizzative diverse. Poiché il nodo centrale rispetto al quale 

vengono analizzate queste particolari misure è la strategia aziendale, l’esposizione dei 

contributi dei manager inizierà dapprima da quelli maggiormente coinvolti nella 

formulazione della stessa per poi spostarsi su quelli coinvolti nella gestione più 

operativa. Inoltre, d’ora in avanti, con il termine strategia si farà riferimento in maniera 

quasi esclusiva a quella che nel primo capitolo è stata definita strategia di business e, 

nello specifico, si tratterà della CGU Carraro Drive Tech. Questa scelta è stata dettata dal 

fatto che le sorti del Gruppo Carraro dipendono – in misura ancora maggiore dopo la 

sopracitata riorganizzazione – dall’andamento della divisione core. 

Visione, missione e fattori critici di successo 

La fusione delle ex business unit Drivelines e Components, come è stato esposto nel 

precedente paragrafo, non deriva esclusivamente dalla volontà di creare una struttura 

organizzativa più snella nei suoi snodi decisionali – e ovviamente meno costosa –, bensì 

è volta a rifocalizzare l’attenzione dell’azienda sul mercato che vede tuttora il Gruppo 

Carraro come uno dei leader a livello mondiale – ossia quello degli assali e dei sistemi 

di trasmissione per veicoli off-highway15 – grazie anche al pieno contributo della ex 

divisione dell’ingranaggeria. Quest’ultima, infatti, oggi non è più vista come un 

fornitore (per quanto vi siano sempre state ampie collaborazioni tra Drive Tech e Gear 

World) ma, sia organizzativamente che strategicamente, come parte integrante del core 

business. 

                                                
15 Con il termine off-highway si intendono i veicoli progettati specificamente per l’utilizzo fuori 
strada. Per quanto concerne il Gruppo Carraro ci si riferisce principalmente alle macchine 
movimento terra e ai trattori agricoli. 
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L’altra ragione strategica che ha contribuito a rendere l’unione di queste business unit 

un passaggio fondamentale in un’ottica strategica è da ricercarsi nelle scelte effettuate 

in passato dall’azienda. Il Gruppo Carraro, fin dalla seconda metà degli anni Novanta, 

periodo in cui sono iniziate le acquisizioni, ha sempre creduto, soprattutto quando si 

trattava di investire in paesi noti per i bassi costi del lavoro, che lo sfruttamento di tali 

vantaggiose condizioni finalizzato alla semplice riduzione dei costi di produzione non 

rappresentasse una soluzione sostenibile per le aziende intenzionate a perseguire una 

strategia orientata al lungo periodo. Infatti, come si sta verificando già da qualche anno, 

quelle circostanze favorevoli stanno dimostrando tutta la loro temporaneità16. Per queste 

ragioni, la Carraro – nonostante in passato abbia potuto anch’essa godere dei 

competitivi costi del lavoro di Paesi come la Cina e l’India, sia producendo in loco nei 

propri stabilimenti esteri ed esportando verso quelli europei, che importando 

direttamente da fornitori stranieri – ha sempre considerato come condicio sine qua non 

per investire all’estero il fatto che i paesi in cui intendeva insediare i propri stabilimenti 

fossero in grado di diventare non solo un luogo di produzione ma un vero e proprio 

futuro mercato di riferimento. Grazie a questa strategia denominata local for local17, il 

Gruppo oggi vanta la presenza di stabilimenti di produzione sia di ingranaggi che di 

assali e sistemi di trasmissione nonché di centri di ricerca e sviluppo in Paesi ad alto 

potenziale di crescita quali Cina, India e Argentina. 

Sulla base di queste considerazioni si comprende perché la visione del CGU Carraro 

Drive Tech sia quella di “fare il miglior uso delle opportunità offerte da un mercato in 

crescita, accrescendo la presenza dell’azienda, presidiando i nuovi mercati in via di 

sviluppo e continuando a sviluppare soluzioni di prodotto in risposta alle diverse 

necessità dei nostri clienti” 18 . Il fine non è dunque quello di produrre beni 

indifferenziati, o commodity, da vendere in tutto il mondo bensì la realizzazione di 

prodotti ad alto valore aggiunto concepiti in funzione delle singole esigenze. Solo un 

elemento dovrà essere sempre comune a tutti i manufatti: la garanzia di qualità che 

contraddistingue il marchio Carraro. 
                                                
16 D. T. YANG, V. W. CHEN, R. MONARCH, Rising wages: Has China lost its global labor 
advantage?, Pacific Economic Review, 15 (4), 2010, p. 491 ss. 
17 CARRARO GROUP, Relazione Sulla Gestione 31.12.2012, http://www.carraro.com/it/investor-
relations/, 2012. 
18 CARRARO GROUP, Carraro DriveTech, http://www.carrarodrivetech.it/it/company/about-us/, 
2012. 
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Per realizzare la sopracitata visione, la missione della CGU Carraro Drive Tech è quella 

di essere “leader a livello globale nei sistemi per la trasmissione di potenza 

eco-compatibili”19. 

La missione e la visione aziendale, che vengono definite dai vertici aziendali sulla base 

delle esigenze degli azionisti – tenendo inoltre in considerazione le aspettative degli 

altri portatori di interesse, in particolare di fornitori e clienti –, sono state 

successivamente sintetizzate in una serie di fattori critici di successo20 dai quali, come 

esposto in precedenza, dipende in maniera diretta il successo dell’impresa. Questi, in 

particolare possono essere ricondotti al rafforzamento della presenza globale del 

Gruppo in un’ottica local for local, alla realizzazione di partnership con i diversi 

fornitori e clienti, alla continua propensione all’innovazione e, infine all’attenzione alla 

qualità in senso lato. Inoltre, un’ulteriore elemento ritenuto indispensabile è lo sviluppo 

umano e professionale dei membri dell’organizzazione. Come si vedrà in seguito, la 

Carraro, da sempre molto attenta a queste tematiche, nel 2011 ha avviato un progetto21 

che ha appunto tra le propri finalità lo sviluppo e la condivisione della cultura aziendale. 

A questo punto, una volta identificati quali siano i fattori fondamentali che se perseguiti 

adeguatamente, almeno in teoria, permetteranno alla CGU e al Gruppo di avere successo, 

è altresì necessario che gli stessi vengano tradotti in una serie di obiettivi strategici. 

Questa attività però non viene svolta esclusivamente dai vertici aziendali in quanto 

contribuiscono alla loro fissazione anche alcune figure dirigenziali specifiche. Ciò è 

dovuto al fatto che, come si ha avuto più volte modo di sottolineare, essendo la realtà 

aziendale oggetto di studio di grandi dimensioni – a fine 2012 il numero di dipendenti 

era superiore alle quattromila unità – ed attiva in numerosi mercati internazionali, risulta 

imprescindibile il supporto di chi è dotato di peculiari competenze tecniche, 

dell’ambiente competitivo e dell’organizzazione. 

                                                
19 CARRARO GROUP, Carraro DriveTech, http://www.carrarodrivetech.it/it/company/about-us/, 
2012. 
20 CARRARO GROUP, Relazione Sulla Gestione 31.12.2012, cit. 
21 CARRARO GROUP, I nostri Valori - Carraro Group, http://www.carraro.com/it/company/our-
values/, 2012. 
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Innovazione in Carraro e il ruolo di una figura trasversale 

Il percorso di approfondimento dei fattori critici di successo della Carraro, e delle 

relative implicazioni sui sistemi di misurazione della performance aziendale, inizia da 

quello che concerne l’attitudine all’innovazione e, in particolare, dalla figura delegata a 

indirizzarne e coordinarne lo sviluppo. All’interno della CGU Carraro Drive Tech è 

infatti riscontrabile la presenza di una specifica figura trasversale responsabile sia dello 

strategic marketing22 che del project management. 

Per quanto attiene alla prima responsabilità, questa implica che il manager innanzitutto 

analizzi i segmenti in cui è presente l’azienda con i propri prodotti e quelli che 

dovrebbero essere raggiunti in futuro sulla base delle capacità di cui la stessa dispone23. 

In secondo luogo, egli ha il compito di valutare i punti di forza e di debolezza 

dell’organizzazione rispetto ai concorrenti e su quali di questi sia opportuno puntare per 

avere successo. Infine, sulla base delle precedenti considerazioni egli, durante le 

riunioni denominate “comitato gamma” – alle quali partecipano i vertici delle funzioni 

commerciale, produzione, ingegneria e l’amministratore delegato – espone ai 

partecipanti l’attuale posizione competitiva dell’azienda e le possibili prospettive future. 

In altre parole, questa figura aziendale, effettuando quella che a tutti gli effetti è 

riconducibile a una SWOT analysis, contribuisce attivamente alla formulazione della 

strategia aziendale. Tuttavia, riguardo a questo specifico compito non è stata riscontrata 

la fissazione di specifici obiettivi da raggiungere da parte del manager, né delle relative 

misure di controllo. Le ragioni di questo mancato controllo sono probabilmente 

riconducibili al fatto che, in primo luogo, questa particolare figura è di recente 

individuazione e, in secondo luogo, il campo d’azione dello strategic marketing risulta 

non definibile con precisione. Ad ogni modo, ciò può rivelarsi rischioso in quanto 

sempre consigliabile che siano posti degli obiettivi, anche non misurabili, piuttosto che 

vengano tracciate delle semplici linee guida da seguire in quanto, solo per i primi, sono 

identificabili degli indicatori in grado di valutarne il grado di implementazione.  

                                                
22 S. C. JAIN, Marketing Planning & Strategy, South-Western College Publishing, Cincinnati, 
2000, p. 23 ss. 
23 R. M. WILSON, & C. GILLIGAN, Strategic marketing management, Routledge, London, 2012, 
p. 41. 
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Tale figura trasversale risulta comunque, almeno in parte, coinvolta 

nell’implementazione operativa della strategia in quanto ella è responsabile anche del 

dipartimento di project management. 

Le finalità di questo dipartimento sono, in primo luogo, la gestione dei progetti nel 

rispetto degli obiettivi di tempo, qualità e redditività. In secondo luogo, la riduzione del 

time to market24 per lo sviluppo dei nuovi progetti. Infine, la gestione delle complessità 

ottenuta attraverso l’ottimizzazione del carico di lavoro delle funzioni e la 

predisposizione di adeguati meccanismi di coordinamento. 

La procedura di project management, che è comune a tutti gli stabilimenti appartenenti 

alla CGU Carraro Drive Tech, si applica sia per quanto attiene allo sviluppo di nuovi 

prodotti o applicazioni che per l’allargamento di quelli esistenti e consta di cinque fasi 

principali le quali sono scandite da altrettante specifiche riunioni denominate project 

review o “PR” durante le quali viene effettuato un esame critico dello stato del progetto 

alla presenza dei responsabili di diverse funzioni aziendali. Questo modo di procedere è 

accostabile a quello proposto da Russell25 e definito life-cycle project management e 

che delinea, appunto, cinque fasi per quanto concerne il “ciclo di vita” del progetto, 

ovverosia la concezione, la definizione, l’impostazione, la costruzione e l’installazione. 

La prima fase della procedura di avvio di un nuovo progetto, denominata “Estimation 

and offer negotiation” è caratterizzata da una riunione settimanale (“PR-0”) alla quale 

partecipano i responsabili delle funzioni di project management26, engineering & 

innovation, strategic marketing & product planning27, sales, costing, quality. 

Questa fase ha tre principali obiettivi: il primo consiste nella condivisione dell’analisi 

tecnica ed economica di massima, al fine di verificarne i presupposti, sulla base sia delle 

richieste ricevute dalla funzione commerciale da parte dei clienti, sia delle proposte di 

ampliamento della gamma presentate dallo strategic marketing; il secondo obiettivo si 

                                                
24 Con il termine time to market in questo contesto s’intende il tempo impiegato per passare 
dalla prima fase del progetto alla conclusione dello stesso. 
25 A. D. RUSSELL, Project management: la gestione di progetti e programmi complessi, Franco 
Angeli Editore, Milano, 2012, p. 83 ss. 
26 La funzione project management è responsabile della supervisione e del coordinamento dei 
nuovi progetti a partire dal recepimento dell’ordine dal cliente fino all’industrializzazione del 
progetto e ne garantisce il controllo al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
termini di tempi, costi e qualità. 
27 La funzione strategic marketing & product planning è responsabile dell’analisi di mercato 
allo scopo di individuare le linee strategiche per lo sviluppo di nuovi prodotti. 
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indentifica nella definizione del numero e della durata delle fasi necessarie al 

completamento del progetto; il terzo è volto a identificare, in base alle indicazioni delle 

funzioni commerciale e strategic marketing, i progetti che hanno maggiore priorità. 

Una volta identificati i progetti prioritari, il commerciale (o lo strategic marketing per le 

nuove gamme di prodotto) deve fornire i requisiti tecnici previsti per l’applicazione del 

prodotto e il piano di vendita previsto. 

Per quanto concerne l’analisi tecnica, sulla base dei suddetti requisiti, vengono eseguite 

da parte della funzione engineering & innovation degli studi di fattibilità che si 

concludono con la suddivisione dei prodotti in quattro classi principali. I criteri di 

appartenenza a una specifica classe non sono però esclusivamente tecnici in quanto 

viene valutato anche il livello di investimenti necessari per riuscire a realizzare il 

prodotto. 

Appartengono alla classe “A” i prodotti28 realizzati con componenti esistenti29 che 

devono, eventualmente, essere assemblati secondo una nuova combinazione e che si 

contraddistinguono per non necessitare di alcun investimento specifico. Una volta 

realizzati, non sono inoltre previste per questi prodotti test specifici al banco prova 

bensì semplici verifiche di installazione e funzionali di base. 

Vengono ricondotti alla classe “B” i prodotti che necessitano di componenti nuovi ma 

che sono realizzabili con le attrezzature esistenti all’interno dello stabilimento in cui, 

sulla base delle indicazioni del cliente e secondo l’approccio local for local, è prevista 

la produzione. Per i prodotti appartenenti a questa categoria sono previsti degli 

investimenti non eccessivamente onerosi e, inoltre, solitamente non devono essere 

effettuati test al banco prova ma, come per i prodotti appartenenti alla classe precedente, 

semplici verifiche di base. 

A partire dalla classe “C” la complessità del prodotto, e conseguentemente del progetto, 

inizia a crescere in quanto quelli appartenenti a questa categoria sono principalmente di 

due tipi. Da un lato, prodotti contenenti componenti nuovi non realizzabili interamente 

con le attrezzature a disposizione nello stabilimento in cui è prevista la produzione e, 

                                                
28 Con “prodotto” in questa parte della trattazione s’intendono principalmente gli assali e più in 
generale i sistemi di trasmissione i quali sono, a loro volta, composti da una serie di componenti 
(ad esempio, gli ingranaggi). 
29 Un componente, per essere considerato “esistente”, deve essere stato oggetto di almeno un 
movimento di magazzino negli ultimi dodici mesi. 
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dall’altro, prodotti esistenti la cui produzione necessita di essere trasferita in un altro 

stabilimento. Un esempio tipico per quelli appartenenti al secondo tipo è la 

realizzazione di un particolare sistema di trasmissione, che viene già assemblato in 

Italia, nello stabilimento cinese in quanto il cliente ha l’esigenza di ricevere quel 

prodotto in quel determinato Paese. A causa degli alti costi di trasporto e dei dazi a cui 

sono soggetti i beni esportati verso la Cina, non risulta infatti conveniente continuare a 

produrlo esclusivamente in Italia. Per i prodotti di questa classe sono previsti 

investimenti anche cospicui e, inoltre, specifiche verifiche qualitative sia al banco prova 

che sul veicolo/macchinario in cui verranno successivamente montate. 

Infine, la classe “D” è composta dai prodotti nuovi che non fanno parte dell’attuale 

gamma della CGU Carraro Drive Tech per i quali sono previsti ingenti investimenti e, 

necessitando di uno sviluppo ex novo, devono inoltre essere definiti sia lo stabilimento 

in cui avverrà la produzione, sia il processo di industrializzazione per il prodotto. 

Poiché, com’è evidente, non tutti i progetti hanno lo stesso grado di complessità, per i 

prodotti appartenenti alle classi “A” e “B” è delineata una procedura semplificata che 

non prevede particolari riunioni intermedie. Al contrario, per i prodotti appartenenti alle 

altre due classi, dati la complessità dei progetti e il maggiore livello di coinvolgimento 

delle funzioni, sono previste una serie di riunioni formali di avanzamento e un processo 

di monitoraggio strutturato. 

A questo punto, determinati la classe di appartenenza del prodotto, il piano di vendita e 

gli investimenti necessari, vengono fornite tutte le informazioni al controllo di gestione 

che provvede alla determinazione del preventivo di costo sia del prodotto prototipale 

che di quello di serie. 

Viene quindi redatto un business case che ha come input principali: il piano di vendita, 

di cui è responsabile la funzione commerciale; la valutazione dei costi produzione 

effettuata dal controllo di gestione; la previsione degli investimenti necessari la quale è 

sotto la responsabilità congiunta del controllo di gestione e delle funzioni engineering & 

innovation e produzione. 

Concluse queste attività, si ottiene quella che viene definita “valutazione economico-

finanziaria del prodotto” che è composta da un preventivo economico30, all’interno del 

                                                
30 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, p. 
295 ss. 
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quale è evidenziato il margine di contribuzione stimato, e da un’analisi finanziaria sul 

ritorno previsto dal progetto in termini di payback period, valore attuale netto e tasso 

interno di rendimento. 

Meritano un’analisi separata i prodotti appartenenti alla classe “D” in quanto, affinché 

questi progetti vengano approvati è necessario che venga effettuata un’analisi strategica 

ad hoc. In primo luogo, sotto la responsabilità dello strategic marketing, viene 

effettuata un’analisi di mercato che serve a dare una descrizione generale del prodotto e 

a evidenziare la coerenza con il “piano gamma Drive Tech”31. Viene quindi esposto 

l’ambito di applicazione del prodotto, i principali clienti interessati e le aree geografiche 

di destinazione. In secondo luogo, all’interno del piano commerciale, viene evidenziata 

la rilevanza del cliente per la CGU Carraro Drive Tech (nel caso questo in fase di 

approvazione non fosse l’unico prodotto fornito al suddetto cliente), i volumi e i prezzi 

di vendita attesi e la loro evoluzione nel tempo e, infine, le possibili opportunità future 

legate al prodotto. In terzo luogo, viene eseguita un’analisi tecnica preliminare volta a 

valutare la fattività del prodotto e il grado di complessità della nuova famiglia di 

prodotti creata. Infine, viene delineata la tempistica di sviluppo sulla base delle 

specifiche tecniche richieste del prodotto. 

Successivamente, sulla base delle informazioni raccolte viene elaborato un business 

case che, a differenza di quello citato in precedenza, è sotto la supervisione diretta della 

funzione strategic marketing la quale è responsabile dell’esposizione dello stesso al 

“comitato prodotto” – che si riunisce ogni quattro-sei mesi ed è composto dai vertici 

delle funzioni, commerciale, produzione, ingegneria, oltre che strategic marketing, e 

dall’amministratore delegato – che decide se approvarlo o rifiutarlo. In caso di 

autorizzazione a procedere, lo sviluppo del prodotto è successivamente gestito seguendo 

le normali fasi previste per il project management.  

Per quanto concerne invece prodotti appartenenti alle classi “A”, “B” e “C”, questi, 

sulla base dei sopracitati output derivanti dalla analisi del business case, vengono 

approvati senza ulteriori passaggi solo se il margine lordo di prodotto, gli investimenti e 

il payback period rispettano i requisiti di base fissati dal comitato prodotto. Nel caso in 

                                                
31 Il “piano gamma Drive Tech” riassume le decisioni prese dal cosiddetto “comitato gamma” il 
quale è composto dai vertici delle funzioni strategic marketing, commerciale, produzione, 
ingegneria e dall’amministratore delegato e per valutare il posizionamento competitivo attuale 
dell’azienda e le prospettive future. 
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cui uno dei due requisiti non fosse rispettato, è richiesta l’approvazione da parte del 

responsabile della funzione commerciale (Chief Commercial Officer – CCO), mentre, se 

nessuno dei due fosse rispettato, l’approvazione dovrà essere effettuata 

dall’amministratore delegato. 

Una volta approvato il business case, inizia la seconda fase denominata “finalization & 

offer submission” durante la quale viene innanzitutto nominato il project manager che, a 

partire da questo momento, diviene responsabile, come si vedrà in seguito, di quanto 

ruota attorno a tempi, costi e qualità dell’intero ciclo di sviluppo e industrializzazione 

dei nuovi prodotti. Egli coordina un team interfunzionale con responsabilità ben definite 

e deve inoltre monitorare lo stato di avanzamento delle attività e assicurare che le stesse 

vengano eseguite secondo quanto concordato. Le verifiche dell’avanzamento dei 

progetti avvengono attraverso lo svolgimento delle riunioni periodiche durante le quali 

vengono verificate le attività concluse e quelle che invece devono ancora essere 

completate. In particolare, per prima cosa convoca la cosiddetta project review “PR-1” 

durante la quale raccoglie tutte i dati necessari a dare l’avvio alle attività operative. A 

questa riunione partecipano i responsabili presenti alla precedente riunione “PR-0”. Una 

volta verificata la completezza delle informazioni e rilasciato il benestare da parte del 

project manager, la funzione commerciale presenta l’ordine al cliente e, nel caso in cui 

quest’ultimo lo sottoscriva, vengono informate dell’accettazione dell’offerta anche le 

altre funzioni. 

A questo punto, ricevuto l’ordine del prototipo, inizia la terza fase denominata “Design” 

che è maggiormente tecnica e consiste nella definizione di tutti i dettagli che 

concernono la realizzazione del prodotto, e quindi i disegni, la distinta base, il ciclo di 

produzione, l’utilizzo della metodologia FMEA32 per prevenire l’insorgenza di problemi, 

etc. Sulla base delle evidenze derivanti dalla progettazione dettagliata, vengono 

rianalizzati i costi e si determina il vero e proprio preventivo esecutivo ricalcolando il 

margine lordo di contribuzione che è il principale parametro-obiettivo del centro di 

profitto di cui è responsabile la funzione commerciale. Le funzioni coinvolte in questa 

fase, e anche nelle due successive, sono project management, sales, engineering & 

                                                
32 La metodologia FMEA è utilizzata per “definire, identificare ed eliminare problemi, errori e 
insuccessi, conosciuti e/o potenziali, dal sistema, progetto, processo o servizio prima che questi 
arrivino al cliente”. Per maggiori informazioni si veda D. H. STAMATIS, Failure mode effect 
analysis: FMEA from theory to execution, ASQ Quality Press, Milwaukee, 2003, p. 21 ss. 
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innovation, prototypes33, quality, costing, production, global sourcing. Questa fase si 

conclude con la project review “PR-2” dove vengono discussi il business case e la 

documentazione tecnica aggiornati e la lista dei fornitori scelti. 

In seguito, durante la fase “Product validation”, avviene la realizzazione del prototipo e 

la consegna dello stesso al cliente il quale effettuerà alcune prove tecniche per verificare 

la reale rispondenza del prodotto alle specifiche richieste. Successivamente 

all’approvazione da parte del cliente del prototipo, viene convocata la project review 

“PR-3” durante la quale vengono verificati tutti i dettagli tecnici necessari per rendere 

possibile il passaggio alla fase successiva. 

Infine, inizia l’ultima fase “Process development and pre-serial production” ovverosia 

quella dell’industrializzazione del prodotto e della conseguente produzione della 

pre-serie. Nel dettaglio, vengono pianificati i processi produttivi, definiti i piani di 

controllo, addestrati gli addetti alla produzione e qualificato il processo produttivo. 

Completate le sopracitate attività, viene convocata dal project manager la project review 

“PR-4” e, nel caso in cui durante quest’ultima riunione non fossero evidenziate 

problematiche particolari, viene formalmente approvato l’inizio alla produzione in serie 

e il progetto risulta concluso. 

Volendo approfondire la figura del project manager, è innanzitutto importante 

sottolineare che questi responsabili svolgono principalmente un’attività di 

coordinamento. Tuttavia, nonostante non dispongano di tutte le leve dirette di controllo, 

sono comunque in grado di indirizzare il comportamento dei membri dei team 

interfunzionali di cui sono responsabili. 

Ciò, in primo luogo, è reso possibile dalla precisa e formale definizione e 

documentazione degli obiettivi e delle peculiari responsabilità che caratterizza ogni fase 

del processo di project management. La circostanza che la procedura – sebbene non sia 

eccessivamente rigida in quanto, ad esempio, è previsto un percorso semplificato per i 

progetti meno complessi, ovverosia appartenenti alle sopracitate classi “A” e “B” – sia 

scandita da una serie di attività formali fa in modo che ogni persona coinvolta nei 

                                                
33 La funzione prototypes è responsabile dell’approvvigionamento e della realizzazione dei 
prototipi in conformità alle specifiche tecniche e alle tempistiche concordate e si coordina con 
l’ente responsabile della qualità per la definizione del piano controllo qualità prototipi. 
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progetti sia a conoscenza di quali siano i propri compiti e i tempi in cui devo essere 

eseguiti. 

In secondo luogo, sebbene i project manager, essendo delle figure trasversali, non 

possano contare sull’autorità gerarchica bensì solo su quella funzionale, il fatto che 

siano previste cinque riunioni e cui partecipano tutte le persone che collaborano alle 

diverse fasi del progetto favorisce il coinvolgimento e la diffusione dello spirito di 

gruppo tra i membri. 

 

 
Tabella 1 – Obiettivi, indicatori e corresponsabilità di progetto. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

A proposito degli indicatori utilizzati per valutare la prestazione del project manager, 

questi possono essere raggruppati in tre principali categorie in relazione alle tre variabili 

critiche fondamentali citate in precedenza: economica, fattore tempo e qualità. Ad ogni 

modo è essenziale sottolineare nuovamente che, dato il ruolo di coordinamento che 

ricopre, sono frequenti i casi di corresponsabilità con gli altri membri del progetto.  

In particolare, per quanto concerne quella economica, il project manager, nonostante 

non fissi il prezzo di vendita, è corresponsabile dell’ottenimento del margine di progetto 

con la funzione commerciale – o con lo strategic marketing nel caso in cui il progetto 
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riguardi un prodotto non in gamma – in quanto, ad esempio, un ritardo nella consegna 

del prototipo può prevedere l’applicazione di penali da parte del cliente. 

Dal lato dei costi, egli ha il compito di supervisionare le diverse funzioni – nel dettaglio 

l’ingegneria, la produzione e gli acquisti – in modo tale che il costo dapprima del 

prototipo e in seguito del prodotto di serie non si scostino da quelli calcolati, con 

l’ausilio del controllo di gestione, nelle fasi iniziali. 

Per quanto concerne il fattore tempo, esso è valutato sia nella prospettiva del cliente che 

in quella dell’azienda. 

Innanzitutto vi è l’indicatore lead time offerte, che misura il numero di giorni necessari 

per evadere una nuova offerta. Il fine di questo indicatore è il monitoraggio della 

capacità del project manager di fare in modo che tutta la documentazione interna, in 

particolare la redazione del business case, sia completa e che, successivamente, l’offerta 

sia formalizzata al cliente, da parte della funzione commerciale, nei tempi previsti. 

Il secondo indicatore è il cosiddetto time to market, cioè il tempo impiegato, in questo 

caso in base alla procedura usata in Carraro, per passare dalla fase “PR-0” alla 

produzione in serie. Per questa misura, il grado di corresponsabilità tra il project 

manager e, in particolare, i responsabili delle funzioni di ingegneria e di produzione è 

molto forte. Ciò è dovuto al fatto che il rispetto del time to market previsto dipendente 

in maggior misura dalla velocità di progettazione e industrializzazione del prodotto. 

Un’ulteriore misura sempre relativa alla soddisfazione del cliente sono il numero di 

giorni necessari per realizzare un prototipo. Questo è uno dei principali indicatori su cui 

si valuta la capacità di implementazione del progetto da parte del project manager. 

Sono previsti dei tempi indicativi da rispettare per la realizzazione dei prototipi in base 

alla classe del prodotto. Anche in questo caso la responsabilità rispetto ai tempi non è 

imputabile esclusivamente alla suddetta figura in quanto, da un lato, la funzione 

commerciale ha il compito di inserire l’ordine di prototipo a sistema e, dall’altro, la 

progettazione e la realizzazione dello stesso dipendono dalle funzioni ingegneria e 

prototipi. 

Infine, poiché dalla prospettiva dell’impresa i suddetti indicatori risultano 

eccessivamente sintetici, per valutare adeguatamente l’efficacia e l’efficienza del grado 

di implementazione del progetto, vengono misurate anche le ore di lavoro necessarie 

all’esecuzione di ogni singola fase. Attraverso questo indicatore è infatti possibile 
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monitorare quali siano le cause degli eventuali ritardi nella presentazione dell’offerta o 

nella fornitura del prototipo.  

Una volta identificate le misure chiave è necessario pervenire alla fissazione dei target 

e, per quanto riguarda la variabile tempo, questi dipendono innanzitutto dalla rilevanza 

strategica del progetto in quanto, com’è ovvio, saranno richieste prestazioni superiori, e 

obiettivi più sfidanti, per i progetti dai quali dipendono in misura maggiore le sorti 

future dell’impresa. In ogni caso, nella fissazione dei sotto-obiettivi, oltre alle 

considerazioni di carattere prettamente strategico, incide, come già anticipato, anche la 

classe in cui è inserito il prodotto. Infatti, nonostante non siano previste delle scadenze 

temporali fissate a priori per l’esecuzione di ogni fase, dato che ogni progetto presenta 

le proprie peculiarità, è comunque facile intuire che, all’interno della stessa categoria, 

gli indicatori, ad esempio, di time to market avranno probabilmente dei target 

tendenzialmente omogenei. 

Passando alla variabile qualità, ciò che risulta fondamentale monitorare è, da un lato, la 

rispondenza del prototipo fornito a quanto richiesto dal cliente, dall’altro, la riduzione al 

minimo del numero di rilavorazioni. 

Per questi sotto-obiettivi le misure principali utilizzate sono, in primo luogo, il numero 

di non conformità rispetto a quanto richiesto dal cliente, che mette in evidenza 

l’efficacia del project manager nel coordinare le funzioni qualità e ingegneria durante le 

fasi di progettazione. 

In secondo luogo, sono monitorate le conseguenti ore di riprogettazione necessarie per 

correggere gli errori rilevati rapportate al totale delle ore di progettazione. Quest’ultimo 

indicatore è particolarmente rilevante perché, a differenza del primo, permette di 

ponderare quanto ogni singola non conformità incida sulla progettazione complessiva. 

In termini di performance del project manager, mette in risalto la capacità di questi di 

valutare il reale completamento di ogni singola attività prima di approvare il passaggio 

alla fase successiva del progetto.  

La fissazione dei target relativi a queste misure, a differenza di quanto esposto per la 

variabile tempo, non dipende tanto dalla strategia quanto dalla complessità del progetto 

anche se, almeno in linea teorica, entrambi gli indicatori citati dovrebbero tendere a 

zero. 



 

 

86 

Fino a questo momento ci si è concentrati sui vari tipi di indicatori e su chi viene 

valutato in base all’andamento degli stessi, per quanto riguarda invece la figura preposta 

alla fissazione dei target questa è principalmente il responsabile del project 

management, date le competenze anche in campo tecnico di cui dispone, anche se non 

di rado gli stessi project manager risultano coinvolti attivamente. Per questa ragione, 

coerentemente a quanto affermato nel primo capitolo, poiché gli obiettivi non sono 

fissati in completa autonomia dai vari responsabili di progetto, sono previsti degli 

incentivi monetari basati sul superamento di determinate soglie. Queste, in particolare, 

rispetto alla variabile tempo, riguardano l’indicatore che i misura i giorni necessari alla 

realizzazione del prototipo e, per quanto concerne la variabile qualità, il numero di non 

conformità rispetto alle specifiche del cliente. 

Come si intuisce da quanto finora esposto, la valutazione della performance dei diversi 

project manager è di tipo formale ed è caratterizzata dall’utilizzo di misure oggettive, 

dato che tutti gli indicatori qualitativi citati sono esprimibili quantitativamente. Si può 

inoltre affermare che, nel complesso, il numero e il tipo di misure utilizzate, tenendo in 

considerazione gli aspetti economici, il fattore tempo e la qualità, sia sufficiente per 

monitorare la prestazione di questi responsabili. Ad ogni modo, è importante 

sottolineare nuovamente che, al fine di valutare correttamente la performance dei 

project manager è comunque necessario tenere in considerazione le numerose 

corresponsabilità che caratterizzano questa figura e che sono state sintetizzate nella 

Tabella 1. 

Al contrario, la situazione appare diversa se ci si concentra sugli strumenti utilizzati per 

valutare il responsabile del project management. Nonostante a livello macro sia 

comunque monitorata la prestazione del dipartimento di project management con 

diversi indicatori – quali il numero di progetti conclusi con l’effettivo avvio della 

produzione in serie rispetto al totale di quelli iniziati, il “time to market” medio 

ponderato in base alla classe di appartenenza e l’incidenza dei nuovi prodotti sviluppati 

negli ultimi dodici mesi sul totale del fatturato della divisione – risulta evidentemente 

più complesso sia valutare la prestazione di questa figura trasversale nel gestire il 

dipartimento, sia collegare uno o più indicatori a degli ipotetici incentivi monetari. 

Forse, tra quelle evidenziate, le misure che potrebbero in futuro essere utilizzate, 

preferibilmente in maniera congiunta, per questo scopo sono il numero di progetti 
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entrati effettivamente in produzione e il relativo fatturato – o margine lordo – rispetto a 

quanto realizzato complessivamente dalla divisione. In questa maniera, sarebbe infatti 

possibile osservare, in un’ottica di lungo periodo, la capacità del dipartimento 

nell’innovazione della gamma dei prodotti dell’azienda e, per quanto concerne il breve 

periodo, la rilevanza economica rispetto al totale dei prodotti venduti. È comunque utile 

precisare che, per quanto concerne il secondo indicatore, sarebbe maggiormente 

significativo analizzare il fatturato, o il margine, non tanto di tutti i nuovi prodotti 

indistintamente, bensì dopo averli raggruppati in base alle classi citate in precedenza (A, 

B, C e nuova gamma). Così facendo si potrebbe comprendere se il mercato sia 

interessato a prodotti caratterizzati da un maggiore o minore contenuto di innovazione. 

Nel primo caso, si constateranno infatti maggiori vendite per i prodotti appartenenti alla 

classe C o alle nuove gamme sviluppate; viceversa, nel secondo caso, i clienti si 

concentreranno soprattutto su quelli in classe A o B. 

Infine, merita di essere citato un ulteriore indicatore utilizzato per monitorare nel 

complesso il dipartimento di project management, anche se in un’ottica prospettica, e 

cioè quello che misura le ore di formazione di coloro che sono preposti allo sviluppo 

tecnico dei progetti. L’attenzione alla formazione e allo sviluppo della conoscenza in 

azienda, anche se difficilmente correlabile in maniera diretta, ad esempio, al numero di 

nuovi prodotti e ancora meno al successo che questi potranno ottenere, incide 

profondamente sulla capacità di un’azienda di innovare e quindi, almeno in parte, di 

avere successo nel lungo periodo34. 

  

                                                
34  Vi sono diversi studi che, coerentemente all’ottica resource-based, hanno cercato di 
dimostrare la correlazione tra lo sviluppo della conoscenza, la capacità di innovare e la 
performance economico-finanziaria realizzata dalle imprese. Per maggiori informazioni si veda: 
S. THORNHILL, Knowledge, innovation and firm performance in high- and low-technology 
regimes, Journal of Business Venturing , 21 (5), 2006, p. 699 ss. 
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La presenza globale del Gruppo, l’approccio local for local e rapporti di 

partnership con clienti e fornitori 

Dopo aver affrontato il fattore critico di successo relativo alla propensione 

all’innovazione, in questo paragrafo ci si concentrerà su quelli riferiti allo sviluppo 

dell’approccio local for local e alle partnership con clienti e fornitori, fattori questi 

strettamente collegati. 

Come si è visto nel primo paragrafo di questo capitolo, il Gruppo Carraro, a cavallo tra 

il 2012 e il 2013 è stato oggetto di una profonda revisione della struttura e della 

strategia aziendale. Il cambiamento generato da quest’ultima, comprensibilmente, ha 

prodotto numerosi effetti sia sulla struttura organizzativa che sul modo in cui l’azienda 

si rapporta con gli stakeholder e, in particolar modo, con clienti e fornitori. L’altro 

fattore determinante che ha influito fortemente sulla definizione dei fattori critici di 

successo in oggetto è da ricercarsi nella diffusa presenza globale sia di siti produttivi 

che di centri di ricerca e sviluppo di cui il Gruppo, e in particolare la CGU Carraro Drive 

Tech, grazie alla notevole espansione iniziata nella seconda metà degli anni Novanta, 

può disporre35. In ogni caso, come si è già avuto modo di accennare in precedenza, è 

utile sottolineare nuovamente che l’ampia dislocazione del Gruppo anche in Paesi in via 

di sviluppo non intende pregiudicare la grande attenzione alla qualità – uno dei cinque 

fattori critici di successo individuati dall’azienda – che da sempre contraddistingue il 

marchio Carraro. 

Per quanto concerne l’approccio local for local, l’obiettivo strategico fondamentale 

derivante da questo, come già accennato, è la realizzazione all’interno di uno stesso 

Paese o area geografica di quanto ruota attorno la progettazione, l’origine di quanto 

viene acquistato, la trasformazione produttiva e, infine, la commercializzazione e la 

vendita. Al fine di analizzare in maniera esauriente il suddetto argomento, verranno 

dapprima affrontate le tematiche legate alla progettazione e al rapporto con i clienti per 

poi passare a quanto concerne le partnership con i fornitori. 

Nel precedente paragrafo si è trattato del fattore critico di successo legato 

all’innovazione e al modo in cui i diversi progetti che da questa derivano vengono 

gestiti senza però fare alcun cenno alla dimensione geografica. Ciò è dovuto al fatto che 

                                                
35 CARRARO GROUP, Relazione Sulla Gestione 31.12.2012, cit. 
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quanto esposto in precedenza non è legato a un determinato Paese o a una specifica area 

geografica bensì è considerabile come un modus operandi comune a ogni zona 

geografica in cui sia presente, oltre al sito produttivo, anche il centro di ricerca e 

sviluppo. Al fine di riuscire a realizzare dei prodotti realmente in grado di soddisfare le 

peculiari esigenze di ogni singolo mercato geografico è infatti sempre più indispensabile 

fare in modo che questi siano “pensati” nello stesso luogo in cui verranno poi utilizzati. 

Ad esempio, di recente è stata sviluppata e realizzata in India una particolare 

trasmissione che, nonostante derivi da una già realizzata in passato, presenta comunque 

dei contenuti che la differenziano dall’originale e la rendono specificatamente attagliata 

alle necessità del mercato indiano. 

Dal punto di vista strategico, l’attenzione verso la creazione di prodotti specifici per i 

diversi mercati può essere vista come un passo ulteriore per quanto riguarda lo sviluppo 

dei rapporti con i clienti, il quale è reso possibile sia dalla preesistenza di collaborazioni 

di lunga durata – che fin dagli anni Sessanta hanno caratterizzato la Carraro36 e che, 

almeno in parte, hanno contribuito a farla diventare la realtà internazionale che oggi 

rappresenta – sia dalla descritta dislocazione globale del Gruppo. 

Per monitorare l’implementazione dell’obiettivo strategico riguardante il rapporto tra 

l’azienda e i clienti – il quale è riconducibile alla volontà di realizzare partnership 

finalizzate all’ideazione e alla realizzazione di progetti specifici per i diversi mercati 

geografici – sono stati individuati una serie di indicatori sia di tipo economico-

finanziario che qualitativo. 

Rispetto ai primi, viene analizzato principalmente il fatturato derivante dai prodotti che 

vengono, oltre che realizzati fisicamente nell’area geografica dove avverrà 

successivamente la vendita, anche progettati in loco. Com’è ovvio, maggiore sarà la 

percentuale di questi prodotti sul totale più ci sarà coerenza con l’approccio local for 

local. 

Oltre a quelli economico-finanziari, vengono utilizzati anche degli indicatori qualitativi 

misurabili quantitativamente che rivestono un ruolo altrettanto importante e sono 

strettamente collegati ai primi. In particolare, in primo luogo, viene misurato il numero 

di prodotti ideati e trasformati nella zona geografica di riferimento. Questo valore viene 

confrontato con alcuni macro indicatori che illustrano l’andamento della domanda 
                                                
36 G. COSTA & P. GUBITTA, Gruppo Carraro: la cultura dell'eccellenza, cit., p. 86 ss. 
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locale per quanto concerne le diverse categorie merceologiche in modo tale da valutare 

se l’azienda stia ottenendo la quota di mercato che si era prefissata o se debbano essere 

effettuate delle azioni correttive. In secondo luogo, oltre a monitorare gli indicatori 

relativi alla fase di progettazione esposti nel precedente paragrafo, si osservano con 

molta attenzione le misure che ruotano attorno alla variabile qualità in quanto è molto 

importante comprendere se, in fase di realizzazione, i prodotti progettati in loco, 

soprattutto nel caso dei Paesi in via di sviluppo, presentano degli andamenti diversi 

rispetto a quelli consolidati e progettati in Europa. Nel dettaglio, dal punto di vista del 

cliente, verrà confrontata la qualità rilevata del primo tipo di prodotti con il secondo 

attraverso l’indicatore pezzi resi e difettosi sul totale di quelli consegnati in parti per 

milione (PPM), mentre, dal punto di vista dell’impresa, si monitorerà la qualità rilevata 

in produzione e, di conseguenza, il numero di pezzi scartati e riparati sul totale di quelli 

prodotti e le relative ore di manodopera necessarie per effettuare le cernite e le 

rilavorazioni. Se per ipotesi, infatti, le misure di qualità relative a un nuovo prodotto 

progettato in loco e simile dal punto di vista tecnico a un altro progettato altrove 

risultassero sensibilmente differenti sarebbe necessario indagare, ad esempio, 

sull’esistenza di qualche problema a livello di industrializzazione se non, addirittura, di 

progettazione. Infine, vengono tracciati il numero di partnership realizzate con i clienti 

anche se questi particolati accordi, come si vedrà in seguito, risultano attualmente 

maggiormente importanti dal lato dei fornitori. 

Tuttavia, attualmente di tutti questi indicatori citati solo per quelli relativi alla qualità, 

oltre a essere effettuata la rilevazione periodica, viene mensilmente assegnato ai 

responsabili di produzione e di qualità dei diversi stabilimenti un target da rispettare da 

parte del quality director della CGU Carraro Drive Tech. Ciò è dovuto al fatto che 

successivamente alla riorganizzazione devono ancora essere definite le nuove 

responsabilità in merito. Si può dunque affermare che per quanto concerne il 

monitoraggio degli obiettivi strategici legati all’approccio local for local e alla 

partnership solo gli indicatori legati alla qualità vengono utilizzati realmente ai fini del 

controllo strategico in quanto, per le altre misure, non essendo individuati un preciso 

target da raggiungere e una persona responsabile del suo raggiungimento, finiscono per 

avere un ruolo meramente descrittivo. 
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Dopo avere analizzato i principali obiettivi strategici relativi al versante dei clienti, ci si 

concentrerà su quelli relativi ai fornitori che in questo periodo stanno subendo una 

decisa revisione in quanto, in seguito alla sopracitata riorganizzazione, sono stati 

sostituiti per intero i vertici di questa funzione aziendale. Di conseguenza, poiché a 

nuovi obiettivi dovranno necessariamente corrispondere nuovi indicatori che ne 

consentano un adeguato monitoraggio, anche le misure chiave di performance sono 

attualmente in corso di ridefinizione. 

I fattori critici di successo coinvolti nel rapporto con i fornitori sono, come già 

accennato, l’approccio local for local, la partnership e la qualità. 

Tuttavia, essendo questi obiettivi difficilmente scindibili perché molto interrelati, non 

verranno affrontati separatamente l’uno dall’altro ma, al contrario, si cercherà di 

evidenziare il modo in cui si influenzano a vicenda. 

La gestione della funzione acquisti, attualmente, risulta gestita in maniera molto 

accentrata tanto che i sotto-obiettivi derivanti da quelli strategici vengono assegnati ai 

rispettivi responsabili regionali direttamente dai manager divisionali – nel dettaglio dai 

responsabili delle aree funzionali “purchasing” e “supply chain & operations” – della 

CGU Carraro Drive Tech. 

Per quanto concerne il fattore critico local for local, esso ha come obiettivi strategici la 

concentrazione degli acquisti – in particolare dei materiali diretti – nei Paesi in cui sono 

presenti gli stabilimenti di produzione e, per ciò che attiene ai Paesi in via di sviluppo, 

l’ulteriore finalità è quella di ridurre le importazioni da quelli che vengono definiti high 

cost country37. 

Questo particolare approccio, soprattutto per quanto riguarda il primo obiettivo, ossia 

l’acquisto del materiale diretto all’interno dei Paesi in cui successivamente verrà 

effettuata la trasformazione nasce dal fatto che nelle valutazioni di convenienza si cerca 

di fare molta attenzione anche ai costi di trasporto e di gestione dell’ordine, all’aumento 

delle scorte (dovuto alle grandi quantità di materiale da acquistare per ridurre 

l’incidenza dei costi di trasporto), ai rischi di ritardo, etc. 
                                                
37 Sulla base del confronto del costo di acquisto di beni indifferenziati, o commodity, chiave per 
l’attività produttiva – nel dettaglio ghisa, acciaio e componenti –, il Gruppo Carraro ha 
classificato i Paesi in cui operano i propri fornitori come high cost country e best cost country. 
Ai primi appartengono principalmente i Paesi dell’area europea e di quella nordamericana, 
mentre fanno parte della seconda categoria la Cina, l’India, l’Argentina e gli altri paesi in via di 
sviluppo. 
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Le misure chiave previste specificatamente per monitorare il raggiungimento di questi 

obiettivi sono principalmente di tipo economico-finanziario. Viene innanzitutto 

misurato mensilmente il valore del materiale diretto acquistato in loco sul totale e, 

successivamente, per quanto riguarda il materiale diretto importato, quest’ultimo viene 

suddiviso nelle categorie high cost country e best cost country. Ad ogni responsabile di 

area geografica viene assegnato un target mensile massimo in percentuale per quanto 

concerne l’acquisto del materiale diretto importato dall’estero rispetto al totale. Inoltre, 

la prestazione dei responsabili degli stabilimenti locati nei Paesi in via di sviluppo è 

valutata anche sul rispetto del limite di importazione dai Paesi appartenenti alla 

categoria high cost country.  

Dal lato degli indicatori qualitativi viene utilizzato il cosiddetto “supplier geotag” che 

consiste in una sorta di mappa per ogni area geografica rilevante – ovverosia dove siano 

presenti degli stabilimenti di produzione e quindi, in particolare, Italia, Germania, 

Argentina, India, Cina – all’interno della quale vengono identificati tutti i fornitori 

locali. Con questo strumento è possibile comprendere immediatamente quali siano le 

distanze tra lo stabilimento di produzione e quello del fornitore local. Ciò è rilevante in 

quanto, soprattutto per quanto concerne i Paesi di più vaste dimensioni quali Cina, India 

e Argentina, non sempre il fatto di acquistare da un fornitore considerato locale 

significa che le distanze e, di conseguenza, i costi di trasporto siano contenuti. Allo 

stesso tempo, però, è evidente che la valutazione della distanza è solo una delle variabili 

da tenere in considerazione nella scelta di un fornitore perché sono ancora più rilevanti 

la tecnologia disponibile, l’affidabilità e la qualità garantite da quest’ultimo. Per questa 

ragione il supplier geotag è utilizzato esclusivamente a fini descrittivi e non a fini di 

controllo. 

Per quanto riguarda il fattore critico legato alla partnership, esso ha come obiettivi 

strategici principali la riduzione del numero totale di fornitori e l’aumento delle 

sottoscrizioni di accordi quadro38 con gli stessi. Ciò è dovuto al fatto che, negli anni 

precedenti alla riorganizzazione, le politiche aziendali della funzione acquisti avevano 

                                                
38 L’accordo quadro, in inglese framework agreement, è un documento generico finalizzato alla 
definizione preventiva di specifiche condizioni negoziali tra fornitore e cliente. In particolare, 
solitamente vengono concordate la durata del contratto, le specifiche riguardanti la qualità 
garantita del prodotto, le procedure di emissione degli ordini, i prezzi di vendita e le modalità di 
pagamento. 
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al contrario favorito l’aumento del numero di fornitori. Oggi, al fine di razionalizzare la 

gestione degli stessi, risulta invece fondamentale identificare quelli maggiormente 

affidabili per mettere in atto rapporti di partnership di lungo periodo. 

Gli indicatori utilizzati per monitorare questi obiettivi sono principalmente il numero di 

fornitori, il numero di accordi quadro stipulati in un determinato periodo e, inoltre, 

quelli rivolti a valutare l’affidabilità del fornitore. Quest’ultimi in particolare misurano 

la qualità dei prodotti acquistati (quantità non conforme su quantità totale ricevuta 

espressa in parti per milione, o PPM), la puntualità delle consegne (numero di arrivi 

puntuali sul totale degli arrivi) e, infine, viene effettuata applicata la metodologia 

PCPA39. 

Rispetto alla riduzione del numero di fornitori è previsto un obiettivo annuale di 

fornitori da eliminare per ogni stabilimento in modo tale da riuscire nell’intento di più 

che dimezzare il numero totale dei fornitori nei prossimi tre anni. Non sono invece 

previsti vincoli per il responsabile regionale riguardo a quale specifico fornitore da 

eliminare. Ciò è dovuto al fatto che quest’ultimo avrà tutta la convenienza a iniziare da 

subito a pensare a come accorpare i fornitori da cui lo stabilimento si rifornisce 

maggiormente in quanto questi, prevedibilmente, necessiteranno di maggiore tempo 

rispetto a quelli minori per essere rimossi. La volontà di contrarre il numero dei fornitori 

è inoltre un’occasione per poter instaurare dei rapporti di lunga durata con quelli 

maggiormente affidabili. Come si è visto, i criteri utilizzati per valutare la prestazione di 

un fornitore sono principalmente il numero di PPM e la classificazione secondo la 

metodologia PCPA. In particolare, riguardo quest’ultimi viene stilata mensilmente la 

classifica dei cinque migliori e peggiori fornitori per ogni area geografica che permette 

di valutare le priorità rispetto a chi tagliare e con chi invece stipulare un accordo 

quadro. Anche in numero di partnership da realizzare rappresenta un sotto-obiettivo da 

realizzare e viene assegnato annualmente ai diversi responsabili. 

                                                
39 La metodologia PCPA (process control plan audit) è una tipologia di verifica ispettiva di 
processo effettuata dal cliente e finalizzata a monitorare periodicamente le performance del 
fornitore. In base al rispetto o meno dei requisiti previsti (ad esempio, il possesso di disegni 
aggiornamenti) il fornitore viene inserito all’interno di una classe. Le classi in totale sono 
cinque, la prima corrisponde alla situazione peggiore (job stopper) e la quinta a quella migliore 
(best practice). All’interno del Gruppo Carraro, poiché la qualità e l’affidabilità dei fornitori 
sono dei requisiti fondamentali, per quelli inseriti nella prima classe – job stopper è previsto 
l’immediato avvio della procedura di phase out, ovvero di eliminazione graduale, del fornitore. 
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Coerentemente con quanto affermato riguardo al fattore critico di successo precedente, 

le figure preposte alla fissazione dei target citati sono sempre i responsabili delle aree 

funzionali “purchasing” e “supply chain & operations” della CGU Carraro Drive Tech. 

Si può inoltre notare che, coerentemente con la logica di accentramento, i sotto-obiettivi 

assegnati sono oggettivi e non prevedono il coinvolgimento al momento della fissazione 

da parte dei vari responsabili di grado inferiore. Non sono inoltre attualmente previsti 

incentivi legati al rispetto dei sopracitati target. 

Questo marcato accentramento decisionale è, secondo i responsabili di più alto grado 

gerarchico, necessario in questo peculiare momento storico in quanto in passato, a causa 

dell’eccessivo decentramento, la gestione dei fornitori era finita per diventare 

insostenibile. Tuttavia, onde evitare che i responsabili regionali non si demotivino a 

causa della scarsa libertà d’azione di cui oggi dispongono, è previsto un maggiore 

coinvolgimento degli stessi in futuro ed inoltre sono oggetto di analisi meccanismi di 

incentivazione legati al raggiungimento degli obiettivi che derivano direttamente dai 

fattori critici di successo.  

Volendo sintetizzare brevemente quanto affrontato in questo paragrafo, si può 

sicuramente affermare che anche per i fattori critici di successo riferiti all’approccio 

local for local e alle partnership siano previsti degli obiettivi strategici chiari e siano 

inoltre stati identificati un discreto numero di indicatori per monitorarne gli andamenti. 

Tuttavia, per quelli che riguardano il rapporto con i clienti si è constatato che la maggior 

parte delle misure rilevate non sono effettivamente utilizzate ai fini del controllo bensì, 

ad oggi, presentano una valenza meramente descrittiva40. In questo caso il problema non 

risiede infatti né nella carenza, né nel tipo di indicatori rilevati bensì nelle modalità di 

utilizzo in quanto, in primo luogo, quando non vengono fissati a priori degli specifici 

target non risulta possibile esprimere giudizi di efficacia – né tantomeno di efficienza – 

e, in secondo luogo, è necessaria l’identificazione di un responsabile la cui performance 

sia valutata sulla base del conseguimento degli obiettivi se si vuole che quest’ultimi 

vengano effettivamente raggiunti. 

Dal lato dei fornitori, invece, l’utilizzo degli indicatori è strumentale al vero e proprio 

controllo in quanto sono sia identificati i responsabili, sia fissati i target per la maggior 

                                                
40 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, p. 
219 ss. 
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parte delle misure (ciò non accade solo per l’indicatore definito supplier geotag). 

Vengono inoltre verificati i risultati periodicamente e, infine, una volta identificate le 

cause che li hanno generati si perviene alla definizione di nuovi obiettivi. Ad ogni 

modo, è comunque doveroso segnalare che la definizione degli obiettivi presenta un alto 

grado di accentramento che alla lunga può risultare demotivante per i responsabili di 

grado inferiore. 
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3. Il Progetto Valori Carraro e la responsabilità sociale 

d’impresa 

Come si è visto nel secondo capitolo, l’effettiva propensione di un’azienda ad affrontare 

i temi della responsabilità sociale d’impresa si concretizza solo quando la stessa metta 

in atto dei comportamenti che vadano al di là dei semplici obblighi di legge. Ciò che 

spinge un’impresa a focalizzare maggiormente l’attenzione nei confronti della 

prospettiva “sociale” è, come anticipato, riconducibile alla volontà di migliorare la 

reputazione dell’organizzazione sia verso l’interno, e quindi verso dipendenti, sia 

rispetto agli stakeholder esterni – tra i quali i più importanti sono i clienti e i fornitori – 

in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti costruttivi tra l’azienda e i diversi 

portatori d’interessi. Queste partnership, infatti, se gestite accuratamente, sono in grado 

di creare condizioni vantaggiose per lo sviluppo dell’attività d’impresa. Inoltre, nei 

periodi di crisi aziendale, il fatto di puntare sulla corporate social responsibility può 

risultare la scelta giusta, e a volte l’unica disponibile, per superare le difficoltà e 

cogliere nuove opportunità. 

Anche il Gruppo Carraro, vantando una storia molto lunga, dagli anni Trenta ad oggi ha 

dovuto effettuare diverse scelte strategiche radicali per fronteggiare il modificarsi 

dell’ambiente competitivo. Verso la fine degli anni Cinquanta, l’azienda sceglie di 

concentrarsi sulla produzione di trattori; gli anni Settanta sono invece caratterizzati da 

diversificazione della produzione per saturare gli impianti produttivi esistenti; gli anni 

Ottanta, a loro volta, si contraddistinguono per la focalizzazione sul nuovo core 

business, ossia i sistemi di trasmissione, e per l’attenzione al problema della qualità; 

infine, dagli anni Novanta fino a quelli Duemila, le scelte strategiche sono finalizzate a 

rendere l’azienda un gruppo internazionale di grandi dimensioni. Oggi, la Carraro, per 

far fronte al complesso ambiente competitivo fortemente investito dalla crisi, ha 

individuato nell’attenzione al rapporto con i propri dipendenti e nel rafforzamento delle 

partnership con fornitori e clienti due dei fattori maggiormente rilevanti su cui puntare 

per il rilancio. 

Per quanto concerne il rapporto con i membri dell’organizzazione, fin dagli anni 

Sessanta, la proprietà e la direzione hanno dato molta importanza alla creazione di un 

rapporto cooperativo e non conflittuale nei confronti dei dipendenti attraverso la stipula 
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di contratti spesso in grado di anticipare gli orientamenti che in seguito, anche nelle 

altre aziende, diventavano prassi comuni 41 . Inoltre, in merito all’importanza del 

rapporto che si crea all’interno dell’impresa, soprattutto per far fronte ai momenti di 

crisi, lo stesso Mario Carraro, presidente del Gruppo fino al 2012, in un’intervista di 

alcuni anni fa sottolineava infatti che “le buone idee non hanno collocazione 

gerarchica”42.  

Dal lato degli stakeholder esterni, soprattutto per quanto concerne clienti, fornitori e 

addirittura altri produttori, già dalla fine degli anni Sessanta risulta evidente l’intento di 

creare rapporti di collaborazione che, in alcuni casi, diventano delle vere e proprie 

alleanze strategiche43. 

L’attenzione ai diversi portatori d’interesse interni ed esterni non si è persa nel tempo, 

tanto che recentemente è stato lanciato un progetto volto a rafforzare la cultura 

aziendale dei membri dell’organizzazione e a consolidare ulteriormente le relazioni con 

fornitori e clienti. 

La nascita del Progetto Valori Carraro 

Il progetto “Valori Carraro” nasce nel 2011, appena superata la prima ondata di crisi, ed 

ha come finalità la definizione e la diffusione dei valori fondamentali che hanno 

contributo allo sviluppo della Carraro e che guideranno il successo dell’azienda nel 

futuro. 

Le ragioni che hanno portato alla realizzazione di questo progetto sono essenzialmente 

due. La prima è riconducibile alla sopra esposta storica attenzione alle tematiche sociali 

sia dentro che fuori l’azienda mentre la seconda è da ricercarsi nel tentativo di superare 

le contingenze economiche critiche anche attraverso la diffusione della cultura 

aziendale ai dipendenti. 

L’ideazione di questo progetto trae origine da una serie di iniziative promosse tra il 

2010 e il 2011: un workshop al quale parteciparono i principali manager del Gruppo ed 

alcune interviste con gli azionisti e i principali stakeholder esterni. Durante il workshop, 

in particolare, è emersa l’esigenza di identificare i comportamenti la cui influenza è più 

                                                
41 G. COSTA & P. GUBITTA, Gruppo Carraro: la cultura dell'eccellenza, cit., p. 84. 
42 G. COSTA & P. GUBITTA, Gruppo Carraro: la cultura dell'eccellenza, cit., p. 16. 
43 G. COSTA & P. GUBITTA, Gruppo Carraro: la cultura dell'eccellenza, cit., p. 86 ss. 
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densa di criticità sul successo di lungo periodo dell’azienda; si è poi cercato di 

classificare tali comportamenti in base a quanto fossero abbracciati nel quotidiano 

operare dei membri del Gruppo e percepiti dai portatori d’interesse esterni. Tra i 

comportamenti critici rilevati quelli che durante il workshop venivano denunciati come i 

più distanti da quelli correnti, nel dettaglio, sono il lavoro di gruppo, la capacità di 

trovare soluzioni, la realizzazione di un rapporto leale con i clienti, la standardizzazione, 

la predisposizione all’ascolto, l’orgoglio di essere parte del Gruppo. L’azienda veniva 

invece percepita positivamente per quanto concerne la trasparenza, la capacità di 

sviluppare relazioni di lungo periodo, l’entusiasmo, l’affidabilità, la proattività e 

l’impegno. 

Sulla base di quanto rilevato in queste occasioni, sono state coerentemente individuati i 

valori cui l’azienda dovrebbe tendere sia nei confronti dei dipendenti che rispetto a 

fornitori e clienti. 

I valori alla base di questo progetto sono cinque e, per ognuno di questi, sono state 

definite delle parole chiave che li descrivono più sinteticamente44. 

Il primo, “siamo responsabili”, ha lo scopo di far comprendere a ogni persona 

appartenente all’azienda quanto l’etica dei comportamenti, il rispetto delle culture e 

delle diversità, la propensione alla qualità a tutti i livelli e la responsabilità, sia per 

quanto concerne la sicurezza sul lavoro che nei confronti dell’ambiente, siano le basi 

fondanti dello spirito del Gruppo Carraro. 

Il secondo, “creiamo valore”, rivela la necessità di mantenere un modus operandi 

pragmatico atto a garantire la sopravvivenza e la crescita dell’azienda nel tempo 

attraverso la consapevolezza degli impatti economico-finanziari dei singoli 

comportamenti, la standardizzazione dei processi di produzione e la semplificazione dei 

processi decisionali. 

Il terzo, “sviluppiamo talenti”, si focalizza sulla componente umana dell’azienda e, in 

particolare, sul team working sia a livello nazionale che internazionale e sullo sviluppo 

delle persone al fine di favorire la crescita professionale dei dipendenti. 

Il quarto, “stimoliamo l’innovazione”, cerca di instillare il desiderio di cambiamento e 

di innovazione attraverso il continuo accrescimento di conoscenze e competenze. 

                                                
44 CARRARO GROUP, I Nostri Valori - Carraro Group, http://www.carraro.com/it/company/our-
values/, 2012. 
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Infine, “lavoriamo insieme”, promuove la creazione di partnership di lungo periodo con 

i propri fornitori e clienti al fine di migliorare, attraverso progetti comuni e la passione 

per il lavoro, l’affidabilità percepita e la cooperazione con gli stakeholder. 

Prima però di divulgare i valori, si è deciso di fotografare quale fosse la percezione 

dell’azienda sia da parte di tutti i membri dell’organizzazione, sia dall’esterno (153 

clienti e 18 fornitori) attraverso un sondaggio commissionato a un’azienda specializzata 

(TNS) al fine di creare un “punto zero” di quello che viene definito “stakeholder 

commitment”45 e rispetto al quale rapportare i futuri progressi. Sulla base delle risposte 

dei dipendenti, infatti, è stata compilata una scorecard46 che ha permesso di misurare il 

grado di coinvolgimento aziendale da diverse angolazioni e, nel dettaglio, la reputazione 

percepita dall’impresa, il grado di affinità rispetto agli obiettivi aziendali e, infine, la 

percezione da parte dei portatori d’interesse interni ed esterni della capacità 

dell’organizzazione di fornire un servizio di qualità e di essere in grado di ottenere una 

performance economico-finanziaria positiva. 

Per effettuare questa indagine sono state installate in tutti gli stabilimenti alcune 

postazioni attraverso le quali rispondere ad un questionario. Tutte le domande erano 

riferite direttamente ai cinque valori sopracitati nonostante non fosse palesato 

esplicitamente il collegamento. I risultati dell’indagine sono stati in un secondo 

momento comunicati a tutti i dipendenti attraverso l’inserimento di un report sintetico 

all’interno della busta paga. 

Parallelamente è stato creato il cosiddetto “Value Communication Team”, ossia il 

gruppo di persone a cui è stata affidata la responsabilità di curare la comunicazione 

delle iniziative legate al “Progetto Carraro” a livello internazionale. 

                                                
45 Con il termine stakeholder commitment s’intende l’impegno dei portatori d’interesse, dovuto 
alla condivisione degli obiettivi aziendali, a supportare l’organizzazione. Per maggiori 
informazioni si veda: S. L. BERMAN, Does stakeholder orientation matter? The relationship 
between stakeholder management models and firm financial performance, Academy of 
Management Journal, 42 (5), 1999, p. 492 ss. 
46 La società TNS ha sviluppato un proprio modello denominato TRI*M™ finalizzato al 
monitoraggio del rapporto con gli stakeholder. Per maggiori informazioni si veda: 
http://www.tns-global.it/business0055.html?id=11. 
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Successivamente, è stato lanciato il “kick off” delle attività direttamente dall’attuale 

presidente Enrico Carraro, dal vicepresidente Tomaso Carraro, dal CEO Alexander 

Bossard e dai direttori generali di ogni business unit47. 

In quella sede sono stati inoltre nominati, per ogni stabilimento, i cosiddetti “value 

guardian” ovvero coloro che oggi rappresentano il vero e proprio braccio operativo del 

progetto. È questa, infatti, la figura chiave poiché funge da interfaccia tra coloro che 

definiscono le direttive e i dipendenti. Egli è quindi responsabile della promozione del 

modello dei valori e il punto di riferimento per tutte le iniziative inerenti al progetto 

quali, ad esempio, roadshow, coordinamento di gruppi di lavoro e sondaggi. 

Non tutti i dirigenti possono però essere nominati value guardian in quanto per ricoprire 

questa carica bisogna, ad esempio, conoscere bene l’inglese – al fine di agevolare gli 

scambi con i medesimi responsabili degli stabilimenti esteri anche attraverso l’utilizzo 

di un blog creato specificatamente per questo scopo – e, almeno teoricamente, non 

ricoprire il ruolo di plant manager – in quanto le attività che questa carica comporta 

sono abbastanza onerose in termini di tempo. 

Al fine di garantire la diffusione dei valori, e coerentemente con quanto affermato nel 

secondo capitolo riguardo alla necessità di comunicare la cultura aziendale, sono stati 

realizzati un libretto – il cosiddetto “value manual”, all’interno del quale sono illustrati i 

cinque valori e i comportamenti che derivano dall’applicazione concreta degli stessi il 

quale è stato consegnato a tutti i dipendenti – ed un portale accessibile dalla rete intranet 

dove effettuare i sondaggi e conoscere le iniziative inerenti al progetto. 

Progetto Valori Carraro: un primo passo verso la responsabilità sociale 

d’impresa 

Volendo analizzare il progetto sulla base di quanto affrontato nel secondo capitolo, e 

quindi alle tematiche concernenti la responsabilità sociale d’impresa, è utile sottolineare 

nuovamente che quest’ultima è volta a soddisfare attraverso lo svolgimento delle attività 

aziendali le attese sociali e ambientali dei diversi portatori d’interesse, interni ed esterni, 

andando al di là degli obblighi di legge. 

                                                
47 Il Progetto Valori Carraro ha avuto inizio precedentemente alla riorganizzazione del 2013 e, 
di conseguenza, al momento del “kick off” il Gruppo Carraro era ancora diviso in business unit.  
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Alla luce di questa definizione non è quindi possibile affermare che l’azienda oggetto di 

studio, ad oggi, abbia accolto in maniera completa i temi che derivano dalla corporate 

social responsibility in quanto il Progetto Valori – sebbene vada sicuramente al di là di 

quanto prescrivano gli obblighi di legge – affronta in misura ridotta le tematiche 

ambientali ed ecologiche concentrandosi su quelle sociali e, in particolare, sulle 

esigenze di dipendenti, fornitori e clienti. Non è inoltre prevista la redazione di un vero 

e proprio bilancio sociale. Ciononostante, è comunque da evidenziare il fatto che i 

vertici aziendali abbiano sentito la necessità – assimilabile a quella che Molteni 

definisce come “tensione dell’impresa”48 – e deciso conseguentemente di affrontare, in 

un’ottica di lungo periodo, queste tematiche, nonostante l’attuale congiuntura 

economica spinga la maggior parte delle imprese a focalizzarsi sulla sola sopravvivenza 

di breve periodo. Ad ogni modo, questo progetto essendo nato in tempi recenti (2011), è 

considerabile come il primo passo di un disegno più ampio che in futuro porterà 

l’azienda ad abbracciare un numero sempre crescente di iniziative legate ai temi sociali 

e ambientali. 

Tornando a quanto esposto in precedenza nel secondo capitolo, l’attenzione verso la 

responsabilità sociale d’impresa è dovuta alla convinzione che esista un nesso causale 

tra la tenuta di un comportamento attento alle questioni sociali e l’ottenimento di due 

principali effetti positivi per l’azienda. In primo luogo, il miglioramento dell’immagine 

nei confronti degli stakeholder esterni e interni e, in secondo luogo, la creazione di 

sinergie con gli stessi portatori d’interesse. 

Per quanto riguarda il Progetto Valori Carraro si può certamente dire che, almeno nelle 

intenzioni, è volto a ottenere entrambi gli effetti, nonostante per ora risulti 

maggiormente tangibile il primo, ovverosia il miglioramento della reputazione. 

Sia dalla prospettiva dei dipendenti che da quella di fornitori e clienti il fatto di avere 

formalizzato dei valori a cui ispirarsi nelle attività quotidiane mette l’azienda sotto una 

luce migliore e rende, di conseguenza, gli stakeholder meglio disposti nei confronti 

della stessa. D’altra parte, però, la fiducia riposta in questo progetto da parte dei 

portatori d’interesse deve essere contraccambiata da iniziative e comportamenti coerenti 

da parte dei responsabili in quanto, se non sostenuta in maniera tangibile, può sortire 

                                                
48 M. MOLTENI, Responsabilità sociale e performance d'impresa, Vita e pensiero, Milano, 2004, 
p. 4. 
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l’effetto contrario rispetto a quello voluto generando demotivazione tra le file dei 

dipendenti e diffidenza da parte di fornitori e clienti. 

Nel concreto, l’iniziativa più importante derivante direttamente dal Progetto Valori 

Carraro si è svolta alla fine del 2012. Essa era finalizzata a premiare chi, nello 

svolgimento della propria attività lavorativa nei precedenti dodici mesi, aveva agito con 

maggiore coerenza ai cinque valori chiave. Per fare ciò, ogni dipendente entro il 31 

ottobre 2012 doveva indicare al value guardian del proprio stabilimento il gruppo di 

persone, denominato “value team”, che secondo lo stesso si era distinto particolarmente 

motivandone le ragioni e il valore chiave a cui l’attività del suddetto gruppo si ispirava. 

Successivamente, tutti i value guardian dovevano inviare le nomine ricevute al “Value 

Communication Team” che aveva il compito di valutarle e, infine, di identificare sei 

value team: uno per ogni valore chiave e uno che li rappresentava tutti. Il premio per i 

gruppi vincitori consisteva nella corresponsione di denaro equivalente a mille euro il 

quale poteva essere utilizzato liberamente dai membri del gruppo. L’iniziativa si è 

rivelata un successo in quanto sono stati nominati novanta potenziali team vincitori per 

un totale di circa novecento persone coinvolte. 

Da quanto esposto si desume che il progetto in questione, attraverso questo tipo di 

iniziative – nonostante come si è detto sia solo il punto d’inizio e dovrà essere 

implementato in futuro – è in grado di produrre due effetti. 

In primo luogo, poiché i valori chiave derivano dagli obiettivi strategici, favorisce 

l’allineamento delle azioni dell’organizzazione con l’orientamento strategico di fondo e, 

in secondo luogo, consente lo sviluppo e la diffusione delle sempre più fondamentali 

risorse intangibili. 

Tuttavia, ciò in cui risulta ancora carente è il fatto che non vi siano dei veri e propri 

strumenti che consentano di monitorare, anche soggettivamente, il grado di progresso 

del progetto. Gli unici termometri dell’andamento sono i value guardian, che però 

difficilmente saranno in grado di valutare effettivamente come i dipendenti 

percepiscano il progetto e se nel tempo si stia verificando un avvicinamento o 

allontanamento dai valori fondamentali. Non sembra inoltre utilizzabile a questo scopo 

un indicatore generico come il turnover del personale, che monitora il numero di 

persone che si licenziano e che vengono assunte, in quanto è influenzabile da una serie 

di fattori – primo fra tutti la circostanza che in questo periodo di crisi economica le 
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persone sono meno propense a cambiare lavoro anche se non si sentono realizzate – che 

risulta quasi impossibile scindere. 

Per ora l’unico modo per sopperire, almeno parzialmente, a questo problema appare la 

ripetizione del sondaggio – è in cantiere per essere effettuato nei prossimi mesi – simile 

a quello fatto prima della partenza del progetto il quale dovrebbe innanzitutto mostrare 

se le criticità che erano state identificate sono state, almeno in parte, risolte e se ne sono 

nate delle altre e, inoltre, fungere da stimolo per la definizione di nuove iniziative. 

Il prossimo passo, invece, per quanto concerne le iniziative riguardanti il progetto sarà 

lo sviluppo, attualmente in via di definizione, di un modello di leadership comune a tutti 

i membri del Gruppo che andrà a definire le linee guida alle quali si dovranno attenere i 

diversi responsabili nella gestione del personale. 

In conclusione, nonostante il progetto non sia ancora sufficientemente sviluppato per 

essere considerato completamente allineato alle tematiche riguardanti la responsabilità 

sociale d’impresa, è comunque evidente che al nucleo iniziale si stanno via via 

aggiungendo diversi tasselli e che continuando in questa direzione in futuro si arriverà 

gradualmente a coprire tutti gli aspetti sociali e ambientali fondamentali. 
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CONCLUSIONI 

 

Da qualche anno a questa parte, le prospettive di valutazione delle prestazioni aziendali 

stanno subendo un deciso processo di ampliamento. Le ragioni di questi cambiamenti 

sono riconducibili a tre principali ordini di motivi. 

In primo luogo, appare ormai evidente che la comprensione del percorso di un’azienda 

non sia analizzabile, né in chiave storica e ancor meno in quella prospettica, in base alle 

mere dinamiche economico-finanziarie. Risulta infatti sempre più diffusa la 

consapevolezza che gli indicatori atti a misurare i risultati derivanti da quest’ultime 

consentano esclusivamente l’apprezzamento degli effetti prodotti dalla gestione passata, 

senza però essere in grado di identificare le cause che li hanno generati.  

In secondo luogo, la grande aleatorietà che contraddistingue l’attuale situazione dei 

mercati necessita un approccio sempre più razionale per essere affrontata e non subìta 

dalle aziende. Affinché quest’ultime riescano ad avere successo nel lungo periodo, lo 

svolgimento dell’attività d’impresa dovrà infatti essere guidato da una strategia fondata 

sullo studio di un ampio numero di variabili sia endogene che esogene. Per questa 

ragione, sarà poi fondamentale che le fasi di formulazione e di monitoraggio 

dell’implementazione della strategia siano supportate dall’utilizzo di indicatori 

qualitativi i quali, a differenza di quelli economico-finanziari, non vedendo limitata la 

propria utilità al breve periodo, consentono di misurare – o quantomeno di esprimere 

giudizi nel caso in cui gli stessi non siano esprimibili quantitativamente – l’andamento 

delle diverse variabili critiche. 

Infine, essendo l’organizzazione aziendale influenzata nel proprio agire dai 

comportamenti di numerosi portatori d’interesse, risulta sempre più importante essere in 

grado di individuare i bisogni degli attori maggiormente rilevanti in modo tale da 

soddisfare le loro esigenze. In particolare, oltre che alle imprescindibili attese 

economiche degli azionisti, viene dato sempre più peso ai bisogni dei dipendenti e degli 

altri stakeholder, quali principalmente i fornitori, i clienti e le comunità che vivono nei 

pressi dei siti produttivi. 

Sulla base di queste premesse, lo studio oggetto di questa trattazione ha affrontato due 

principali filoni teorici i quali sono stati in seguito ponderati alla luce di un caso 
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aziendale, ossia quello del Gruppo Carraro e, nel dettaglio, della CGU Carraro Drive 

Tech, al fine di evidenziare i punti di contatto e le eventuali differenze tra la teoria e la 

pratica. 

Per quanto riguarda la parte concernente il tema degli indicatori qualitativi e i sistemi si 

misurazione delle prestazioni aziendali si può affermare che, osservando il caso del 

Gruppo Carraro, innanzitutto gli obiettivi strategici sulla base dei quali viene declinata 

la strategia aziendale derivano direttamente dal riconoscimento dei fattori critici di 

successo i quali a loro volta sono frutto della vision e della mission aziendale. 

Si è notato in particolare che, almeno per quanto riguarda i manager intervistati, risulta 

evidente una notevole condivisione sia per quanto concerne gli obiettivi che rientrano 

nella specifica area di competenza di ogni responsabile, sia rispetto agli obiettivi 

generali. Ciò, come affermano anche Kaplan & Norton nel processo che vede la 

necessità di tradurre la mission e la vision aziendali in fattori critici condivisi, è molto 

positivo in quanto, nel caso in cui manchino la comunicazione e la condivisione di ciò 

che è prioritario, si corre il rischio che i diversi responsabili non siano più in grado di 

individuare cosa sia realmente prioritario e rilevante dal punto di vista strategico. 

Passando ora a ciò che ai fini presente lavoro risulta di maggiore rilievo, ovverosia gli 

indicatori utilizzati – e in particolare quelli non economico-finanziari –, le figure 

aziendali preposte alla loro fissazione e, infine, le modalità di valutazione della 

performance, bisogna innanzitutto sottolineare che – coerentemente con quanto 

affermato nel secondo capitolo a proposito dei sistemi di performance measurement – 

all’interno della CGU Carraro Drive Tech vengono utilizzate a tutti i livelli oltre alle 

consuete misure economico-finanziarie, anche quelle qualitative. Tuttavia, è doveroso 

precisare che, come già detto in precedenza, il fatto che questi indicatori siano rilevati, 

anche periodicamente, e che altresì siano ritenuti importanti ai fini strategici non li fa 

rientrare all’interno di quello che in questa sede è definito come “processo di 

controllo”49 in quanto, affinché esso si realizzi, non è sufficiente l’analisi del trend di un 

dato indicatore bensì è necessario che siano fissati puntualmente dei parametri-

obiettivo, che sia identificata la figura aziendale responsabile dei risultati raggiunti e, 

che vengano identificate le cause che hanno generato gli eventuali scostamenti al fine di 

porvi rimedi attraverso degli interventi correttivi. In particolare, si è notata questa 
                                                
49 Si veda supra paragrafo 3 del capitolo I, p. 29. 
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carenza per quanto concerne i fattori critici di successo, e gli obiettivi strategici 

conseguenti, relativi all’approccio local for local e alle partnership nella prospettiva dei 

clienti mentre rispetto ai fornitori e per il fattore critico legato all’innovazione erano 

correttamente definite sia le responsabilità che i target da rispettare. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei diversi responsabili di grado inferiore si è 

potuto constatare che la gestione, soprattutto all’interno della funzione acquisti, è per lo 

più accentrata. Ciò è dovuto principalmente al fatto che, successivamente alla recente 

riorganizzazione aziendale, alcuni dei vertici aziendali sono stati sostituiti e le nuove 

figure promosse necessitano di un periodo di ambientamento prima di essere disposte a 

ricorrere maggiormente alla delega. 

Direttamente legato al coinvolgimento dei responsabili vi sono i meccanismi di 

incentivazione. Essi, nonostante l’accentramento della fissazione degli obiettivi sia una 

prassi abbastanza diffusa nell’azienda oggetto di studio, sono per lo più legati alle 

dinamiche economico-finanziarie generali dello stabilimento se non addirittura della 

divisione. Ciò non appare come un vero e proprio meccanismo di incentivazione in 

quanto non tutti i responsabili dispongono delle leve necessarie per poter influire 

sull’andamento, ad esempio, del conto economico. La situazione si presenta invece 

diversa per il project manager descritto nel terzo capitolo in quanto egli effettivamente 

viene valutato e anche incentivato in base al raggiungimento di diversi indicatori sia 

economico-finanziari che qualitativi. 

Venendo alle caratteristiche degli indicatori qualitativi osservati nel caso aziendale 

bisogna innanzitutto dire che sono state riscontrate principalmente misure esprimibili 

quantitativamente, l’unica eccezione è infatti il sopracitato “supplier geotag” 50. Il fatto 

di utilizzare poco le misure non esprimibili qualitativamente ha però, da un lato, il 

vantaggio di rendere la fissazione degli obiettivi e il confronto con i risultati raggiuti più 

oggettiva ma, dall’altro, esclude il monitoraggio, seppur soggettivo di quanto non sia 

quantificabile.  

Infine, poiché la presente trattazione è rivolta studiare le modalità d’uso dei sopracitati 

indicatori ai fini del controllo strategico – il quale come si affermava nel primo capitolo 

è lo “spirito di fondo, in grado di permeare l’agire dell’impresa, che conduce al 

monitoraggio del progresso graduale lungo le dimensioni strategiche rilevanti e alla 
                                                
50 Si veda supra paragrafo 2 del capitolo III, p. 29. 
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eventuale modifica della strategia sulla base di tale valutazione” 51 – si può affermare 

che le misure qualitative analizzate rispetto al caso aziendale sono nel complesso in 

grado di monitorare il progresso graduale della strategia e inoltre di mettere in evidenza 

eventuali criticità che possono suggerire la modifica della strategia stessa.  

L’altro filone teorico studiato, ossia quello relativo alla responsabilità sociale d’impresa, 

coerentemente con quanto esposto per i sistemi di misurazione della performance, mette 

ancora più in luce l’importanza dell’attenzione alle esigenze degli stakeholder. Ciò è 

dovuto al fatto che quello che viene definito stakeholder engagement52 – ovverosia il 

coinvolgimento sia in una prospettiva attiva che passiva dei principali portatori 

d’interesse e che viene realizzato attraverso l’ascolto e il recepimento delle osservazioni 

suggerite da questi – appare sempre più irrinunciabile per le aziende che vogliono avere 

successo nel lungo periodo. Attualmente, il fatto di considerare rilevante la tutela dei 

portatori d’interesse, per quanto attiene alle tematiche sociali e ambientali, andando al 

di là degli obblighi di legge, sta infatti diventando sempre frequente per le aziende di 

maggiori dimensioni, soprattutto se di respiro internazionale. 

Tuttavia, il rischio concreto che si può nascondere dietro questi comportamenti nel caso 

in cui non siano effettivamente finalizzati a valorizzare la funzione sociale dell’impresa, 

è che essi si dimostrino in realtà come delle semplici operazioni di marketing dettate 

dalle mode del momento. 

Per evitare che ciò accada, devono essere formalizzati dei percorsi condivisi con gli 

stakeholder e devono inoltre essere previste delle modalità di riscontro oggettivo o, nel 

caso ciò non sia possibile, quantomeno soggettivo, per evidenziare i progressi effettuati 

dall’azienda e soprattutto i punti critici che meritano un’analisi più profonda. Molte 

aziende, infatti, si stanno muovendo in tale direzione redigendo periodicamente i 

cosiddetti bilanci sociali e ambientali allo scopo appunto di fornire informazioni di 

carattere qualitativo o quantitativo sulle attività svolte dall’impresa in base agli obiettivi 

di carattere sociale e ambientale fissati. 

In questo contesto, il Progetto Valori Carraro appare, da un lato, come incompleto in 

quanto non rispondente in maniera esauriente a ciò che viene considerato attinente ai 

                                                
51 M. BERGAMIN, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 1991, 
p. 87. 
52 L. BAGNOLI, Responsabilità sociale e modelli di misurazione, Franco Angeli, Milano, 2010, 
p. 72 ss. 
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temi della corporate social responsibility, dall’altro, è interpretabile come un primo 

passo fondamentale per l’avvicinamento dell’azienda a queste tematiche. 

Ad ogni modo, ciò che si può già notare riguardo a questo progetto è, in primo luogo, il 

grande coinvolgimento sia di portatori d’interesse interni, sia esterni – nel dettaglio, 

fornitori e clienti – già dall’avvio grazie all’effettuazione dell’indagine. Quest’ultima, 

inoltre, essendo replicabile e finalizzata a esprimere in maniera quantitativa la 

situazione aziendale, potrà essere utilizzata in futuro come termine di paragone riguardo 

ai progressi aziendali. In secondo luogo, già nel primo anno dall’avvio del Progetto 

Valori è stato dato il via a numerose iniziative quali quelle volte alla premiazione dei 

dipendenti che si fossero distinti per l’attinenza dei loro comportamenti quotidiani ai 

cinque valori chiave del progetto. Infine, sono state identificate delle figure chiave, una 

per ogni stabilimento, preposte al coordinamento operativo del progetto. Ciò risulta 

particolarmente rilevante in quanto, il fatto di avere responsabilizzato una specifica 

persona nel portare avanti le iniziative del progetto, è indicativo dell’importanza che per 

il Gruppo ricoprono le sopracitate tematiche. 

L’ampio percorso che ha caratterizzato questo lavoro, ha permesso di comprendere due 

aspetti principali che non possono essere ignorati da parte delle aziende che vogliono 

avere successo nel breve e anche nel lungo periodo. 

Il primo riguarda gli indicatori non economico-finanziari i quali, se utilizzati 

correttamente ai fini del controllo, risultano essere uno strumento indispensabile per 

garantire il più volte citato bilanciamento incrociato, soprattutto dal punto di vista 

dell’efficacia e dell’efficienza di lungo periodo. La loro versatilità, dovuta al fatto di 

essere slegati dalla moneta, li rende infatti adatti a monitorare sia gli obiettivi strategici 

che le variabili rilevanti secondo le prospettive degli stakeholder e, in particolare, di 

fornitori e clienti. 

Il secondo aspetto fondamentale riguarda la funzione sociale dell’impresa e, di 

conseguenza, l’importanza dell’attenzione alle esigenze dei portatori d’interesse sia 

interni che esterni. 

Osservando congiuntamente questi due aspetti, ci si rende conto che sono fortemente 

legati. In particolare, ciò è dovuto alla circostanza che il tema della strategia, che 

contraddistingue il primo, e la cultura d’impresa e la responsabilità sociale d’impresa, 

che caratterizzano il secondo, affrontano entrambi una delle problematiche di maggior 
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rilievo per le aziende moderne, ossia la più volte citata attenzione alle esigenze dei 

diversi portatori d’interesse. 

La corporate social responsibility, infatti, derivando direttamente dalla volontà 

dell’azienda di rispondere in maniera sempre crescente ai bisogni degli stakeholder, 

influenza la strategia sia in fase di formulazione che di implementazione. 

La strategia, allo stesso tempo, incide sulla cultura d’impresa in quanto, come si è visto 

nel secondo capitolo, quest’ultima si crea man mano che i membri dell’organizzazione 

aziendale, nello svolgimento delle loro attività, riescono a risolvere e conseguentemente 

affrontare “i propri problemi di adattamento all’ambiente esterno e di integrazione 

interna”53. Infine, anche la cultura aziendale ricopre un ruolo sostanziale per quanto 

concerne la responsabilità sociale d’impresa in quanto solo nel caso in cui la prima sia 

realmente orientata alla tutela dei diversi portatori d’interesse e, più in generale 

dell’ecosistema che ruota attorno all’azienda, la seconda riuscirà a essere effettivamente 

incisiva anche sulla strategia. Se infatti ciò non avvenisse, l’esistenza della corporate 

social responsibility si rivelerebbe motivata esclusivamente dall’intento di migliorare 

l’immagine dell’azienda e quindi non risulterebbe in grado di influire realmente sulla 

strategia. 

 
Schema 1 – L’interdipendenza tra strategia, cultura aziendale e corporate social responsibility. 

Fonte: elaborazione propria. 
                                                
53 E. H. SCHEIN, Coming to a new awareness of organizational culture, Sloan Management 
Review, 25 (2), 1984, p. 3. 
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Come risulta palese dallo “schema 1” queste tre componenti risultano fortemente 

interrelate tra di loro e formano un circolo all’interno del quale ognuna di esse influenza 

l’andamento delle altre. 

Alla luce di queste considerazioni su strategia, cultura aziendale e responsabilità sociale 

d’impresa, per quanto concerne il Gruppo Carraro, si può affermare che il Progetto 

Valori Carraro, sebbene come già affermato in precedenza non possa essere considerato 

alla stregua della corporate social responsibility, può risultare come la chiave di volta in 

grado di tenere legate la strategia e la cultura aziendale. Ciò è dovuto, innanzitutto, 

all’estensione dello stesso a tutti gli stabilimenti a livello globale e, in secondo luogo, 

alla presenza di un manager responsabile della promozione e del coordinamento del 

progetto all’interno di ogni stabilimento. 

 
Schema 2 – Progetto Valori Carraro, strategia e cultura aziendale. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

Infine, è importante sottolineare il contesto economico all’interno del quale è nata 

questa iniziativa in quanto il difficile periodo che stanno vivendo la maggior parte delle 

imprese a causa dalla crisi globale tenderebbe infatti a far concentrare maggiormente 

l’attenzione di chi ha il compito di guidare il cammino aziendale sulla strategia e sul 
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raggiungimento di risultati tangibili con l’evidente rischio che verifichi uno scollamento 

con la cultura aziendale. 

Sulla base di quest’ultima considerazione e, in particolare, della fondamentale 

attenzione rivolta ai problemi strategici da parte dei vertici aziendali soprattutto nei 

periodi più complessi della vita di un’azienda, si comprende che il Progetto Valori sia a 

tutti gli effetti parte integrante della strategia del Gruppo. Ciò, poiché, come si è visto 

nel secondo capitolo, non può esistere una vera responsabilità sociale d’impresa senza 

che questa rientri nella strategia aziendale, fa in modo che il progetto rientri all’interno 

almeno in parte nel raggio di quest’ultima. 

In conclusione, se in futuro il Progetto Valori Carraro sarà adeguatamente ampliato, sia 

per quanto concerne il numero di stakeholder coinvolti, sia in termini di nuove 

iniziative – quali ad esempio la redazione dei bilanci sociale ed ambientale – si otterrà, 

da una parte, l’effetto di indurre una crescente motivazione nei dipendenti, i quali si 

sentiranno maggiormente coinvolti nella vita aziendale, e, dall’altro, un miglioramento 

dei rapporti con i portatori d’interesse esterni, che vedranno soddisfatte con maggiore 

cura le loro esigenze. 
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